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Introduzione

La presente relazione descrive
l’attività svolta dall’Ordine nell’anno
in corso e traccia un quadro
programmatico ed economico per
l’anno prossimo. Si articola in due
parti. Nella prima sono analizzate
criticamente le attività svolte e
individuate le priorità della gestione
del 2009. Nella seconda sono
presentati i bilanci economici

dell’ordine, il consuntivo del 2007
ed il preventivo 2009, sottoposti
all’approvazione dell’assemblea.

1. L’ATTIVITÀ
DELL’ORDINE NEL 2009
Dalla precedente Assemblea si sono
tenute ventidue riunioni del
Consiglio Direttivo di cui sedici del
precedente Consiglio in carica dal
2005 al 2009. Le delibere sono state
prese per la gran parte all’unanimità.
L’attività dell’ordine si è articolata
nei tre dipartimenti: istituzionale,
professione e formazione cultura.
Il dipartimento istituzionale ha
svolto le attività dell’ordine come
ente pubblico: la tenuta dell’albo,
l’attività di magistratura, la

corrispondenza, la gestione dei
servizi e la comunicazione. Il
dipartimento professione ha svolto
le funzioni di più stretta attinenza
all’attività professionale
dell’architetto. Il dipartimento
formazione e cultura ha coordinato
l’attività di aggiornamento tecnico
culturale.

1.1Dipartimento Istituzionale (DIST)
1.1.1 Albo

1.1.1.1 Dati generali

Il numero degli iscritti all’albo della
provincia di Brescia continua a
crescere: 86 iscritti dall’ultima
Assemblea.
Aggiornando i dati al 2 dicembre
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COMUNICAZIONE

A seguito delle numerose
telefonate e di alcuni articoli
apparsi su diversi quotidiani, si
precisa che il contributo
integrativo, previsto dall’art. 23
Statuto INARCASSA, è
fissato nella misura del 2%.
Eventuali aumenti per Ingegneri
e Architetti verranno pubblicati
solo ed esclusivamente sulla
GazzettaUfficialee comunicati
agli iscritti da INARCASSA .
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2009, la crescita dei nuovi iscritti
denota un lieve decremento rispetto
allo scorso anno.
Si evidenzia, in particolare, un
leggero calo della componente
femminile (34 nuove colleghe)
contro i 52 colleghi, confermando
la fase d’incremento presente negli
ultimi due anni. Le cancellazioni per
dimissioni o decessi sono state 30 e
i trasferimenti ad altri Ordini
provinciali sono stati 3. Il numero
degli iscritti all’Albo provinciale,
sempre al 2 dicembre, è di 2257, di
cui 2180 architetti, 5 conservatori,
27 pianificatori, 40 architetti iunior
e 5 pianificatori iunior.
Per quanto riguarda la questione
dell’iscrizione ai settori, anche alla
luce della sentenza del TAR di
Roma confermata dal Consiglio di
Stato, l’Ordine di Brescia ritiene
legittimo, almeno fino ad un
pronunciamento chiaro della
magistratura, iscrivere gli architetti
vecchio ordinamento ai settori
pianificatore, paesaggista e
conservatore, così come consentito
agli ingegneri.
Ciò per la principale ragione che si
determinerebbe una disparità di
trattamento tra i vecchi laureati, che
non potrebbero neppure sostenere
l’esame di stato aggiuntivo per
essere iscritto ai settori,e i nuovi
laureati quinquennali.
A seguito delle richieste degli iscritti
architetti vecchio ordinamento,
l’albo comprende ora i seguenti
specialisti, comprese le plurime
iscrizioni: 2180 architetti, 317
conservatori, 332 pianificatori, 310
paesaggisti

1.1.1.2 Laureati triennali
Dopo la proposta di creazione del
nuovo “Ordine dei tecnici laureati
per l’ingegneria”, nel quale
sarebbero confluiti oltre ai laureati
triennali in Ingegneria anche i
tecnici diplomati, Geometri ed i
Periti, così come prevedeva il
Progetto di Legge di riforma delle
professioni “Mantini-Chicchi”,
proposta nella passata legislatura
ora Il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri, “nella convinzione che
l’attuale percorso formativo in serie
3+2 (o 1 + 2 + 2) introdotto con la
riforma universitaria del 1999 non
garantisce gli stessi livelli qualitativi
della precedente formazione, che
precedeva invece un ciclo unico di
cinque anni”, ha deliberato di

richiedere al Governo e
promuovere in tutte le sedi
istituzionali ed accademiche il
ripristino del corso di laurea a ciclo
unico della durata di cinque anni.”
Posto che il carico di studio che
deve affrontare il laureato del 3+2
(una cinquantina di esami, due tesi
di laurea, un catenaccio alla fine del

terzo anno), la proposta è
evidentemente strumentale ad
attaccare la figura del laureato
triennale, il cui inserimento nel
sistema professionale dell’ingegneria
è definito: “problematico, marginale
ed indefinito” anche “in relazione
allo sviluppo delle altre figure
professionali della scuola media
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superiore”. IL CNI si spinge fino a
richiedere di rivedere l’attuale
percorso formativo del laureato
triennale, al limite riconsiderandone
l’opportunità e comunque chiede di
individuare un adeguato sistema di
misure compensative, di natura
formativa e professionale, per
l’eventuale accesso degli ingegneri
triennali all’albo degli ingegneri
sezione unica.
Il difficile contesto economico, di
origine probabilmente sistemica e
non congiunturale, contribuisce in
modo determinante all’acuirsi a
livello nazionale delle divergenze
relativamente alle figure
professionali istituite a mezzo del
D.P.R. 328/2001 e delle relative

perché l’architetto a differenza di
altre professioni può avere forte
impatto sulla società civile.
Perseguire un obbiettivo comune, la
rivendicazione del ruolo sociale
dell’archietto e dell’architettura, così
come era stato espresso dalle
avanguardie della fine dell’ottocento
e dell’inizio del novecento, lungo
una strada condivisa sembra essere
l’unica opportunità da cogliere
all’attualità; ogni divisione
rischierebbe d’essere percepita solo
ed escluvamente come il tentativo di
restaurare i corporativismi, propri di
altre professioni, che solo in modo
molto limitato e sporadico hanno
lambito gli architetti.
Con rammarico si riferisce che solo

anche dei giovani laureati, costretti a
mascherare dietro l’attività
autonoma, un rapporto di impiego
di tipo subordinato.
L’associazione nazionale dei laureati
triennali CUP3, ha ottenuto di
essere riconosciuta e convocata al
tavolo di concertazione per la
riforma delle professioni presso il
Ministero di Grazia e Giustizia, sul
quale peraltro permane la proposta,
non condivisa,  di geometri, periti
ed ingegneri circa la costituzione di
un albo dei laureati tecnici in
ingegneria.
Lo scoramento per una situazione
nazionale difficile, che rischia di
incancrenirsi, è sostituito  a livello
provinciale dalla consapevolezza di
poter avere un confronto schietto,
di comprensione e non
pregiudiziale. Il cammino iniziato
alcuni anni orsono, teso a
riconoscere le diverse istanze sulla
base delle rispettive professionalità,
continua proficuamente con il
precipuo obbiettivo di consolidare
la “casa unica degli architetti”, dove
l’argomento principale sia “fare
architettura e discutere di
architettura”. Purtroppo le ricadute
della crisi economica forniscono
propellente a quelle istanze
tendenzialmente orientate verso
ulteriori divisioni, che se attuate
indebolirebbero ancor più
profondamente la figura
dell’Architetto.

1.1.2 Deontologia

Nel 2009 sono pervenute all’esame
del consiglio dell’ordine una serie di
contestazioni e di richieste di
intervento originate da liti coi clienti
o con i colleghi.  Pochissime le
denunce da parte degli enti pubblici
e nessuna trasmissione da parte
della magistratura di eventuali
indagini su colleghi. 
Negli ultimi mesi stiamo
esaminando una trentina di esposti
redatti da un gruppetto di colleghi
contro i colleghi di un consiglio
dell’ordine viciniore. La pratica è
stata esaminata approfonditamente
ma è stata sospesa in attesa di una
pronuncia del presidente della Corte
d’Appello.
L’abolizione dei minimi tariffari
costituisce un elemento di
incertezza catalizzatore di nuovi
comportamenti deontologicamente
eccepibili, sia sul versante della
competizione coi colleghi, sia per il
livello della qualità della prestazione.
È evidente che l’aver ammesso di
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competenze. La situazione  è però
riferibile non solo alla categoria dei
triennali, ma inizia a riguardare
anche i laureati magistrali compresi
in una fascia di età che arriva sino ai
cinquantenni. Il profilarsi di
rivendicazioni generazionali è il
timore che pervade molti iscritti; se
da un lato vi è la voglia e la volontà
dei giovani di contribuire al
dibattito architettonico e quindi la
legittima aspettativa di costruire una
realtà diversa rispetto a quella che si
vive, dall’altro lato vi sono le
aspettative dei meno giovani di
proseguire la propria attività e
fornire il proprio contributo in
termini di esperienza maturata sul
campo. Contemperare queste
istanze è il mandato che ogni
architetto dovrebbe assumere nello
svolgimento della pratica
professionale, non tanto per
motivazioni filantropiche, bensì

all’inizio di quest’anno i
rappresentanti provinciali della
sezione B sono stati convocati
ufficialmente per la prima volta dal
CNAPPC. Il tavolo di discussione
più volte sollecitato per un
confronto sereno e non
pregiudiziale riguardo le
competenze, purtroppo non ha
raggiunto i livelli aspettati. Il
risultato è il contenuto dei nuovi
codici deontologici in vigore dal 1°
settembre del 2009, mediante i quali
senza alcuna competenza legislativa
in materia, si cerca di aggirare il
D.P.R. 328/2001. Il coordinamento
nazionale dei triennali, attraverso
una serie di meeting successivi, oltre
a non condividere il metodo e gli
obiettivi ha elaborato una linea di
condotta tesa a contrastare
l’impiego strumentale e poco
dignitoso delle professionalità degli
architetti e pianificatori iunior, ma



stipulare contratti con compensi
correlati al risultato ottenuto non
esclude l’obbligatorietà del
professionista all’osservanza della
qualità e della correttezza nel
proprio modo di operare sia verso
il committente pubblico o privato.
Il compenso pattuito non può
essere irrisorio, non adeguato o
sproporzionato all’impegno e
questo giudizio spetta all’Ordine
professionale che può verificare sia
l’irrisorietà che la sproporzionalità
dei compensi in relazione
all’impegno necessario per una
dignitosa prestazione professionale.
Chi non rispettasse questi principi,
proponendo sconti infondati, per
entrare nel mercato o per acquisire
clienti, come spesso sta succedendo,
potrebbe incorrere nella sanzione
disciplinare in quanto avrebbe
violato il divieto deontologico
dell’accaparramento della clientela.

1.1.3 Parcelle e tariffe1

Certamente la tariffa professionale
essendo considerata un minimo
fissato con una legge per tutti gli
architetti ed ingegneri, non era un
mezzo equo ne certo per garantire
al committente i contenuti delle
prestazioni.
Ma anzi a volte essendo uguale per
tutti, ne traeva beneficio chi
lavorava offrendo prestazioni di
qualità scadente a costi molto bassi,
pur corrispondendo formalmente
agli standard richiesti dalla tariffa.
Rispetto invece a chi, spinto
dall’ingegno e sensibilità etica,
culturale e sociale della professione,
arricchiva il proprio progetto con
contenuti estetici e tecnici che
davano all’opera un valore
qualitativo aggiunto, però non
riconosciuto. 
Comunque forniva almeno a tutti
una regola e un limite, sotto al quale
economicamente non era possibile
sostenere proficuamente l’impegno
professionale.
Ora invece essendo i professionisti
stati equiparati a delle imprese, in
cui il prezzo del prodotto è fissato
dalla domanda e dall’offerta, in
tempo come ora di crisi, assistiamo
a sconti, prima impensabili, del 45-
50% ma che arrivano anche a punte
del 80% della nostra tariffa che non
hanno alcuna ragione professionale
e base economica sostenibile, se
non quello di tentare di mantenere
in piedi la propria struttura, ma non
sappiamo con quali ripercussioni
sulle prestazioni offerte e sul valore
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� Si promuoveranno incontri con
l’imprenditoria femminile locale e
nazionale rendendo disponibili
banchi informativi, siti, bandi che
agevolano la professione, in
particolare al primo avvio post-
laurea;
� Si renderanno partecipi le iscritte
dell’’attività delle commissioni Pari
Opportunità Comunale, Provinciale
e Regionale, promuovendo la
diffusione di progetti e informative,
favorendo scambi di iniziative e
progetti comuni.
� Si continuerà ad incentivare
convenzioni ad hoc con realtà
pubbliche e private per coadiuvare le
iscritte (Asili Nido per le iscritte neo-
mamme, Centri Sportivi e Laboratori
di Analisi del territorio).

Si segnalano fra le  attività della
Commissione:
� partecipazione a tutte le attività
della sezione di Brescia di A.I.D.I.A.

qualitativo dell’opera che verrà poi
realizzata!
E’ evidente che si tratta di un male
del sistema, seppur ingigantito dalla
crisi economica in atto, non
certamente la cura come volevano
farci intendere con l’abolizione del
minimo tariffario.
Nel corso dell’anno la commissione
si è riunita 12 volte ed ha liquidato
41 parcelle, in maggioranza per
contenziosi con committenti privati
che sono in lieve aumento rispetto
al 2008, per un importo totale di
compensi liquidati di euro
1.001.110,00.
I commissari come negli anni
scorsi hanno sempre prestato la
propria consulenza ai colleghi in
maniera assidua e soddisfacente
per risolvere anche casi che non
necessitavano di liquidazione, oltre
ad ascoltare tutti i committenti che
volevano esplicitare alla
commissione le loro ragioni. 

GGrraaffiiccoo  44  --  AAnnddaammeennttoo  iimmppoorrttii  lliiqquuiiddaattii  ddaallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  PPaarrcceellllee  22000000//22000099

1.1.4 Commissione pari
opportunità2

La Commissione Pari Opportunità
si propone di consolidare i rapporti
già fruttuosamente instaurati con le
Commissioni Pari Opportunità
comunale e provinciale e con le
commissioni pari opportunità degli
altri Ordini Professionali,
proponendosi anche di aumentare
tali rapporti al mondo
dell’associazionismo femminile
attraverso attività di collaborazione
ed ausilio reciproco atti alla
valorizzazione della professione.
L’ambito delle attività resta rivolto
principalmente alla “professione al
femminile”
Si confermeranno e potenzieranno
i contatti istituzionali sul
territorio sia per quanto riguarda
le professioni che le pari
opportunità:

(Associazione Italiana Donne
Ingegneri e Architetti);
� partecipazione al tavolo di lavoro
della Commissione Pari
Opportunità della Provincia di
Brescia per la creazione del sito
delle “Associazioni femminili
bresciane” - sett/dic 2009;
� partecipazione alle iniziative di
EWMD – European Management
Development International
Network – rete internazionale di
membri ed imprese, fondata nel
1984, con sedi in Europa e nel
mondo.
Previste per l’attività futura alcune
proposte relative ai temi “Donne,
Progetto e Ambiente”, “Donne,
Progetto e Sicurezza”, ed incontri
su temi legati alle problematiche
inerenti la conciliazione dei tempi
e degli spazi.



a spettatori.
Per carità, alludo ad una relativa
serenità poiché, come potete
immaginare, il confronto d’idee
porta spesso ad alzare i toni; ma
questo fa parte del gioco, ci si abitua
e se ne diventa consapevoli; ma
poiché gli obiettivi prevalgono sui
modi, una volta raggiunti i risultati
si torna nuovamente amici e tutto é
pronto a ripartire.
Tuttavia, a partire dal C.N.D. di
Montecatini, dei primi giorni dell’
ottobre 2007, dove 6 consiglieri su
11 minacciarono le dimissioni (per
la continua “ arroganza prepotenza
e falsità” da parte della nostra
Presidente, come mi disse allora il
consigliere Mazzaglia), regna

delegati il modo di guidare la Cassa
dell’attuale Consiglio ha fatto
rimpiangere il periodo cosiddetto
della “presidenza Conti”.
Marcello Conti, dotato di capacità
d’ascolto e di sintesi poco comuni,
unite ad una elegante semplicità
espressiva, che facevano di lui un
presidente autorevole, ma
soprattutto un amico preparato e
disponibile, dirigeva i comitati
magistralmente: tutti ci sentivamo
partecipi e consapevoli del nostro
ruolo: sapere che cos’è la Cassa,
l’importanza di difenderla e di
lavorare per offrire le migliori
prestazioni possibili ai nostri iscritti.
Questi invece, sono stati gli anni più
brutti del mio mandato, dove ho
visto prepotenza e confusione
spacciate troppe volte per bravura
ed efficientismo; liti interne, gli
ammutinamenti di 80 delegati che
abbandonano l’aula: scene mai viste
in precedenza. 
Sono molti i delegati che non hanno
potuto far altro che svolgere il ruolo
di spettatori in un Comitato che
spesso ha finito per approvare,
senza una reale possibilità
d’approfondimento, la gran parte
delle iniziative promosse dal
Consiglio d’Amministrazione (o dal
Presidente). Inoltre, purtroppo, ho
constatato che, anche per i delegati,
vale la stessa difficoltà di acquisire le
informazioni,  cosa che ho spesso
sentito lamentare dai colleghi iscritti.
Per fare un esempio delle azioni
prevaricatrici della presidenza,
siamo stati chiamati a ratificare la
partecipazione di Inarcassa nella
FIMIT( Fondo Immobiliare
Italiano) mentre il nostro presidente
era stato chiamato a far parte del
consiglio di amministrazione di
questa società. L’incompatibilità è
parsa subito evidente ma giustificata
dalla nostra Presidente che in
maniera un po’ schizofrenica
sosteneva di essere Paola Moratorio
nel CdA della FIMIT e il Presidente
a Inarcassa; fortunatamente é stata
costretta alle dimissioni. 

1.1.6.2 Novità contributive4

Inarcassa ha deciso di consentire, in
via eccezionale, che il saldo del
conguaglio dei contributi
previdenziali relativi all’anno 2008,
previsto per il 31/12/2009, possa
essere versato entro il 30/04/2010
con l’applicazione di un interesse
dilatorio nella misura dell’1% fisso. 
I colleghi che vorranno usufruire di
tale facilitazione dovranno
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1.1.5 Commissione Collaudi

La commissione nell’anno in corso
non si è mai riunita in quanto non
sono pervenute richieste di imprese
che vedrebbero coinvolti figure di
tecnici diplomati, sia progettisti sia
D.L. di strutture. 
Il fenomeno negli ultimi anni si è
praticamente azzerato, tanto che
quest’anno non ci sono state
richieste di questo tipo. 
È una situazione che perdura ormai
da vari anni ma che ci ha visto fermi
nella posizione di tutela della
professione dell’architetto, in sintonia
con le direttive del CNAPPC.

1.1.6 Previdenza

1.1.6.1 Inarcassa3

Nel 2009, Inarcassa  è vissuta
all’insegna  dell’eccezionale
congiuntura economica e delle
incertezze negli svolgimenti
evolutivi della professione.
Gli aspetti demografici, in pochi
anni siamo passati da 90.000 a
150.000,  hanno un peso notevole
sulla progettazione del futuro della
Cassa; la gestione di questi nuovi
scenari, che si stanno aprendo e che
necessitano di un nuovo sistema di
calcoli e previsioni, saranno temi da
affrontare nel prossimo futuro,
sempre con l’obiettivo di sostenere
e tutelare gli iscritti al meglio.
Il 2009 è stato un anno delicato per
la nostra Cassa.
I problemi principali sono stati:
� la sostenibilità (falsata
dall’impennata delle iscrizioni).
� le difficoltà di comunicazione tra
iscritto e Cassa,
� le iscrizioni d’ufficio,
� l’ermeticità delle comunicazioni
della Cassa,
� il riesame delle aliquote (ci hanno
riferito che, se tale riesame non
avvenisse, il nostro prossimo
bilancio potrebbe risultare non in
linea con i dettami della recente
legge e noi saremmo esposti così ad
un probabile commissariamento)
� le dimissioni di Paola Muratorio
dal consiglio d’amministrazione
della FIMIT
Da un po’ di tempo non si lavora
più con serenità. Mi sarei aspettato
di svolgere un’attività più
costruttiva, in un consesso, come
il C.N.D. (comitato nazionale dei
delegati), forte di oltre 200
professionisti delegati da tutta
Italia, trasformati da protagonisti

confusione e siamo in molti delegati
a soffrire  questa spaccatura, che si
è trascinata fino ad oggi, cioè fino
alla fine del nostro mandato come
delegati. 
Mi avete eletto per rappresentare i
vostri interessi, ma ultimamente ci
troviamo spesso , noi delegati, in
uno stato di generale esautorazione
della funzione rappresentativa dei
nostri iscritti, passando a quella di
ratificatori delle decisioni prese dal
Consiglio, e questo a molti non sta
bene, ed a me personalmente non
sembra neppure giusto e corretto.
Con l’adozione del bilancio
preventivo si chiude il ciclo del
mandato 2005/2010
Ci troveremo ancora una volta a
Roma per l’approvazione del bilancio
consuntivo, poi verrà insediato il
nuovo Comitato dei Delegati.
Sono stati anni, soprattutto dal 2007
ad oggi,  delicati e difficili, a molti



semplicemente conservare il bollettino
MAV relativo al conguaglio 2008 e
versare l’importo corrispondente
entro e non oltre il 30 aprile 2010. 
Il versamento entro la scadenza
suddetta non genererà alcuna
sanzione. 
L’importo relativo all’1% fisso
d’interesse sarà oggetto di
riscossione da parte di Inarcassa
insieme alla prima rata dei minimi
2010 al 30 giugno p.v.

1.1.6.3 Prossime elezioni Inarcassa
Il Consiglio auspica che il nuovo
delegato Inarcassa una volta eletto
oltre che attivarsi per rendere
funzionante il nodo periferico per
garantire un flusso di informazioni
fra Inarcassa e iscritto, debba
svolgere un servizio di consulenza,
previo appuntamento, presso
l’Ordine, in cui oltre che essere in
grado di dare informazioni generali
all’iscritto, previa delega nel
rispetto delle regole della privacy ,
possa per l’iscritto acquisire dati e
interessarsi direttamente presso i
dirigenti Inarcassa.

1.1.7 Consulta AL 

La Consulta Architetti Lombardi ha
confermato nell’anno 2009 il suo
ruolo di coordinamento tra gli
ordini professionali lombardi e di
raccordo con l’Ente Regione.
La nuova gestione della Consulta
prevede l’allargamenti e il
decentramento delle responsabilità
agli ordini locali per specifici temi.
L’Ordine di Brescia si è preso in
carico l’annoso tema delle tariffe.
I temi di rilevante interesse su cui si
sta muovendo sono i seguenti:
� Attività formative coordinate
dalla regione (in particolare sul tema
delle certificazioni energetiche
� Osservatorio INU sull’Expo 2015
� Attività editoriale di AL
� Rapporti con la Regione in
materia urbanistica
� Supporto alle iniziative gestite
dagli Ordini provinciali.

1.1.8 Rapporti col mondo
professionale: CUP

Continua il sostegno del nostro
Ordine alle attività del CUP. I
rappresentanti del nostro Ordine
hanno preso contatto con il
Coordinatore Provinciale,
auspicando che entro il prossimo

mese di gennaio vi possa essere un
incontro operativo inerente il
dibattito nazionale sulle professioni.

1.1.9 Servizi

1.1.9.1 Sede
Il trasferimento della sede in nuovi
locali  più consoni è sempre
all’attenzione del consiglio
dell’Ordine. Oggi l’attuale nostra
sede, che ha una superficie pari a
180 mq, ha un costo di 20.000,00
euro annuo.
Sono state valutate alcune proposte
immobiliari relative al mercato
privato. Ci Sono stati proposti costi
di affitto pari a circa 200/300 Euro
/mq annuo. 
Considerato che le nostre attività,
istituzionali e non, hanno la necessità
di una sede con una superficie di 300
mq, la spesa comporterebbe
conseguentemente un costo di circa
60.000/90.000 euro/anno
maggiorata delle spese.
È stata pure verificata l’ipotesi di
Inarcassa, che si è detta disponibile
ad acquistare immobili solo con un
reddito garantito del 4% (cioè in linea
o superiore a quello di mercato).
Un’altra ipotesi che la commissione
ha percorso è quella di una
collaborazione istituzionale, avendo
avanzato al Comune di Brescia la
richiesta di affittare un immobile di
superficie adeguata, tra quelli
attualmente liberi o di prossima
disponibilità a seguito degli
spostamenti degli uffici
dell’amministrazione della giustizia. 
Sono stati portati avanti con gli
Assessori competenti del comune di
Brescia senza peraltro pervenire ad
ipotesi fattive.
Nel caso in cui le verifiche
dell’Ordine portassero
all’individuazione di un edificio
adeguato ad una nuova sede, si dovrà
considerare l’ipotesi di un ulteriore
aumento della tassa di iscrizione per
il 2011 far fronte ai maggiori costi
derivanti da tale decisione.
Nel Bilancio 2010 non è previsto
ulteriore accantonamento della
sede, avendo il Consiglio ritenuto
che la somma di 190.000,00 euro,
già disponibile grazie agli
accantonamenti precedenti, possa
essere sufficiente per affrontare le
spese di attivazione della nuova
eventuale sede ed un primo
periodo di affitto.
In attesa dei risultati delle  verifiche
in corso il Consiglio ha localizzato
alcune attività culturali e formative

dell’ordine in sedi indipendenti,
tramite un operatore privato in Via
Labirinto, senza costi per l’Ordine.

1.1.9.2 Comunicazione: sito internet,
bollettino e prontuario su cd-rom 
Il sito è stato rinnovato ed è stato
ampliato il contenuto, con
l’inserimento di sezioni dedicate a
varie tematiche riguardanti la
professione in genere, le iniziative
culturali, non solo provinciali, la
giurisprudenza, ecc. . 
Si registra un maggior numero di
visite ci stiamo avviando verso la
quota di quattromila visitatori mensili.
Pure è stato curato il Notiziario
OA, che esce con cadenza
trimestrale: 5 numeri nel 2009; la
tiratura media si assesta intorno alle
2800 copie, inviate, oltre che agli
iscritti, ai comuni della provincia,
enti vari legati al mondo
dell’architettura, agli ordini degli
architetti italiani, ecc. 
Continua la pubblicazione del
“Notiziario OA”, in formato PDF,
nella sezione dedicata del sito web,
con l’evidenza dell’ultimo numero
pubblicato e la possibilità di
consultare l’archivio dei numeri
precedenti.
Con l’uscita della terza edizione del
2009 si è poi chiuso il decimo anno
di pubblicazione del nostro
prontuario su cd-rom. 
Tra i principali contenuti
ricordiamo:
� l’albo professionale aggiornato
ogni quattro mesi;
� oltre 750 normative comunali,
regionali e nazionali, con testi
coordinati e suddivisi per argomenti
e per anni;
� elaborati grafici e tavole di P.R.G.
comunali;
� circa 300 pagine di modulistica di
uso corrente;
� software Docfa, Docte e Pregeo;
� oltre 100 aziende operanti nel
settore dell’edilizia, con propri
cataloghi tecnico-informativi;
� oltre 700 collegamenti a siti
internet;
� utilità ed altro ancora.

1.1.9.3 Consulenza fiscale
Sono ormai quasi  20 anni che la
consulenza fiscale svolta dal dott.
Federico Pozzi costituisce un
servizio a disposizione degli iscritti.
Anche durante il 2009 molti iscritti
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hanno potuto esporre personali
problematiche di natura fiscale e
previdenziale, trovando nella
maggior parte dei casi  indicazioni e
proposte di soluzioni.  Anche
l’anno trascorso ha visto aumentare
le richieste di consulenza nel campo
previdenziale . non solo  la piena
applicazione della  normativa sulla
totalizzazione dei periodi
contributivi versati su enti
previdenziali diversi, ma anche le
difficoltà legate alla situazione di
crisi economica, hanno spinto
numerosi architetti a valutare la
propria posizione pensionistica in
vista di un ritiro dallo svolgimento
della attività professionale. Un
recente incontro presso la sede
dell’Ordine degli Ingegneri a
Brescia con il Presidente di
Inarcassa ha reso concreto
l’auspicio di un miglior
coordinamento delle richieste di
informazioni alla Cassa medesima,
con l’indicazione di un referente a
disposizione degli iscritti di Brescia.
Questa situazione dovrebbe
permettere di risolvere le difficoltà
di comunicazione e di risposte che
da anni vengono lamentate dagli
iscritti e dagli stessi organi del
Consiglio dell’Ordine.
Per il resto, non si può che
confermare quanto già esposto
negli anni precedenti.
Sono stati trattati numerosi altri
argomenti, in particolare legati alla
complicata normativa fiscale e alle
novità che hanno interessato i
professionisti in questa materia.
Come già evidenziato in passato,
purtroppo la normativa fiscale, in
particolare gli studi di settore,
nonché gli aumentati adempimenti
amministrativi hanno costretto
molti professionisti a
ridimensionare la struttura dei
propri studi e, in taluni casi, anche a
chiudere l’attività autonoma
rivolgendosi al mercato del lavoro
dipendente o dell’insegnamento. 
Il servizio di consulenza fiscale
gratuita per gli iscritti offerto
dall’Ordine è diventato un punto di
riferimento sentito e usufruito dagli
Architetti, in particolare dai neo
iscritti che hanno l’opportunità di
affrontare e approfondire le
problematiche fiscali, contabili e
associative nel momento in cui
decidono di iniziare la libera
professione. Da questo punto di
vista, è sicuramente un segnale
positivo che molti giovani chiedono
incontri e pareri su questi

argomenti, segno che la attività
autonoma, pur con le difficoltà
evidenziate, rappresenta ancora uno
sbocco allettante per i giovani
architetti .
In conclusione, si ritiene che il
servizio di consulenza fiscale abbia
mantenuto gli aspetti positivi già
emersi durante gli anni costituendo
un valido punto di confronto per gli
iscritti sia per gli aspetti contabili –
fiscali, sia per le problematiche
previdenziali.

1.1.9.4 Consulenza legale
Nel corso dell’anno 2009 la
consulenza legale svolta dall’Avv.
Antonello Linetti del Foro di
Brescia ha riguardato tanto
problematiche sottoposte al suo
esame dal Consiglio dell’Ordine
quanto, in misura effettivamente
maggiore, richieste di chiarimenti e
pareri dai singoli iscritti. La maggior
parte dei pareri vengono inoltrati
dagli iscritti all’Ordine, il quale
provvede a girarli al Consulente
affinchè rediga una risposta scritta.
Quando il parere richiede una
dettagliata illustrazione degli
elementi di fatto e l’esame di
elaborati progettuali, mappe o
fotografie, la consulenza viene data,
previo appuntamento telefonico,
direttamente presso lo studio
dell’Avv. Antonello Linetti il quale,
se richiesto o comunque se
opportuno, predispone comunque
un parere scritto.
Ciò soprattutto quando vi è la
necessità di produrlo agli atti di un
procedimento amministrativo in

ipotesi di contestazioni sollevate
dalle Amministrazioni Comunali
sulle pratiche edilizie sottoposte alla
loro approvazione.
Nel merito, le questioni trattate
hanno riguardato principalmente
problematiche sull’assentibilità delle
richieste concessorie ed
autorizzatorie, e cioè la concreta
applicazione delle normative edilizie
vigenti nei vari comuni, ma anche i
rapporti di vicinato, con particolare
riferimento alle distanza legali
(soprattutto in tema di sopralzo
per il recupero edilizio del
sottotetti).
Numerose, altresì, sono state le
richieste di parere circa le
competenze professionali nelle varie
materie connesse all’attività
professionale svolta dagli architetti.
Non sono poi mancate le consulenze
sulla possibilità di recuperare i propri
crediti nei confronti dei clienti
morosi, questioni che la ben nota
crisi economica, particolarmente
accentuata nel settore edilizio, ha
amplificato.
Marginali sono invece state le
questioni deontologiche trattate,
con riferimento agli iscritti a questo
Ordine, e ciò è da sottolineare
positivamente. Più complesso è
stato invece l’esame delle questioni
deontologiche proveniente da altro
Ordine per questioni di competenza
territoriale, riguardanti i Consiglieri
dell’Ordine viciniore.
Per quanto il servizio di consulenza
legale, gratuito per gli iscritti,
offerto dall’Ordine ormai da
parecchi anni, sia un punto di
riferimento per gli iscritti che ne
hanno usufruito in passato e che
pertanto spesso si rivolgono
direttamente al consulente senza il
filtro dell’Ordine, molti sono stati i
casi di iscritti indirizzati al
consulente dall’Ordine, dopo aver
chiesto a quest’ultimo un parere, i
quali erano all’oscuro dell’esistenza
del servizio e, soprattutto, della sua
gratuità. Sarebbe pertanto
opportuna una maggiore
pubblicizzazione del servizio.

1.2 Dipartimento Professione
(DIPRO)
In questa prima fase di
coordinamento dell’attività del
Dipartimento Professione, si è
proceduto all’istituzione delle
seguenti Commissioni:
� Commissione Urbanistica;
� Commissione Concorsi;
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� Commissione rapporti con le
pubbliche amministrazioni;

� Commissione Prezziario
Si prevede che partecipino ai lavori
delle varie commissioni circa 60
colleghi, suddivisi tra le quattro
commissioni.

1.2.1 Commissione urbanistica

La commissione urbanistica ha
programmato approfondimenti su
alcuni temi generali inerenti il
governo del territorio Bresciano :
1. I riflessi delle Leggi Urbanistiche

vigenti su Brescia ed il suo
territorio

2. Progetti urbani di Brescia e
provincia anche alla luce
dell’attuale crisi economica

3. Valutazioni ambientali strategiche

1.2.2 Gare e Concorsi

La commissione concorsi
quest’anno ha operato su alcuni
concorsi minori, non essendo
pervenuti all’Ordine proposte
significative.
Pure la Commissione
Interprofessionale Bandi non si è
più riunita. 
Il lavoro da svolgere si porrà in
continuità con le tematiche
affrontate fino ad oggi. In
particolare l’attività si concentrerà
sul’analisi dei bandi di Concorso al
fine di fornire un adeguato
supporto delle A.P., cercando
inoltre  di intervenere
tempestivamente  anche nel caso in
cui i bandi non siano stati trasmessi
all’Ordine.
Per ultimo, al fine di proseguire
l’azione di continuo monitoraggio
dell’attività concorsuale è in cantiere
una  pubblicazione  relativa ai
concorsi che si sono svolti al
quinquennio 2004-2009.

1.2.3 Commissione Pubbliche
Amministrazioni

Proseguiranno le finalità della
Commissione: “insieme di azioni e
collaborazioni tese a risolvere i
problemi professionali degli
architetti”.  
Nell’ambito in cui si svolgeranno i
lavori si inquadreranno cinque enti,
con i quali si svilupperanno, allo
scopo, convegni tecnici e culturali:
1. Comune di Brescia
2. Soprintendenza per i Beni Culturali
3. Provincia di Brescia
4. Università degli Studi di Brescia
5. Interprofessionale

La commissione ha per scopo di
promuovere colloqui e incontri
tecnico professionali, con i
responsabili tecnici degli Enti, per
promuovere e migliorare lo
sviluppo dell’attività professionale.
Nelle aspettative della Commissione
c’è anche quella di organizzare nel
corso del 2010 un evento
divulgativo-conoscitivo per gli Enti
individuati, al fine di informare i
colleghi iscritti degli sviluppi dei
rapporti e determinare momenti
d’incontro con i responsabili dei
diversi Enti. Ciò al fine di creare un
luogo di confronto e chiarimento e
un dibattito costruttivo.
Uno degli eventi a carattere
divulgativo-conoscitivo è stato
organizzato, in collaborazione con
l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Brescia, il Collegio dei
Geometri della Provincia di Brescia,
il Collegio dei Costruttori Edili di
Brescia e Provincia, Ala ed Inarsind
(associazioni professionali), un
Convengo sul tema “Il ruolo della
committenza nello sviluppo della
città e del territorio” che ha avuto
luogo lo scorso 4 giugno presso la
Sala conferenze della Camera di
Commercio.

1.3 Dipartimento Formazione e
Cultura (DFC)
Al Dipartimento è affidato il
compito di promuovere le iniziative
riguardanti le conoscenze e
l’aggiornamento necessario per
formare un’esperienza tecnica e
culturale essenziali per lo
svolgimento dell’attività
dell’architetto. Costituiscono
specifiche materie del Dipartimento
Formazione e Cultura:
l’organizzazione di corsi specifici
all’attività professionale;
l’organizzazione di corsi di
aggiornamento, la collaborazione
con altri organismi di formazione
sia pubblici che privati,
l’organizzazione di mostre o
convegni inerenti l’attività di
colleghi o tematici inerenti
l’architettura in generale.
Nell’ambito del Dipartimento
Formazione e Cultura operano le
commissioni:
� Commissione agenda 21
� Commissione energia e

sostenibilità
� Commissione Cultura
Per quanto riguarda la
“formazione” si è chiarita la

divisione fra :
� corsi di aggiornamento e
preparazione professionale
ordinari, ovvero a scadenza
periodica con rilascio di
certificati  di frequenza o di
profitto, la cui impostazione sarà
direttamente curata dal Dipartimento
Istituzionale con l’apporto delle
commissioni interessate agli
argomenti specifici e del DFC,
� giornate di studio, corsi
straordinari, riferiti a specifici
eventi o temi, promossi dalle
commissioni e coordinati dal
Dipartimento Formazione e Cultura
per la loro valenza culturale e la
qualità degli argomenti trattati.

1.3.1 Premi e Borse di Studio 

Nel corso dell’anno si sono
concluse le due borse di studio,
assegnate nell’ottobre 2007, per
tirocinio presso la Soprintendenza
BB. Architettonici e Paesaggio delle
Province di Brescia, Cremona e
Mantova: destinatari giovani
colleghi iscritti da meno di tre anni
all’Albo professionale.
Il tirocinio, che dura complessiva-
mente 420 ore, articolate in 4 ore
giornaliere per 4 giorni settimanali,
è da espletarsi nell’arco di 6 mesi,
non rinnovabili.
In particolare il tirocinio prevede la
collaborazione con gli uffici della
Soprintendenza, durante le normali
attività: apprendimento delle
procedure normative,
apprendimento delle tecniche di
restauro, visita ai cantieri,
collaborazione all’espletamento
delle pratiche d’ufficio.
La prima borsa di studio è stata
assegnata, in base alla designazione
effettuata dalla commissione
nominata dal Presidente dell’Ordine
degli A.P.P.C. e presieduta dal
Soprintendente arch. Luca Rinaldi,
all’architetto Veronica Medda e la
seconda all’architetto Martha
Magrini Sissa. 

1.3.2 Commissione Agenda 21
- Città Sostenibili delle
Bambine e dei Bambini -

La Commissione “”Agenda 21
Città sostenibili “ dal febbraio 2002
ha operato proficuamente
partecipando a varie iniziative , tra
queste si possono annoverare :
Forum di Agenda 21 ( di Brescia,
Iseo, Costa Volpino),Exposcuola
nel Comune di Chiari, Strabilia nel
Comune di Montichiari, Fiera
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dell’edilizia sostenibile, Fiera di
Brescia.

Attività 2009
Come ci si era prefissati dopo la
partecipazione al Congresso
Mondiale di Architettura di Torino,
tenutosi nel luglio 2008, l’attività è
consistita principalmente  nella
preparazione dell’ iniziativa
riguardante il programma di
incentivazione dell’architettura nelle
scuole primarie nell’ambito del
programma internazionale dell’UIA
“Architecture & Children.”
In collaborazione con l’ Università
Cattolica di Brescia la commissione
ha svolto in alcune scuole primarie
di Brescia  e Provincia due tipi di
attività:

� l’organizzazione di lezioni di
architettura (compresenti architetti e
pedagogisti) utilizzando tecniche e
metodologie che favoriscono un
apprendimento attivo (laboratori di
gruppo, uscite didattiche mirate…)
� monitoraggio delle esperienze di
insegnamento  sul tema
dell’educazione ambientale e
l’accostamento all’architettura
Architetti e Pedagogisti hanno
attuato il programma nelle seguenti
scuole: Mameli, Montale, Collodi, S.
Dorotea, Trotti.

Seminari e convegni
� marzo  2009: Convegno
“Trasmitting Architecture : i nostri
giovani costruiscono il futuro “
nell’ambito di  Brescia Casa Design
2009 presso Fiera di Brescia.
Relatori : Arch. Paolo Ventura, Prof.
Luigi Pati, Prof. Raffaele Palocscia,

moderatrice Cecilia Bertolazzi
Giornale di Brescia.
� ottobre 2009: Convegno:
“Costruire lo spazio tra Educazione
e Architettura”. Hanno presenziato
ai lavori del convegno Luigi Pati,
Professore Ordinario di Pedagogia e
Direttore del Ce.S.pe.f. (Centro
Studi sulla Vita Matrimoniale e
Familiare – Università Cattolica del
Sacro Cuore di Brescia); Paolo
Ventura, Professore straordinario in
Tecnica e Pianificazione Urbanistica
– Università degli Studi di Parma;
Presidente dell’Ordine degli
Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Brescia; Hannes
Hubrich, Co-Director of  the UIA

Work Programme Architecture &
Children, parlerà del programma
internazionale UIA / “International
Union of  Architects”; Monica
Amadini, docente di Pedagogia –
Università Cattollica del Sacro
Cuore di Brescia; Paola Faroni,
Consigliere dell’Ordine degli
Architetti, P., P. e C. e
Responsabile Tecnico Area Cultura,
Musei d’Arte e Storia del Comune
di Brescia, parleranno del progetto
di incentivazione dell’insegnamento
dell’architettura nelle scuole
primarie di Brescia e Provincia.
� In occasione del Seminario è stata
allestita una mostra dei progetti
curata dagli Architetti Laura Dalè,
Paola Faroni, Cristina Imbrò,
Antonella Loda, Fabio Maffezzoni,
Stefano Staro e Emanuela Tura e le
Pedagogiste Loredana Abeni ,
Monica Amadini e Vera Lomazzi,
che si colloca all’interno

dell’iniziativa internazionale
dell’UIA (Unione internazionale
degli architetti) «Built environment
education network». 
Per il prossimo anno la
Commissione si propone di
attuare le seguenti attività:
Predisporre , organizzare e curare la
pubblicazione del volume
“Costruire lo spazio tra Educazione
e Architettura” con il compendio
delle esperienze sviluppate nel 2009
nelle scuole , incluso il filmato
contenuto nel CD già presentato in
anteprima ad ottobre.
Proseguire l’attività didattica nelle
scuole primarie già sviluppata nel
2009, in nuove scuole . Con questa
finalità  sono già state trasmesse le
richieste agli assessorati  preposti e
all’Ufficio Scolastico Provinciale per
il sostegno e il patrocinio
dell’iniziativa.
Iniziare ad intensificare i rapporti con
le scuole tecniche secondarie per
inserire nel programma didattico
l’esperienza realizzata nelle scuole
primarie.
Formazione di Workshop permanente
sui temi inerenti lo  sviluppo e la
valorizzazione di porzioni di città.
Mantenimento del collegamento
permanente con le esperienze
dell’UIA (Unione internazionale
Architetti) in particolare con l’ Work
Programme  “Architecture and
Children “ al fine di promuovere
partnerships internazionali .
“ Premio Città sostenibile”
Proseguimento contatti con la
Provincia di Brescia e Comune di
Brescia per proporre la realizzazione
congiunta fra Ordine ed Enti del
Premio Città sostenibile, premio per le
migliori iniziative provinciali e
cittadine  “ Verso una città delle
bambine e dei bambini”.

1.3.3 Commissione  Energia e
Sostenibilità

La Commissione Energia e
Sostenibilità, costituitasi nel 2006,
ha proseguito nel 2009 la
programmazione della propria
attività come approfondimento
delle tematiche affrontate nell’anno
precedente, riconoscendo
l’importanza di inquadrare la
progettazione sostenibile come
ragionevole approccio a tutti i livelli
di pianificazione.
Da aprile del 2009, si è realizzato un
calendario di incontri dal titolo
“Sostenibilità oltre la norma” che
hanno avuto luogo in sei diversi
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Comuni della provincia di Brescia.
Unitamente al momento di
riflessione, una mostra itinerante
illustrava alcuni progetti realizzati in
ambito bresciano, ritenuti
significativi nel campo della
progettazione sostenibile.
Il principio fondamentale, che stava
alla base dell’iniziativa, consisteva
nel veicolare, anche nei confronti
dei non addetti ai lavori, il
messaggio che la progettazione
architettonica sostenibile è possibile
ma, affinchè ciò avvenga, è necessaria
una preventiva pianificazione
territoriale, attenta ed accurata.
L’obbiettivo è stato perseguito
attraverso il virtuoso contributo
delle Amministrazioni pubbliche
locali e grazie alla volontà di privati
lungimiranti ed ispirati: si sono
sviluppati progetti tesi ad un
approccio innovativo nei riguardi
della trasformazione antropica del
territorio attraverso una
interpretazione rinnovata del
necessario rapporto con le
prescrizioni normative.
Le manifestazioni hanno avuto un
buon riscontro, con una variabile
partecipazione di pubblico, il cui
interesse si è reso manifesto durante
i dibattiti conclusivi.
I pannelli illustrativi delle
architetture discusse durante il ciclo
di conferenze ha dato vita ad una
mostra inserita in una iniziativa
culturale bresciana: i pannelli
esplicativi del percorso svolto
attraverso gli incontri “Sostenibilità
oltre la norma” sono stati esposti
durante la manifestazione “Ambient
Festival 2009”, che ha avuto luogo a
Brescia dal 15 al 19 ottobre 2009.
Inoltre la Commissione ha
partecipato all’evento organizzando
un incontro pubblico dal titolo
“Percorsi di Architettura Sostenibile”
tenutosi presso il chiostro di San
Giovanni il giorno 16 ottobre e che
ha visto la partecipazione del prof.
Alessandro Rogora, docente del
Politecnico di Milano.
Dal 28 marzo al 13 giugno 2009 si è
svolto un corso di approfondimento
dal titolo “Oltre il giardino”: un ciclo
di sei incontri incentrati sulle nuove
tecnologie che, attraverso l’utilizzo di
essenze vegetali, stanno
rivoluzionando l’approccio al costruire
sostenibile.
Alle lezioni sono intervenuti docenti
professionisti coordinati dall’arch.
Maurizio Corrado di Bologna,
direttore della struttura didattica Maja.
Il corso, che prevedeva un contributo

economico di partecipazione, ha
registrato un numero di iscritti
superiore ai posti previsti.

1.3.4 Conferenze e
manifestazioni varie

Nel corso di quest’anno sono stati
organizzate direttamente o
patrocinate, dall’Ordine varie
iniziative, delle quali si elencano le
seguenti: 
Tavola rotonda Transmitting
architecture: i nostri giovani
costruiscono il futuro;
Partecipazione Fiera
BresciaCasa‘09; Convegno
all’interno di Brescia Casa
Ambiente sano per una migliore
qualità della vita: quali progetti
futuri alle imprese e alla residenza;
Convegno patrocinato Incendi tetto
e canne fumarie; Seminario tecnico
Professionsiti, servizi tecnici e
pubblica amministrazione
“L’affidamento dei servizi di
progettazione dopo il terzo decreto
attuativo; Fiera di Milano Urban
solutions; Convegno Il ruolo della
committenza nello sviluppo della
città e del territorio; Convegno
patrocinato L’innovazione nella
realizzazione di sistemi costruttivi
ad elevate prestazioni fono isolanti
“attualità e sviluppi dell’acustica
edilizia in Italia”; Corso di
approfondimento Oltre il giardino;
Ciclo di incontri organizzati da
Commissione Energia Sosteniblkità
Sostenibilità oltre la norma;
Seminario di studio Costruire lo
spazio tra educazione ed
architettura; Tavola rotonda
AmbientFestival; Corso di
formazione e aggiornamento
tecnico Design For All; Stage
presso soprintendenza Borsa di
studio per l’anno 2009;  Corso
pratico catasto; Corso Archicad.

1.3.4.1 Adesioni/convenzioni:
“Progetto Leonardo da Vinci” –
Ordine degli Architetti, P.,P. e C. di
Roma e Provincia
Convenzione quadro con
l’Università di Brescia,
Dipartimento DICATA  sul tema
della formazione tecnico scientifica
programma di incentivazione di
attività didattiche sul tema
dell’architettura nelle scuole
primarie anno 2008/09 in
collaborazione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore (da luglio
2008 a ottobre 2009)

1.3.4.2 Partecipazione - Patrocini
Nel corso dell’anno numerose sono
state le attività che ci hanno visto
come partecipanti o patrocinatori. 
Tra le varie iniziative si
segnalano: 
� Progetto Europeo Leonardo da

Vinci – OAPPC di Roma e
Provincia

� Seminario di aggiornamento
professionale “Riqualificazione
energetica degli edifici” proposto
da Edicom Edizioni

� Seminario tecnico sul tema della
protezione antincendio proposto
da Nuove Edizione per la
Sicurezza

� Fiera Milano Tech: proposta di
partecipazione con Stand gratuito

� ANDIL Assolaterizi per
convegno sulle coperture in
laterizio 

� Domotecnica e Zed Comm per
giornata del Risparmio
Energetico 

� Energy Days – Montichiari dal 12
al 15 novembre 2009

� “AlternativaMente 2009” - III°
Rassegna di soluzioni
tecnologiche ecosostenibili 

� Convegno proposto da Piscine
Castiglione

� Convegno proposto da Hoval
Italia

� Partecipazione alla giornata di
studi ordini provinciali
organizzata dall’Ordine di Roma
per il 21 aprile 2009

� Convegno proposto da Piscine
Castiglione

� Seminario Tecnico dal tema
“Impianti radianti per
riscaldamento – raffrescamento e
impianti geotermici” proposto da
Idrosistemi; 

� XVI Conferenza Internazionale
“Vivere e Camminare in città”
organizzata dal CESCAM Facoltà
di ingegneria Università degli
studi di Brescia; 

� Convegno di restauro a Monza –
Consulta Regionale 

� Mostra “Luoghi 1990-2008”
proposta da Fondazione
Cominelli

� Seminario “Il Codice della
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pianificazione del territorio”
proposto da De Iure Pubblico

� Convegno “L’innovazione nella
realizzazione di sistemi costruttivi
ad elevate prestazioni fono
isolanti: attualità e sviluppi
dell’acustica in Italia” organizzato
da Project for Building

� Associazione Alzheimer Brescia
“Antonia Niosa”

� Corsi di formazione per
“Impianti fotovoltaici e
Geotermia a bassa entalpia”
organizzati da SolarElit srl

� Giornata di studio sul tema
“Codice degli Appalti”
organizzato da InarSind – ratifica

� Rassegna internazionale di
cinema, musica, arte, cibo, scienza
e tecnica ambientale
“AmbienteFestival 2009”
organizzato da Detour - ratifica

� Consulta Regionale Lombarda –
Programma Expo 2015

� Richiesta patrocinio Giornata di
studio “Tecniche innovative per la
protezione di edifici pubblici,
strategici e residenziali” Salò 24
novembre 2009 – richiesto dal
Centro studi e ricerca di
sismologia applicata e dinamica
strutturale

� Mostra Disegno richiesta
dall’Arch. Passamani e Volta 

� “Premio Europa Nostra” Evento
Italia Nostra 16 ottobre 2009

� Progettare il futuro di Darfo
Boario Terme

� Collaborazione per orientamento
post-diploma richiesto da Istituto
d’Istruzione Superiore “Giacomo
Antonietti”

� Progetto Casa 2009/2010”
proposta da “Giornale di Brescia”

� 1° Congresso ANIT  sui
materiale per l’isolamento termico
ed acustico – MAT.I.T.A.; 

� BresciaCasa 2010

� Progetto Leonardo da Vinci
proposta da OAPPC di Roma e
Provincia

� Realizzazione edificio
multifunzionale all’Aquila –
richiesta del Giornale di Brescia

� Evento Sacert Academy
“Soluzioni eco-biocompatibili per
l’isolamento ed il comfort

termoacustico dell’involucro
edilizio”

1.4 Prospettive 2010
1.4.1.1 Rafforzamento
dell’attività professionale
contro la crisi

1.4.1.1 Misure generali e coordinamento
dell’attività dell’Ordine
Nella relazione della scorsa
assemblea del dicembre del 2008
iniziavamo il capitolo relativo alle
prospettive del 2009 con uno
sguardo preoccupato. 
Si temeva l’aggravamento della crisi
nei mesi successivi e gravi
contraccolpi sul nostro Paese e sugli
architetti liberi professionisti, non
raramente lavoratori dipendenti
mascherati,  con redditi bassi. 
In quel contesto ci pareva errata la
manovra di Inarcassa che stava
aumentando bruscamente le
aliquote contributive e peraltro con
soddisfazione abbiamo assistito alla
temporanea sospensione
dell’iniziativa.5
Purtroppo l’anno in corso ha
confermato i nostri timori e i liberi
professionisti stanno attraversando
un momento particolarmente grave
di riduzione di lavoro e di reddito.
Nel mese di settembre un drammatico
articolo del Corriere della Sera ha
divulgato la stima di 300 mila posti di
lavoro a rischio nel mondo delle libere
professioni6, sottolineando che
architetti e ingegneri sono le categorie
più esposte, per la caduta dell’edilizia e
del settore metalmeccanico, e che i
giovani stanno sopportando per primi
i licenziamenti ovvero la rarefazione
delle opportunità di lavoro.
Anche se la situazione migliorasse
nel breve periodo i professionisti
subiranno le conseguenze della crisi
a lungo.
In questo contesto, pur rammentato
che  l’Ordine non è un soggetto con
poteri assai limitati per modificare
una situazione, che richiederebbe
mezzi economici e istituzionali ben
diversi, si impongono iniziative
generali e particolari
specialmente rivolte alla
riaffermazione del ruolo sociale
ed economico della figura
dell’architetto, capace di fornire
alla società strumenti per il
superamento della crisi, e perciò
degna di essere tutelata e
valorizzata.
Tutte le misure descritte nei
paragrafi successivi si muovono

in questa prospettiva

1.4.1.2 Favorire i giovani nell’accesso alla
professione e integrare i laureati triennali
Gli under 40 sono ormai circa il
50%  degli iscritti e proprio i
giovani sono i primi a subire gli
effetti della crisi. Il tema dell’aiuto ai
giovani è dunque una costante
nell’attività del nostro ordine
professionale un aiuto che li incita,
non lo si è detto mai abbastanza, a
presidiare anche i campi della
professione trascurati perché
ritenuti troppo tecnici  (il progetto
strutturale e impiantistico, le
certificazioni, ecc.) oltre a quelli
tradizionali della nostra professione
(il progetto,  la rappresentazione).
Ma, dobbiamo ammetterlo, i giovani
partecipano poco alle attività
ordinistiche e i giovani per
eccellenza, i laureati triennali,
faticano a trovare una corretta
integrazione negli ordini
professionali.
Il difficile contesto economico, di
origine probabilmente sistemica e
non congiunturale, contribuisce in
modo determinante all’acuirsi a
livello nazionale delle divergenze
relativamente alle figure
professionali istituite a mezzo del
D.P.R. 328/2001 e delle relative
competenze. 
Solo quest’anno, assai tardivamente,
i rappresentanti provinciali della
sezione B sono stati convocati
ufficialmente per la prima volta dal
CNAPPC. Il tavolo di discussione
più volte sollecitato per un
confronto sereno e non
pregiudiziale riguardo le
competenze, purtroppo non ha
raggiunto i livelli aspettati. Il
risultato è il contenuto dei nuovi
codici deontologici in vigore dal 1°
settembre del 2009, mediante i quali
senza alcuna competenza legislativa
in materia, si legge un tentativo di
aggiramento del D.P.R. 328/2001. Il
coordinamento nazionale dei
triennali, attraverso una serie di
meeting successivi, oltre a non
condividere il metodo e gli obiettivi
ha elaborato una linea di condotta
tesa a contrastare l’impiego
strumentale e poco dignitoso delle
professionalità degli architetti e
pianificatori iunior, ma anche dei
giovani laureati, costretti a
mascherare dietro l’attività
autonoma, un rapporto di impiego
di tipo subordinato.
L’associazione nazionale dei laureati
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triennali CUP3, ha ottenuto di
essere riconosciuta e convocata al
tavolo di concertazione per la
riforma delle professioni presso il
Ministero di Grazia e Giustizia, sul
quale peraltro permane la proposta,
non condivisa,  di geometri, periti
ed ingegneri circa la costituzione di
un albo dei laureati tecnici in
ingegneria.
In questo contesto l’Ordine di
Brescia auspica:
� la massima collaborazione e
integrazione delle associazioni
giovanili strutturate (GAA) e non
nell’attività dell’ordine
� la continuazione del cammino,
teso a riconoscere le diverse
istanze sulla base delle rispettive
professionalità triennali e
quinquennali, con il precipuo
obbiettivo di consolidare la “casa
unica degli architetti”, dove
l’argomento principale sia “fare
architettura e discutere di
architettura”. 

1.4.2 Correzione delle
distorsioni delle gare e dei
concorsi

Già l’anno scorso notavamo la
pessima applicazione al mondo
della nostra professione delle
cosiddette liberalizzazioni. 
La crisi sta acuendo i fenomeni.
Permangono asimmetrie di accesso
alle commesse dai  artificiosi
dispositivi regolamentari normativi
(per esempio i requisiti di fatturato).
Continua il progressivo
smantellamento del know-how delle
amministrazioni che va a favorire,
nella migliore delle ipotesi,
prestatori di servizio di più grandi
dimensioni, nella peggiore delle
ipotesi,  prestatori di servizio
collusi. 
Infine denotiamo il persistere di
pratiche degradanti la competizione
professionale con ribassi
ingiustificabili, se non assimilabili a
pratiche di dumping mirate ad
espellere i professionisti più corretti.
Nell’anno in corso abbiamo
collaborato con l’Amministrazione
Comunale per l’organizzazione del
bando di concorso per la
ricostruzione di un edificio sul
Largo Formentone. Il bando, per
quanto prolisso e complicato,  è
soddisfacente. Oltre cento progetti
sono stati presentati all’esame della
commissione, che è al lavoro.
Pochi giorni fa sono scaduti i
termini di consegna per un altro

concorso, di struttura ibrida
gara/concorso, che ha visto la
partecipazione, pare, di circa 400
progetti. 
Ancora solo qualche giorno fa si è
tenuta una riunione presso l’Ordine
degli Architetti di Roma, alla quale
sono stati invitati una quarantina di
ordini, tra il quale il nostro. Nel
documento finale si richiede
l’obbligatorietà della procedura
concorsuale per una certa categoria
di opere.
La situazione è dunque fluida,
ma sempre sbilanciata.
Da una parte il comportamento
delle amministrazioni, sempre più
dimagrite da vincoli di spesa,
permane influenzato dalla volubilità
della parte politica e si rivela “poco
capace” di scegliere.
Dall’altra una diffusa domanda di
lavoro con una consistente capacità
tecnica che va spesso sprecata e con
la tentazione di sconti al di sotto
della dignità. 
Possiamo concludere che anche
per l’anno in corso il ricorso alle
procedure di concorso pubblico
da parte delle amministrazioni è
stato scarso, per di più orientato
su temi secondari.
Per il futuro l’Ordine degli
architetti, paesaggisti, pianificatori e
conservatori dovrà, sul breve
periodo: 
� in relazione ai concorsi operare
presso le amministrazioni, in
coordinamento con le altre
categorie professionali,  per una
corretta applicazione delle
complesse normative vigenti in
funzione dell’ottimale soluzione
dei problemi tecnici
� invitare le amministrazioni a
promuovere specifici concorsi
all’interno di programmi e
iniziative di grande respiro (vedi
paragrafo successivo).
� vigilare sulla correttezza
dell’operato dei propri iscritti in
questo campo, in accordo con gli
altri ordini professionali, in quanto i
limiti tariffari che la legge ha abolito
rimangono e rimarranno validi in
chiave deontologica, cioè sotto
quegli aspetti irrinunciabili per un
professionista che riguardano la
dignità, il decoro e la qualità della
professione.
Sul medio periodo:
� richiedere che venga ripristinato
il divieto di pattuizioni legate al
risultato (cosiddetto patto di quota

lite)7 nonché stabiliti criteri per
eliminare come anomale proposte
di sconti non sostenibili.

1.4.3 Lancio di iniziative
culturali e di sensibilizzazione
di grande respiro

1.4.3.1 Attività divulgativa 
L’Ordine degli Architetti PPC
aderisce già da anni ad alcuni
speciali eventi a carattere
promozionale riguardante il
tema dell’attività edilizia, quali le
fiere  periodiche in materia
edilizia organizzate dalla
Camera di Commercio di
Brescia, per divulgare le
specificità della figura
dell’architetto e il suo
importante ruolo economico e
sociale.
Nell’attuale momento di flessione
dell’attività edilizia e di stagnazione
del mercato, l’Ordine, insieme agli
altri più importanti protagonisti,  ha
aderito  al programma di
divulgazione e sensibilizzazione
“Casa, non ora quando”
lanciato il 13 novembre di
quest’anno.
Il contributo d’idee dell’Ordine al
progetto, definito dal Presidente
della Camera di Commercio “un
grande progetto, per una grande
Brescia” vuole essere di
particolare qualità e autonomia,
tale da tenere conto non solo
delle istanze di breve periodo di
collocazione dell’invenduto, ma
anche di saper tracciare indirizzi
per un progressivo riassetto del
settore edilizio-immobiliare in
chiave di miglioramento dei
prodotti e delle scelte
urbanistiche.

1.4.3.2 Programma MOSLO della
Consulta Architetti per Expo 2015
L’iniziativa MOSLO proposta e
avviata dalla Consulta degli
Architetti Paesaggisti Pianificatori
della Regione Lombardia va
collocata nella serie di iniziative
della Provincia di Milano per
diffondere l’evento Expo 2015 sul
territorio provinciale  e lombardo.
In questo quadro nel 2008 Milano
Metropoli, società per azioni a
prevalente capitale pubblico
promossa dalla Provincia di Milano
ha lanciato il  Bando “Expo dei
Territori: Verso il 2015”, con il
sostegno di alcuni importanti istituti
bancari.8
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I primi esiti della manifestazione e
della nostra partecipazione sono
assai promettenti.
Il bando ha visto la partecipazione
di ben 170 progetti, dei quali 42
sono stati premiati, tra i quali il
progetto MOSLO delle Consulta e
degli Ordini degli Architetti
Lombardi. 
Il progetto MOSLO propone di
pervenire non solo ad uno schema
di progetto generale di assetto della
mobilità regionale ma anche ad un
complesso di progetti locali,
costruito nel modo seguente:
� l’ ”ascolto” delle istanze
emergenti nei diversi ambiti
provinciali;
� strutturazione/organizzazione
di una rete di studio e di ricerca
che metta a rete le fonti esistenti
per la condivisione e la raccolta
delle informazioni e dei materiali
sull’argomento;
� elaborazione di una proposta a
scala regionale delle priorità
strategiche della mobilità su
“ferro” come sintesi di una
lettura critica degli scenari
emersi dalla fase analitica;
� l’individuazione di aree
campione a cui applicare
un’analisi territoriale più
puntuale e di dettaglio che
esamini i corridoi infrastrutturali
recuperandone la dimensione
urbana e architettonica (con
riferimento alla questione dei sedimi
dismessi, delle implicazioni
paesistiche, delle compensazioni e
mitigazioni ambientali, del recupero
dei patrimoni edilizi);
� il coinvolgimento di giovani
architetti e studenti di
architettura con tirocini orientati;
� il lancio di concorsi di
progettazione urbanistica sulle
aree campione con il
coinvolgimento delle
amministrazioni pubbliche
� l’analisi dei risultati dei
concorsi, discussione e
pubblicizzazione
� l’elaborazione e
organizzazione della
comunicazione della ricerca e
delle proposte derivate
(workshop, convegni,
conferenze, accordi di
programma).
L’iniziativa si basa inizialmente,
restando aperta ad ulteriori
contributi che emergeranno nel

corso del lavoro, sul partenariato
tra gli ordini professionali degli
architetti PPC lombardi e due
enti di alta formazione e ricerca
(DIAP del Politecnico di Milano
e DICATA dell’Università di
Brescia): 

1.4.4 Potenziamento delle
attività di aggiornamento
professionale

Il 2009, non ostante l’episodio
elettorale che ha sottratto energie
importanti,  è stato caratterizzato da
un elevata qualità delle attività di
aggiornamento professionale che
hanno caratterizzato tutte le attività
dell’ordine, anche in misura tale da
far passare in secondo piano, ma
senza trascurarle in alcun modo, le
attività istituzionali dell’ordine di
registrazione degli iscritti, di
sorveglianza sul rispetto delle regole
di deontologia, sulla difesa del titolo
professionale.
In questo contesto l’Ordine si
propone, come per il passato, di:
� mantenere e potenziare i corsi
ordinari
� sviluppare ulteriori corsi nelle
materie di maggior richiesta
� mantenere i costi per gli iscritti
al minimo, pur garantendo un
piccolo utile d’impresa, come è
avvenuto nel presente anno;
� potenziare i rapporti di
collaborazione con gli istituti di
alta cultura nell’area bresciana.
Proseguiranno i lavori di quanto
precedentemente realizzato, ed in
particolare ci si riferisce alla
proposta dell’arch. Buila per la
commissione “Energia e
sostenibilità”, vista anche la decisa
attualità dell’argomento. 
Così come proseguiranno le
iniziative proposte dalla
Commissione Agenda 21.
Il Consiglio ha ritenuto di
approvare la costituzione di una
specifica Commissione “Cultura”9

con interventi propositivi di tutti gli
intervenuti all’incontro.
Si accenna dunque a qualcuno degli
aspetti trattati, in attesa di poterne
meglio definire l’esecutività.
Evidentemente oggetto
fondamentale di quanto proposto è
l’Architettura, in tutti i suoi aspetti
di contemporaneità ma anche di
evoluzione storica.
Quanto sopra potrà realizzarsi
attraverso:
�Mostre

� Tavole rotonde
� Visite a tema
� Viaggi organizzati
� Concorsi (di fotografia ed 
arte figurativa relazionate
all’argomento).
Per quanto attiene ai “corsi
straordinari” si è discusso in
particolare sulla necessità di
organizzare un corso di
preparazione alla professione, con
un maggiore approfondimento
rispetto a quanto da tempo
proposto negli incontri di
preparazione all’esame di stato.10

Affinché il lavoro delle
Commissioni non risulti episodico o
casuale e, soprattutto, per stimolare
sempre più i momenti di confronto
e di coordinamento all’interno del
Dipartimento, il DFC ha discusso
un’ipotesi di lavoro attraverso
l’individuazione di un tema di
comune interesse a tutte le
Commissioni, affinché le stesse
sviluppino degli approfondimenti
nell’ambito delle proprie specificità.  

1.4.5 Potenziamento della
struttura dell’Ordine

Per la realizzazione degli
obiettivi indicati, è necessario un
significativo potenziamento della
struttura dell’ordine. 
Molto è stato fatto sul piano
dell’informatica, anche in
cooperazione con il CNAPPC. 
Per quanto riguarda le consulenze,
siamo dotati di un efficiente serie di
qualificati consulenti, per l’Ordine e
per gli iscritti, nella materia fiscale,
pensionistica, legale, amministrativa,
civile e penale.
Per quanto riguarda la questione
sede già da vari anni abbiamo
accantonato una somma sufficiente
per il trasferimento della sede più
ampia e confortevole, nonché per
l’ampliamento  dell’organico.
Il prossimo anno contiamo di
affrontare l’argomento con la
dovuta decisione ed efficacia.
Il Consiglio sta valutando in
particolare le seguenti iniziative
concrete:
� L’ampliamento della consulenza
fiscale e legale agli iscritti

� Lo sviluppo di misure di
convenzionamento

� La creazione di una camera di
conciliazione11
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2. ESERCIZIO ECONOMICO 2008 - 2009 - 2010
2.1 Tabella Bilancio Consuntivo 2008
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2.2 Tabella Bilancio Preventivo 2010



2.3 Certificazione dei bilanci 
Ho ricevuto tempestivamente nei
termini previsti per la assemblea
annuale i bilanci da presentare agli
iscritti all’Ordine.
Anche quest’anno i documenti
contabili/amministrativi si
compendiano nel Bilancio
Consuntivo al 31/12/2008 e nel
Bilancio Preventivo 2010. Inoltre in
via informale il Consiglio ha
predisposto una proiezione dei dati
di bilancio relativi all’anno 2009,
tuttora in corso, che peraltro non si
discostano in misura significativa
dal bilancio preventivo approvato
nell’assemblea del dicembre 2008.
Con riferimento al  bilancio
consuntivo e al bilancio preventivo
che verranno  presentati alla
assemblea degli iscritti per la
formale approvazione, il sottoscritto
ha proceduto alla annuale verifica e
certificazione verificando la
documentazione contabile  esibita.

2.3.1 Bilancio consuntivo al
31/12/2008

Il bilancio in oggetto si riferisce ai
dati definitivi dell’anno 2008,
come già esposti in via previsionale
nella assemblea annuale del 2008. Si
rileva che i dati esposti nel bilancio
consuntivo confermano in sostanza
i dati approvati e non si discostano da
questi ultimi in maniera significativa.
Il bilancio rappresenta in modo
chiaro e dettagliato l’ammontare
delle spese e delle entrate, in
particolare si sottolinea l’accurata
specificazione dei costi sostenuti nel
corso dell’esercizio. Tutte  le varie
poste di spesa  sono  opportunamente
documentate e certificate.
Tra le spese non esistono poste di
particolare importo da segnalare, né
oneri di natura straordinaria.
Tra gli utilizzi di denaro emerge un
accantonamento per il settimo anno
consecutivo, da utilizzare per un
eventuale investimento legato alla
ricerca di una nuova  sede per
l’Ordine di Brescia.
Si ritiene che il bilancio in oggetto dia
una adeguata rappresentazione della
attuale situazione amministrativa e
gestionale dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Brescia.

2.3.2 Bilancio preventivo anno
2010

E’ stato poi analizzato  il bilancio
preventivo dell’anno 2010.
La bozza di bilancio espone il

pareggio economico, come
richiesto dalla normativa in merito
ai bilanci preventivi degli enti non
aventi scopo di lucro, che
richiedono una rappresentazione
prudenziale dei fatti della futura
gestione e si basa ovviamente sulla
storicità dei costi e degli introiti.
Si sottolinea che non sono previste
operazioni particolari se non alcune
spese straordinarie legate
all’adeguamento tecnologico e alla
manutenzione  della sede, mentre
particolare attenzione sarà data ai
corsi di formazione e alle iniziative
e convegni.
Pertanto si deve considerare il
bilancio preventivo coerente con
l’andamento della attività
dell’Ordine come rilevato negli
ultimi anni.

2.3.3 Conclusioni

Preso atto della documentazione
analizzata e riscontrata la
corrispondenza dei dati contenuti
nel bilancio consuntivo 2008 e della
attendibilità dei dati indicati nel
bilancio preventivo 2010, in
conclusione, si dà parere favorevole
ai documenti annuali predisposti dal
Consiglio, ritenendo che essi siano
conformi sia alla normativa prevista
dal Codice Civile per i rendiconti
degli Enti e Associazioni non aventi
scopo di lucro, sia a quanto previsto
dal Regolamento dell’Ordine
professionale degli  Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di
Brescia in merito alla composizione
e alla formulazione dei bilanci da
proporre alla approvazione
dell’assemblea degli iscritti.
Brescia, 5 dicembre 2009

In fede
Dott. Federico Pozzi

1 Coordinatori Roberto Nalli, Presidente, Laura
Dalè, Segretario; componenti: Eusebio Ebrana-
ti, Dario Lambertenghi, Luigi Pezzoni, Marco
Ponzoni, Roberto Saleri (sez. B) e Paolo Serafini
2 Coordinatori: Laura Dalè, Paola Faroni.
3 Testo a cura del delegato di INARCASSA
Giampaolo Dusi. Tel. 3356693639 o
0303756137 
4 Testo a cura del delegato di INARCASSA
Giampaolo Dusi.
5 Una soddisfazione temperata dai rovesci
subiti dagli investimenti di Inarcassa, che
condurranno a breve alla riproposizione degli
aumenti delle aliquote. Come è noto gli asset
mobiliari rappresentano circa l’80% del patri-
monio (valori contabili nel 2006) Cfr.
http://www.inarcassa.it/news/news142.html.
Nel bilancio 2008 Inarcassa, che ha un patrimo-

nio di circa 4 miliardi, ha chiuso con svalutazio-
ni per 294 milioni. Un conto che però poteva
essere più salato di almeno 155 milioni, portan-
do dunque le rettifiche di valore a quota 449
milioni. A segnalarlo sono gli stessi vertici di
Inarcassa nel bilancio. Il collegio dei sindaci e i
revisori di Deloitte&Touche (i due organi di
controllo) sono ancora più espliciti nelle rispet-
tive relazioni. «Si ritiene opportuno segnalare –
scrivono i cinque sindaci – che qualora la Cassa
non avesse proceduto alla riclassificazione dei
titoli, la svalutazione del patrimonio mobiliare si
sarebbe incrementata di circa 155 milioni di
euro». Da il Sole24ore del 9 settembre 2009
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4
/dossier/Norme%20e%20Tributi/2009/casse-
p r e v i d e n z a - b i l a n -
ci/inarcassa/2009/09/15/11_A.shtml?uuid=7
d f 4 2 5 2 4 - a 2 0 3 - 1 1 d e - a e c 8 -
0a2dbe87142a&DocRulesView=Libero. Il dele-
gato  Inarcassa degli Architetti della Provincia di
Brescia, critico nella gestione attuale, e l’Ordine
degli Architetti PPC di Brescia hanno seguito
con  preoccupazione la situazione.
6 Isidoro Trovato, Dagli architetti agli avvocati: i ta-
gli dei grandi studi. e i piccoli faticano a reggere profes-
sionisti 300 mila a rischio la stima degli ordini: entro il
2009 cancellato il 15% dei posti. i casi foster, bonelli,
white & casei
in: Corriere della Sera del 21 settembre 2009:
“Da Norman Foster a Bonelli, Erede, Pappalar-
do. Gli studi professionali subiscono un duro
contraccolpo dalla cri si economica internazio-
nale. Una flessione che ha intaccato ricavi e oc-
cupazione. In Italia le stime del Cup (Comitato
unitario degli ordini e dei collegi professionali)
per il 2009 prevedono quasi 300 mila posti di la-
voro persi da liberi professionisti a partita Iva
che non possono contare su ammortizzatori so-
ciali o misure di tutela straordinarie. Specia listi
che dovranno riconvertir si, sperimentare altri
settori o addirittura cambiare lavoro. Ad accusa-
re il colpo ci sono nomi illustri ma soprattutto
una miriade di piccole realtà che nel 2008 hanno
guadagnato, in media 15 mila euro in meno,
hanno dovuto ridurre il budget destinato alle
consulenze e alle risorse umane, quindi tagliare
contratti e po sti di lavoro. (…) Tra le categorie
più colpite gli architetti, legati a doppio fi lo alla
crisi dell’edilizia, al punto che firme di primo
piano come l’olandese Erick Van Egeraat chiude
il suo studio milanese dopo lo stallo del proget
to Milanofiori. Turbolenze anche per qualche
grosso studio italiano, come il Cmr: (…) Oltre
ai dipendenti degli stu di professionali, che sono
cir ca un milione, e che restano le prime vittime
della crisi, ci so no i professionisti autonomi che
lavorano in proprio o sono titolari degli studi. Si
tratta di circa 800 mila persone, dice Gaetano
Stella, presidente del la Confprofessioni, asso-
ciazione che rappresenta i liberi pro fessionisti.
Qui, spiega, la crisi ha colpito «a macchia di leo-
pardo ». Quelli che stanno peggio sono architet-
ti e ingegneri, con un calo del fatturato del 30%,
a causa del mercato immobiliare fermo. Una si-
tuazione analoga riguarda i notai: sono crollate
le compravendite, le stipule di mutui, le costitu-
zioni di società. Calo del 15% del fatturato per le
professioni economiche (commercialisti, ragio-
nieri, consulenti del lavo¬ro) che hanno visto ri-
dursi il lavoro da parte delle aziende. Guadagni
in diminuzione anche per i dentisti perché «i pa
zienti, se non hanno urgenza, rimandano a tem-
pi migliori gli interventi importanti».
Forte crisi anche per gli avvocati: uno studio
prestigioso Bonelli, Erede, Pappalardo ha ab-
bassato il numero dei collaboratori, ha chiuso la
sede ita liana di White & Case, studio interna-
zionale americano con sede a Milano. Cambi an-
che nello studio Ashurst: Riccardo Agostinelli e
Lorenzo Vernetti (entrambi fondatori della se
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de italiana) si sono spostati in Latham &
Watkins. «In difficol tà sono soprattutto i giova-
ni — dice Maurizio de Tilla, presidente del-
l’Oua, l’organismo unitario dell’avvocatura —
quelli che fanno gli avvocati d’ufficio e che non
ricevono i compensi dallo Stato da due anni».
Come se non bastasse, le stime prevedono, per
tutta la categoria, che la crisi si inasprirà nei
prossimi mesi e nel 2010 perché le parcelle arri-
vano sempre in ritardo rispetto alla prestazione.
«Il disagio economico è dato da molteplici ra-
gioni — afferma Guido Alpa, consiglio nazio-
nale forense —. La diminuzione dei redditi ha
influito sulle scelte riguardanti gli investimenti
nelle strutture professionali e gli eventuali tagli.
Occorrerebbe rivisitare il sistema fiscale, che og-
gi affligge senza alcuna logica (che non sia quel-
la puniti va) le professioni intellettuali ». Acque
agitate anche tra i consulenti del lavoro: le azien
de entrano in crisi di liquidità, mettono in mobi-
lità i lavoratori e cominciano a rallentare i paga-
menti. «In certi casi abbiamo sostituito le ban-
che nel credito alle imprese — commenta Mari-
na Calderone, presidente del Cup, Comitato uni-
tario degli Ordini e dei collegi professionali —.
Il punto è che, non essendo aziende, sia mo esclu-
si da protezioni o agevolazioni. Ciò che chiedia-
mo sono interventi di sostegno soprattutto per le
fasce deboli: i giovani professionisti e per le don-
ne». La conferma delle difficoltà arriva da profes-
sionisti affermati e molto noti …”. Vedi:
http://www.corriere.it/economia/09_settembr
e_21/trovato_professionisti_rischio_posto_lav
o r o _ 5 b a 6 5 4 9 a - a 6 6 f - 1 1 d e - 8 d 5 f -
00144f02aabc.shtml
7 “Una delle novità introdotte dal D.L. 4 luglio
2006, n. 233 riguarda l’abolizione del divieto del
“patto di quota lite”. Questo patto, lo ricordia-
mo, è un accordo tra avvocato e cliente in base
al quale si attribuisce al primo, quale compenso
della sua attività professionale, una parte (quota)
dei beni o diritti in lite; oppure si ragguaglia l’o-
norario al valore dei beni o diritti litigiosi, in ragio-
ne di percentuale o di una determinata somma.
Il “patto di quota lite” è sempre stato vietato:
nelle legislazioni preunitarie era persino consi-
derato un reato; questo perché ha sempre spa-
ventato la commistione di interessi che il patto
può creare e perché si è sempre temuto che i
professionisti “abusino del bisogno che si può
avere del loro ministero per far così abbandona-
re una certa parte del credito” (come scrivevano
Diderot e D’Alembert nel 1780). Inoltre, i tradi-
zionali canoni di commisurazione degli onorari
legati “all’importanza dell’opera e al decoro del-
la professione “ hanno sempre dipinto il “patto
di quota lite” come contrario alla probità e alla
dignità professionale: questo per l’interesse di-
retto che l’avvocato viene ad avere nell’esito del-
la lite, con il rischio di perdere la necessaria ob-
biettività e serenità professionale.  L’art. 2233,
comma 3, del codice civile stabiliva, così, che
“gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non
possono, neppure per interposta persona, stipu-
lare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni
che formano oggetto delle controversie affidate
al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei dan-
ni”. Proprio questo comma è stato sostituito dal
recente provvedimento legislativo ed oggi recita:
“Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i pat-
ti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati
con i loro clienti che stabiliscono i compensi
professionali”. Fatto salvo l’obbligo di dare al-
l’accordo forma scritta, viene dunque meno il
divieto di stabilire i compensi professionali a
prescindere dalle griglie tracciate dal DM
127/04 (cosiddetto “tariffario forense”), e in
particolare nulla più si dice sul divieto di indivi-
duare nei beni e/o diritti in causa la fonte dalla
quale attingere per soddisfare le pretese profes-
sionali dell’avvocato. ….. Secondo i primi com-

menti, la liberalizzazione del patto di quota lite
potrebbe avere conseguenze in contrasto con il
fine “di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà
di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di com-
parazione delle prestazioni offerte sul mercato”,
così come esibito nell’art. 2, comma 1, D.L.
233/06. Basti pensare al disinteresse che gli av-
vocati potrebbero nutrire nei confronti di cause
dallo scarso valore economico (ma sempre im-
portanti per il soggetto coinvolto); oppure al pos-
sibile accaparramento di quote consistenti del ri-
sarcimento ottenuto per un cliente, altrimenti pri-
vo dei mezzi necessari per ottenere la tutela delle
proprie ragioni.” Testo di Pierachille Zinelli in
http://www.arag.it/it/news/dettaglioContent.p
hp?id_content=2082&id_menu=929

8 Cfr. http://www.milanomet.it/it/ultime/26-
novembre-2008-7.html.  Per quanto riguarda
l’Expo 2015 si veda il sito ufficiale
http://www.milanoexpo-2015.com/. Utile e
stimolante appare pure consultare l’attività
pubblicistica sul tema della disseminazione di
Expo 2015 nel territorio lombardo in:
http://www.emiliobattisti.com/expodiffusa/in
dex.asp. Altrettanto utile è consultare il sito
http://www.eddyburg.it/ e cercare nel motore
di ricerca interno al sito “expo 2015”.  Vi si tro-
vano vari saggi critici sul tema Expo di qualifi-
cati autori (G. Consonni e altri) ovvero articoli
apparsi su  periodici di grande tiratura. 
9 Referente Arch. Franco Maffeis 
10 Lo specifico corso propedeutico alla libera
professione secondo la proposta di Roberto
Nalli, ancora  in discussione al consiglio e al
DFC sarebbe rivolto a tutti i neo iscritti con ca-
denza annuale o semestrale. Senz’altro un Ordi-
ne non può dare al neo-iscritto l’esperienza che
poi acquisirà nel tempo, ma deve con forza far
conoscere i temi che implicano l’appartenenza
ad un Ordine e quelli principali ed usuali che in-
contrerà immediatamente nello svolgimento del-
la libera professione, ciò per renderlo consapevo-
le del passaggio dallo stato di studente a quello di
libero professionista che attualmente per la mag-
gioranza in principio è quasi sconosciuto.
Il corso si dovrebbe articolare con la trattazione
in maniera esauriente di temi riguardanti:
1. L’Ordine e la libera professione (i requisiti, la

deontologia, le regole, l’attività professionale
e le loro articolazioni, i servizi)

2. La tariffa professionale (opere private, pub-
bliche ed urbanistiche, la tariffa giudiziaria, il
contenzioso con il committente)

3. La previdenza e l’assistenza (Inarcassa e le
polizze sanitarie)

4. Le responsabilità civili e penali (progettista,
direttore dei lavori e coordinatore sicurezza).

5. L’ assicurazione per la responsabilità civile
(opere private e pubbliche).

6. Gli obblighi contabili e fiscali (la fatturazione,
la tenuta dei registri e la dichiarazione).

7. Le normative Urbanistiche (leggi nazionali,
regionali, approfondimenti sul PTCP e PGT,
lenorme tecniche di attuazione, i regolamenti
particolari).

8. Gli atti abilitativi per la costruzione (il permes-
so di costruire ,la denuncia d’inizio attività, gli
allegati ed i pareri preventivi necessari, i rap-
porti con i vari enti, il calcolo degli oneri ).

9. Gli adempimenti Normativi particolari (sicu-
rezza impianti).

10. Gli adempimenti Normativi particolari (ri-
sparmio energetico).

11. Gli adempimenti Normativi particolari (bar-
riere architettoniche).

12. Gli adempimenti Normativi particolari (pro-
gettazione strutturale e collaudo statico).

13. Gli adempimenti Normativi particolari (pre-
venzione incendi).

14. Gli adempimenti Normativi particolari (Ri-

fiuti, smaltimenti particolari, acqua, aria).
15. Gli adempimenti Normativi particolari (la

prevenzione acustica).
16. La progettazione eco-sostenibile (materia-

li,lavorazioni ecc..)
17. La sicurezza nei cantieri (norme e applica-

zione, adempimenti formali, rapporti con il
committente e fra le varie figure presenti in
cantiere).

18. La scelta dei materiali (certificazioni CE e
qualità).

19. La gestione di un appalto (privato e pubbli-
co, contabilità lavori,le riserve).

Il corso propedeutico dovrebbe avrebbe la fun-
zione di interagire in maniera concreta, sin dal-
l’inizio, con il neo-iscritto, per poi continuare
con i vari corsi di approfondimento più speciali-
stici di formazione e di aggiornamento che of-
frirà l’Ordine. Tali corsi propedeutici sono svol-
ti già oggi da diversi Ordini provinciali occupan-
do circa 40/42 ore con lezioni di due ore per ar-
gomento, i cui docenti sono professionisti
esperti nei vari argomenti trattati e con un costo
minimo a carico dei neo-iscritti.
11 “Sempre in ambito legale, propongo per gli
iscritti che si trovano nelle condizioni di dover
liquidare una parcella per iniziare poi l’iter lega-
le, la creazione presso l’Ordine di una camera di
conciliazione come già previsto nel recente decre-
to legislativo di fine ottobre, in cui una figura
terza rappresentata da un conciliatore, nomina-
to dal consiglio dell’Ordine, da scegliere fra
quelli iscritti in un ‘apposito albo depositato
presso l’Ordine, cerca in un tempo congruo, mas-
simo 90-120 giorni, di aiutare le parti a raggiun-
gere un accordo che potrà essere di due tipi: ami-
chevole sul rapporto in funzione dei rispettivi in-
teressi e aggiudicativo con una proposta risoluti-
va della controversia distribuendo torti e ragioni.
Naturalmente l’accesso a tale procedura deve es-
sere richiesto espressamente e congiuntamente
dalle parti che si obbligano a rispettare quanto
concordato tramite l’aiuto del conciliatore.
La figura del conciliatore non è nuova fra la gen-
te della campagne e delle valli dove fino a metà
del secolo scorso operavano in qualità di giudici
conciliatori diverse persone che per la loro espe-
rienza, rettitudine morale e saggezza, sapevano
dirimere molte controversie fra la gente senza ri-
correre alle vie legali.
Della fattibilità di attuare la suddetta camera di
conciliazione ne ho già parlato con i nostri lega-
li che mi hanno assicurato la possibile realizza-
zione e la loro disponibilità ad approfondire l’ar-
gomento.
I costi del servizio sarebbero naturalmente a ca-
rico delle parti che vogliono ricorrere a tale stru-
mento e comunque di gran lunga inferiori a
quelli delle normali vie legali.” Proposta di Ro-
berto Nalli al Consiglio in discussione.
12 Il “fondo di solidarietà” è una somma di riser-
va per far fronte a mancate entrate derivanti da
iscritti che trovandosi in provata difficoltà eco-
nomica non sono in grado di pagare la quota o
le quote associative annuali e le relative more per
il ritardato pagamento. In concomitanza dell’au-
mento della quota per il 2010 verrà operato uno
slittamento  della data di pagamento della quota
associativa del 2010, per agevolare gli iscritti.
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POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA (PEC)
ARCHIWORLD NETWORK

Sono disponibili presso la Segreteria dell’Ordine le
buste oscurate contenenti i codici “login” e
“password” necessari per procedere all’attivazione delle
caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC)
afferenti al sistema telematico Archiworld Network.
Il contratto stipulato a seguito di una gara di evidenza
pubblica dal Consiglio Nazionale con la società Aruba
PEC S.p.A. avrà durata triennale ed il costo delle singole
caselle, completamente gratuita per l’iscritto, è a carico
del CNAPPC per il primo anno e dell’Ordine per il
secondo ed il terzo anno.
Il singolo iscritto che ritirerà la propria busta oscurata,

disponibile in Segreteria, dovrà poi compilare e
sottoscrivere il modulo relativo alla “Dichiarazione per
l’attivazione del servizio di Posta Elettronica
Certificata Archiworld Network”.
Per il ritiro della busta oscurata, oltre alla
compilazione del modulo sopra citato, allegare
copia di un documento di identità (in corso di
validità).
È  disponibile una copia dello specifico manuale d’uso,
relativo alle modalità di attivazione delle caselle PEC, alla
configurazione di un client di posta ed all’accesso alla
casella attraverso il servizio di web mail è consultabile da
utenti ed iscritti, a partire dall’home page del sito
www.awn.it alla voce PEC Archiworld (in basso a
destra) e sul sito www.architettibrescia.net dove è,
altresì, disponibile il riepilogo delle caratteristiche
tecniche del servizio.
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DALL’ORDINE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Dott. Arch. Paolo Ventura, Presidente - Dott. Arch. Gianfranco Camadini,
Dott. Arch. Paola Faroni, Dott. Arch. Iu. Roberto Saleri, VicePresidenti
Dott. Arch. Laura Dalè, Segretario - Dott. Arch. Luigi Scanzi, Tesoriere
Dott. Arch. Mauro Armellini, Dott. Arch. Umberto Baratto, Dott.Arch.
Stefania Buila, Dott. Arch. Franco Maffeis, Dott. Arch. Maria Paola Montini,
Dott. Arch. Roberto Nalli, Dott. Arch. Enzo Renon, Dott. Arch. Patrizia
Scamoni, Dott. Arch. Lucio Serino, Consiglieri.

CONSULENZE E SERVIZI
Consulente legale: riceve, previo appuntamento da fissare tramite la Segreteria
Consulente fiscale: riceve, previo appuntamento da fissare tramite la Segreteria
quindicinalmente nella giornata di mercoledì dalle ore 16
Consulente INARCASSA: riceve previo appuntamento da fissare tramite la Segreteria
Consulente parcelle: riceve previo appuntamento da fissare tramite la Segreteria
dell’Ordine

DIRITTI DI SEGRETERIA
Certificato d’iscrizione: € 2,50 - Duplicato tessera iscrizione Ordine: € 10,00

Richiesta timbri: neo iscritti: gratuito; iscritti da oltre un anno: € 15,00; timbro
portatile € 15,00 - Fotocopie: € 0,10 a pagina (formato A4) - Albo professionale
più CD-rom: (per non iscritti e/o ditte private) € 30,00 - Indirizzario su etichette
adesive: € 60,00 - Liquidazione parcelle: € 100,00 (non restituibile) da versarsi
alla presentazione della pratica - Parere di congruità delle parcelle: diritto
fisso € 52,00 - Esame del disciplinare d’incarico: diritto fisso € 52,00 - Esame
preventivo: diritto fisso € 50,00

SEGRETERIA
Via Grazie 6 - Brescia - Tel. 0303751883 - Fax 0303751874
indirizzo internet: www.bs.archiworld.it
E-mail segreteria: infobrescia@archiworld.it
E-mail Ordine: architettibrescia@archiworld.it

CONSULTAZIONI
Presso l’Ordine possono essere consultati I. Normativa Tecnica (Raccolta di
Leggi, Decreti, Norme tecniche) - II. Domande di lavoro - III. Offerte di lavoro

La redazione di questo numero è stata chiusa il giorno 15 gennaio 2010

FIRMA DIGITALE 
(FD)

Come già comunicato il Consiglio
Nazionale ha provveduto ad
identificare attraverso una gara di
evidenza pubblica, la fornitura dei
servizi di Posta Elettronica
Certificata – PEC - e Firma
Digitale - FD – da erogare ai
professionisti iscritti agli Ordini
provinciali.
La gara ha visto quale
aggiudicatrice del’appalto la società
ARUBAPEC S.p.A. con la quale il
CNAPPC ha stipulato un contratto
di fornitura dei servizi in oggetto
ad un costo convenzionale
decisamente competitivo.
Mentre il servizio di fornitura della
PEC è stato attivato a partire dal
mese di settembre, quello relativo alla
FD, come già preannunciato,
sarà attivo a partire dal 28
gennaio 2010.

Il servizio comprende la fornitura
di una smart card (dotata di chip a
norma di legge) completa del
relativo certificato di Firma Digitale
avente durata triennale ed è
rilasciato ad un prezzo complessivo
(per i tre anni di durata del
certificato) di € 10,80 IVA inclusa.
Il pagamento dovrà essere effettuato,
in maniera anticipata, direttamente ad
ARUBAPEC SpA e sarà a completo
carico del singolo professionista. A
tale proposito, si precisa che la società
provvederà a rilasciare regolare
fattura ai singoli professionisti.
Il professionista interessato potrà
accedere al pannello di richiesta di
acquisto del servizio dall’home
page di AWN cliccando alla voce
“Firma Digitale” e compilare, on
line, il modulo di registrazione.
Il modulo debitamente compilato,
dovrà essere stampato e
consegnato unitamente al resto
della documentazione richiesta al
momento del ritiro della smart card

che avverrà presso l’Ordine
provinciale di appartenenza del
professionista.
La consegna del certificato
dovrà avvenire solo previo
riconoscimento “de visu”
dell’iscritto da parte degli
addetti di segreteria dell’Ordini
in quanto, all’interno della
procedura in oggetto, l’Ordine
svolge la funzione di ufficio
delegato da ARUBAPEC SpA al
rilascio di servizi di
certificazione digitale.
L’accordo CNAPPC-ARUBAPEC
SpA prevede, inoltre, la fornitura, a
prezzi convenzionati, del lettore di
smart card e di altre apparecchiature
tecnologiche di corredo. Gli
apparati tecnologici costituiscono
delle forniture aggiuntive ai
servizi di FD che, comunque, potrà
essere espletato con qualsiasi altro
lettore di smart card già in uso al
professionista o, da questo,
acquistabile in modo autonomo.
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ELENCO SUBALTERNI

� Devono essere inseriti anche i subalterni soppressi (es.
sub1 soppresso; sub 2 inesistente)
� È necessario indicare a quali uiu sono comuni (es.
corte comune ai sub……………)
� Esempio di compilazione dell’elenco subalterni, nel
caso di uiu corrispondenti a mappali graffati
Foglio 3 mappale 200 graffato al mappale 210 sub 1

Foglio 3 Mappale 200
Abitazione civile –uiu graffata al foglio 3 mappale 201 sub 1

Foglio 3 Mappale 201 Sub 1
Abitazione civile –uiu graffata al foglio 3 mappale 200 

AREE URBANE

E’  necessaria l’indicazione dei metri quadrati nell’elenco
subalterni

CATEGORIE F3/F4

Relativamente alle uiu in categoria F/3, è necessario
inserire in relazione tecnica una breve descrizione
inerente lo stato di fatto della uiu
Le porzioni di F3/F4 devono essere individuate
solamente nell’elaborato planimetrico 

CALCOLO POLIGONI PER PORZIONI DI VANI
CON ALTEZZA INFERIORE A 150 CM

In tal caso è necessario tratteggiare in planimetria la
porzione di vano con altezza inferiore a 150 cm ed
escluderla dal calcolo dei poligoni ovvero effettuare

separatamente il calcolo poligoni
anche per la porzione con h< 150 cm
avendo l’accortezza di cliccare il
campo quota (in tal modo compare la
dicitura h<150 cm e tale porzione non
rientra nel calcolo della superficie
catastale dell’immobile)

BENI COMUNI NON CENSIBILI

Esempio 
il sub 3 del foglio 1 mappale 1
individua la corte comune ai sub 1 e 2
del foglio 1 mappale 1 rispettivamente
di proprietà di A  e B; parte della corte
comune deve essere stralciata  per
essere venduta a C

Presenza dell’elaborato
planimetrico:
1) è necessario redigere un DOCFA in
variazione con la causale
VARIAZIONE DI CORTE
COMUNE allegando il nuovo
elaborato planimetrico con la modifica
del perimetro della corte comune
2) redigere un DOCFA per unità
afferente con causale STRALCIO DI
CORTE COMUNE per costituire il

PROCEDURA 
DOCFA CATASTO 
FABBRICATI

Casistica inerente talune particolari sospensioni
rilevate nel controllo degli atti di aggiornamento
del Catasto Fabbricati

Coerentemente all’intendimento perseguito di
miglioramento delle qualità della banca dati catastale
nonché di semplificazione, trasparenza, economicità
operativa; facendo seguito e ad integrazione delle
precedenti note prot. N. 8261 del 7 maggio 2007 e prot.
N. 18367 del 23 ottobre 2008, si ritiene utile riportare un
elenco di taluni particolari tipologie di accatastamenti per
l’opportuna conoscenza e riflessione collaborativa da
parte dei professionisti la casistica aggiornata alle cause
di talune particolari sospensioni riscontrate nel controllo
interno degli atti di aggiornamento tecnici CF DOCFA.

CAMBI DI SUBALTERNO

E’ necessario attribuire un nuovo subalterno alle uiu nei
seguenti casi:
� Varia la destinazione d’uso
� Varia la geometria e/o il perimetro della uiu (es.

ampliamento)
� Demolizione parziale
� Frazionamento e/o fusione

ELABORATO PLANIMETRICO

� Nell’elaborato non deve essere
indicato il perimetro delle singole
uiu ma rappresentata
esclusivamente la sagoma
complessiva del fabbricato
segnalando l’accesso di ciascuna uiu
unitamente al relativo numero di
subalterno
� Più BCNC comuni alle stesse uiu
devono essere individuati di norma
con un unico subalterno, solo in
determinati casi motivati si ritiene
possa essere consentita una
diversificata attribuzione del
subalterno (es. qualora si tratta di
porzioni da alienare
successivamente)
� L’area esclusiva deve avere  lo
stesso subalterno della uiu di cui è
pertinenza, ad eccezione di corte
caratterizzata al CT  da diverso
mappale.  
� Devono essere indicati:
l’orientamento, le vie, altre uiu, i
piani, non deve essere riportata la
scala (compare già nel frontespizio)

AGENZIA DEL TERRITORIO



sub 4 (porzione di corte da vendere a C) da intestare ad A e B
3)con atto notarile alienare il sub 4

Assenza dell’elaborato planimetrico:
1) è necessario redigere due DOCFA in variazione, uno
per ciascun intestato A e B , con la causale
VARIAZIONE DI CORTE COMUNE allegando le
planimetrie con la modifica del perimetro della corte
2) redigere un DOCFA per unità afferente con causale
STRALCIO DI CORTE COMUNE per costituire il sub
4 (porzione di corte da vendere a C) da intestare ad A e B
3)con atto notarile alienare il sub 4

REDAZIONE DI PLANIMETRIE 
(nel caso di assenza dell’elaborato planimetrico)

Si riporta quanto contenuto nella circolare 9/2001 della
Direzione Centrale Cartografia, Catasto e P.I.
Il disegno della uiu deve contenere gli elementi utili ai
fini dell’individuazione dell’ubicazione spaziale dell’unità
immobiliare nell’ambito del fabbricato. A questo fine è
sicuramente consigliabile riportare, mediante semplice
accenno, l’eventuale posizione del vano scala comune e
del corridoio di accesso, l’eventuale perimetro del corpo
di fabbrica ed ogni elemento grafico che consenta di
rendere immediatamente percepibile la collocazione della
unità immobiliare.
Non devono essere riportati sul disegno i nominativi
delle ditte confinanti.

CASI PARTICOLARI 
(da concordare con il Responsabile Docfa)

Evidenziato che, per casi atipici, l’utenza potrà rivolgersi
per chiarimenti e indicazioni al responsabile DOCFA, si
ritiene utile segnalare ad esempio che è possibile , in
sostituzione della presentazione di istanze, redigere un
DOCFA di regolarizzazione nei seguenti casi:
1)FUSIONE DI DITTE DIVERSE: 
-si presenta un DOCFA per ripristinare lo stadio
precedente (disegnando ed allegando le planimetrie
catastali che corrispondono a quelle originarie)
-si richiede, tramite istanza in bollo, il ripristino della
ditta originaria
-l’ultimo stadio è l’eventuale  atto notarile o l’eventuale
presentazione del DOCFA finale corretto
2)ERRORE GRAFICO
Si presenta un DOCFA in variazione con l’indicazione in
relazione tecnica delle correzioni apportate (es.
correzione della corte; correzione del vano al piano I)

ATTRIBUZIONE DI CLASSAMENTI PER
PARTICOLARI  DESTINAZIONI/  TIPOLOGIE DI
IMMOBILI

a) Uffici postali (circ. C/45841/02): categoria C/1.
\Qualora l’ ufficio presenti caratteristiche similari ad
una banca e sia di grandi dimensioni  si attribuirà la
categoria D/5,  se trattasi di centro meccanizzato,
smistamento ecc.  la categoria D/7.

b) Banco lotto: categoria C/1
c) Centri di Telefonia: categoria C/1
d) Ripetitore televisivo: categoria D/1
e) Cabina Elettrica: categoria D/1
f) Pannelli pubblicitari grandi a cristalli liquidi
collocati su ampie facciate di fabbricato o altro:
categoria D/8

g) Discarica rifiuti: per effettuazione di  semplice
stoccaggio categoria D/8; qualora  la discarica preveda
anche la trasformazione dei rifiuti  categoria D/7.

h) Ambulatorio medico: categoria A/10 
Se la uiu è dotata di  accesso diretto da pubblica via e
di vetrine categoria C/1. 

i)  Laboratorio odontoiatrico: categoria C/3.
j)  Laboratorio orafo: categoria C/3.
k) Estetista: categoria A/10

Se la uiu è dotata di  accesso diretto da pubblica via e
di vetrine categoria C/1. 

l) Biglietterie navigazione o terrestri: categoria D/1.
m)Stazioni ferroviarie: categoria E/1.
n) Depuratore: se la gestione è pubblica categoria E/3,

se privata D/7.
o) Chiesa aperta al pubblico culto: categoria E/7. 

Si precisa che l’accatastamento non è di norma
obbligatorio: qualora si volesse procedere a
presentare la pratica DOCFA , si rammenta che dovrà
essere utilizzato un saggio di fruttuosità pari a zero, in
modo da ottenere la rendita nulla.

p) Oratorio inteso  come piccolo luogo ove si prega,
santella o cappella privata: categoria B/7.

q) Ricreatorio religioso o oratorio inteso come luogo
ricreativo : categoria C/4 
Nel caso mancasse nel Comune interessato la
categoria C/4 dovrà essere classato in C/2 (anche se
la superficie della uiu supera i 700 mq).

r) Gasdotti e metanodotti: categoria D/7.
s) Cabine di compressione o decompressione gas:

E/9 solo se funzionalmente autonome, viceversa
categoria D/7.

t) Edicole: categoria C/1
u) Circolo ricreativo: categoria B/6, se senza fine di lucro

Si precisa che la uiu deve avere caratteristiche diverse
dalla categorie ordinarie.
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LE NOVITÀ 
DEL CD-ROM
ALLEGATO
L’albo professionale ed elenchi
specialistici

E’ disponibile il nuovo albo
professionale, aggiornato al
30/09/2009.
E’ disponibile anche il nuovo albo
regionale di tutti i collaudatori
opere strutturali della regione
Lombardia, aggiornato al
31/07/2009.

Regolamentazione della
professione e degli ordini
professionali

Nelle sedute del 10-11/06/2009 e
del 22-23/07/2009, il Consiglio
Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori ha approvato, e sono
entrati in vigore il 01/09/2009, i
nuovi codici deontologici degli
architetti, dei pianificatori, dei
paesaggisti, dei conservatori dei
beni architettonici ed ambientali,
degli architetti iunior e dei
pianificatori iunior. 

Pianificazione urbanistico-
edilizia e tutela ambientale

Sulla G.U. n. 132 del 10/06/2009 è
stato pubblicato, ed è entrato in
vigore il 25/06/2009, il D.P.R.
02/04/2009, n. 59, recante
“Regolamento di attuazione
dell’art. 4, comma 1, lettere a) e
b), del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192,
concernente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in
edilizia“. 
Sulla G.U. n. 147 del 27/06/2009 è
stata pubblicata la Legge
24/06/2009, n. 77 (conversione,
con modificazioni, del D.L.
28/04/2009, n. 39) che ha
apportato alcune modifiche al
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152,
recante “Norme in materia
ambientale“. Nello specifico, sono
stati sostituiti l’art. 161 e l’art. 170,
comma 12.
Sulla G.U. n. 158 del 10/07/2009 è
stato pubblicato il D.M.
26/06/2009, recante “Linee guida
nazionali per la certificazione

energetica degli edifici“, che ha
anche apportato alcune modifiche al
D.Lgs. 19/08/2005, n. 192,
recante “Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico
nell’edilizia”. Nello specifico, sono
stati modificati l’allegato A, commi
16, 17, 31 e 32, l’allegato H, comma
1, lettera d), ed è stato interamente
sostituito l’allegato M.
Sulla G.U. n. 160 del 13/07/2009 è
stato pubblicato il D.M.
26/05/2009, n. 86, recante
“Regolamento concernente la
definizione dei profili di
competenza dei restauratori e
degli altri operatori che svolgono
attività complementari al
restauro o altre attività di
conservazione dei beni culturali
mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici, ai sensi
dell’art. 29, comma 7, del D.Lgs.
22/01/2004, n. 42, recante il
codice dei beni culturali e del
paesaggio“. 
Sulla G.U. n. 160 del 13/07/2009 è
stato pubblicato il D.M.
26/05/2009, n. 87, recante
“Regolamento concernente la
definizione dei criteri e livelli di
qualità cui si adegua
l’insegnamento del restauro,
nonché delle modalità di
accreditamento, dei requisiti
minimi organizzativi e di
funzionamento dei soggetti che
impartiscono tale insegnamento,
delle modalità della vigilanza
sullo svolgimento delle attività
didattiche e dell’esame finale,
del titolo accademico rilasciato a
seguito del superamento di detto
esame, ai sensi dell’art. 29,
commi 8 e 9, del Codice dei beni
culturali e del paesaggio“. 
Sulla G.U. n. 161 del 14/07/2009
è stata pubblicata la Legge
07/07/2009, n. 88, che in
relazione all’art. 3, comma 1,
lettera e), della Legge
26/10/1995, n. 447, recante
“Legge quadro
sull’inquinamento
acustico“, ha disposto che in
attesa del riordino della
materia, la disciplina relativa ai
requisiti acustici passivi degli
edifici e dei loro componenti
non trova applicazione nei

rapporti tra privati e, in particolare,
nei rapporti tra costruttori-venditori
e acquirenti di alloggi sorti
successivamente alla data del
30/07/2009.
La medesima Legge 07/07/2009, n.
88, ha poi abrogato l’art. 6 del
D.Lgs. 19/08/2005, n. 194,
recante “Attuazione della
direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione
del rumore ambientale“. 
Sulla G.U. n. 165 del 18/07/2009 è
stato pubblicato il D.M.
13/05/2009 che ha apportato
numerose modifiche al D.M.
08/04/2008, recante “Disciplina
dei centri di raccolta dei rifiuti
urbani raccolti in modo
differenziato, come previsto
dall’art. 183, comma 1, lettera
cc), del D.Lgs. 03/04/2006, n.
152, e successive modifiche“. 
Sulla G.U. n. 176 del 31/07/2009 è
stata pubblicata la Legge
23/07/2009, n. 99, che:
- ha modificato la Legge
09/01/1991, n. 10, recante
“Norme per l’attuazione del
Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia“.
Nello specifico, è stato modificato
l’art. 26, comma 2;
- ha apportato alcune modifiche al
D.Lgs. 29/12/2003, n. 387,
recante “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE
relativa alla
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promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità“. Nello specifico, è
stato sostituito l’art. 6, comma 2, e
all’art. 12 è stato modificato il
comma 4 ed è stato inserito il
comma 4-bis;
- ha apportato alcune modifiche al
D.Lgs. 19/08/2005, n. 192,
recante “Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia“. Nello
specifico, nell’allegato A è stato
modificato il punto 14 ed è stato
inserito il punto 14-bis;
- ha infine apportato alcune
modifiche anche al D.Lgs.
03/04/2006, n. 152, recante
“Norme in materia ambientale“.
Nello specifico, nell’allegato II alla
parte seconda è stato inserito il
punto 7-bis) (pag. 180), nell’allegato
III alla parte seconda sono state
modificate le lettere c-bis) e z)
(pagine 181 e 182), nell’allegato IV
alla parte seconda sono state
modificate le lettere c) ed e) del
punto 2 (pag. 183), nell’allegato IX
alla parte quinta sono stati modificati
il punti 2.7, alinea 5, il punto 2.10, il
punto 3.4 ed il punto 3.6 (pagine 444
e 445), ed infine nell’allegato X alla
parte quinta è stata modificata la
lettera d) (pag. 461). 
Sulla G.U. n. 179 del 04/08/2009 è
stata pubblicata la Legge
03/08/2009, n. 102 (conversione,
con modificazioni, del D.L.
01/07/2009, n. 78), che ha
ulteriormente prorogato al
31/12/2009 il regime transitorio
che disciplina il procedimento
rivolto al rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica. Il riferimento è all’art.
159, comma 1, del D.Lgs.
22/01/2004, n. 42, recante
“Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’art. 10
della Legge 06/07/2002, n. 137”. 
La stessa legge ha anche modificato
l’art. 26, comma 6, del D.Lgs.
03/04/2006, n. 152, recante
“Norme in materia ambientale“. 
Sulla G.U. n. 191 del 19/08/2009 è
stato pubblicato il D.P.C.M.
16/07/2009, recante “Piano
nazionale di edilizia abitativa“. 
Sulla G.U. n. 223 del 25/09/2009 è
stato pubblicato il D.L.
25/09/2009, n. 135, che ha
apportato alcune modifiche al
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152,
recante “Norme in materia
ambientale“. Nello specifico,

all’art. 236, comma 12, sono state
sostituite le lettere i) ed l), e sono
state aggiunte le lettere l-bis), l-ter)
ed l-quater). 
Sulla G.U. n. 224 del 26/09/2009 è
stato pubblicato il D.M.
06/08/2009 che ha apportato
alcune modifiche, a scopo di
semplificazione, chiarimento delle
procedure e riduzione degli
adempimenti amministrativi, al
D.M. 19/02/2007, recante
“Disposizioni in materia di
detrazioni per le spese di
riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente, ai
sensi dell’art. 1, comma 349,
della Legge 27/12/2006, n. 296“.
Nello specifico, sono stati sostituiti
l’art. 4, comma 1, lettera a), l’art. 5,
comma 3, l’art. 7, comma 2, e l’art.
8, comma 2; in relazione all’art. 9,
sono stati modificati il comma 1,
lettere a) e b), al comma 2-bis è
stata inserita la lettera a-bis) ed è
stata sostituita la lettera b), ed
inoltre sono stati modificati i
commi 2-ter e 4. All’art. 10 è stato
aggiunto il comma 2-bis ed infine,
in calce al provvedimento, è stato
aggiunto l’allegato I.
I testi dei suindicati provvedimenti,
nuovi od aggiornati, sono
consultabili nella sezione “Leggi e
decreti”, sotto-sezione:
“Pianificazione urbanistico-edilizia
e tutela ambientale”.

Lavori pubblici

Sulla G.U. n. 136 del 15/06/2009 è
stato pubblicato, ed è entrato in
vigore il 30/06/2009, il D.M.
20/03/2009, n. 60, recante
“Regolamento concernente la
disciplina dei criteri per la tenuta
e il funzionamento dell’elenco
previsto dall’art. 95, comma 2,
del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163“. 
Sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009 è
stata pubblicata la Legge
18/06/2009, n. 69, che ha
apportato alcune modifiche al
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163,
recante “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE“. Nello specifico, al
fine di fronteggiare la situazione di
crisi economica in atto e per
incentivare l’accesso alle commesse
pubbliche da parte delle piccole e
medie imprese, sono stati abrogati
l’art. 36, comma 5, terzo periodo, e

l’art. 37, comma 7, terzo periodo.
Altre modifiche al D.Lgs.
12/04/2006, n. 163 sono state poi
apportate anche dalla Legge
15/07/2009, n. 94 (G.U. n. 170 del
24/07/2009), e dalla Legge
23/07/2009, n. 99 (G.U. n. 176 del
31/07/2009). Nello specifico,
all’art. 38, comma 1, è stata aggiunta
la lettera m-ter), è stato aggiunto il
comma 1-bis, ed è stato modificato
il comma 6 dell’art. 179. 
Altre modifiche, sempre al D.Lgs.
12/04/2006, n. 163, sono state poi
apportate dal D.L. 01/07/2009, n.
78, convertito, con modificazioni, in
Legge 03/08/2009, n. 102. Nello
specifico, è stato modificato l’art.
17, comma 1, è stata sostituita la
lettera b) del comma 11 dell’art. 70,
è stato abrogato l’art. 86, comma 5,
all’art. 87 sono stati sostituiti il
comma 1 e l’alinea del comma 2,
all’art. 88 sono stati sostituiti o
modificati i commi 1, 2, 3, 4 e 7, ed
è stato inserito il comma 1-bis, ed
infine sono stati modificati l’art.
122, comma 9, l’art. 124, comma 8,
l’art. 165, comma 4, e l’art. 166,
commi 3 e 4. In relazione alle
suddette modifiche, si presti
particolare attenzione alle relative
note riportate in calce al
provvedimento. 
Ulteriori modifiche, sempre al
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, sono
state infine apportate dal D.L.
25/09/2009, n. 135, che, nello
specifico, ha abrogato l’art. 34,
comma 2, ha aggiunto la lettera m-
quater al comma 1 dell’art. 38, e ha
modificato l’art. 38, comma 2, e
l’art. 49, comma 2, lettera e). 
Sulla G.U. n. 145 del 25/06/2009 è
stata pubblicata, emanata
dall’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, la determinazione
20/05/2009, n. 3, recante
“Procedure di cui all’art. 153 del
Codice dei contratti pubblici: linee
guida per i documenti di gara. 
Sulla G.U. n. 145 del 25/06/2009 è
stata pubblicata, emanata
dall’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, la determinazione
20/05/2009, n. 4, recante “Linee
guida per l’utilizzo del criterio
dell’offerta economicamente più
vantaggiosa nelle procedure
previste dall’art. 153 del Codice
dei contratti pubblici“. 
Sulla G.U. n. 154 del 06/07/2009 è
stato pubblicato il D.P.C.M.
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12/06/2009, n. 8, recante
“Definizione delle procedure per
la stipula di contratti di appalti
di lavori e forniture di beni e
servizi del DIS, dell’AISE e
dell’AISI ed individuazione dei
lavori delle forniture e dei servizi
che possono essere effettuati in
economia o a trattativa privata“. 
Sono disponibili, emanate
dall’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, la determinazione
21/05/2009, n. 5, recante “Linee
guida per l’applicazione dell’art.
48 del D.Lgs. 12/04/2006, n.
163“, e la determinazione
08/07/2009, n. 6, recante “Il
procedimento di verifica delle

offerte anormalmente basse con
particolare riferimento al criterio
del prezzo più basso“. 

Sulla G.U. n. 177 del 01/08/2009 è
stata pubblicata, emanata
dall’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, la determinazione
16/07/2009, n. 7, recante
“Problematiche applicative delle
disposizioni in materia di opere
a scomputo degli oneri di
urbanizzazione dopo il terzo
decreto correttivo del Codice dei
contratti“. 

Sulla G.U. n. 194 del 22/08/2009 è
stato pubblicato il D.M.
04/08/2009, recante
“Determinazione, per il periodo
1. gennaio 2009 - 31 dicembre
2009, della misura del tasso di

interesse di mora da applicare ai
sensi e per gli effetti dell’art. 133
del codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi, forniture,
approvato con D.Lgs.
12/04/2006, n. 163“. 
I testi dei suindicati provvedimenti,
nuovi od aggiornati, sono
consultabili nella sezione “Leggi e
decreti”, sotto-sezione: “Lavori
pubblici”.

Sicurezza e prevenzione
infortuni nei cantieri e sui
luoghi di lavoro

Sulla G.U. n. 161 del 14/07/2009 è
stata pubblicata la Legge
07/07/2009, n. 88, che ha
apportato alcune modifiche al

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, recante
“Attuazione dell’art. 1 della
Legge 03/08/2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di
lavoro“. Nello specifico, è stato
sostituito l’art. 90, comma 11, ed è
stata aggiunta la lettera b-bis) all’art.
91, comma 1. 

Sulla G.U. n. 180 del 05/08/2009 è
stato pubblicato, ed è entrato in
vigore lo scorso 20/08/2009, il
D.Lgs. 03/08/2009, n. 106, che ha
anch’esso apportato numerose ed
importanti modifiche al D.Lgs.
09/04/2008, n. 81. Per facilità di
consultazione, le integrazioni e le
modifiche sono state evidenziate
con il colore blu.

I testi dei suindicati provvedimenti,
nuovi od aggiornati, sono

consultabili nella sezione “Leggi e
decreti”, sotto-sezione: “Sicurezza e
prevenzione infortuni nei cantieri e
sui luoghi di lavoro”.

Sicurezza impianti e
prevenzione incendi

Sulla G.U. n. 179 del 04/08/2009 è
stata pubblicata la Legge
03/08/2009, n. 102 (conversione,
con modificazioni, del D.L.
01/07/2009, n. 78), che ha per
l’ennesima volta prorogato al
31/12/2010 il termine ultimo per
l’adeguamento, per le strutture
ricettive con oltre 25 posti letto
esistenti alla data dell’11/05/1994,
dei materiali di rivestimento, dei
tendaggi e dei materassi a quanto
previsto dal punto 19.2. del D.M.
09/04/1994, recante
“Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi
per la costruzione e l’esercizio
delle attività ricettive turistico-
alberghiere“. 
Sulla G.U. n. 189 del 17/08/2009 è
stato pubblicato il D.M.
23/07/2009, recante
“Miglioramento della sicurezza
degli impianti ascensoristici
anteriori alla direttiva
95/16/CE“. 
I testi dei suindicati provvedimenti,
nuovi od aggiornati, sono
consultabili nella sezione “Leggi e
decreti”, sotto-sezione: “Sicurezza
impianti e prevenzione incendi”.

Norme tecniche sui materiali e
le costruzioni

Sulla G.U. n. 147 del 27/06/2009 è
stata pubblicata la Legge
24/06/2009, n. 77 (conversione,
con modificazioni, del D.L.
28/04/2009, n. 39) che ha anticipato
al 01/07/2009 l’entrata in vigore del
D.M. 14/01/2008, recante
“Approvazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni“. 
Sulla G.U. n. 187 del 13/08/2009 è
stata pubblicata la circolare del
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 5 agosto 2009,
recante “Nuove norme tecniche
per le costruzioni approvate con
il D.M. 14/01/2008 - Cessazione
del regime transitorio di cui
all’art. 20, comma 1, del D.L.
31/12/2007, n. 248“. 
I testi dei suindicati provvedimenti,
nuovi od aggiornati, sono
consultabili nella sezione “Leggi e
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2° CORSO COLORE - PRATICA
In questa nuova edizione verranno messi in
pratica i temi trattati nell’incontro del luglio 2009,
nel quale sono stati affrontati aspetti teorici sulla
gestione corretta delle stampe.

La partecipazione all’incontro è gratuita previa
la compilazione del modulo adesione allegato.

decreti”, sotto-sezione: “Norme
tecniche sui materiali e le
costruzioni”.

Normative della regione
Lombardia

Sul B.U.R.L. - 4. suppl. straordinario
al n. 25 del 26/06/2009, è stata
pubblicata la D.G.R. 11/06/2009, n.
5796, recante “Aggiornamento della
procedura di calcolo per la
certificazione energetica degli
edifici”, che ha integralmente
sostituito l’allegato E della D.G.R.
26/06/2007, n. 8/5018. 
Sul B.U.R.L. - 2. suppl. ordinario al n.
26 del 30/06/2009, è stata pubblicata
la L.R. 29/06/2009, n. 10, che ha
apportato alcune modifiche alle
seguenti leggi regionali:
- L.R. 08/08/1998, n. 14, recante
“Nuove norme per la disciplina
della coltivazione di sostanze
minerali di cava“;
- L.R. 11/05/2001, n. 11, recante
“Norme sulla protezione
ambientale dall’esposizione a
campi elettromagnetici indotti
da impianti fissi per le
telecomunicazioni e per la
radiotelevisione“; 
- L.R. 12/12/2003, n. 26, recante
“Disciplina dei servizi locali di
interesse economico generale.
Norme in materia di gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo
del sottosuolo e di risorse
idriche“;
- L.R. 11/12/2006, n. 24, recante
“Norme per la prevenzione e la
riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e
dell’ambiente“;
- L.R. 16/07/2007, n. 16, recante

“Testo unico delle leggi regionali
in materia di istituzione di
parchi“. 
Sul B.U.R.L. - 1. suppl. ordinario al
n. 28 del 15/07/2009, è stata
pubblicata la L.R. 14/07/2009, n.
11, recante “Testo unico delle
leggi regionali in materia di
trasporti“. 
Sul B.U.R.L. - 2. suppl. ordinario al
n. 28 del 17/07/2009, è stata
pubblicata la L.R. 16/07/2009, n.
13, recante “Azioni straordinarie
per lo sviluppo e la
qualificazione del patrimonio
edilizio ed urbanistico in
Lombardia“. 
Sul B.U.R.L. n. 39 del 28/09/2009 è
stata pubblicata la D.G.R.
16/09/2009, n. 8/10167, recante
“Determinazioni in merito alle
procedure operative per la
realizzazione e la valorizzazione
delle opere d’arte negli edifici
pubblici - Schemi-tipo dei bandi
di concorso e delle convenzioni
con i proprietari delle opere
d’arte (Legge n. 717/1949;
D.G.R. n. 8852/2008)“.
I testi dei suindicati provvedimenti,
nuovi od aggiornati, sono
consultabili nella sezione
“Normative della Regione
Lombardia“, sotto-sezione:
“Pianificazione urbanistico-edilizia
e tutela ambientale”.

Informazioni dall’agenzia del
territorio: programma Voltura

E’ disponibile il programma
Voltura vers. 1.00.1.

Informazioni dall’agenzia del
territorio: software DOCFA

Sono disponibili gli archivi delle
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province e gli archivi del catasto
urbano e del catasto terreni
aggiornati al 22/06/2009.

Informazioni dall’agenzia del
territorio: software DOCTE

Sono disponibili gli archivi terreni
aggiornati al 22/06/2009.

Siti internet

Aggiornata ed ulteriormente ampliata
la sezione dedicata ai siti internet.
Consultate la sezione “Siti internet”,
sotto-sezione: “Altri siti interessanti”.

Aziende di settore e di servizi

Numerose altre aziende hanno
inserito o aggiornato i propri
cataloghi di prodotti, referenze, etc.
Se all’interno del loro spazio trovate
il richiamo ad un depliant o ad
una brochure, cliccatevi sopra con
il mouse per aprire e consultare il
catalogo (in formato PDF).
Se volete un elenco delle aziende
che hanno inserito i loro cataloghi,
attivate il motore di ricerca e
indicate a piacere le parole chiave
depliant oppure brochure.

La Vostra collaborazione è
preziosa

Ci attendiamo, soprattutto dai nostri
iscritti, numerose proposte, consigli
e suggerimenti che verranno
attentamente valutati per la
pubblicazione della prossima
edizione. Per informazioni e/o
chiarimenti è possibile contattare la
segreteria dell’Ordine (tel.
030.37.51.883) o l´Architetto
Marcello Mori (tel. 030.22.51.01 -
030.22.51.02 - e-mail:
mori@datatronics.it).
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AGENDA ON LINE -
PROCEDURA DI
GESTIONE
APPUNTAMENTI
TRAMITE WEB

Si informa che il comando ha
attivato il servizio di 
AGENDA ON LINE.
Agenda On Line è la procedura web
ideata per facilitare la gestione degli
appuntamenti tra i funzionari dei
VVF e gli utenti (titolari di attività.
professionisti). implementando una
vera e propria agenda elettronica. Si
riportano di seguito le
caratteristiche e le modalità d’uso
principali del servizio. rimandando
al sito vigilfuoco.it -sezione Agenda
on  line per maggiori istruzioni. 
La sezione del sito riservata
all’utente consente: la ricerca di un
funzionario e/o addetto disponibile
ad un appuntamento: la possibilità
di fissare l’appuntamento. 
La sezione del sito riservata al
funzionario e, in generale,
all’addetto al servizio di prevenzione
incendi consente: l’inserimento
delle proprie disponibilità:
l’annullamento di un appuntamento
prenotato: in tale circostanza viene
automaticamente inviato un
messaggio di posta elettronica ed un
SMS al richiedente. 
Per l’utilizzo dell’Agenda on line è

necessario che gli utenti (titolari di
attività. professionisti) siano
registrati tramite la procedura
PREVENZIONE ON LINE.
Per effettuare la registrazione di cui
sopra è necessario digitare nel
browser l’indirizzo
http://www.vigilfuoco.it/
A destra della home page, alla voce
“Amministrazione Digitale” cliccare
su “Prevenzione incendi on line”:
nella pagina “home prevenzione
incendi on line” alla voce “servizi al
professionista” cliccare su
“iscrizione” per accedere al
modulo di iscrizione al servizio
contenente una serie di campi da
compilare; i campi obbligatori sono
evidenziati con asterisco.
Confennando l’inserimento dei dati,
sarà richiesto, all’indirizzo E-mail
indicato durante la registrazione. di
confermare l’iscrizione cliccando sul
link indicato nel testo. 
Eseguita la registrazione. per
accedere al servizio AGENDA ON
LINE tramite la home page del sito
http://www.vigilfuoco.it/ alla voce
“Amministrazione Digitale”, è
necessario cliccare su “Agenda on
line”. Nella home page che appare
è necessario cliccare nuovamente
sulla scritta verticale su campo rosso
“Agenda on line” per avere
accesso alla pagina per
l’autenticazione ave sarà necessario
inserire la propria UserID e Password

indicate nel modulo di registrazione. 
Compiuta l’autenticazione è
possibile. attraverso un menù a
“tendina” selezionare il comando
interessato: selezionato il comando.
è presente nella barra in alto un link
“calendario” dove, cliccando,
l’utente visualizza le disponibilità
dei funzionari del comando
richiesto e, passando alla modalità
“Visualizza Appuntamenti”,
sceglierà il giorno e l’ora
dell’appuntamento cliccando
sull’area verde che indica gli orari
liberi. 
L‘utente può fissare solo un
appuntamento al giorno con lo
stesso funzionario; l’appuntamento
dovrà avere durata non superiore
a mezzora. 
E’ possibile fissare l’appuntamento
fino al giorno prima della data dello
stesso, ma non nello stesso giorno
della richiesta. 
Per motivi legati al servizio il
funzionario può disdire
l’appuntamento richiesto. In tale
circostanza, l’utente riceverà una
comunicazione E-mail ed un SMS al
proprio indirizzo di posta
elettronica ed al proprio cellulare; a
tale scopo è importante indicarli nel
modulo di iscrizione al servizio.

Brescia, 16 settembre 2009 – prot. 19180

Il Comandante provinciale 
Dott.Ing. Salvatore Buffo

COMUNICAZIONI

CONTRIBUTO DI
ISCRIZIONE ANNO 2010

Nei giorni scorsi sono state inviate  a tutti gli iscritti,
tramite posta ordinaria, le modalità di pagamento per
il contributo annuale d’iscrizione all’Albo
professionale per l’anno 2010.
Si riportano le modalità: 

da compilarsi 
in tutte le sue parti specificando 
nome e cognome dell’iscritto

Bollettino Postale c/c 18784256
Codice IBAN IT5800760111200000018784256
Causale Euro 160,00 (centosessanta/00)
Bonifico Bancario presso Banco di Brescia – Corso
Martiri della Libertà 14, Brescia
C/C 15891 Codice ABI 3500
Codice CAB 11200 CIN S
IBAN IT41S0350011200000000015891
Beneficiario Ordine degli Architetti della Provincia
di Brescia
Ordinante nome e cognome dell’iscritto
Causale Quota d’iscrizione anno 2009 – Euro 160,00
Importo di Euro 160,00 (centosessanta/00)

Scadenza 28 febbraio 2010



POSTA
ELETTRONICA
CERTIFICATA PER
PROFESSIONISTI E
COMPENSAZIONI
IVA

a cura di Federico Pozzi

Posta elettronica certificata
(PEC):

Con la presente ricordiamo che il
D.L. 185/2008 ha previsto l’obbligo
per i professionisti iscritti in albi ed
elenchi di attivare un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC).
Quest’ultima si differenzia dalla
posta elettronica “ordinaria” in
quanto consente di dare, al
messaggio inviato elettronicamente,
lo stesso valore legale di una
raccomandata con ricevuta di
ritorno, certificando il contenuto

del messaggio stesso, la sua
provenienza e destinazione.
La completa funzionalità di questo
nuovo servizio si potrà però avere
solo nel momento in cui sia il
mittente sia il destinatario siano in
possesso di una propria “PEC”;
quindi se il destinatario non
possiede un indirizzo di posta
certificata i messaggi inviati non
avranno alcun valore legale, come è
attualmente per le mail ordinarie.
In particolare i professionisti iscritti
in Albi ed Elenchi dovevano
attivare un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) e
comunicarlo ai rispettivi Ordini o
Collegi entro il 29.11.2009.
Gli Ordini e i Collegi ora
provvederanno a pubblicare in via
telematica i dati identificativi degli
iscritti, accompagnati dal relativo
indirizzo di posta elettronica; tale
elenco è riservato e potrà essere
utilizzato esclusivamente dalle
pubbliche amministrazioni.

Compensazioni iva:

A partire dal primo gennaio 2010 la
compensazione del credito iva per
la parte che eccede l’importo di
10.000 Euro potrà essere fruita
solamente a partire dal giorno 16
del mese successivo a quello di
presentazione della
dichiarazione annuale iva o delle
istanze di rimborso trimestrale.
Inoltre la compensazione di crediti
superiori a 15.000 Euro necessiterà
di un visto di conformità apposto
da un professionista abilitato.
Pertanto l’eventuale credito iva
esistente all’01.01.2010 di importo
superiore ad Euro 10.000 non potrà
essere compensato fino all’invio
della dichiarazione iva
(considerando i tempi tecnici per la
predisposizione dei software si
presume che la presentazione possa
avvenire non prima della fine di
febbraio).
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BASSIGNANO 
(BASSIGNANI) GIOVANNI
Ingegnere militare ( n. Brescia
1653 – m. Chiavari 1717)

Bresciano dunque, sia pur di
famiglia di origine non locale
(piemontese?), opera presto per la
Repubblica veneziana come
ingegnere militare, esperto nella
realizzazione di strutture fortificate.
Indubbie ne sono le capacità, se è
vero che nel 1677 lo troviamo in
Alsazia, a costruire fortezze per
Leopoldo I° di Asburgo.
E’ una breve parentesi per il
Bassignano che, tornato al servizio
della Repubblica veneta, viene
inviato in Eubea dove combatte
contro i turchi, rimanendo ferito a
Negroponte nel 1689.
L’ultima parte della sua vita operosa
la trascorre a Genova, sempre
costruendo fortificazioni, ma non
solo, tant’è che gli viene attribuita la
realizzazione del ponte che conduce

SCHEDE STORICHE
a cura di Lucio Serino

alla chiesa di S. Maria di Carignano,
nel centro genovese.
Non gli  manca una attribuzione
bresciana (il palazzo Martinengo
Colleoni di via Moretto, meglio
noto come Palazzo del Tribunale)
che è segnalata nel testo di Liliana
Grassi da cui ho tratto le brevi
notizie qui  riportate.
E’ una attribuzione curiosa, di cui
dubito fortemente: mi risulta infatti
più convincente considerare il
palazzo, nella sua veste
architettonica ancora evidente, di
mano dell’architetto bolognese
Alfonso Torreggiani (1682-1764),
che ne curò la lunga opera di

ricostruzione sui resti della
precedente costruzione della
famiglia Martinengo (costruzione
presumibilmente cinquecentesca): la
figura del Torreggiani è introdotta
dal Lechi  nella sua opera sulle
“dimore bresciane” (tratta da C.
Cappelletto  STORIA DI
BRESCIA vol.III° pag.395).
A me pare che l’attribuzione al
Torreggiani sia decisamente più
credibile, e forse documentata, e mi
viene spontaneo il pensare: come
avrebbe potuto il Bassignano, pur
senza nulla togliergli, avvezzo alle
fortezze ed alle armi, dedicarsi ad
un opera civile come quella
bresciana, non priva di soluzioni
architettoniche raffinate e ricca di
un notevole apparato decorativo?

Bibliografia : 
GRASSI LILIANA  
“Province del Barocco e del Rococò”
Proposta di un lessico biobibliografico 
di architetti in Lombardia.
MILANO Ed. Ceschina     
giugno 1966



REQUISITI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO

Connessione ad internet
Il servizio è di tipo web pertanto per essere usufruito richiede un collegamento ad inter-
net. Non sono necessarie particolari caratteristiche, anche se naturalmente connessioni più
lente potrebbero influire sui tempi di fruibilità del servizio.
Browser e plug-in
Il servizio è stato sviluppato per il browser: Internet Explorer (versioni 6.x, 7.x).
Con altre versioni, sia precedenti che successive, non ne viene garantita la stabilità.
Per la visualizzazione del servizio è necessario il plug-in “Adobe Flash Player” scaricabile
all'indirizzo: "http://get.adobe.com/it/shockwave/otherversions/".
Risoluzione Grafica
L'applicativo è stato sviluppato per una risoluzione di 1280x1024 pixel. A risoluzioni infe-
riori sarà visibile solo una porzione delle maschere e compariranno delle scroll bar per con-
sentire di far scorrere i contenuti.
Carta Regionale dei Servizi
Per i cittadini lombardi è previsto l’accesso al servizio tramite Carta dei Servizi.
Per l'utilizzo della carta l’utente deve disporre del codice PIN rilasciato dall'ASL di
competenza.
Per maggiori informazioni:
"http://www.crs.lombardia.it/cm/pagina.jhtml?param1_1=N11c66289005428ecff0".
Inoltre è necessario disporre di un lettore smart card compatibile con il proprio PC.
Per informazioni:
"http://www.crs.lombardia.it/cm/pagina.jhtml?param1_1=N11c93277bd94559e254".
Credenziali
I cittadini non lombardi che non dispongono di CRS o quelli lombardi che non dispon-
gono ancora del PIN possono accedere temporaneamente usando delle credenziali che si
possono richiedere tramite l’apposita funzionalità del servizio. 
Acrobat Reader
Per visualizzare e stampare le notifiche è necessario avere Adobe Acrobat Reader o un altro
software in grado di gestire il formato PDF. Adobe Acrobat Reader è scaricabile gratuita-
mente al link http://get.adobe.com/it/reader/ .
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REGIONE LOMBARDIA

SISTEMA INFORMATICO
PREVENZIONE NOTIFICA
PRELIMINARE CANTIERI

La regione Lombardia la Direzione Regionale del
Lavoro per la Lombardia hanno istituito il servizio
online per la notifica preliminare del committente o il
responsabile dei lavori.
L'inserimento della notifica preliminare online garantisce
la trasmissione all'ASL e alla Direzione Provinciale del
Lavoro (DPL) competente e permette la stampa dell'atto
utile per l'affissione presso il cantiere.
La procedura online sarà obbligatoria a partire dal 1
gennaio 2010.
Prima dell'inizio dei lavori in cantiere, il committente
o il responsabile dei lavori devono trasmettere la
notifica preliminare, sia all'Azienda Sanitaria Locale
(ASL) che alla Direzione Provinciale del Lavoro
(DPL) territorialmente competenti, nonché gli
eventuali aggiornamenti, a norma dell'art. 99 comma

1 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e
successive modifiche.
L'obbligo sussiste nei seguenti casi:
� nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non
contemporanea, di più imprese esecutrici;
� nei cantieri che ricadono nella fattispecie sopra
descritta, in un momento successivo all'inizio dei lavori;
� nei cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
Link al decreto della Regione Lombardia che istituisce
l'obbligo di invio telematico:
http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccur
l/168/611/decreto%209056%20cantieri%20online.pdf
Attenzione, per inviare la notifica è necessario prima
registrarsi. Tutti i soggetti interessati devono espletare
per tempo le necessarie formalità. L'applicazione web
per l'invio della notifica preliminare è accessibile al
seguente link:
http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/
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Questo spazio è dedicato alle richieste e alle offerte di
lavoro (esclusivamente di carattere e professionale), allo
scambio e alla vendita di strumenti e attrezzature
professionali. Le segnalazioni dei colleghi dovranno
essere contenute, massimo 40 parole, e il nome dovrà
essere sempre indicato dato che non saranno pubblicati
annunci anonimi. Gli avvisi appariranno sul primo
numero raggiungibile, compatibilmente con le esigenze
di spazio, per un massimo di due uscite del Notiziario.
I colleghi interessati potranno richiedere il modulo per
l’inserzione alla Segreteria dell’Ordine.

Offerte di lavoro

0099//1111//22000099::  Azienda di allestimenti fieristici seleziona
architetto max 29 anni per assunzione fll-time. Si richiede
conoscenza autocad 3D, photoshop, 3Dsmax. CCoonnttaattttaarree::
Valsabbina Allestimenti srl; tel. 030.2531549; e-mail:
info@valsabbinaallestimenti.it

1100//0099//22000099::  Stages trimestrali formativi per neolaureati.
CCoonnttaattttaarree:: Tortelli Frassoni Arch.Associati; tel. 030.3772521;
fax: 030.2805597; e-mail: tortelli.frassoni@tin.it 

Richieste di lavoro

1144//0011//1100:: Laureato in architettura Politecnico di Milano cerca
studio per tirocinio-stage formativo, capacità di utilizzo archi-
cad, autocad, photoshop, office. Residenza in Lumezzane.
CCoonnttaattttaarree:: Alessandro Dott. Masina; Cell. 340.2590136; e-
mail: arch.masina@gmail.com
1144//0011//1100:: Ingegnere edile-architetto abilitato, laureato nel 2008
con tesi preparata all’Ecole Superieure d’Architecture de Paris
La Villette, 2 anni di esperienza come architetto, 1 anno come
ingegnere di cantiere all’estero cerca impiego full-time come
progettista in dinamico studio di architettura/ingegneria zona
Brescia. CCoonnttaattttaarree::  Marco Dott. Venosta; Cell. 333.2962399;
e-mail: marcovenosta@hotmail.it 
1100//1111//22000099:: Architetto iunior con pluriennale esperienza nel
campo dell’edilizia arredamento, iscritto all’Albo degli ARchitetti
sezione B, valuta proposte di collaborazione con studi professionali,
aziende ed enti pubblici. CCoonnttaattttaarree::  luca Dott.Arch.Iu. Sueri; cell.
380.4645997; e-mail: luca.sueri@libero.it
0055//1111//22000099:: Architetto libero professionsita, laurea quinquen-
nale al Politecnico di Milano, sette anni di esperienz presso stu-
dio professionale, redazione di pratiche edilizie e lavori pubblici,
ottima conoscenza archicad (vers. 10 pc - mac), pacchetto
office, photoshop e pratica di cantiere, offresi per collaborazione
zona Montichiari. CCoonnttaattttaarree::  Francesca Dott.Arch. Snico; cell.
347.9206453; e-mail: simco_francesco@libero.it
2288//1100//22000099:: Architetto (Milano 2003) con esperienza in studi di
architettura ed ingegneria con mansioni di responsabilità ed
autonomia nell’ambito della progettazione architettonica, coor-
dinamento studio e gestione di complesse pratiche edilizie mul-
tidisciplinari, pubbliche e private, offre collaborazione in area
bresciana e gardesana. CCoonnttaattttaarree::  Nicola Arch. Masci; e-mail:
nicola_masci@libero.it  
2266//1100//22000099::  Architetto libero professionista, p.IVA, pluriennale
esperienza nella progettazione edilizia italiana/estera, esperto
casa clima e certificatore energetico Regione Lombardia
(CENED n. 3644), offre collaborazioni anche esterne a studi,
imprese e agenzie immobiliari operanti nel settore. Disponibile a
trasferte. CCoonnttaattttaarree::  Mariangela Arch. Astori; cell.
338.7038824; e-mail: am.architet@gmail.com

1144//1100//22000099:: Architetto abilitato, laureato nel 2003 presso la
Seconda Università degli studi di Napoli, con sei  anni di espe-
rienza in studi tecnici. Corsi di specializzazione seguiti: Sicurezza
dei lavoratori nei Cantieri Temporanei o Mobili ai sensi dell’arti-
colo 10 D.Lgs. 494/96,  Responsabili del Servizio di Prevenzione
e Protezione  D.Lgs. 626/94 attuale 81/08, Addetto al primo
soccorso, Addetto all’antincendio. Conosco e utilizzo; Microsoft
Office ed i suoi principali pacchetti applicativi Word, Excel e
Power Point; programmi di disegno come AutoCad sia 2d che
3d; programmi di grafica CorelDraw e Photoshop; Conosco, pro-
grammi di contabilità come PriMus;  inoltre alcuni dei principali
motori di ricerca su Internet. CCoonnttaattttaarree:: Michele Arch. Piccirillo
cell. 3388699948; e-mail: mikepicci79@virgilio.it 
0011//1100//22000099::  Architetto laureata nel 2007, con varie esperienze
lavorative, valuta opportunità di impiego presso studi profes-
sionali o imprese di Brescia e della provincia ovest. Buona
conoscenza di autocad, archicad e Photoshop. Invio curriculum
a richiesta. CCoonnttaattttaarree:: Tania Dott.Arch. Macetti; cell.
349.7745313; e-mail: ffcc1@libero.it 
2288//0099//22000099:: Laureato in architettura presso l’università
Mediterranea di Reggio Calabri (v.o.), votazione 110/100 e lode,
due anni di esperienza presso studi professionali, cerca impiego
presso studi in Brescia e provincia. Ottima conoscenza:autocad
2 e 3D, Photoshop, base 3Dsmax e pacchetto office.
CCoonnttaattttaarree:: Antonino Dott. Di Luca Cardillo; cell. 340.9270495;
e-mail: antonino223@libero.it 
2277//0099//22000099:: Laureato in ingegneria edile/architettura presso l’u-
niversità degli studi di Brescia cerca un primo impiego/tirocinio.
Conoscenze: archicad 2 e 3D, autocad, Photoshop e pacchetto
office. CCoonnttaattttaarree:: Federico Dott. Carro; cell. 348.2716431; e-
mail: fede.carro@libero.it
2244//0099//22000099:: Giovane architetto con partita IVA, cinque anni di
esperienza in studio di progettazione (rilievo, progettazione,
pratiche comunali, computi metrici e contabilità), ottima
conoscenza autocad 2 e 3D, revit, primus, certus, pacchetto
office, photoshop, cerca collaborazione full-time. CCoonnttaattttaarree::
Alessia Dott.Arch. Vergine; cell. 338.1105664; e-mail:
vergine.alessia@hotmail.it 
2211//0099//22000099:: Architetto laureato presso il Politecnico di Milano
(n.o.3+2)cerca impiego. Conoscenze: allplan, archicad, auto-
cad, acca primus e pacchetto office. Esperienza presso studi.
Zona di riferimento Brescia centro-est. CCoonnttaattttaarree::  Giovanni
Dott. Torosani; cell. 333.5710033; e-mail: giovanni-
torosani@libero.it 
1100//0099//22000099:: Laureata in architettura con laurea specialistica e
buona esperienza cantiere offre collaborazione a studi pro-
fessionali. Conoscenze informatiche: ottimo archicad 2 e
3D, cinema 4D, Photoshop e pacchetto office. CCoonnttaattttaarree::
Ramona Dott. Raffaelli; cell. 333.4842495; e-mail:
ramona.arch@gmail.com 
0088//0099//22000099:: 30enne buona esperienza progettuale, 5 anni
esperienza anche estera, ottime referenze, disponibilità imme-
diata, partita iva,abilitazione professionale, disponibile portfolio.
CCoonnttaattttaarree: Valentina Caprioli; cell. 3391032729; e-mail: cre-
ativeandstudio@gmail.com

Richieste varie
2222//0099//22000099:: realizzo immagini 3D e fotorendering a completa-
mento pratiche o per pubblicità. CCoonnttaattttaarree:: Elena Torosani; cell.
338.1401495; e-mail: elena.torosani@libero.it 
1166//0099//0099:: Studio di architettura in Bergamo offre a libero profes-
sionista una condivisione di spazi (open space), uso sala riunioni,
attrezzature d’ufficio. La preferenza andrà a industrial designer, in
alternativa a professionisti esterni all’ambiente architettonico.
Astenersi persone in cerca di lavoro. CCoonnttaattttaarree::  Silvia Arch.
Guarnieri; tel/fax 035.238704; e-mail: info@dnarch.com 


