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attività ordine

Convegno sulla
sCuola s. giorgio

leadership
Femminile

Il 25 marzo si è svolto, al Salone
palazzo Porro, nella Soprintendenza
per i Beni architettonici il convegno
dal titolo Incontro con la Scuola
d'Arte muraria Calchéra San
Giorgio, promosso dal
Dipartimento Professione
dell'Ordine degli Architetti, P., P. e C.
di Brescia col patrocinio del
Ministero per i beni e le attività
culturali e della Soprintendenza.
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, e si è voluto, in questa
occasione, dare rilevanza a tutti gli
aspetti riguardanti questa materia.

Vecchie sfide, nuove sinergie questo
il titolo del convegno che si è svolto
mercoledì 28 aprile al salone di
Palazzo Cottinelli dell’Associazione
Culturale Piano Nobile. Organizzato
dalla Commissione Pari opportunità
dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori - con il patrocinio del
Comune e della Provincia di Brescia è stata un'occasione per riflettere e
confrontarsi sul ruolo della donna
leader nel mondo del lavoro,
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attraverso le testimonianze di donne
che occupano un posto di rilievo a
livello imprenditoriale, nelle
professioni e in ambito accademico.

adempimenti inarCassa

inArcAssA

inarCassa: DeCOrreNzA
DeLLe MODIFIChe StAtutArIe Per LA SOSteNIBILItà
FINANzIArIA
Nella riunione del 25 e 26 marzo 2010,
il Comitato Nazionale dei Delegati ha
deliberato la presa d'atto degli aggiornamenti, richiesti dai Ministeri Vigilanti in
sede di approvazione della riforma, approvata dal Comitato a luglio del 2008.
Nella stessa seduta il CND ha deliberato
la decorrenza del contributo integrativo nella nuova misura del 4% a
far data dal 1° gennaio 2011.
l'incremento del contributo soggettivo stabilito dalle nuove norme verrà
calcolato a partire dai redditi 2010.
Si rende disponibile la deliberazione
assunta dal Comitato nazionale e
gli stralci dello statuto interessati
dalle modifiche.
A breve comunicazioni dettagliate in
merito alla contribuzione e al calcolo
delle pensioni saranno oggetto di ampia
diffusione agli associati attraverso i canali istituzionali dell'Associazione.
il testo dello statuto in vigore dal 1°
gennaio 2010 è in fase di aggiornamento.
Se Lo desidera, al momento, può consultare il testo dello statuto vigente
al 31/12/2009.
Chi desidera essere informato della pubblicazione di aggiornamenti in materia
sul nostro sito internet, può inviare una
e-mail a redazione.sito@inarcassa.it con
oggetto “modifiche statutarie”.

adeguamenti
anno 2010
Desideriamo informarVi che il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa,
nella riunione del 28 gennaio u.s., ha
deliberato per l’anno 2010 le rivalutazioni delle entità dei redditi, delle pensioni e dei contributi (artt. 34 e 35 dello
Statuto) per adeguare i relativi importi
alla variazione dell'indice IStAt dei
prezzi al consumo intervenuta nel
2009, pari allo 0,7%.
1. adeguamenti
1.1 adeguamento delle pensioni
Con decorrenza 01/01/2010, l’importo delle pensioni erogate da Inarcassa aumenta dello 0,7% e quello delle
pensioni minime deliberate nel 2010 è
pari a € 10.000,00.
rammentiamo che per le Prestazioni
Previdenziali Contributive (ex art. 40
dello Statuto) non trova applicazione
l’adeguamento alla pensione minima.
Gli scaglioni di reddito in base ai quali
viene effettuato il calcolo della pensione (art. 25 comma 5 dello Statuto)
sono così rivalutati:
 i scaglione € 41.950,00
 ii scaglione € 63.200,00
 iii scaglione € 73.650,00
 iv scaglione € 84.050,00
1.2 adeguamento dei contributi dovuti dai professionisti iscritti
 Contributo soggettivo minimo:
€ 1.250,00;
 Contributo integrativo minimo:
€ 375,00;

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.

 reddito IrPeF da assoggettare al
contributo soggettivo del 10% fino a
€ 84.050,00; oltre tale reddito verrà applicata l’aliquota del 3%;
 Contributo per l’indennità di maternità dovuto dagli iscritti, anche se pensionati: € 67,00.
1.3 adeguamento degli importi
delle indennità di maternità per
professioniste iscritte
L’importo minimo e massimo dell’indennità di maternità, erogato da Inarcassa, è pari, rispettivamente, ad €
4.554,00 e ad € 22.770,00.
ricordiamo che, ai sensi della legge n.
289 del 15 ottobre 2003, l’importo
dell’indennità è pari all’80% di cinque
dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo
dalla libera professionista nel secondo
anno precedente a quello dell’evento.
2. Calendario degli
adempimenti 2010
Le date sottoindicate rappresentano l’ultimo giorno utile per adempiere a
quanto previsto senza incorrere in sanzioni.
In caso di scadenze coincidenti con il
sabato o con giorni festivi, i versamenti
effettuati il primo giorno lavorativo
successivo alla scadenza sono considerati nei termini.

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

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

CONSuLtAzIONI
Presso l’Ordine possono essere consultati I. normativa tecnica (raccolta di
Leggi, Decreti, Norme tecniche) - II. domande di lavoro - III. offerte di lavoro

DIrIttI DI SeGreterIA
Certificato d’iscrizione: € 2,50 - duplicato tessera iscrizione ordine: € 10,00

la redazione di questo numero è stata chiusa il giorno 7 maggio 2010
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30 aprile

Pagamento conguaglio contributo soggettivo ed integrativo relativo all’anno 2008 per tutti i professionisti
che si sono avvalsi della facoltà di differire il relativo versamento

30 giugno

Pagamento 1a rata contributi minimi e contributo di maternità - versamento dell’interesse dilatorio stabilito per il pagamento del conguaglio di cui sopra

31 agosto*

Presentazione Dich. 2009 (art. 36 dello Statuto) con modello cartaceo via lettera raccomandata (in alternativa,
gli utenti di Inarcassa ON line possono procedere alla dichiarazione telematica con scadenza al 31 ottobre)

31 agosto*

Versamento contributo integrativo professionisti non iscritti con partita IVA e Società di Ingegneria

30 settembre

Pagamento 2a rata contributi minimi e contributo di maternità

31 ottobre*

Presentazione Dich. 2009 (art. 36 dello Statuto) per via telematica tramite Inarcassa ON line (esclusivamente per gli utenti del servizio on line, in alternativa alla presentazione della dichiarazione con modello
cartaceo con scadenza 31 agosto)

31 dicembre

Pagamento conguaglio contributo soggettivo ed integrativo relativo all’anno 2009 (art. 22 e 23 dello Statuto)

n.b. i professionisti non iscritti in possesso di partita iva sono tenuti al rispetto delle sole voci contrassegnate con l’asterisco.

2.1 istruzioni per i professionisti
iscritti
La riscossione dei contributi dovuti ad

Inarcassa viene effettuata dal nostro
Istituto tesoriere, Banca Popolare di
Sondrio che, in prossimità di ciascuna
scadenza, provvede ad inviare ai
professionisti il relativo bollettino
M.AV. già compilato.
Il calcolo del conguaglio avverrà sulla
base del reddito professionale e del
volume d’affari comunicato dal
professionista sul modello di
dichiarazione annuale (Dich. 2009) e
trasmesso ad Inarcassa per
raccomandata, oppure in via
telematica tramite il servizio Inarcassa
ON line.
la mancata ricezione dei bollettini
m.av. non esime dal rispetto delle
scadenze. in assenza del m.av.,
per effettuare i pagamenti, è
necessario contattare la banca
popolare di sondrio al numero
verde 800.248464, che indicherà
importi e modalità di versamento.
ricordiamo che gli iscritti utenti di
Inarcassa ON line possono procedere
al versamento dei contributi via
internet con la carta di credito
Inarcassa Card (numero verde
dedicato della Banca Popolare di
Sondrio 800.016318).
2.2 istruzioni per i professionisti
non iscritti in possesso di partita
iva
I professionisti non iscritti, in
possesso di partita IVA, dovranno
effettuare il versamento del
contributo integrativo, pari al 2% sul
volume d’affari effettivamente
prodotto, utilizzando l’apposito
bollettino di c/c postale che verrà
3
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inviato per tempo da Inarcassa
contestualmente al modello di
dichiarazione annuale (Dich. 2009).
Anche nel caso in cui la dichiarazione
venga effettuata via internet tramite il
servizio Inarcassa ON line, il
versamento del contributo integrativo
deve comunque essere effettuato entro
il 31 agosto.
Se il volume d’affari prodotto è pari a
zero non è dovuto alcun contributo,
pur restando l’obbligo della
dichiarazione.

inArcAssA

I professionisti che nell’anno in corso
hanno ricevuto, o riceveranno, un
provvedimento di iscrizione ad
Inarcassa, o di cancellazione dai ruoli
della stessa, dovranno attenersi, per il
pagamento dei contributi obbligatori
(contributo minimo soggettivo ed
integrativo, conguaglio contributo
soggettivo ed integrativo, contributo
maternità) alle istruzioni indicate nelle
relative notifiche.
il mancato ricevimento del modello
di
dichiarazione
annuale
personalizzato, che Inarcassa
provvede ad inviare con il dovuto
anticipo, non esime dal rispetto dei
termini di presentazione. Modelli in
bianco della dichiarazione annuale
sono disponibili presso le sedi degli
Ordini professionali e dei Sindacati di
categoria. Coloro che sono registrati
possono trasmettere la dichiarazione in
via telematica tramite Inarcassa ON
line. Chi desideri usufruire del servizio
telematico
per
l’invio
della
dichiarazione e non sia ancora un
utente di Inarcassa ON line deve fare
richiesta dei codici di accesso
compilando la scheda di registrazione
sul sito www.inarcassa.it, con almeno
un mese di anticipo sulla scadenza
del 31 ottobre (numero verde Banca
Popolare di Sondrio 800.248464).
ricordiamo che la dichiarazione
telematica può essere effettuata anche
dai consulenti fiscali, all’uopo
autorizzati.

2.3 istruzioni per i partecipanti ad
associazioni e/o società di
professionisti
I professionisti facenti parte di dette
associazioni e/o Società devono
rispettare le scadenze indicate nel
calendario degli adempimenti a
seconda si tratti di professionisti iscritti
o non iscritti. il pagamento del
contributo integrativo è a carico dei
singoli professionisti associati e/o
soci, in ragione della quota di
partecipazione che essi sono tenuti
ad indicare sul proprio modello di
dichiarazione.
per ulteriori informazioni sugli
adempimenti 2010 i professionisti
potranno consultare il sito internet
(www.inarcassa.it), contattare direttamente inarcassa al numero telefonico 06.85274330 (informazioni telefoniche), trasmettere un fax al numero 06.85274211 o inviare una mail
all’indirizzo di posta elettronica
certificata protocollo@pec.inarcassa.org.

Consiglio nazionale degli arChitetti ppC
oggetto: Competenze professionali architetti/ingegneri e geometri
– sentenza Corte di Cassazione n.
19292/2009.

cnAPPc

La sentenza della Suprema Corte ribadisce ed attualizza alcuni principi noti,
esprimendosi in maniera chiara sui limiti di competenze e di azione rispetto
all’architetto e all’ingegnere civile ambientale da parte di professionisti in
possessodi titolo di studio inferiore (nel
caso, quello di geometra). In particolare, la pronuncia citata ribadisce con
nettezza che:
 la progettazione, a prescindere dalla
sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua
complessità. Per cui l’integrale progettazione, compresa quella edilizia
e/o architettonica, e non solo il calcolo e la progettazione strutturale,
di costruzioni anche modeste comportanti l’impiego del cemento armato (o di strutture analoghe),
rientra nella competenza esclusiva
dell’Architetto e dell’Ingegnere civile ambientale. I professionisti,
quindi, dotati di titolo accoademico
ed iscritti nei relativi Albi, non possono, nell’espletamento dell’attività
professionale di propria competenza, assumere una posizione subordinata rispetto ai professionisti
in possesso del solo diploma;
 ai tecnici diplomati (geometri e periti edili) è solo consentito, ai sensi
della norma contenuta nel r.D. n.
274 del 1929, art. 16, lett. m, la progettazione, direzione e vigilanza di
modeste costruzioni civili, con
esclusione in ogni caso di opere
prevedenti l’impiego di strutture in
cemento armato a meno che non si
tratti di piccoli manufatti accessori,
nell’ambito di fabbricati agricoli o
destinati alle industrie agricole, che
non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione con comportino

pericolo per l’incolumità pubblica
(v., tra le altre, Cass. 8545/05,
7778/05,6649/05,
3021/05,
19821/04, 5961/04, 15327/00,
5873/00);
 esiste per i tecnici diplomati un generale divieto di progettazione di
opere in cemento armato in considerazione della evidenziata natura
eccezionale della norma; la sentenza
precisa che le previsioni contenute
nei testi normativi disciplinanti le
costruzioni in cemento armato e
quelle nelle zone sismiche, considerato che sia la L n. 1086 del 1971,
art. 2, sia la L n. 64 del 1974, art. 17
fanno riferimento, per quanto attiene alle progettazioni in questione
da parte delle varie categorie di professionisti, ai “limiti delle rispettive
competenze, così chiaramente rinviando, senza introdurre autonomi
ed innovativi criteri attributivi di
competenza, alle previgenti rispettive normative professionali di riferimento, tra le quali dunque (per
quanto riguarda i geometri) quella
in precedenza esaminata, che è rimasta immutata.
 La Corte considera, quindi, la progettazione una prestazione unitaria
che deve essere espletata attraverso
un omogeneo livello competenze.
Di conseguenza, la Corte ribadisce
con chiarezza la esclusiva competenza di Architetti ed Ingegneri in
riferimento alle costruzioni in cemento armato e quelle nelle zone
sismiche, evidenzia i limiti delle
competenze per i tecnici diplomati
e censura come illegittime tutte
quelle prassi, cui alcuni professionisti, con competenze inadeguate all’incarico hanno fatto e fanno
ricorso, dirette a eludere i limiti posti
dall’ordinamento attraverso il sostanziale “conferimento” di parte
della prestazione di progettazione a
professionisti con un superiore livello di competenze.

A titolo esemplificativo, tale principio
giurisprudenziale trova piena applicaazione, a parere di questo Consiglio Nazionale, nei casi di:
 Progettazione avente ad oggetto la
realizzazione di fabbricati in cemento armato anche di modeste dimensioni, ad eccezione di piccoli
manufatti accessori, nell’ambito di
fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano
particolari operazioni di calcolo e
che per la loro destinazione non
comportino pericolo per l’incolumità pubblica;
 Conferimento degli incarichi di responsabile unico del Procedimento
ex art. 10 del D.lg. n. 163/2006 (il
cui 5° comma richiede “titolo di studio” adeguato alla natura dell’intervento da realizzare); conferimento
degli incarichi nelle commissioni di
collaudo anche a dipendenti della
p.a. (che ai sensi del comma 2 bis
dell’art. 120 del D.lg. n. 163/2006
devono possedere “elevata e specifica qualificazione in riferimento
all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo”).
La pronuncia della Suprema Corte non
vieta, naturalmente, che vi possano essere forme di collaborazione fra professionisti anche di diversa formazione e di
diverso livello di competenza; in tali casi, però, è necessario che il professionista in possesso del titolo accademico –
nell’ambito delle proprie competenze assuma la responsabilità del coordinamento dell’attività progettuale con la
sottoscrizione dell’intero progetto.
Nell’invitare gli Ordini in indirizzo a
voler dare ampia pubblicazione presso
gli iscritti del contenuto della presente
circolare, si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.
il presidente del dipartimento
profili professionali, lavoro,
inarcassa, protezione civile.
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Firma digitale

descrizione

Costo

Smart Card + certificato di
FD e certificato CNS durata
triennale

€ 9,00

€ 10,80

€ 14,40

Kit per Firma Digitale formato
Standard (lettore da tavolo +
certificato di FD e certificato
CNS durata triennale)

€ 17,00

€ 20,40

€ 24,00

ArubaKey (lettore ArubaKey
con 1 GBB di memoria Flash +
certificatore di FD e certificato
CNS durata triennale)

€ 39,00

€ 46,80

€ 50,40

FisCo
adempimenti Contratti di loCazione
Si ricorda che tutti i contratti di locazione di immobili devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di stipula
del contratto (o dalla sua decorrenza, se antecedente) in
due modi: presso un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia
delle entrate oppure tramite la modalità telematica (obbligatoria per i possessori di oltre 100 immobili e quindi facoltativa per tutti gli altri contribuenti), anche tramite
intermediario.
L’imposta deve essere versata mediante il Modello F23
(salvo opzione per registrazione telematica) entro 30 giorni
dalla data di cui sopra. L’imposta di registro può essere pagata in un’unica soluzione (con uno sconto) sul canone
complessivo oppure anno per anno sul canone annuale; in
questo caso, il contribuente deve versare l’imposta di registro anticipata per ogni annualità ed entro 30 giorni dalla
scadenza annuale. In caso di risoluzione o cessione del
contratto, l’imposta di 67 euro deve essere pagata entro
30 giorni e la copia del modello F23 deve essere presentata
all’ufficio competente entro 20 giorni dal pagamento.
Si ricorda infine che, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile all’inquilino, deve esser fatta comunicazione alle autorità competenti (Questura/Polizia Locale).

nuove disposizioni in materia
di elenChi intrastat
Con l’emanazione del decreto del 22.02.2010 del Ministero
dell’economia e delle Finanze e con la determinazione
dell’Agenzia delle Dogane sempre del 22.02.2010, entrano
in vigore le nuove disposizioni in materia di compilazione
degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

soggetti obbligati.
Sono obbligati alla presentazione degli elenchi Intrastat
tutti i titolari di partita Iva italiana che hanno posto in essere con soggetti passivi Iva stabiliti in altri Paesi u.e.:
 Cessioni intracomunitarie di beni e prestazioni di servizi
con l’eccezione di quelle contenute negli articoli 7-quater
e 7-quinquies del D.P.r. 633/72 (es. prestazioni di servizi
su beni immobili quando l’immmobile è situato nel territorio dello Stato, le prestazioni di servizi di ristorazione e
di catering quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato ecc.);
 Acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi.
Non vanno comunicati negli elenchi Intrastat le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente.
5
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Costo totale
Costo
compreso
comprensivo spese di
spedizione e
iva
iva

cnAPPc / fiscO

il Consiglio nazionale architetti ppC
ha stipulato una convenzione con la società Aruba PeC SpA per la fornitura, a
condizioni particolarmente vantaggiose,
del servizio di Firma Digitale per i professionisti italiani.
Gli iscritti agli Ordini provinciali che
hanno aderito alla convenzione possono
quindi attivare la procedura di adesione
all'iniziativa seguendo i passi guidati on line al link http://www.pec.it/firmadigitale_convenzioni.aspx?convenzione=cnappc1579 .
Al termine dell'ordine on-line l'iscritto riceverà una e-mail di conferma dell'ordine e, quindi, una seconda e-mail al momento della spedizione del kit.
Il ritiro del materiale averrà presso la sede
dell'Ordine provinciale di riferimento
che dovrà effettuare il riconoscimento
dell'iscritto.
La convenzione prevede la possibilità di
scegliere tra le seguenti soluzioni:

fiscO

Sono altresì tenuti alla presentazione degli elenchi Intrastat
gli enti che non svolgono attività commerciale, ma che risultano identificati ai fini Iva, nonchè gli enti non commerciali anche quando agiscono nell’ambito della loro attività
istituzionale.
Dal 2010 devono essere comunicate negli elenchi Intrastat
solamente ai fini statistici le vendite di mezzi di trasporto
nuovi a cittadini privati di altri Stati membri dell’u.e..

modalità di presentazione.
Gli elenchi riepilogativi devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane per via telematica entro il giorno 25 del
mese successivo al periodo di riferimento sia per la periodicità mensile che trimestrale.
e’ stato previsto inoltre che fino al 30.04.2010 gli elenchi
possano essere presentati in formato elettronico (es.
Floppy disk, chiavetta uSB, ecc.) agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
ricordiamo inoltre che ai fini delle presentazione dell’elenco Intrastat i termini sopraindicati vanno rispettati
anche se cadono di sabato.

periodicità di presentazione degli elenchi intrastat.
Con l’entrata in vigore del Decreto vengono fissate le
nuove modalità per determinare la periodicità di presentazione degli elenchi Intrastat. Ciascun contribuente potrà
ricadere nella periodicità mensile o trimestrale in quanto
eliminata la periodicità annuale.
La periodicità di presentazione degli elenchi è correlata
all’ammontare delle operazioni effettuate per ciascuna delle
categorie, beni o servizi, nei quattro trimestri precedenti.
In particolare l’elenco è presentato con riferimento:
 a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato
in tutti e quattro i trimestri precedenti e in relazione a ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro,
 a periodi mensili per i soggetti che hanno superato le condizioni richieste per essere trimestrale, (quindi la periodicità
mensile riguarda anche chi ha superato in uno solo dei quattro trimestri precedenti l’ammontare dei 50.000 euro).
e’ stata però introdotta una deroga esclusivamente per il
2010 ai criteri sopra esposti in riferimento alle modalità di
calcolo della periodicità dei servizi: per i contribuenti, infatti,
tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi relativi
ai servizi (resi e ricevuti) la periodicità di presentazione iniziale è trimestrale, salvo superamento del limite dei 50.000
euro in corso d’anno, a prescindere dall’ammontare dei servizi resi e ricevuti in ambito intracomunitario nel 2009.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri la presentazione dei modelli deve essere effettuata con periodicità trimestrale, a condizione che il limite
dei 50.000 euro non venga superato nel corso del trimestre
in esame o in quelli precedenti. I soggetti che sono tenuti
alla presentazione degli elenchi Intrastat con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione mensile vincolandosi per l’intero anno solare. In tal caso il
contribuente, pur presentando l’Intrastat mensile sarà esonerato dalla compilazione dei dati di natura statistica.
I soggetti che presentano l’elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che nel corso del trimestre, superano la
soglia dei 50.000 euro dovranno presentare l’elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale limite è superato.
Con riferimento alla comunicazione dei servizi ricevuti è
stato chiarito che il numero e la data fattura da indicare nel
modello Intrastat si riferiscono al documento emesso dal
committente nazionale secondo la progressione seguita nella
propria contabilità. Questo vale sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto all’autofatturazione sia nell’ipotesi
in cui abbia integrato la fattura ricevuta dal soggetto u.e..

moratoria.
Con la circolare dell’Agenzia delle entrate del 17 Febbraio
2010, n. 5/e è stato precisato che, dato il ritardo nel recepimento delle nuovi disposizioni Intrastat, non saranno
applicate sanzioni in caso di violazioni riguardanti la compilazione degli elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio
2010 per i contribuenti mensili, nonché al primo trimestre
2010 per gli obblighi trimestrali, a condizione che si provvederà a correggere eventuali violazioni, inviando, entro il
20.07.2010, elenchi riepilogativi integrativi.
Con la circolare n. 14/e dell’Agenzia delle entrate del
18.03.2010, è stato chiarito che qualora un contribuente
non avesse presentato l’Intrastat relativo al mese di gennaio
2010 non incorrerà in alcuna sanzione a patto che provveda alla presentazione entro il 04.05.2010.
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attività del Consiglio

riunione n. 07
ordine del giorno:
1. Verifica presenze ai sensi dell’art. 2
del DPr 8 luglio 2005 n. 169
2. Approvazione ordine del giorno;
3. Approvazione verbale della seduta
del 9 dicembre 2009, n. 06;
4. Cancellazioni ed iscrizioni;
5. Organizzazione attività dei dipartimenti e commissioni
6. Partecipazione alla manifestazione
ASItA
7. ratifica inserzione pubblicitaria su
Bresciaoggi;
8. BresciaCasa 2010: organizzazione
partecipazione;
9. Documento “Nuove regole per la
progettazione delle opere pubbliche”
redatto da OAPPC di roma;
10. Formazione: presentazione corsi:
Autocad 2010 Bidimensionale e tridimensionale, revit 2009 e 2° corso Colore (pratica);
11. Comunicazioni relative all’attività
della Consulta e del Consiglio Nazionale
12. Varie ed eventuali: Proposte operative per iniziative future; richiesta autorizzazione prestazione gratuita dell’arch. M.C. per la realizzazione di un
monastero -omissis-; Incontro del 29
gennaio 2010 dal titolo “Conservare e
gestire la memoria”; Stage Liceo Artistico Olivieri; richiesta patrocinio: seminario gratuito proposto da Logical
Soft; Formazione: Corso Paesaggio,
comunicazioni del Presidente
Sono presenti i Consiglieri: Architetto
Mauro Armellini (fino alle ore 20.05),
Architetto Stefania Buila, Architetto
Gianfranco Camadini (dalle ore 19.30),
Architetto Laura Dalé, Architetto Paola Faroni, Architetto Franco Maffeis
(dalle ore 19.00 alle ore 20.15), Architetto Maria Paola Montini, Architetto
roberto Nalli, Architetto enzo renon
(dalle ore 18.40), Architetto Iunior roberto Saleri, Architetto Patrizia Scamo-

ni, Architetto Luigi Scanzi (si assenta
dalle ore 19.45 alle ore 20.30), Architetto Lucio Serino e Architetto Paolo
Ventura (dalle ore 18:45)
Sono assenti giustificati i Consiglieri
Architetti: Architetto umberto Baratto
Approvazione ordine del giorno
Al punto 12) Varie ed eventuali vengono inseriti i seguenti argomenti:
Proposte operative per iniziative future
(intervento Arch. L. Serino); richiesta
autorizzazione prestazione gratuita dell’arch. M.C. per la realizzazione di un
monastero in –omissis-; Incontro del
29 gennaio 2010 dal titolo “Conservare
e gestire la memoria”; Stage Liceo Artistico Olivieri; richiesta patrocinio: seminario gratuito proposto da Logical
Soft; Formazione: Corso Paesaggio,
comunicazioni del Presidente.
Il presente ordine del giorno viene approvato anticipando la trattazione del
punto 6) Partecipazione alla manifestazione ASItA e della comunicazione
del Consigliere Arch. Serino contenuta
nel punto 12 varie.
Approvazione verbale della seduta del
9 dicembre 2009, n. 06
Il verbale della seduta del 9 dicembre
2009, riunione n. 6, viene approvato
all’unanimità.

Cancellazioni ed iscrizioni
Si registrano le seguenti variazioni
nell’Albo professionale:

Arch. FeDrIGOLLI Pietro
nato a Desenzano d/g il 07/09/81
Matricola 2840
res: 25123 BreSCIA
Arch. GrIMALDI Francesca
nata a Darfo b/t il 29/11/67
Matricola 2841
res: 25040 DArFO fraz. Gorzone
Arch. MILINI Stefano
nato a Chiari il 26/12/82
Matricola 2842
res: 25030 erBuSCO
Arch. MINArI Anna Maria
nata a BreSCIA il 28/11/67
Matricola 2843
res: 25125 BreSCIA
Arch. MOSCA Giorgio
nato a MANerBIO il 14/03/77
Matricola 2844
res: 25025 MANerBIO
Arch. SALVI Marta
nata a Brescia il 02/12/1981
Matricola 2845
res: 25126 Brescia
Arch. tOSI zANettI Vittorio
nato a Brescia il 16/01/65
Matricola 2846
res: 24124 Bergamo

nuove isCrizioni
sez a sett. arChitettura
Arch. tABArrO Luisa
nata a Brescia il 01/08/1964
Matricola 1477
res:25134 Brescia Via Asola 7

Arch. DuINA Fabio
nato a Brescia il 13/08/81
Matricola 2847
res: 25016 GheDI

Arch. DeLL’ANGeLO Stefania
nata a Milano il 30/03/72
Matricola 2837
res: 25050 PrOVAGLIO D/I

Arch. LuCCheSe Francesco
nata a Pace del Mela(Me) il 04/04/60
Matricola 2848
res: 25122 Brescia

Arch. MArIGO Mara
nata a Carpi (MO) il 18/05/73
Matricola 2838
res: 25088 toscolano Maderno

Arch. zezIOLA Marco
nato a Chiari il 29/06/77
Matricola 2849
res: 20131 MILANO
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Arch. De NettO Giovanni
nata a Chiari il 30/06/79
Matricola 2839
res: 25030 Coccaglio

VerbAli

verbale del consiglio dell'ordine
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di brescia tenutosi nella propria
sede il giorno 27 gennaio 2010

Arch. AVIGO OLGA
nato a Desenzano D/g il 10/01/80
Matricola 2855
res: 25010 Pozzolengo
Arch. MANFreDINI Giovanni
nato a Orzinuovi il 13/02/81
Matricola 2856
res: 25034 Orzinuovi
Arch. truFFI MAttIA
nato a Manerbio il 09/04/83
Matricola 2857
res: 25020 CIGOLe
Arch. ALArI Alan
nato a Leno il 24/05/83
Matricola 2858
res: 25016 GheDI

VerbAli

Arch. GALLI Barbara
nato a Manerbio il 29/03/80
Matricola 2859
res: 25027 Quinzano d/o
sez a sett. pianificazione
Pian. GreGOreLLI Luca
nato a Gardone Vt il 18/10/1982
Matricola 2850
res: 25060 COLLeBeAtO

Pian. SPezIANI Luca
nato a Brescia il 29/08/81
Matricola 2851
res: 25069 VILLA CArCINA
sez b sett. architettura
Arch. Iu. GOrLANI Bruno
nato a Brescia il 15/11/83
Matricola 2852
res: 25135 brescia
Arch. Iu. PLODArI elena
nata a Brescia il 15/01/1984
Matricola 2853
res: 25030 COrzANO
Arch. Iu. trIttO tommaso
nato a Brescia il 01/05/82
Matricola 2854
res: 25128 Brescia
Cancellazioni per dimissioni
Arch. Barbara reGe’ Matricola 125;
Arch. Dario MettIFOGO Matricola 59; Arch. Carlo Ivan SerINO Matricola 259; Arch. Vincenzo rOMANO Matricola 483; Arch. Domenico

MArIANINI Matricola 739; Arch.
Luigi BettONI Matricola 1393;
Arch. Federico CINQuePALMI Matricola 1649; Arch. Michelle Berther Matricola 1823; Arch. Attilio
VerGIANI Matricola 2029; Arch.
Anna rIChIeDeI Matricola 2536;
Arch. Marzia Maria tOINI Matricola
2638; Arch. Fiore CerChIArO Matricola 2732; Pian. Sara GrASSI Matricola 2205.
organizzazione attività dei dipartimenti e commissioni
Il Presidente riassume le cariche già istituite e deliberate precedentemente richiedendo ai consiglieri la disponibilità
per i posti ancora vacanti.
Viene allegato al presente verbale il
prospetto delle cariche approvate e deliberate in questa seduta.

organizzazione
attività dei dipartimenti
e commissioni
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ratifica inserzione pubblicitaria
su bresciaoggi
Il Consiglio ratifica l’inserzione pubblicitaria sul quotidiano BresciaOggi per
l’inserto Associazione ed Ordini, pubblicato in data odierna, per un importo
di € 632,00 + IVA.
BresciaCasa 2010: organizzazione partecipazione
L’arch. Faroni spiega in breve che le dinamiche che hanno seguito quest’anno
tale tema si discostano dalle solite procedure (ritardi, ecc.).
L’Ordine pertanto organizzerà uno
stand all’interno della Fiera, con una
spesa molto più limitata rispetto all’edizione passata, in modo di essere presenti comunque come standistica, ma
senza eventi (questione che verrà invece affrontata nei prossimi mesi).
documento “nuove regole per la
progettazione delle opere pubbliche” redatto da oappC di roma
Il documento, esaminato nella riunione
precedente del 9 dicembre, non è stato
ancora visionato presso la Consulta
Lombarda pertanto si rimanda la trattazione di questo punto.
Formazione: presentazione corsi:
autocad 2010 bidimensionale e tridimensionale, revit 2009 e 2° corso
Colore (pratica)
L’arch. Dalè informa il Consiglio relativamente ai due corsi proposti attinenti
alla gestione dei software Autocad e
revit, ancora da definirsi come calendario, ed al Corso colore, in programma il prossimo 29 gennaio presso la
ditta riva, che prevede già una partecipazione di circa cinquanta persone.
Il Consiglio approva.
Comunicazioni relative all’attività
della Consulta e del Consiglio nazionale
Il Presidente relaziona riguardo l’incontro tenutosi a roma lo scorso 22 gennaio sul tema “Linee anti-crisi”, esprimendo in particolare i contenuti e le dinamiche accorse durante il dibattimento.

varie ed eventuali
Richiesta autorizzazione prestazione
gratuita dell’arch. M.C. per la realizzazione di un monastero in -omissisIl Consiglio delibera all’unanimità di
concedere all’arch. M.C. l’autorizzazione alla prestazione gratuita per la realizzazione dell’opera in oggetto.
Incontro del 29 gennaio 2010 dal titolo
“Conservare e gestire la memoria”
Il Presidente informa il Consiglio circa
l’incontro in oggetto.
Stage Liceo Artistico Olivieri – I consiglieri valutano la proposta del dirigente
dell’istituto riguardo l’opportunità di organizzare presso studi professionali alcuni stage con gli studenti del liceo frequentanti il corso base di architettura.
Il consiglio decide all’unanimità l’adesione al progetto proponendo la visibilità sul sito in modo che ogni collega
possa avere l’opportunità di contattare
direttamente i referenti dell’istituto.
Richiesta patrocinio: seminario gratuito
proposto da Logical Soft - Visto il carattere tecnico-scientifico dell’iniziativa
in oggetto si delibera all’unanimità di
concedere il patrocinio al seminario.
Formazione: Corso Paesaggio – Viene
accolta la proposta di un corso per il
Paesaggio strutturato in modo da
adempiere alla formazione sulle tematiche teoriche necessarie e nel contempo istruttivo sotto il profilo operativo.
Il Consiglio delibera di procedere con
la formulazione di tale corso al fine di
proporlo quanto prima agli iscritti.
Comunicazioni: l’arch. Ventura riferisce
della segnalazione di un collega, incaricato della progettazione di un grande
parco urbano in Brescia, con varie macchie boscate, circa una lettera del Presidente del Consiglio dei Dottori Agronomi al Sindaco di Brescia. In tale lettera, a
noi trasmessa al collega ma a noi non inviata dagli Agronomi, si sostengono,
con argomentazioni capziose, le competenze esclusive degli agronomi in materia. Il presidente comunica di aver immediatamente richiesto all’Avv. Linetti
una nota interpretativa scritta, distribuita
ai presenti, che conforta la competenza
degli architetti quinquennali, non esclusiva, nella progettazione dei parchi e
giardini urbani. Il presidente ripropone
di inviare tale lettera al comune e di darne la massima divulgazione.
Dopo breve discussione Il consiglio
9

Ordine Architetti

unanimemente delibera di dare mandato al presidente di inviare il testo dell’Avv. Linetti al Comune ed alle altre
amministrazioni comunali della Provincia, di investire della questione anche la Consulta. Il Presidente invierà
preventivamente via mail a tutti i consiglieri la lettera degli agronomi e il testo
della ns risposta..
Alle ore 22.00 si è conclusa la riunione
del Consiglio Direttivo.
verbale del Consiglio
dell'ordine degli arChitetti, pianiFiCatori, paesaggisti e Conservatori
della provinCia di bresCia tenutosi nella propria sede il giorno 16 Febbraio 2010
riunione n. 8
ordine del giorno:
1. Verifica presenze ai sensi dell’art. 2
del DPr 8 luglio 2005 n. 169
2. Approvazione ordine del giorno;
3. Approvazione verbale della seduta
del 27 gennaio 2010, n. 07;
4. Cancellazioni ed iscrizioni;
5. Organizzazione attività dei dipartimenti e commissioni
6. BresciaCasa 2010;
7. Consiglio Nazionale Architetti, P.,
P. e C;
8. Composizione delle Commissioni
Giudicatrici per gli esami di Stato di
abilitazione all’esercizio della professione di architetto 2010;
9. Varie ed eventuali: richiesta inarch
sezione di Brescia; lettera/esposto del
Presidente Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Brescia; resoconto
incontro giovani iscritti del 9/2/2010;
iniziativa “Casa se non ora quando”
Sono presenti i Consiglieri: Architetto
umberto Baratto, Architetto Stefania
Buila, Architetto Gianfranco Camadini, Architetto Laura Dalé, Architetto
Franco Maffeis, Architetto Maria Paola
Montini, Architetto roberto Nalli, Architetto enzo renon, Architetto Iunior roberto Saleri (dalle ore 19.45),
Architetto Luigi Scanzi, Architetto Lucio Serino e Architetto Paolo Ventura.
Sono assenti giustificati i Consiglieri
Architetti: Architetto Mauro Armellini,
Architetto Paola Faroni, Architetto Patrizia Scamoni.

VerbAli

partecipazione alla
manifestazione asita
Il Consiglio delibera di incaricare
l’arch. Stefania Biula come proprio
rappresentante presso la Federazione
ASItA, invitandola a coordinandosi
con i responsabili dei Dipartimenti interessati per l’organizzazione e la stesura del futuro evento previsto.

approvazione ordine del giorno
Al punto 9) Varie ed eventuali vengono
inseriti i seguenti argomenti: richiesta
inarch sezione di Brescia; lettera/esposto del Presidente Ordine dei Dottori
Agronomi della Provincia di Brescia;
resoconto incontro giovani iscritti del
9/2/2010; iniziativa “Casa se non ora
quando”
approvazione verbale della seduta
del 27 gennaio 2010, n. 07
Il verbale della seduta del 27 gennaio
2010, riunione n. 07, viene approvato
all’unanimità dei presenti.

VerbAli

Cancellazioni ed iscrizioni
Si registrano le seguenti variazioni
nell’Albo professionale:
nuove iscrizioni
sezione a settore architettura: 2860
Architetto Alessandro Alberti; 2861
Architetto Grazia Cremaschini; 2862
Architetto Gabriele Falconi; 2863 Architetto Federico Mandelli; 2864 Architetto Paolo Pedrocchi; 2865 Architetto
Daniela Privitera; 2866 Architetto Alberto ragozza; 2867 Architetto Sara
Sigurta'; 2868 Architetto Marcio tolotti; 2872 Architetto Giovanni Blandino;
2873 Architetto Francesco Cantisani;
2874 Architetto Alberto Archetti
sezione a settore pianificazione:
2869 Pianificatore Alessandro Dusi
settore b settore architettura: 2870
Arch. Iunior Lorena rossana Villareale; 2871 Arch. Iunior emanuele zanotti; 2343 Arch. Iu. Barucco Mauro (già
iscritto nella Sezione A settore Pianificazione dal 07/02/2005)
Cancellazioni per dimissioni degli architetti Bosio Luigino Carlo, Matricola
855, e Omero Luca Matricola 271.
organizzazione attività dei dipartimenti e commissioni
Il Presidente invita i coordinatori dei
Dipartimenti a relazionare sull’attività
relativa.
Per il Dipartimento Formazione e Cultura relaziona l’arch. Serino. Comunica
che, rispetto alla conferenza ASItA da
organizzare per fine anno, il dipartimento, in collaborazione con l’arch.
Buila, avrebbe pensato:
 mostra sui vecchi sistemi di rappresentazione del territorio;

 coinvolgimento della facoltà di ingegneria sui vecchi sistemi di rilievo e sulle doc. in possesso;
 mostra fotografica di vecchie cartografie, vecchi sistemi rilevamento ed
eventuale concorso fotografico.
Verranno poi inoltrati gli altri temi.
Il Consiglio approva all’unanimità le
proposte ed invita i coordinatori a proseguire i lavori.
Per il Dipartimento Professione relazionano gli architetti Baratto e renon.
un tema proposto è quello, già in itinere, relativo alla collaborazione con l’amministrazione comunale ed all’uutt; i
colleghi Claretti e Gelmi si sono mostrati molto disponibili allo scambio di
informazioni in modo da arrivare ad
uno snellimento delle pratiche.
un altro tema è il legame con la Soprintendenza. C’è già stato un incontro
con l’arch. Alberti, Soprintedente
BB.AA. di Brescia, relativo al parere
paesistico ed al tema del silenzio-assenso. Sono temi importanti da sviluppare
ed il tentativo sarebbe quello di instaurare un rapporto di tipo culturale per
favorire una diretta e feconda informazione agli iscritti per informare e formare colleghi più preparati e professionali sul tema paesaggistico, in modo
che questo si trasmetta poi anche ai
membri delle commissioni paesaggio.
un terzo tema riguarda il prezziario. È già
stato organizzato un primo incontro dal
quale emerge uno spirito di intervento interprofessionale (geometri – ingegneri)
che favorisce lo scenario di osservazioni il
più possibile condivise per poter modificare/integrare il prezziario da tutti ritenuto ancora scarno ed inadeguato.
Quarto tema è il coinvolgimento dei
colleghi pianificatori sui temi ASItA
come tema urbanistico da sviluppare.
Le relative commissioni interne ai dipartimenti lavoreranno poi su queste
tematiche cardine proposte dai coordinatori, sviluppando le proprie singole
iniziative.
La Soprintendenza proponeva poi anche un evento a marzo con G. Quarneti della Scuola di Arte Muraria di trento sul tema dell’utilizzo della calce nel
recupero di edifici storici dandoci oneri
e onori dell’organizzazione.
Il Consiglio, astenuto l’arch. Maffeis,
approva l’iniziativa purché non abbia

connotazione commerciale ma professionale dell’evento e nomina gli architetti Baratto e renon, coordinatori del
Dipartimento Professione, come organizzatori dell’evento
bresciaCasa 2010
Il Presidente relazione sul nostro stand.
L’arch. Dalè illustra il bilancio preventivo dell’iniziativa, contenuto, come stabilito nel precedente riunione del Consiglio direttivo, nella cifra sotto i
4.000,00 €.
Il Presidente, non potendo partecipare
all’incontro sulla presentazione del Festival del Design in Brianza in programma il prossimo giovedì 18 febbraio, delega l’arch.iu. roberto Saleri ad intervenire.
Consiglio nazionale
architetti, p., p. e C
Il Presidente relaziona in merito alla
supposta decadenza (secondo alcuni
organi di stampa specializzati e secondo affermazioni del Cnappc) del r.D.
2537/1925 ed alle successive vicende.
Informa in particolare che è stata emanata una circolare Ministeriale esplicativa del 4 febbraio 2010, MSN 0000184
P-2.65.4.7, nella quale il Ministro specificherebbe che avendo “salvato” la legge istitutiva della professione di architetto, risulta automaticamente fatto
salvo anche il regio Decreto.
Il Consiglio, pur esprimendo scetticismo per l’interpretazione, prende atto.
Composizione delle Commissioni
giudicatrici per gli esami di stato
di abilitazione all’esercizio della
professione di architetto 2010
Il Presidente chiede ai consiglieri presenti la loro eventuale disponibilità a
partecipare come membri di Commissione Giudicatrice per gli esami di Stato.
Il Consiglio unanimemente delibera di
incaricare il presidente e il segretario di
individuare dei colleghi idonei e disponibili.
varie ed eventuali
richiesta inarch sezione di Brescia:
L’Inarch si dichiara intenzionato ad organizzare un ciclo di conferenze di alto
livello e chiede un incontro con il consiglio. All’unanimità è delegato il Dipartimento Formazione e Cultura all’incontro per valutare i temi proposti.
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verbale del Consiglio
dell'ordine degli arChitetti, pianiFiCatori, paesaggisti e Conservatori
della provinCia di bresCia tenutosi nella propria sede il giorno 10
marzo 2010
riunione n. 9
ordine del giorno:
1. Verifica presenze ai sensi dell’art. 2
del DPr 8 luglio 2005 n. 169
2. Approvazione ordine del giorno;
3. Approvazione verbale della seduta
del 16 febbraio 2010, n. 08;
4. Cancellazioni e iscrizioni;
5. Invio lettere circolari per competenze geometri e per competenze agronomi;
6. Approvazione Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2009;
7. Attività dei dipartimenti e commissioni: convalida delle iscrizioni alle
commissioni;
8. richiesta Inarch sezione di Brescia:
aggiornamento a seguito dell’incontro

del 25 febbraio 2010;
9. richieste patrocinio: Seminario di
studio “Piano Casa. rinnovamento del
patrimonio edilizio” proposto da edicomedizioni; Corsi di formazione
proposti da Solarelit; Convegno “Classi
a confronto” organizzato da ANIt;
Campionato italiano di maratona per
architetti ed ingegneri”; Corsi di formazione professionali per i “Controlli non
distruttivi” proposto da DrC; XVII
Conferenza internazionale “Vivere e
camminare in città” richiesta con contributo dal Dipartimento Ingegneria
Civile CeSCAm; Master “eco Academy” proposto da Cad and Cad Group;
Corso di “Certificazione energetica
degli edifici” proposto da Beta srl
10. Osservazioni bozza Norme PGt:
relazione incontro con Ass. Vilardi del
18 febbraio 2010;
11. Convenzione Datatronics: richiesta di sospensione della pubblicazione
del cd-rom;
12. Commissione Deontologia: riunione ore 22:00 e conclusione ore 24:00. I
colleghi che fanno parte della commissione sono invitati a partecipare;
13. Varie ed eventuali: expo SicuraMente 2010: adesione al comitato promotore; Corso “Orientamento al Progetto di Paesaggio”; Stage formativi
presso studi professionali; Comunicazione Comune di Cazzago San Martino; ASItA
Sono presenti i Consiglieri: Architetto
Mauro Armellini, Architetto Stefania
Buila, Architetto Gianfranco Camadini, Architetto Laura Dalé, Architetto
Paola Faroni, Architetto Franco Maffeis, Architetto roberto Nalli, Architetto enzo renon, Architetto Iunior roberto Saleri, Architetto Patrizia Scamoni, Architetto Luigi Scanzi (dalle ore
19.00), Architetto Lucio Serino e Architetto Paolo Ventura, Architetto Baratto (dalle ore 21,00)
Sono assenti giustificati i Consiglieri
Architetti: Architetto Maria Paola
Montini
approvazione ordine del giorno
Al punto 9) richiesta di patrocinio, vengono inserite le seguenti richieste: XVII
Conferenza internazionale “Vivere e
camminare in città” richiesta con contributo dal Dipartimento Ingegneria Ci11
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vile CeSCAm; Master “eco Academy”
proposto da Cad and Cad Group; Corso di “Certificazione energetica degli
edifici” proposto da Beta srl
Al punto 13) Varie ed eventuali vengono inseriti i seguenti argomenti: expo
SicuraMente 2010: adesione al comitato promotore; Corso “Orientamento al
Progetto di Paesaggio”; Stage formativi presso studi professionali; Comunicazione Comune di Cazzago San Martino; ASItA.
approvazione verbale della seduta
del 16 febbraio 2010, n. 08
Il verbale della seduta del 16 febbraio
2010, n. 08, viene approvato all’unanimità.
Cancellazioni e iscrizioni
rilascio del nulla-osta per il trasferimento di iscrizione del Pianificatore
Massimo Bianchi all’Ordine della provincia di reggio emilia.
invio lettere circolari per competenze geometri e per competenze
agronomi
Il Presidente aggiorna il Consiglio riguardo la questione. Propone di proseguire seguendo l’iter precedentemente
stabilito, inviando quindi una lettera
circolare a tutte le amministrazioni nella quale vengano ribadite le competenze specifiche degli architetti in materia
paesistico/forestale.
Il Consiglio conferma ed approva all’unanimità tale invio.
riguardo le competenze dei geometri si
propone l’invio di una lettera ai Comuni.
Il Presidente propone di lavorare sulla
redazione di un elaborato ben argomentato da inviarsi anche al Collegio
Geometri, senza contenuti polemici,
nè espressioni intimidatorie, riportando alla ribalta semplicemente i riferimenti normativi, da pubblicarsi poi anche su sito, notiziario e newsletter.
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Lettera/esposto del Presidente Ordine
dei Dottori Agronomi della Provincia
di Brescia: Il Consiglio prende visione
della lettera preparata per l’invio al Sindaco, Avv. Paroli. Si delibera all’unanimità l’invio immediato della stessa all’amministrazione agli stessi indirizzi
nella segnalazione del Dott. Bara. Si delibera altresì di inviarne copia allo stesso
Presidente dell’Ordine dei Dottori
Agronomi della Provincia di Brescia,
dott. Bara, e, in versione diversa, ai comuni con le correzioni emerse nel dibattimento odierno Il presidente si
prende carico di effettuare le modifiche.
Resoconto incontro giovani iscritti del
9/2/2010: Il Presidente relaziona in
merito.
Iniziativa “Casa se non ora quando”:
Incontro con il Giornale di Brescia
proposta di diversi temi da pilotare
eventualmente anche, a scelta, su Ottopiù. Il Consiglio ribadisce la terna delegata alla partecipazione agli incontri
con il Giornale di Brescia nelle persone
degli Architetti Camadini, Faroni, Maffeis oltre al Presidente.
Alle ore 21.15 si è conclusa la riunione
del Consiglio Direttivo.

approvazione bilancio Consuntivo
al 31 dicembre 2009
Il tesoriere aggiorna il consiglio sul
presente punto all’o.d.g., presentando
le singole voci del rendiconto. Il Consiglio approva all’unanimità il Bilancio
Consuntivo al 31 dicembre 2009.
attività dei dipartimenti e commissioni: convalida delle iscrizioni alle
commissioni
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Si prende atto delle adesioni alle diverse
commissioni ricevute fino ad oggi.
Il Consiglio per quanto riguarda la
commissione parcelle decide di rimandare la deliberazione per assicurare la
copertura territoriale.
Per quanto riguarda le altre commissioni il Presidente invita i coordinatori dei
Dipartimenti a convocare nella prossima settimana le relative riunioni di insediamento al fine di verificare l’effettivo interesse dei commissari, per poter
quindi ratificarne i nominativi nella
prossima seduta di consiglio.
richiesta inarch sezione di brescia: aggiornamento a seguito dell’incontro del 25 febbraio 2010
L’Arch. Serino informa il Consiglio
sull’incontro avvenuto. Si prende atto
della risposta negativa inviata dal direttivo Inarch riguardo alla nostra richiesta di collaborazione. L’argomento viene rinviato.
richieste patrocinio:
Seminario di studio “Piano Casa. rinnovamento del patrimonio edilizio”
proposto da edicomedizioni: si delibera, visto il carattere tecnico-culturale,
di concedere il patrocinio all’iniziativa.
Corsi di formazione proposti da Solarelit: si delibera, visto il carattere tecnico-culturale, di concedere il patrocinio
all’iniziativa.
Convegno “Classi a confronto” organizzato da ANIt: si delibera, visto il carattere tecnico-culturale, di concedere il
patrocinio all’iniziativa.
Campionato italiano di maratona per
architetti ed ingegneri”: si delibera, visto il carattere tecnico-sportivo, di concedere il patrocinio all’iniziativa.
Corsi di formazione professionali per i
“Controlli non distruttivi” proposto da
DrC: la trattazione del presente punto
è rinviata per approfondimento. Viene
incaricato dal consiglio l’arch. Serino.
XVII Conferenza internazionale “Vivere e camminare in città” richiesta con
contributo dal Dipartimento Ingegneria Civile CeSCAm: si delibera, visto il
carattere tecnico-culturale, di concedere il patrocinio all’iniziativa senza contributo.
Master “eco Academy” proposto da
Cad and Cad Group: si delibera, visto il
carattere tecnico-culturale, di concede-

re il patrocinio all’iniziativa.
Corso di “Certificazione energetica degli edifici” proposto da Beta srl: si delibera, visto il carattere tecnico-culturale,
di concedere il patrocinio all’iniziativa.
osservazioni bozza linee guida
pgt: relazione incontro con ass.
vilardi del 18 febbraio 2010
È stata trasmessa a tutti consiglieri la
relazione relativa all’incontro tenutosi il
18 febbraio scorso. L’arch. Dalè consegna copia della bozza delle linee guida
PGt, fornita dall’Amministrazione
Comunale di Brescia, alla Commissione urbanistica affinchè si possa procedere con eventuali osservazioni da proporre all’ufficio tecnico competente.
Convenzione datatronics: richiesta
di sospensione della pubblicazione
del cd-rom
Si analizza la proposta pervenuta dall’arch. Mori.
Il Consiglio decide di modificare l’offerta B, chiedendo di riproporre il contratto economico adeguandolo alle
nuove richieste.
Commissione deontologia: riunione ore 22:00 e conclusione ore
24:00. i colleghi che fanno parte
della commissione sono invitati a
partecipare
I Consiglieri Baratto, Buila, Camadini,
Scanzi, Serino e Ventura confermano
la loro partecipazione.
Varie ed eventuali.
expo SicuraMente 2010: si delibera
l’adesione al comitato promotore.
Corso “Orientamento al Progetto di
Paesaggio”: Viene proposto uno schema provvisorio del corso attraverso tre
tranche informative, così come identificate nel prospetto presentato. Il Consiglio approva la diffusione del corso
attraverso un sistema di preadesioni al
fine di informare prontamente i colleghi della futura proposta formativa. Viste l’interesse e l’importanza, in particolare per il nostro Ordine, si ritiene
comunque indispensabile un approfondimento riguardante la forma ed i
contenuti del corso da proporsi agli
iscritti.
Stage formativi presso studi professionali: I consiglieri valutano la proposta
del dirigente del Liceo Scientifico Leonardo di Brescia riguardo l’opportunità

di organizzare presso studi professionali alcuni stage con gli studenti del liceo frequentanti il corso base di architettura. Il Consiglio decide all’unanimità l’adesione alla proposta del Liceo
Leonardo proponendo la visibilità sul
sito in modo che ogni collega possa
avere l’opportunità di contattare direttamente i referenti dell’istituto.
Comunicazione del Comune di Cazzago San Martino: relaziona l’arch. Serino
sugli esiti del concorso di idee. Propone di contattare il Comune e trovare un
modo per pubblicizzare gli esiti del
concorso stesso.
ASItA: il consiglio delibera all’unanimità di comunicare al CNAPPC il nostro patrocinio all’iniziativa in programma nel prossimo novembre.
Alle ore 21.15 si è conclusa la riunione
del Consiglio Direttivo.
verbale del Consiglio
dell'ordine degli arChitetti, pianiFiCatori, paesaggisti e Conservatori
della provinCia di bresCia tenutosi nella propria sede il giorno 10
marzo 2010
riunione n. 10
Consiglio Direttivo riguardante procedimento deontologici.
verbale del Consiglio
dell'ordine degli arChitetti, pianiFiCatori, paesaggisti e Conservatori
della provinCia di bresCia tenutosi nella propria sede il giorno 14
aprile 2010
riunione n. 11
ordine del giorno:
1. Verifica presenze ai sensi dell’art. 2
del DPr 8 luglio 2005 n. 169
2. Approvazione ordine del giorno;
3. Approvazione verbale delle sedute
del 10 marzo 2010, n. 09 e n. 10;
4. Cancellazioni e iscrizioni;
5. richiesta Inarch sezione di Brescia:
aggiornamento a seguito dell’incontro
del 25 febbraio 2010;
6. richieste patrocinio: Corsi di formazione professionali per i “Controlli
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Sono presenti i Consiglieri: Architetto
Mauro Armellini, Architetto Stefania
Buila (dalle ore 18.00), Architetto
Gianfranco Camadini, Architetto Laura Dalé, Architetto Paola Faroni (dalle
ore 18.30), Architetto Franco Maffeis,
Architetto Maria Paola Montini, Architetto roberto Nalli (dalle 18,30), Architetto enzo renon, Architetto Iunior
roberto Saleri (fino alle ore 20.00), Architetto Luigi Scanzi (dalle ore 18.30),
Architetto Lucio Serino e Architetto
Paolo Ventura.
Sono assenti giustificati i Consiglieri
Architetti: Architetto umberto Baratto, Architetto Patrizia Scamoni
approvazione ordine del giorno
Si approva l’ordine del giorno con le seguenti integrazioni nel punto 13) Varie ed
eventuali dei seguenti argomenti: Commissione sul tema dei LLPP/Professione
presso il Cnappc: nomina referenti.
approvazione verbale delle sedute
del 10 marzo 2010, n. 09 e n. 10
L’approvazione dei verbali indicati nel
presente punto viene rimandata al
prossimo Consiglio.
Cancellazioni e iscrizioni
Si approvano le seguenti variazioni
nell’albo Professionale:
Nuove ISCrIzIONI
ArChItettI Sez A Sett. A
Arch. ALBertINI Luigia
nato a Brescia il 17/02/1963
Matricola 1290 (reiscrizione)
Arch. BArONIO Laura
nato a Manerbio il 12/08/81
Matricola 2875

Arch. BOSIO rossana
nato a Brescia il 02/11/82
Matricola 2876

l’inserimento nel notiziario, newsletter
e sul sito.
rientra l’arch. renon.

Arch. ChIONNI Alberto
nato a Chiari il 31/05/78
Matricola 2877

richieste patrocinio:
Corsi di formazione professionali per i
“Controlli non distruttivi” proposto da
DRC
Dopo breve discussione, il Consiglio decide all’unanimità che non si rilevano
elementi di interesse tecnico e professionale tali per poter rilasciare il patrocinio.
Convegno “L’involucro edilizio” organizzato da Knauf
Dopo breve discussione, il Consiglio decide all’unanimità che non si rilevano
elementi di interesse tecnico e professionale tali per poter rilasciare il patrocinio.

Arch. COMINeLLI Alberto
nato a Brescia il 20/05/80
Matricola 2878
Arch. LAItI Massimo
nato a Brescia il 11/06/67
Matricola 2879
Arch. MINerVA Isabella
nato a Brescia il 14/01/77
Matricola 2880
Arch. SAVOLDI Silvia
nato a Gavardo il 05/05/81
Matricola 2881
Arch. tOMASSOLI Fabio
nato a torino il 02/08/75
Matricola 2882
Arch. VItALI roberta
nato a Chiari il 18/05/78
Matricola 2883
Architetti Iunior Sez B Sett. A
Arch. Iu. CANNAVO’ Alessandra
nato a rOMA il 02/07/83
Matricola 2884
Arch. Iu. MerCANDeLLI Nicholas
nato a Brescia il 25/10/84
Matricola 2885
Cancellazioni
Arch. GuerrA Gianbattista
DIMISSIONI Matricola 293
Arch. FOrNArINI Gianni
DIMISSIONI Matricola 394
Pian. Iu. PALLADINI Alessandro
DIMISSIONI Matricola 2711
Pian. BIANChI Massimo
trasferimento OAPPC Di reggio emilia
Matricola 2641
Si assenta l’Arch. renon
richiesta inarch sezione di brescia: aggiornamento a seguito dell’incontro del 25 febbraio 2010
L’arch. Serino informa il Consiglio sugli ulteriori sviluppi rispetto alla questione ribadendo che il direttivo InArch respinge comunque la proposta
avanzata.
Il Consiglio delibera, all’unanimità, di
concedere il patrocinio con la divulgazione gratuita dell’iniziativa attraverso
13
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professioni intellettuali alla luce
della sentenza della Corte di Cassazione n. 19292 del 7 settembre 2009
Il Presidente sottolinea che con la sentenza in oggetto si delimita fortemente
la competenza dei tecnici laureati nel
campo della progettazione architettonica di edifici per civile abitazione con
strutture in cemento armato. La Consulta ha trattato l’argomento deliberando di inviare notizia della sentenza ai
colleghi e alle amministrazioni. Il
CNAPPC ci ha inviato una circolare
chiara invitandoci a divulgarla presso le
amministrazioni e gli iscritti.
Dopo discussione, il Consiglio delibera
all’unanimità di trasmettere agli iscritti
ed alle amministrazioni la lettera pervenuta dal CNAPPC, sentita prima la
Consulta degli Ingegneri.
Si delibera inoltre di dare mandato al
Dipartimento Professione di trattare
ed approfondire l’argomento.

VerbAli

non distruttivi” proposto da DrC;
Convegno “L’involucro edilizio” organizzato da Knauf;
7. Professioni intellettuali alla luce
della sentenza della Corte di Cassazione n. 19292 del 7 settembre 2009;
8. Comune di Brescia: esito concorso
“Largo Formentone”;
9. Organizzazione Dipartimenti;
10. Proposte operative commissione
sede: scheda analisi sedi altri ordini;
11. Iniziative sulle gare per opere pubbliche;
12. Media: spazio su La Voce del Popolo;
13. Varie ed eventuali: Commissione
sul tema dei LLPP/Professione presso
il Cnappc: nomina referenti

Comune di brescia: esito concorso
“largo Formentone”
L’arch. Faroni riferisce al Consiglio la
vicenda che ha portato all’esito finale
del concorso, che ha visto l’Ordine partecipe nella stesura del bando.
Dopo discussione il Consiglio conviene unanimemente della necessità di un
profondo ripensamento delle procedure concorsuali.
Il Consiglio altresì, all’unanimità, sentita la relazione dell’Arch. Faroni che attesta la regolare conclusione dei lavori
della giuria, auspica che l’Amministrazione Comunale di Brescia provveda
alla divulgazione tramite una pubblica-
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zione e/o una mostra dei risultati del
concorso e suggerisce alla Commissione Bandi di studiare metodi per l’incentivazione delle procedure concorsuali.
organizzazione dipartimenti
L’arch. renon anticipa la discussione
sui Dipartimenti puntualizzando sulla
necessità di aggiungere risorse umane
che riescano ad organizzare in modo
corretto la divulgazione di tutte le iniziative che i Dipartimenti progettano
ed attuano.
I Coordinatori si esprimono sull’organizzazione dei Dipartimenti attraverso
anche le singole proposte dei referenti
delle commissioni interne.
Il presidente, avendo partecipato all’insediamento della commissione urbanistica illustra i primi temi suggeriti alla
commissione: PGt Brescia, completamento iniziative commissione uscente,
partecipazione al programma MOSLO.
All’interno del Dipartimento Cultura
viene in particolare modo esposto il
programma della Commissione Agenda 21 riguardante l’attività relativa alla
tematica della formazione scolastica e
della Commissione energia e Sostenibilità riguardante il convegno ASItA.
Il Consiglio, sentita la relazione dell’Arch. Buila, delibera di costituire uno
specifico gruppo di lavoro incaricato di
organizzare la partecipazione dell’Or-

dine alla conferenza ASItA, vista la
necessità di assumere immediata operatività, nelle persone dei colleghi Buila,
Maffezzoni e Saleri.
Viene rimandata alla prossima seduta la
convalida formale dei commissari relativi alle commissioni interne ed ai Dipartimenti.
Il Consiglio infine prende atto, con
soddisfazione, dell’attività dei Dipartimenti.
proposte operative commissione
sede: scheda analisi sedi altri ordini
Il consiglio unanimemente esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla
Commissione. Prende atto che i componenti di tale commissione sono i seguenti: Ventura, Camadini, Serino, renon, Nalli, Maffeis e Saleri. Dopo ampia discussione sul tema sede, si passa a
trattare il tema del personale. All’unanimità il consiglio delibera di dare atto a
quanto previsto nel programma e nel
bilancio preventivo e cioè ricercare con
sollecitudine una figura di aiuto e coordinamento alla segreteria.
Dopo discussione ulteriore si decide
che il Presidente e l’arch. renon si occuperanno della ricerca della persona di
appoggio attraverso lo studio di un
profilo e dell’indagine conseguente.
Della loro attività sarà data comunicazione alla Commissione Sede.

iniziative sulle gare per opere pubbliche
Si rimanda questo punto nelle varie ed
eventuali.
media: spazio su la voce del popolo - ratifica
Il Consiglio ratifica all’unanimità la decisione di pubblicare l’articolo nella
Voce del Popolo per la spesa di €
250.00.
varie ed eventuali.
Commissione sul tema dei LLPP/Professione presso il Cnappc: nomina referenti: vengono nominati gli architetti
Franco Maffeis ed enzo renon come
membri effettivi e l’arch. Paola Faroni
come membro supplente.
Alle ore 21.00 si è conclusa la riunione
del Consiglio Direttivo.
verbale del Consiglio
dell'ordine degli arChitetti, pianiFiCatori, paesaggisti e Conservatori
della provinCia di bresCia tenutosi nella propria sede il giorno 14
aprile 2010
riunione n. 12
Consiglio Direttivo riguardante procedimento deontologici.
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CERCASI/OFFRESI

Richieste di lavoro

30/04/10: Architetto con abilitazione al Politecnico di
Milano, tre anni di esperienza nella progettazione, redazione
di pratiche comunali e catasto offre collaborazione in studi
di architettura. Ottima conoscenza di autocad 2 e 3D,
Photoshop e pacchetto office, abile nel disegno a mano
libera. Contattare: Tiziana Dott.Arch. Di Siervi; cell.
347.1652937; e-mail: arch_tds@alice.it

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

06/04/10: Architetto iunior, laureata in architettura
ambientale al Politecnico di Milano, con due anni di
esperienza in urbanistica e interni, valuta proposte di
collaborazione con studi tecnici in Brescia. Ottima
conoscenza di archicad 2 e 3D, photoshop, base di autocad
2D e revit . Contattare: Federica Dott. Cantoni; cell.:
377.1804459; e-mail: federica.cantoni@alice.it

12/04/10: Società di ingegneria seleziona collaboratori/trici
full-time. Si richiede esperienza di progettazione
architettonica e consocenza programma, archicad per
macintosh. Contattare: Tekno Project srl; tel. 030.6822257;
e-mail: teknoproject@teknoproject.it
06/04/10: Studio di architettura a Gardone Val Trompia,
cerca collaboratore neolaureato, per inserire nel proprio
organico. Possibilità di essere affiancato a tecnico esperto.
Disponibilità, da parte della struttura a far frequentare corso
per utilizzo programmi grafici. Inserimento immediato.
Contattare: Marco Dott.Arch. Giacomelli; tel.:
030.8336222; fax: 030.8336231;
e-mail: marco.giacomelli@valproget.it

01/04/10: Architetto offre collaborazione a studi di
architettura e laboratori multidisciplinari: Esperienze in studi
di progettazione e fortemente interessata ad incrementare
le proprie conoscenze nell'ambito sia della progettazione
architettonica sia nella ricerca sul tema della città. Buona
conoscenza di autocad 2 e 3D, photoshop, indesign.
Contattare: Roberta Dott.Arch. Abeni;
e-mail: ro.abeni@gmail.com

29/03/10: Studio di architettura a Brescia cerca
collaboratore full-time con esperienza. Si rihciede
conoscenza perfetta autocad,e revit. Contattare: Emilio
Dott.Arch. Cupolo; cell.: 348.9716152;
e-mail: studiocupolo@libero.it

30/03/10: Architetto iunior con pluriennale esperienza nel
campo dell'edilizia/arredamento, iscritto all'Albo degli
Architetti fi Brescia Sezione B Settore Architettura, valuta
proposte di collaborazione con studi professionali, aziende,
enti pubblici. Contattare: Luca Dott.Arch.Iu. Sueri; cell.:
380.4645997 e-mail: luca.sueri@libero.it

24/03/10: Cercasi giovane laureato in pianificazione e
urbanistica o architettura indirizzo urbanistico, per
esperienza lavorativa e collaborazione a redazione piani
urbanistici. Preferibile utilizzo GIS o cad. Contattare: Giorgio
Dott.Arch. Rovati; tel.: 030.380467; e-mail: girovati@tin.it

29/03/10: Ingegnere edile Bergamo, libero professionista
con cinque anni di esperienza, buona conoscenza nella
progettazione di elementi strutturali e architettonica, nella
direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza, in
campo civile ed industriale, offre prorpia collaborazione.
Contattare: Andrea Dott.Ing. Serpe; cell.: 339.4984450;
e-mail: andrea.serpe@gmail.com

16/02/10: Primario negozio di arredamento d’interni in
Brescia cerca arredatore con esperienza. Contattare: Guido
Cupolo; tel. 030.2350081

25/03/10: Geometra abilitato con partita iva, grande
esperienza nell'arredamento, cerca collaborazioni con stui
ed aziende settore edilizia, arredamento, ecc. Conoscenze
autocad, pacchetto office. Disponibilità part/full time zona
Brescia-Bergamo. Contattare: Guido Geom. Rizzini; cell.:
339.8497703; e-mail: 12gemma@virgilio.it

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

23/03/10: Giovane architetto iunior, laureato presso
Politecnico di Milano, abilitato alla professione, accreditato
certificatore energetico, con esperienza presso studi di
architettura, cerca impiego o collaborazione full-time.
Buona conoscenza autocad 2D, archicad 120 2/3D,
photoshop 7.0, cened10.4, pacchetto office. Invio
curriculum a richiesta. Contattare: Nicola Dott. Arch.Iu. Preti
cell. 339.4745763; e-mail: nicolapreti@fastwebnet.it

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
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cercAsi/Offresi

06/04/10: Giovane architetto abilitata, laureata presso il
Politecnico di Milano nell'ottobre 2008, cerca collaborazione
presso studi tecnici. conoscenze informatiche:
autocad,archicad, revit, photoshop, pacchetto office. Invio
curriculum su richiesta. Contattare: Giulia Dott. Marchina;
cell.: 333.75004319; e-mail: giulia.marchina@gmail.com

12/03/10: Architetto iscritto da meno di cinque anni all'Albo
si offre per raggruppamenti per bandi affido incarichi ed
elenchi professionisti ed eventuale successivo partenariato
lavorativo continuativo. Contattare: Nicoletta Dott. Arch.
Gregoris; cell. 389.0536975;
e-mail: nerodichina@hotmail.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

05/03/2010: Neolaureata in Architettura e produzione
edilizia presso il Politecnico di Milano cerca primo impiego
presso studio professionale in Brescia, bassa bresciana o
limitrofi. Buona conoscenza di autocad, Photoshop,
pacchetto office. Contattare: Federica Dott. Mor; cell.
3280876916 ; e-mail: fe.m87@hotmail.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

cercAsi/Offresi

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

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

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

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

10/02/10: 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

Richieste varie

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

29/01/10: Cerco collega per condivisione spese studio in
zona viale Piave. È disponibile una camera con zona archivio.
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
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