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Cultura

Marlon traber

Il cuore dell’insediamento è il polo
dello spettacolo della Marlene
Dietrich Platz.
I due edifici che ospitano il teatro e
casinò sono vicini alla splendida
Biblioteca Nazionale di Stato
realizzata da Hans Scharoun 1967 e il
1978. Renzo Piano ha progettato
inoltre il cinema sferico Imax, il
palazzo degli uffici della Debis, la
società della Daimler-Benz, sponsor
di tutto l’intervento, e una delle tre
torri che appaiono altissime a chi
arriva dalla stazione U-Bahn di
Potsdamer Platz. Il grattacielo
Daimler Chrysler, progettato da
Hans Kollhoff e concluso nel 1999,

La nuova Berlino vista da un
fotografo berlinese.

Postdamer platz costituisce
indubbiamente il fulcro del processo
di rinnovo urbano di Berlino, che ha
avuto inizio dagli anni novanta,
portato avanti con il contributo
importante delle più famose
multinazionali insieme ad alcuni
architetti dello star system mondiale.
Postdamer platz, eretta su un
terreno, che per circa 40 anni rimase
tagliata in due dal Muro,
simboleggia la nuova Berlino. Per
alcuni critici risultato di un mix di
pura ricerca architettonica e
ostentazione consumistica,
rappresenta una sperimentazione
architettonica unica straordinaria,
resa possibile proprio per gli eventi
storici, politici ed economici berlinesi
e della riunificazione tedesca nel
dopoguerra.
“Ci vogliono cinquecento anni per fare una
città e cinquanta per fare un quartiere.
A noi hanno chiesto di fare una bella fetta
di Berlino in cinque anni ”.
Così Renzo Piano ha descritto la
ricostruzione di circa sette ettari nel
cuore di Berlino, il tentativo di far
risorgere una parte della città
cancellata dalla guerra e stravolta dal
muro. Considerando i sessanta ettari
dell’area, la scala del progetto era quella
di una piccola città.

SoMMarIo
Cultura
Marlon Traber

1

aSSeMblea ordInarIa 2009
Assemblea ordinaria
agenzIa del terrItorIo
Abilitazione alla presentazione telematica dei documenti di aggiornamento
FISCo
Prescrizione anni d’imposta

5
7 - 10

CoMunICazIonI
Dichiarazione dell’assessore Provinciale ing. Mauro Parolini

11

rubrICa
Cercasi/offresi

12

1
Ordine Architetti

3-5

sotterranea.
l’attigua stazione della S-Bahn
anch’essa sotterranea, ne conta altri
quattro.
vi è, infine, la fermata della U-Bahn
con soli 2 binari. I tre livelli dello
scalo sono collegati fra loro con un
sistema di scale, con accesso diretto
al piano interrato del centro
commerciale “Arkaden” ed al
complesso Sony Center
le immagini vogliono riprodurre
con il massimo rigore il nuovo
paesaggio urbano, mettendo in
evidenza lo straordinario controllo
tecnologico dell’ambiente costruito,
dai binari ferroviari alle opere
d’ingegneria, dal disegno delle
architetture al dettaglio della viabilità
stradale, dai materiali al colore delle
insegne luminose.

culturA

alto 100 metri, si trova all’ingresso
dell’area della Postdamer Platz , in
mezzo alle torri di Piano e di He Jang
Il Sony Forum, progettato da
Helmut Jahn, sovrastato da una
copertura ovale di acciaio e vele di
tessuto e ideata come un grande
luogo di intrattenimento all’aperto.
la piazza sottostante, su cui
affacciano i sette edifici del distretto
Sony ospita spesso concerti o
manifestazioni pubblicitarie.
l’attuale stazione ferroviaria fu
aperta il 28 maggio 2006,
nell’ambito del ridisegno e
formidabile potenziamento del
sistema ferroviario berlinese.
la stazione propriamente detta, a
servizio delle ferrovie nazionali
(Deutsche Bahn), conta 4 binari,
serviti da 2 banchine ad isola, ed è
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SergIo baIguera
Si laurea in architettura con lode presso
l’Istituto Universitario di Architettura
di venezia nel 1978.
Inizia un periodo di attività di

collaborazione professionale nel quale
si dedica alla progettazione edilizia
partecipando anche a numerosi
concorsi ed appalti concorso. Dal 1984
costituisce un proprio studio in Brescia
e partecipa ad alcuni concorsi di
architettura.
Nel 1986 fonda a Brescia, con altri
architetti e ingegneri lo studio
ASSoCIATI ASSoCIATI, ove svolge
ininterrottamente
l’attività
di
progettazione e di pianificazione
urbanistica, territoriale ed attuativa,
realizzando numerosi edifici, opere
pubbliche, interventi di riqualificazione
di luoghi centrali, piani urbanistici. È
consulente urbanistico e esperto
ambientale
di
amministrazioni
pubbliche.
Dal 2006 fa parte, in qualità di esperto,
della Commissione Provinciale per
l’individuazione dei Beni Paesaggistici
di Brescia istituita dalla Regione
lombardia.
Con lo Studio ASSoCIATI
ASSoCIATI partecipa a numerosi
premi di architettura, concorsi di
progettazione e mostre di architettura:
vince il Premio Internazionale di
Architettura Andrea Palladio nel 1988
col progetto del Museo Nazionale del
Paleolitico di Isernia 1988-98 e nel
1993 viene selezionata l’opera degli

Segnaliamo i colleghi con trent’anni di iscrizione i colleghi architetti: Alessio Alba,
Giuseppe Anguissola, Sergio Baiguera, Luigi Barbi, Paolo Bellandi, Ruggero Berta,
Fausto Bianchi, Pier Angelo Bonaspetti, Gian Battista Bonetti, Domenica Bonomi,
Franco Buncuga, Brunella Cappa, Armando Cerqui, Davide Chini, Domenico Ciusa,
Attilio Cristini, Attilio Cucchi, Paolo Di Rosa, Antonio Ducoli, Emanuela Erculiani,
Maria Paola Faroni Facchini, Pietro Faustini, Dario Gheza, Aldo Gilberti, Francesco
Guaini, Attilio Laiti, Roberto Locatelli, Flavio Maggiore, Marialuisa Mainetti, Patrizia
Menoni, Giorgio Moglia, Pierangelo Mora, Claudio Nodari, Giovanni Nolli, Rosanna
Padrini, Oscar Pasquali, Giuseppe Pelucco, Franco Poletti, Agide Rampazzo,
Giovanni Rastelli, Domenico Rinaldi, Giovanni Salandini, Laura Salvatore, Cristina
Santarelli, Franco Scarpella, Rossana Scarsato, Giulio Sigurta', Mirella Stucchi,
Gualtiero Tedeschi, Giuseppe Turrina, Giorgio Venni, Rodolfo Vettorello, Valerio
Vitali e Mafalda Zappella. Per i quarant’anni di iscrizione all’Albo si segnalano
Luciano Bulgari e Tito Visentini.

Uffici della Cooperativa Cavatori del
Botticino 1992-93; vince il Premio
Nazionale ANDIl col progetto di
residenze a Iseo 1990-91; è segnalato ai
premi Piranesi, Slovenia (progetto
residenze S. Polo, Brescia, 1990-92),
Italstat (1991), l. Cosenza (progetto
Municipio di Bovezzo, 1987-93),
Marble Awards (1994);
vince i concorsi per l’Ampliamento del
Municipio e la sistemazione delle aree
centrali di Bovezzo (1987-93), il
Centro polivalente di Paitone (198996), la Nuova Autostazione di Brescia
(1989-93), la Sistemazione dell’area
centrale di S. Donato Milanese (1998);
è segnalato al Concorso Internazionale
per gli Uffici del Parlamento Tedesco,
Berlino (1993);
partecipa ai concorsi ad inviti per
l’Ampliamento del cimitero di venezia
e per la riqualificazione dell’area
centrale del porto di Amburgo;
espone alla vI Biennale di Architettura
di venezia, Sezione italiana (1996). Il
lavoro complessivo dello Studio è
presentato in: d’Architettura (n. 4,
1991), Casabella (n. 620, 1994), Piranesi
(n. 4, 1995), l’Industria delle
Costruzioni (n. 307, 1997), è citato in l.
Benevolo “Storia dell’architettura
moderna”, Bari 1993.
Tra i principali lavori svolti con lo
Studio ASSoCIATI ASSoCIATI si
segnalano: l’ampliamento e la
ristrutturazione del Municipio di
Bovezzo, il Centro Civico Culturale di
Bovezzo e di Castegnato, il Centro
Sportivo e le piazze del Comune e
vittorio emanuele II di Cazzago San
Martino, i PRg di Cazzago S. M. e di
Castegnato, i PgT di Cazzago S. M., di
Torbole Casaglia (in redazione) e di
Corte Franca (in redazione).
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brunella CaPPa

AssembleA OrdinAriA 2009

aSSeMblea ordInarIa

Nel corso dell’ultima Assemblea dell’Ordine, tenutasi lo scorso
19 dicembre, si è tenuta la cerimonia della consegna di un
riconoscimento dei colleghi iscritti negli anni 1969 e 1979.

Mi laureo nel 1978 a 23 anni presso la
facoltà di architettura a venezia ed ho
l’opportunità quasi subito di
collaborare con l’allora nascente

“laboratorio Architettura” di Paolo
Cattaruzza dove rimango per 10 anni
partecipando con entusiasmo a
progettazioni edilizie, concorsi,
ristrutturazioni quando ancora il
disegno e gli schizzi erano
fondamentali nell’iter di un progetto.
Dal 1990 ho un mio studio ed ho
alternato lavori per privati, con
ristrutturazioni e arredi, ad alcuni lavori
pubblici come: la Riqualificazione di via
Collebeato a Brescia con rotatorie e pista
ciclabile ma anche la Riqualificazione
delle Mura del Castello di Polpenazze e
la “Riqualificazione della piazza di
Polpenazze del garda” risultato all’esito
di un concorso fatto col collega giulio
lamperti e realizzato nel 2006.
Di quanto ho fatto in questi anni
ricordo non solo le progettazioni ma
anche i rapporti umani instaurati con
alcuni clienti e la fattiva collaborazione
con l’Amministrazione di Polpenazze

AssembleA OrdinAriA 2009

ove sono rimasta come presidente
della commissione paesaggistica.
Qualche ostacolo della vita mi ha
vista tentennare e mettere in secondo
piano la mia professione perchè noi
donne abbiamo anche altri compiti,
altri ruoli e dobbiamo scegliere, non
sempre tutto è possibile.

antonIo duColI

MarIa Paola FaronI

Nasce a Darfo nel 1950, coniugato e
padre di due figlie, risiede a Darfo
Boario Terme.
Dopo aver frequentato e conseguito il

Il percorso della mia attività
professionale si è snodato in
esperienze che mi hanno consentito di
affrontare diversi temi progettuali,

Diploma di geometra nel 1970 si iscrive
al rispettivo Albo e alla Facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano
ove si laurea il 18 luglio 1977 con la
votazione di 100/100 e nello stesso anno
consegue l’Abilitazione Professionale.
Durante gli studi universitari svolge
saltuari lavori e poi inizia a lavorare
all’Ufficio Tecnico del Comune di
Darfo Boario Terme ove occupa, negli
anni, tutti i rispettivi settori.
Acquisisce esperienze lavorative come
impiegato tecnico assistendo lavori di
montaggi industriali, insegna quale
supplente in diverse Scuole Medie e
svolge saltuariamente la libera professione.
Dal 1979 si iscrive all’ordine di Brescia
al n. 600. Dopo una breve parentesi
quale Responsabile dell’Ufficio Tecnico
del Comune di Ponte di legno torna a
Darfo consolidando, negli ultimi 15 anni
circa, una significativa esperienza nel
Servizio Ambiente, Territorio, ecologia.
Ha espletato mansioni di Direttore
Tecnico dei lavori e contabilità di
opere Pubbliche, progettato lavori di
vario genere fra cui l’opera più
significativa dal punto di vista
architettonico è una cappella
denominata “Chiesetta del Crist di
Cervera”, realizzata con volontariato e
contributo del Comune.
Ha frequentato corsi IReF formativi
fra cui quello per R.l.S. all’interno
della Pubblica Amministrazione e in
materia di raccolta differenziata e di
smaltimento di RSU e assimilabili.

tutti ricchi di stimoli e di sempre nuovi
motivi di ricerca e di sfida sui quali
sperimentare il ruolo di architetto.
Ho avuto modo, con mio cugino e
contitolare dello studio l’ing. giancarlo
Faroni, di portare avanti l’eredità
fondata su una tradizione familiare
superiore al secolo, basata su una
competenza
tipicamente
interdisciplinare, ingegneristica ed
architettonica, orientata alla definizione
completa
della
progettazione
dall’ideazione, alla progettazione
esecutiva, alla realizzazione dell’opera.
 le principali esperienze progettuali
che mi piace ricordare sono:
 Sistemazione
Sede
Camera
Commercio Brescia
 Scuola
Spastici-Miodistrofici
Nikolajewka Brescia
 Casa riposo o.P. Casa di Industria
Brescia
 Palazzo Regione lombardia via
Dalmazia Brescia
 Banca Commerciale Italiana Sede
Brescia e Agenzie
 Nuove TeRMe SIRMIoNe
 Complesso polifunzionale MARCo
Polo via orzinuovi Brescia
 Nuovi Uffici TeRMe SIRMIoNe
 Megastore BeNeTToN vercelli
 Uffici oRACle vercelli
 Ampliamenti e sistemazione sede
golf Bogliaco
 Residence Bogliaco golf a
Toscolano Maderno
 Nuovo Centro Parrocchiale di S.
Maria in Silva via Sardegna Brescia

arCh. attIlIo CrIStInI
nato nel 1954 a Darfo Boario Terme
laurea in architettura presso l’Istituto
Universitario Architettura di venezia
nel 1978

studio a Darfo Boario Terme (BS)
iscritto all’ordine degli Architetti della
Provincia di Brescia dal 1979.
In questi trent’anni la mia attività si è
svolta in un rapporto di continua
collaborazione e confronto con i
numerosi colleghi, i professionisti delle
varie discipline, gli artigiani e in stretta
relazione con le realtà territoriali segnate
da grandi valenze ambientali, quali le
valli bresciane e bergamasche. Un lavoro
caratterizzato da una costante attenzione
alle complesse esperienze della nostra
disciplina, sempre più ricca di confronti
ad “alta densità” di contenuti.
le attività dello studio hanno compreso
progetti di coordinamento urbano,
interventi dalla scala edilizia all’arredo,
interventi conservativi e di restauro.
l’eterogeneità dei temi affrontati ha
consentito un utile e costruttivo
scambio di informazioni tra settori e
scale
d’intervento
diversi,
difficilmente possibile in una
situazione, come l’attuale, che sembra
privilegiare forti specializzazioni e
autonomie disciplinari. Basti una
considerazione su tutte: l’intestazione
del nostro ordine.
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FranCeSCo gIoVannI
guaInI
Nasce a Niardo il 02.04.1951 e risiede
a Ceto in via g. Marconi, laureato in
Architettura
presso
l’Istituto

attIlIo laItI
Diplomato geometra nel 1961, presso
l’I.T.g. N. Tartaglia , dopo un breve
periodo di assistente tecnico presso i
cantieri edili di un comparto del rione

Immobiliari ) di Brescia, di cui riveste
da alcuni anni la carica di Presidente
Provinciale e membro di giunta nel
Direttivo Nazionale di Roma.
roSanna PadrInI

Universitario di Architettura di
venezia (IUAv) con 106/110 nel
1979, inizia a svolgere attività di libero
professionista iscrivendosi all’ordine
degli Architetti di Brescia al n. 569.
Nel 1990 si iscrive all’Albo Regionale
dei collaudatori e nel 1997 diviene
coordinatore in materia di sicurezza e
di salute per la progettazione e
realizzazione di opere.
Nel 1998 frequenta il corso per esperti
ambientali ai sensi della l.R. n. 18/97
organizzato
dall’ordine
degli
Architetti di Brescia.
Realizza sia progetti di opere
pubbliche che interventi di edilizia
privata, nonché piani attuativi e piani
regolatori. Si ricordano in particolare
la progettazione e direzione lavori del
nuovo istituto I.P.S.I.A. in Breno e la
redazione del piano attuativo per il
recupero dell’area dismessa ex ferriera
di Ceto.
Nel 1980 viene eletto sindaco del
comune di Ceto e tale esperienza si
ripete per tre legislature consecutive.
Nel 2004 si ricandida e viene
nuovamente rieletto.
guaini dedica molto del suo tempo
libero anche alla pittura e alla scultura,
numerose sono le sue opere esposte
nel 2008 alla galleria Manzoni di
Boario.

della zona S. Siro in Milano, è assunto
al dipartimento ll.PP. della Provincia
di Brescia dove opera per circa un
trentennio, svolgendo l’incarico di
responsabile tecnico nel settore delle
manutenzioni edili ed impiantistiche,
nonché in opere di ristrutturazione di
edifici scolastici e pubblici. Nel 1978 si
laurea in architettura presso l’Istituto
Universitario di Architettura di venezia,
conseguendo
l’abilitazione
alla
professione presso il Politecnico di
Milano nel 1979 con iscrizione
all’ordine degli Architetti di Brescia al
n° 583. Negli anni ’80, per due
legislature consecutive ricopre la carica
di Presidente della 7^ Circoscrizione
del Comune di Brescia. Nel 1989 lascia
il pubblico impiego e inizia l’attività di
libero professionista come progettista e
Dl nel settore residenziale e terziario
per Società o privati; tra le opere
realizzate si richiama la lottizzazione
relativa al comparto C3 – Buffalora –
Brescia - con l’edificazione di villette
uni e bifamigliari, alcuni fabbricati ad
uso artigianale con annesse abitazioni
nel nuovo quartiere di S. Polo – Brescia
– altri interventi nei Comuni di Azzano
Mella (BS) e Roncadelle (BS). In
contemporanea
con
l’attività
professionale di architetto si specializza
nella consulenza e gestione tecnico
amministrativa immobiliare. Per una
migliore qualificazione e competenza
diventa
socio
dell’A.N.A.C.I.
(Associazione
Nazionale
Amministratori Condominiali e
5
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Nasce a gaiole in Chianti, provincia di
Siena. Si laurea con lode in Architettura
al Politecnico di Milano nel 1978 con

una tesi sul processo di evoluzione del
territorio della Riviera bresciana del
lago di garda. Dopo un periodo di
inattività professionale, riprende la
professione prima collaborando con un
collega, poi presso un’impresa edile ed
infine aprendo un proprio studio. Si
occupa
di
progettazione,
ristrutturazione, architettura di interni e
giardini. lavora prevalentemente con
privati anche se ha progettato un'area
verde, pubblica, nel Comune di
Manerba. Ha curato l’allestimento della
mostra fotografica di Angelo Tondini
per il Comune di gavardo (BS) e quella
dell'Associazione A.M.A.presso la
Fondazione Cominelli di Cisano di
S.Felice del Benaco.
Dal 2003 ha cominciato ad interessarsi
di Feng Shui, partecipando a workshop
di Feng Shui Avanzato
con gli architetti Howard Choi del
Principal Feng Shui College of Sydney
Australia e Claudio Melloni
del Instituto Uruguayo di Feng Shui di
Montevideo. Contemporaneamente ha
perfezionato la conoscenza sui giardini
partecipando ai corsi di aggiornamento
sul verde pubblico e privato tenuti
presso la Facoltà di Agraria di Torino.
Recentemente ha ricevuto l'incarico di
consulente culturale e curatore dalla
Fondazione Cominelli di Cisano di S.
Felice del Benaco. vive e lavora a Salò.

gIuSePPe PeluCCo
l’Architetto giuseppe Pelucco nato a
Faverzano di offlaga l’1 marzo 1937,
si è dedicato principalmente
all’insegnamento
dell’educazione
artistica delle scuole media.
Nello specifico a livello progettuale è
intervenuto su piccole unità abitative
con ristrutturazioni.

AgenziA del territOriO

CrIStIna SantarellI
Nata a Ravenna il 29 luglio del 1953.
Conseguita la Maturità Scientifica
presso il liceo girolamo Bagatta in
Desenzano del garda, nel 1972 mi
sono iscritta alla Facoltà di
Architettura presso l’Università degli
Studi di Firenze.
lì mi sono laureata l’8 novembre 1978
con una Tesi di laurea in
Composizione Architettonica che

esplorava i temi dell’architettura
bioclimatica
e
degli
edifici
energeticamente passivi.
Conseguita
l’Abilitazione
Professionale ed iscritta all’Albo di
questo ordine dal 1979, ho intrapreso
un primo percorso formativo presso
lo Studio dell’architetto Carlo Perini,
in Desenzano del garda.
libera Professionista dal 1980.

In forma Associata dal 1982 con
l’rchitetto Francesco Copersino, socio
nella professione e marito nella vita.
Un lungo sodalizio professionale,
durante il quale entrambi abbiamo
impegnato qualità e attitudini
personali, perseguendo obbiettivi
comuni, fino al dicembre 2005.
Rivolto alla committenza privata, lo
Studio si è occupato di edilizia,
interiors
e
concept
design,
sviluppando un proprio e peculiare
approccio al “progetto” ed ai
procedimenti della sua elaborazione.
In particolare, sono da sempre stata
responsabile degli aspetti tecnici
inerenti i progetti, dell’ organizzazione
interna dello studio e della produzione
del lavoro.
Dal gennaio 2006, mi occupo
esclusivamente di gestione del lavoro e
produzione in outsourcing.

Abilitazione alla presentazione telematica dei documenti di aggiornamento
(Do.C.Fa., Pre.Geo., Volture, ecc.) della banca-dati catastale.
Nota del 4 febbraio 2010 Prot. n. 1840
Rif. propria nota del 2 febbraio 2010 Prot. n. 1653

Con la nota citata in riferimento, del 2 u.s., questo Ufficio ha rammentato alla Categorie
Professionali in indirizzo che per la presentazione telematica degli atti di aggiornamento
della banca-dati catastale è necessario che il Tecnico incaricato sia munito del dispositivo di
firma digitale (da richiedere a uno dei Certificatori autorizzati, il cui elenco è pubblicato dal
C.N.I.P.A., Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) e sia abilitato
a operare in S.I.S.Ter. previa richiesta da inoltrare ad un Ufficio dell’Agenzia del Territorio.
Nell’allegare, ancora una volta, lo schema predisposto per la formalizzazione della predetta
Richiesta di abilitazione, si ritiene opportuno aggiungere, con la presente, che ogni utile
informazione al riguardo può essere chiesta a questo Ufficio, il cui Servizio di Assistenza
all’Utenza è operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle 10,30.
Con l’occasione di riporta l’indirizzo internet dal quale è altresì possibile acquisire utili
chiarimenti in materia http://sister.tel.agenziaterritorio.it e, successivamente, attraverso il
link http://assistenza.tel.agenziaterritorio.it/sister/default/asp.

Adeguamento della procedura per la registrazione di nuovi utenti abilitati
alla presentazione documenti per via telematica.
Si comunica che la Direzione Centrale Processi e Sistemi informativi ha provveduto a
correggere la procedura di registrazione degli utenti dei servizi di presentazione telematica
dei documenti, eliminando l’obbligo, da parte dell’Ufficio Provinciale, alla consegna della
busta conttennente il certificato di firma elettronica dell’Agenzia.
Il professionista può utilizzare la propria firma digitale per la sottoscrizione dei documenti
tecnici di aggiornamento DOCFA e PREGEO ma deve comunque richiedere all’U.P. di Brescia
l’abilitazione per l’invio delle pratiche catastali DOCFA e PREGEO, utilizzando il modulo in
allegato.
Si specifica che la firma digitale da utilizzare deve essere certificata CNIPA (sul sito
www.cnipa.it è possibile reperire l’elenco dei certificatori accrediitati CNIPA)
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FISCo
rIaPertura della rIdeterMInazIone
del CoSto FISCale delle ParteCIPazIonI non Quotate e deI terrenI
Sono riaperti i termini per la rivalutazione del costo o
valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei
terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti da soggetti
che non operano in regime d’impresa (es. persone fisiche,
società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali), dietro il versamento di un’imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un’apposita perizia giurata
di stima. A tali fini, le partecipazioni o i terreni devono
essere posseduti alla data dell’1.1.2010.
la rivalutazione comporta il versamento, entro il
31.10.2010, dell’imposta sostitutiva, calcolata sul valore di
perizia:
 del 4%, per le partecipazioni “qualificate” e per i terreni;
 ovvero del 2%, per le partecipazioni “non qualificate”.
In alternativa al pagamento in un’unica soluzione è possibile optare per la rateizzazione in tre quote costanti, con
scadenza al 31.10.2010, al 31.10.2011 e al 31.10.2012.
Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%
annui, a decorrere dal 31.10.2010.
Si ricorda che la partecipazione in società non quotate si
considera qualificata laddove si detengano diritti di voto
superiori al 20%, ovvero si detenga una partecipazione al
capitale sociale superiore al 25%, nell'ambito delle società
di persone vale solo il parametro della partecipazione al
capitale sociale.
Ricordiamo che solo in caso di cessione di terreni la perizia
è da redigere e giurare prima dell’atto notarile di cessione.

A cura di Federico Dott. Pozzi
PreSCrIzIone FISCale
Ai fini degli accertamenti fiscali, dall’1 gennaio 2010 sono
prescritti gli anni fino al 2004 compreso.
e’ possibile pertanto accantonare le scritture contabili ed i
documenti relativi agli anni prescritti ai fini fiscali, così come
sopra indicati, anche in luoghi diversi dalla sede dell’attività.

FiscO

ProlungaMento PreSCrIzIone FISCale
Per quanto concerne i controlli dell’Amministrazione
finanziaria in ordine all’utilizzo di crediti inesistenti per eseguire versamenti con modello F24, l’eventuale atto di recupero di tali crediti dovrà essere notificato al contribuente,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno
successivo a quello di utilizzo del credito inesistente.
Si rammenta infine che sono stati raddoppiati i termini
per l’accertamento delle violazioni per disponibilità non
dichiarate all’estero in capo ai contribuenti persone fisiche
che non si sono avvalsi o che non si avvarranno dello
scudo fiscale. I relativi accertamenti pertanto dovranno
essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
e’ opportuno pertanto tenere a disposizione la relativa
documentazione anche in luoghi diversi dalla sede dell’attività.
PreSCrIzIone CIVIlIStICa
Ai fini civili le scritture e tutti i documenti devono essere conservati per dieci anni; pertanto dall’1 gennaio 2010 è venuto
meno l’obbligo di conservare i documenti relativi all'anno 1999.

Proroga della detrazIone IrPeF del
36% Per glI InterVentI dI reCuPero
edIlIzIo
la detrazione IRPeF del 36% delle spese relative a taluni
interventi di recupero edilizio sugli immobili residenziali
viene ulteriormente prorogata in relazione alle spese
sostenute fino al 2012.
l’agevolazione compete:
 nel limite di 48.000,00 euro di spese sostenute per
unità immobiliare;
 a condizione che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura.

ATTeNzIoNe
Si possono quindi eliminare tutti i documenti relativi
all'anno 1999 ed i registri completati con ultima registrazione datata 31/12/1999.
In considerazione dell’estrema delicatezza della materia previdenziale, consigliamo comunque di conservare tutti i documenti concernenti i dipendenti e i relativi versamenti previdenziali nonché tutte le distinte dei
versamenti previdenziali di lavoratori autonomi (es.
artigiani, commercianti, professionisti, ecc…), ai fini
della ricostruzione dei periodi contributivi.
ricordiamo inoltre che qualora siano aperti dei contenziosi con gli uffici finanziari o con gli enti previdenziali relativi ad annualità anteriori al 1999 si renderà necessario conservare in ogni caso i relativi
documenti fino alla conclusione del contenzioso.

Proroga della detrazIone IrPeF del
36% Per l’aCQuISto dI IMMobIlI rIStrutturatI da IMPreSe
È stata ulteriormente prorogata di un anno anche la
detrazione IRPeF del 36% delle spese sostenute per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari abitative (e
relative pertinenze) site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione, oppure
da cooperative edilizie, mediante interventi di restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

Legge Finanziaria 2010 (L. 23.12.2009 n.
191) - Principali novità in materia fiscale
Riassumiamo brevemente le principali
novità e proroghe stabilite dalla finanziaria
2010 e da altri provvedimenti di interesse
generale:
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la detrazione compete quindi a condizione che:
 l’intervento di recupero sia eseguito nel periodo
dall’1.1.2008 al 31.12.2012;
 l’atto notarile di acquisto o di assegnazione sia stipulato entro il 30.6.2013.
l’agevolazione compete:
 sul 25% del corrispettivo di acquisto o di assegnazione, fino a concorrenza del tetto massimo di 48.000,00
euro per unità immobiliare;
 a condizione che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura.

auMento dell'alIQuota ContrIbutIVa
Per glI ISCrIttI alla geStIone SeParata InPS non aSSICuratI PreSSo altre
ForMe PreVIdenzIalI obblIgatorIe,
nÉ PenSIonatI
Anche nel 2010, per effetto di quanto stabilito dalla l.
24.12.2007 n. 247, l’aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla gestione separata INPS ex l. 8.8.95 n.
335, non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, aumenta di un punto percentuale.
Resta, invece, invariata l’aliquota contributiva previdenziale dovuta per i rimanenti iscritti alla predetta gestione.
Posto quanto sopra, le aliquote contributive applicabili
nel 2010 per gli iscritti alla gestione separata INPS ex l.
335/95 risultano, quindi, stabilite nelle misure riepilogate
nella seguente tabella.

detrazIone 55%: InterVentI Per Il
rISParMIo energetICo
le persone fisiche e le imprese con il periodo d'imposta
coincidente con l'anno solare che hanno sostenuto nel
2009 spese relative a interventi per il risparmio energetico e che proseguiranno nel 2010 e/o negli anni successivi devono trasmettere telematicamente la comunicazione
alle entrate entro il 31 marzo 2010.le entrate hanno predisposto un software per la compilazione del modello,
reperibile sul sito dell'agenzia. la scadenza del 31 marzo
riguarderà solo la comunicazione delle spese sostenute nel
2009, nel caso in cui i lavori, iniziati prima del 31 dicembre 2009, proseguiranno nel 2010 e/o oltre.

non ISCrIttI ad
un’altra geStIone PreVIdenzIale
obblIgatorIa nÈ
PenSIonatI
alIQuote
PreVIdenzIalI

Proroga “a regIMe” dell’alIQuota IVa
rIdotta Sulle ManutenzIonI edIlIzIe
viene definitivamente portata a regime l’applicazione
dell’IvA con aliquota ridotta (10% anziché 20%) prevista
per le prestazioni di servizi rese nell’ambito di interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

ISCrIttI ad
un’altra geStIone PreVIdenzIale
obblIgatorIa o
PenSIonatI

26% fino al massimale che 17% fino al massimale che
verrà stabilito per il 2010 verrà stabilito per il 2010

ContrIbuto
aSSIStenzIale

0,72%

No

ContrIbuzIone
totale

26,72% fino al massimale
che verrà stabilito per il
2010

17% fino al massimale che
verrà stabilito per il 2010

CoMunICazIonI relatIVe aI raPPortI
dI laVoro
Ricordiamo che in caso di instaurazione di un qualsiasi
rapporto di lavoro riconducibile a:
 lavoro subordinato
 lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa
(ad esempio: collaborazioni coordinate e continuative,
lavoro a progetto, agenti e rappresentanti di commercio ad esclusione di quelli costituiti in società o che si
avvalgono di un’autonoma struttura imprenditoriale)
 socio lavoratore di cooperativa
 associazione in partecipazione con apporto lavorativo i
datori di lavoro privati sono tenuti a darne comunicazione al Centro per l’impiego competente nel cui ambito
territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti.
Si sottolinea in particolare la necessità di fare tale comunicazione anche per l’instaurazione del rapporto di agenzia, sempre con l’esclusione di agenti e rappresentanti di
commercio costituiti in società o che si avvalgono di
un’autonoma struttura imprenditoriale, di soci lavoratori
di cooperative e di associati in partecipazione con apporto lavorativo.
viceversa si rammenta che, nei casi di cessazione, proroga o trasformazione dei suddetti rapporti di lavoro, la
comunicazione al Centro per l’impiego competente va
effettuata entro i cinque giorni successivi al verificarsi dell’evento.

Proroga della deStInazIone del CInQue Per MIlle dell’IrPeF
la Finanziaria 2010 ha prorogato la facoltà di destinazione del 5 per mille dell’IRPeF anche in relazione alle
dichiarazioni dei redditi relative al 2009 (730/2010 e
UNICo 2010 PF) secondo le modalità che saranno definite con un successivo DPCM.
InCreMento deI FondI Per la ConCeSSIone dI CredItI d’IMPoSta Per rICerCa
e SVIluPPo
la Finanziaria 2010 incrementa, nella misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, gli stanziamenti già previsti per la concessione di crediti d’imposta
alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
le modalità di utilizzo dei fondi stanziati (sia “vecchi” che
“nuovi”) saranno definite con un successivo decreto del
Ministero dell’economia e delle Finanze.
tale decreto può individuare:
 le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione;
 i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione;
 le modalità di fruizione del credito d’imposta.
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rIduzIone all'1% del taSSo dI IntereSSe legale
Ricordiamo inoltre che con il DM 4.12.2009, pubblicato
sulla g.U. 15.12.2009 n. 291, il tasso di interesse legale di
cui all'art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 3% all'1% in ragione d'anno. Il nuovo tasso di interesse le gale dell'1% si
applica dall'1.1.2010.

l’utilizzo dei servizi offerti dalla banche o da Poste italiane è consentito solo ai contribuenti che fanno compensazioni di crediti Iva di ammontare non superiore a 10.000
euro annui, compensazioni con altri crediti d’imposta e
per chi non effettua compensazioni.
esempio: la società “X” con credito Iva, anno 2009, pari
a euro 50.000, decide di compensare in F24 euro 25.000.

novità introdotte in materia di compensazioni di
crediti Iva in F24 dall’ultima circolare dell’agenzia
delle entrate.
Con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1 di venerdì
15 gennaio 2010 sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di utilizzo dei crediti Iva in compensazione F24 che
rettificano in parte ciò che abbiamo scritto nella nostra
precedente circolare n. 605 del 12.01.2010.
Di seguito si riassume il contenuto della circolare.
le nuove disposizioni in merito alle modalità di effettuazione delle “compensazioni orizzontali” di crediti Iva in
F24 si applicano a decorrere dal 01.01.2010 e riguardano
crediti Iva esposti nelle dichiarazioni e/o nelle istanze
presentate a partire da tale data. viene pertanto chiarito
che i crediti annuali Iva, con anno di riferimento 2008, e
i crediti Iva trimestrali chiesti in compensazione nell’anno
2009, possono essere utilizzati in F24 secondo le vecchie
regole anche se la delega viene presentata nel 2010.
Il credito Iva annuale fino ad un ammontare pari a 10.000
euro può essere utilizzato in compensazione F24 a partire dal mese di gennaio. ogni ulteriore compensazione,
che eccede il tetto dei 10.000 euro potrà avvenire dal
giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione annuale Iva. Per cui la prima compensazione sarà possibile dal 16.03.2010, se la dichiarazione
viene inviata entro la fine di febbraio.
Se, inoltre, il contribuente intende destinare in compensazione somme superiori a euro 15.000, la dichiarazione
deve essere dotata del visto di conformità, ossia un’attestazione rilasciata, una volta eseguiti una serie di controlli, dal professionista o da parte del soggetto incaricato al
controllo (Collegio Sindacale, Società di revisione o
Revisore Unico) sull’esistenza del credito, ponendo a
loro carico le conseguenti responsabilità.
Come ribadito nella nostra precedente circolare i contribuenti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito Iva con i versamenti da effettuare con il modello F24, per importi superiori a 10.000 euro annui, dovranno usare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione
dall’agenzia delle entrate quali entratel e/o Fisco
online . non si potranno utilizzare pertanto i servizi offerti dal sistema bancario (es. home banking o
remote banking) e postale. la circolare raccomanda ai
contribuenti di procedere alla trasmissione delle deleghe
contenenti compensazioni Iva con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei termini di versamento, in
modo tale di avere la possibilità di riparare ad eventuali
errori segnalati dall’Agenzia delle entrate senza incorrere
in sanzioni.

ModalItà dI
traSMISSIone
della delega

FIno a euro 10.000

Dal 18.01.2010

Servizi bancari e postali
(es. Home banking)
+
entratel o Fisco online

da 10.001 a euro
15.000

Dal 16.03.2010
(se la dichiarazione Iva è
inviata entro il 28.02.2010)

entratel o Fisco online

da 15.001 euro

Dal 16.03.2010
(se la dichiarazione Iva è
inviata entro il 28.02.2010
con apposizione del visto
di conformità sulla
dichiarazione Iva)

entratel o Fisco online

FiscO

n.b.: a diffenza di quanto avevamo comunicato
nella nostra precedente circolare, ciò che cambia è il
fatto che indipendentemente dall’ammontare del
credito Iva maturato nell’anno i primi 10.000 euro
sono compensabili a partire dal mese di gennaio.
Per quanto riguarda le istanze di compensazione/rimborso del credito Iva trimestrale valgono le medesime regole
applicabili alle compensazione dei crediti Iva annuali con
due uniche particolarità:
 il limite di 10.000 euro deve essere verificato in riferimento alla sommatoria degli importi chiesti in compensazione
nei tre trimestri. Ciascun contribuente potrà beneficiare di
un doppio “plafond” di 10.000 euro, uno relativo al credito annuale e uno relativo alla sommatoria dei crediti Iva
trimestrali chiesti a compensazione in corso d’anno;
non ricorre l’obbligo di apposizione del visto di
conformità sull’istanza trimestrale ( Modello TR).
esempio: la Società “X” ha presentato le istanze di compensazione trimestrale per i seguenti importi:
I trimestre: euro 5.000
II trimestre: euro 3.000
III trimestre: euro 9.000

Fisco online è dedicato a tutti i contribuenti che non devono presentare
la dichiarazione dei sostituti di imposta (Mod. 770) per più di 20 soggetti e che non siano già abilitati ad entratel;
entratel è dedicato, tra gli altri, ai seguenti soggetti:
a. i contribuenti, le società e gli enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770) per più di 20 soggetti;
b. Intermediari per la presentazione telematica delle dichiarazioni;
c. Società che trasmettono per conto delle società del gruppo cui fanno
parte;
d. Intermediari e soggetti delegati per la registrazione telematica dei
contratti di locazione e di affitto immobili.
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utIlIzzazIone
del CredIto

utIlIzzazIone
del CredIto

I trIMeStre

dal 01 aprile
(Poiché l’importo chiesto
in compensazione per il
primo trimestre è pari a
euro 5.000 questo può
essere compensato dal
01.04)

II trIMeStre

dal 01 luglio
(Poiché l’importo chiesto a
compensazione nel primo
trimestre sommato al credito del secondo trimestre è
inferiore a 10.000 euro l’utilizzo in compensazione è
consentito dal 01.07)

la circolare sottolinea inoltre che l’utilizzo dei crediti Iva in compensazione F24 con debiti Iva dovuti a
fronte delle liquidazioni periodiche non concorre
alla formazione del tetto dei 10.000 euro e dei 15.000
euro ai fini dell’apposizione del visto di conformità.
a differenza di quanto indicato nella nostra precedente circolare, viene disposto l’obbligo per tutti i
contribuenti con saldo Iva a debito di presentare la
comunicazione annuale Iva entro la fine di febbraio
in quanto la relativa dichiarazione Iva non potrà
essere presentata in via autonoma entro la fine del
mese di febbraio.

ModalItà dI
traSMISSIone
della delega

Servizi bancari e postali
(es. Home banking)
+
entratel o Fisco online

Servizi bancari e postali
(es. Home banking)
+
entratel o Fisco online

dal 01 ottobre : Per
euro 2.000 (in quanto
viene raggiunto, cumulando
gli importi del primo e del
secondo trimestre il tetto
dei 10.000 euro)

Servizi bancari e postali
(es. Home banking)
+
entratel o Fisco online

dal 16 novembre: Per
euro 7.000 (considerato
che l’istanza viene inviata
entro la fine del mese
successivo al trimestre di
riferimento)

entratel o Fisco online

FiscO

II trIMeStre

Incontro con la

Scuola d’arte Muraria Calchèra San giorgio
di grigno, trento

giovedì 25 marzo 2010 - ore 15.00
Questo convegno è stato ideato nella considerazione che i materiali idonei da usarsi nei cantieri sottoposti
alle delicata opera di restauro monumentale e nell’edilizia a basso impatto ambientale,
si avvalgono dell’uso esclusivo della calce, si vuole in questa sede dare rilevanza
a tutti gli aspetti riguardanti questa insostituibile materia.

PrograMMa:
15.00: registrazione dei partecipanti
15.30: Saluti e introduzione al tema
andrea alberti
Soprintendente dei beni Culturali di brescia, Cremona e Mantova
Paolo Ventura
Presidente dell’ordine degli architetti, Pianificatori e Conservatori della provincia di brescia
16.00: Presentazione della scuola d’arte Muraria San giorgio di grigno
gilberto Quarneti
Scuola d’arte Muraria Calchèra San giorgio
17.30: dibattito
18.30: Chiusura dei lavori
Moderatore: Paolo Ventura
Il convegno è a cura del dipartimento Professione dell’ordine architetti P.P.C. di brescia
Presso il Salone Palazzo Porro presso la Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici per le provincie
di brescia, Cremona e Mantova - Via gezio Calini, 26 - brescia
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Il ruolo della ProFeSSIone dI arChItetto

gli architetti svolgono un ruolo fondamentale nella nostra società rispondendo alle
necessità di famiglie, aziende, imprenditori. e’ una professione importante, frutto di
tradizione ma che ha saputo adeguarsi alle sfide dei tempi. e’ un lavoro intellettuale
e creativo che non può essere misurato con parametri semplicemente numerici.
Tutto ciò per dire che non condivido la riforma Bersani che ha ridotto anche le prestazioni degli architetti ad una pura questione di carattere economico. Togliendo i
minimi tariffari ci ha portato in una sorta di ‘far-west’ dove c’è chi pur di assicurarsi
lavoro è disposto a tutto. Si vedono sul mercato ribassi che sono incompatibili con
la professione. Da pubblico amministratore vedo con preoccupazione il verificarsi
di situazioni che si ripetono e mettono in discussione la dignità dei professionisti
ma anche la qualità professionale delle prestazioni che essi svolgono e si ripercuotono anche sulle opere realizzate. Ritengo perciò necessario innanzitutto ripristinar
e i minimi tariffari introducendo forme di gara per l’assegnazione di incarichi che
tengano conto, sì dei parametri economici ma anche di altri aspetti come la professionalità ecc. Mi pare opportuno pensare anche a meccanismi che consentano lo sviluppo della professione dei giovani. le amministrazioni locali dovrebbero nel frattempo d’intesa con gli ordini e i Collegi professionali introdurre meccanismi che
non siano centrati solo sul massimo ribasso. Nel mio ruolo di assessore provinciale
ai lavori pubblici ho invitato presto i rappresentanti degli ordini e dei collegi per
acquisire valutazioni utili a ricercare forme più adatte a garantire prestazioni adeguate all’importanza delle opere pubbliche da realizzare.

cOmunicAziOni

di Mauro Parolini

Mauro Parolini - Ingegnere, libero professionista, assessore
ai Lavori Pubblici e alla Viabilità della Provincia di Brescia
11
Ordine Architetti

CERCASI/OFFRESI
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.

cercAsi/OFFresi

Offerte di lavoro

16/02/10: Primario negozio di arredamento d’interni in
Brescia cerca arredatore con esperienza. Contattare: Guido
Cupolo; tel. 030.2350081
21/01/10: Studio di architettura a Brescia cerca
collaboratore professionale part o full-time. Si richiede
conoscenza archicad 2 e 3D. Contattare: DI_aRCHON
Associati; tel. 030.390501;
e-mail: studio@tesicarchitetti.eu
20/01/10: Società di progettazione di Brescia cerca giovani
architetti anche prima esperienza per collaborazione fulltime. Si richiede conoscenza autocad 2 e 3D, Photoshop,
programmi di rendering e pacchetto office, disponibilità
immediata. Si prega inviare curriculum e breve portfolio.
Contattare: Francesco Arch. Bardelli;
e-mail: francesco.bardelli@concentra-group.com
09/11/2009: Azienda di allestimenti fieristici seleziona
architetto max 29 anni per assunzione fll-time. Si richiede
conoscenza autocad 3D, photoshop, 3Dsmax. Contattare:
Valsabbina Allestimenti srl; tel. 030.2531549;
e-mail: info@valsabbinaallestimenti.it
Richieste di lavoro

22/02/10: Neolaureata in scienze dell’architettura cerca
primo impiego presso studio professionale in Brescia o
limitrofi. Ottima conoscenza di autocad, Photoshop,
pacchetto office. Contattare: Emanuela Dott. Colombo; cell.
393.9770413; e-mail: emanuela.colombo83@hotmail.it
12/02/10: Giovane architetto, cerca collaborazioni – anche
solo come modellazione 3D e renderista -. Conoscenze
pacchetto office e adobe –photoshop, in design, illustrator,
autocad, rhinoceros, maxwell studio, 3D max e archicad.
Contattare: Daniela Dott.Arch. Privitera; cell. 349.4064762;
e-mail: dani82.privitera@gmail.com
10/02/10: Architetto abilitato con partita IVA, valuta
proposte di collaborazione con studi tecnici o aziende.
Conoscenze autocad 2 e 3D, arcui, allplan 2D e pacchetto
office. Contattare: Federica Dott. Bianchi; cell.
339.1647422; e-mail: bifederica@hotmail.com

10/02/10: Architetto abilitata, iscritta all’Ordine, sei anni di
esperienza nell’ambito della progettazione ex novo e
ristrutturazioni, valuta offerte di lavoro con studio in zona
Brescia o bassa bresciana. Conoscenze informatiche:
autocad 2 e 3D, office, termo ce, 3Dstudio viz, Photoshop e
docfa. Contattare: Ilaria Dott.Arch. Ferrari; cell.
339.5967022; e-mail: ferrari-arch-ilaria@libero.it
09/02/10: Giovane architetto abilitata, laureata presso
Politecnico di Milano (dicembre 2008) cerca impiego.
Conoscenze pacchetto office e adobe, autocad, sketchup.
Disponibilità immediata; possibilità apertura partita IVA.
Buone capacità relazionali e lavoro di gruppo. Contattare:
Laura Dott. Baronio; cell. 339.3457557;
e-mail: laura.alex@alice.it
27/01/10: Architetto neo-laureato presso il Politecnico di
Milano cerca impiego presso studio di architettura. Buona
conoscenza di Office 2007 ( Word, Excell, Powerpoint);
Adobe CS3 (Photoshop, Illustrator, InDesign); Autodesk
(3dsMax 2008, Autocad 2008); ArcGIS 9.3; Rhinoceros 4.0;
Google SketchUp 6. Contattare: Luca Dott. in Arch. Mariotti;
cell. 3292223016; e-mail: marlu84@libero.it
14/01/10: Laureato in architettura Politecnico di Milano
cerca studio per tirocinio-stage formativo, capacità di
utilizzo archicad, autocad, photoshop, office. Residenza in
Lumezzane. Contattare: Alessandro Dott. Masina; Cell.
340.2590136; e-mail: arch.masina@gmail.com
14/01/10: 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. Contattare: Marco
Dott. Venosta; Cell. 333.2962399;
e-mail: marcovenosta@hotmail.it
10/11/2009: 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. Contattare: luca
Dott.Arch.Iu. Sueri; cell. 380.4645997;
e-mail: luca.sueri@libero.it
05/11/2009: Architetto libero professionsita, laurea
quinquennale al Politecnico di Milano, sette anni di
esperienz presso studio 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.
Contattare: Francesca Dott.Arch. Snico; cell. 347.9206453;
e-mail: simco_francesco@libero.it
Richieste varie

29/01/10: Cerco collega per condivisione spese studio in
zona viale Piave. È disponibile una camera con zona
archiviio. L’appartamento è tranquillo in bel condominio con
parcheggio. Contattare: Stefania Dott. Arch. Di Santo; Tel.
030/5031464; Cell: 328/3264701;
e-mail: disanto.studio@email.it

