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La casa che non c’è

Lunedì 7 marzo 2011 ore 9.30
AUDITORIUM C/SL 

Via Altipiano d'Asiago, 3 Brescia

Lo sviluppo vertiginoso del mercato
immobiliare italiano si è bloccato la-
sciandoci in eredità prezzi ed abita-
zioni che sono poco compatibili con
i redditi e i bisogni reali delle fami-
glie, dei lavoratori, dei giovani e degli
anziani, delle donne e degli uomini
che vengono da altri paesi.
E' quanto emerge da una ricerca sull'of-
ferta e il fabbisogno abitativo in Lom-
bardia, che la C/SL ha promosso in col-
laborazione con il Politecnico di Milano.
La presentazione dei risultati per
Brescia città e provincia, dove l'emer-
genza abitativa è tra le più forti d'Ita-
lia, vuole essere l'occasione per un
primo scambio di idee e ipotesi d'in-
tervento sulle necessarie e possibili
politiche della casa, con i responsabili
delle principali istituzioni e gli opera-
tori del settore.
L'indagine determina, comune per
comune nel territorio Bresciano, la
domanda d'abitazioni al 2078. A que-
sto fine sono messi a confronto i fab-
bisogni pregressi e le nuove doman-
de, in base alla capacità degli abitanti
di accedere al mercato e alla struttura-
zione sociale della domanda. 
Un nuovo welfare richiede una visio-
ne urbanistica che consideri priorita-
rio il diritto alla casa, a prescindere da-
gli aspetti estetici delle tipologie archi-
tettoniche, nel segno di una illuminata
e razionale pianificazione territoriale.

La stagione che stiamo vivendo decisa-
mente difficile, anche per coloro che
svolgono la nostra professione, e fra co-
storo in particolare per i neofiti, o co-
munque per quanti la stanno intrapren-
dendo da un breve periodo. Il Consiglio
Direttivo dell’Ordine, che ha il polso
della situazione, vorrebbe potere svolgere
quanto possibile per dare un poco di
aiuto ai propri giovani inscritti, conscio
peraltro della modestia del possibile: ha
ritenuto dunque di organizzare una ricerca
interna utilizzando il documento di analisi
che, con la presente, trasmettiamo.
L’intento è quello di cercare di conoscere
al meglio la realtà dei giovani professionisti,
e di rispondere di conseguenza alle loro
esigenze formative, magari riuscendo a

superare quella barriera psicologica che
spesso impedisce di conoscere l’attività
dell’Ordine e chi vi dedica una frazione
non piccola del proprio impegno lavora-
tivo. Confidiamo dunque nel vostro aiuto
che, almeno per ora, si riassume nella
compilazione del documento proposto,
trasmettendolo quindi alla Segreteria del-
l’Ordine, nella modalità  che riterrai op-
portuna, ma cercando di farcelo avere
entro il 31 marzo prossimo.
Quanto prima saremo in grado di avere
tale materiale conoscitivo, che speriamo
sia copioso ed esauriente, tanto prima
saremo in grado di organizzare incontri,
corsi, conferenze, o altre attività  da Voi
suggerite e che metteremo a fuoco.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DEGLI ARChITETTI 
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
dott. arch. Paolo ventura, Presidente - dott. arch. gianfranco camadini,
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consulente inaRcassa: riceve previo appuntamento da fissare tramite la Segreteria
consulente parcelle: riceve previo appuntamento da fissare tramite la Segreteria
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certificato d’iscrizione: � 2,50 - duplicato tessera iscrizione ordine: � 10,00

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

SEGRETERIA
via grazie 6 - brescia - tel. 0303751883 - Fax 0303751874
indirizzo internet: www.bs.archiworld.it
E-mail segreteria: infobrescia@archiworld.it
E-mail Ordine: architettibrescia@archiworld.it

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

La redazione di questo numero è stata chiusa il giorno 28 febbraio 2011

PResentazione deL PoRtaLe web 
deL distRetto deLLa coRte di aPPeLLo di bRescia
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Lunedì 7 Marzo 2011 - ore 11.30
Aula "Agostino Pianta"

Palazzo di Giustizia di Brescia

Nasce il portale del Distretto Giudiziario di Brescia.
La convinzione che le potenzialità dell'informatica e la
sempre maggiore diffusione di internet debbano essere
utilizzate dalla pubblica amministrazione per avvicinarsi
al cittadino è stata il punto di partenza per tutti coloro
che hanno lavorato alla realizzazione del progetto. 
Il portale si propone di offrire all'utenza specializzata, ai co-
muni cittadini, alle imprese commerciali, insomma a tutti i
soggetti che interagiscono con gli uffici giudiziari, informa-
zioni sull'ubicazione, gli orari, servizi forniti. Ma non solo.
Il portale vuole essere uno strumento che permette a
questi uffici di interagire con l'esterno e si pone quindi
come un punto di partenza e non di arrivo, per ripensa-

re, insieme a tutte le componenti della società civile inte-
ressate e con le necessarie cautele dettate dalla specificità
del "servizio giustizia", i propri processi di lavoro e di
comunicazione allo scopo di rendere l'accesso ai servizi
più semplice ed immediato.
Non sono solo promesse. Fin da oggi sarà possibile sca-
ricare modulistica per la richiesta di certificazioni, acce-
dere alle informazioni relative alla propria causa civile,
consultare la giurisprudenza della Corte di Appello,
iscriversi anche on line agli esami per l'abilitazione alla
professione di avvocato, solo per citare alcuni esempi. 
Il nostro obiettivo è "fare rete" con i cittadini e le altre isti-
tuzioni presenti sul territorio, implementare non solo le in-
formazioni disponibili, ma anche i servizi fruibili on line
grazie ai suggerimenti di tutti. Infine ci proponiamo con
questo strumento di contribuire ad avvicinare i cittadini al-
l'amministrazione della giustizia, pilastro del vivere civile.



contRibuto integRativo daL 2% aL 4%
A partire dal 1° gennaio 2011, per gli iscritti agli Albi degli
Ingegneri e degli Architetti, per le Società di Professionisti e
per le Società di Ingegneria,l’aliquota del contributo integrativo
è elevata dal 2% al 4%.
Il contributo integrativo dovuto a Inarcassa – regolamentato
dallo Statuto dell’Associazione che all’art. 23 ne stabilisce l’
entità - è calcolato in misura percentuale sul volume di affari
dichiarato ai fini dell’IVA per l’anno di riferimento ed è
ripetibile nei confronti del committente.
Dal 1° gennaio 2011 su tutte le fatture emesse per prestazioni
di natura professionale dovrà essere applicata la maggiorazione
del 4%a titolo di contributo integrativo.
L’aumento dell’aliquota dal 2% al 4%, che entra in vigore
con il nuovo anno, è una delle modifiche statutarie introdotte
dalla riforma previdenziale di Inarcassa, varata con decreto
interministeriale dello scorso 5 marzo, per assicurare la so-
stenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico del-
l’Associazione e l’adeguatezza dei livelli pensionistici.

PossibiLità di PosticiPo deL saLdo aL 30/04/11
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di consentire
in via eccezionale che il saldo del conguaglio dei contributi
previdenziali relativi all’anno 2009, previsto per il 31/12/2010,
possa essere versato entro il 30/04/2011 con l’applicazione
di un interesse dilatorio nella misura dell’1% fisso.
I professionisti che vorranno usufruire di tale facilitazione,
dovranno semplicemente  conservare il bollettino MAV
relativo al conguaglio 2009 – che Inarcassa farà pervenire re-
golarmente per la scadenza del 31 dicembre - e versare
l’importo corrispondente entro e non oltre il 30 aprile 2011.
Il versamento  entro la scadenza suddetta  non genererà
alcuna sanzione e l’importo relativo all’1% fisso d’interesse
sarà oggetto di riscossione da parte di Inarcassa unitamente
alla prima o alla seconda rata dei minimi contributivi 2011.
Il mancato versamento dell’importo dovuto entro il 30/04/2011
genererà invece sanzioni ed interessi per il ritardato pagamento
calcolati a far data dal 31/12/2010, scadenza naturale del debito.

dichiaRazione teLematica obbLigatoRia
Sono più di 140.000 gli utenti registrati a Inarcassa ON line, che
accedono in modalità protetta e riservata ai propri dati previdenziali
e ai servizi interattivi, come l’invio telematico della dichiarazione
annuale (circa100.000 dich. on line nel 2010!).
E’ proprio la consistenza di questi numeri che ha indotto
Inarcassa a deliberare in Comitato Nazionale dei Delegati la
modifica - approvata con Decreto interministeriale del 27
dicembre 2010 - agli articoli 36.1 e 36.7 dello Statuto che, già
da quest’anno, rende obbligatorio l’invio telematico della di-
chiarazione dei redditi e dei volumi d’affari, mettendo defini-
tivamente da parte i modelli cartacei.
Il 2011 sarà quindi un anno di svolta per Inarcassa on line:
sono in programma modalità di accesso facilitate e nuovi

servizi interattivi che saranno oggetto nei prossimi mesi di
un’ampia campagna di comunicazione.
Ma Inarcassa ON line, come sanno molti dei nostri associati,
è già uno strumento indispensabile, non solo per la conoscenza
completa e diretta dei propri dati previdenziali, ma per
l’accesso esclusivo a servizi finanziari di sostegno alla professione
come i prestiti d’onore per i giovani , ifinanziamenti in conto
interessi per gli over 35  e la  Inarcassa Card, con cui si
possono versare i contributi on line anche a rimborso rateale.
Il servizio è aperto a tutti - iscritti, non iscritti e pensionati e
comprende anche una sezione dedicata alle società di
Ingegneria e alle Società di professionisti. Per accedere basta
effettuare la registrazione on line e in pochi giorni si ottengono
i codici di accesso.
Perché aspettare l’ultimo momento?

PoLizze sanitaRie 2011
Anche per l’anno 2011 la polizza Sanitaria base“Grandi In-
terventi e Gravi Eventi Morbosi”, garantita da Inarcassa ai
propri iscritti e pensionati, e il “Piano sanitario integrativo” in
convenzione saranno gestite dalla Cattolica Assicurazioni. Le
modificazioni del mercato e l’aggravamento del rischio hanno
comportato un aumento dei premi e alcune modifiche ai
testi di polizza in vigore dal 1° gennaio 2011. Come gli anni
scorsi, sarà possibile estendere entro il 28/02/11 la copertura
base al nucleo familiare e/o sottoscrivere il “Piano sanitario
integrativo”.

adesioni aLLe PoLizze sanitaRie 
PeR L’anno 2011

Estensione delle garanzie ai familiari e sottoscrizione del
piano integrativo Informiamo tutti gli associati Inarcassa
che il termine di scadenza per l’adesione e/o l’estensione ai
familiari delle Polizze sanitarieCattolica Assicurazioni  è
stabilito al28/02/2011, con copertura assicurativa senza so-
luzione di continuità per chi effettua il rinnovo.
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ReLazione annuaLe e biLanci
DICEMBRE 2009 - NOVEMBRE 2010

intRoduzione
L’Ordine professionale è un organismo di natura pubblica
con poche finalità specifiche, di magistratura e custodia del
titolo professionale, e molte dai contenuti vaghi, buona
parte attribuite di volta in volta da specifiche leggi, dalla
formazione all’aggiornamento professionale all’elabora-
zione di pareri tecnici. Le seconde attribuzioni sono in ra-
pida espansione, ma le risorse dell’Ordine sono limitate e
basate ancora oggi principalmente sulla tassa d’iscrizione e
sul contributo personale, gratuito, dei colleghi.
La presente relazione descrive la complessa attività svolta
dall’Ordine nell’anno in corso e traccia un quadro program-
matico ed economico per l’anno prossimo. 
Si articola, come nel passato, in due parti. 
Nella prima sono elencate e analizzate criticamente le atti-
vità svolte e individuate le priorità della gestione del 2010. 
Nella seconda sono presentati i bilanci economici dell’or-
dine, il consuntivo del 2008 ed il preventivo 2011, sottopo-
sti all’approvazione dell’assemblea. 
I bilanci economici vanno visti come strumento per con-
seguire gli obiettivi tracciati nella relazione programmatica.

1 - L’ATTIVITÀ DELL’ORDINE NEL 2010 
Dalla precedente Assemblea si sono tenute ventisei riunioni
del Consiglio Direttivo in carica. Le delibere sono state
prese per la gran parte all’unanimità. L’attività dell’ordine
si è articolata nei tre dipartimenti: Istituzionale, Professione
e Formazione e Cultura. Il dipartimento istituzionale ha
svolto le attività dell’ordine come ente pubblico: la tenuta
dell’albo, l’attività di magistratura, la corrispondenza, la ge-
stione dei servizi e la comunicazione. Il dipartimento pro-
fessione ha svolto le funzioni di più stretta attinenza
all’attività professionale dell’architetto. Il dipartimento for-
mazione e cultura ha coordinato l’attività di aggiornamento
tecnico culturale.

1.1 - DIPARTIMENTO ISTITUzIONALE (DIST)
1.1.1 - ALBO 
1.1.1.1 - DATI GENERALI

gRaFico 1 - andamento nuove iscRizioni 1991-2010

Il numero degli iscritti all’albo della provincia di Brescia
continua a crescere: 62 iscritti dall’ultima assemblea
ma con ritmi inferiori al passato.
Si evidenzia, in particolare, un leggero calo della compo-
nente femminile (27 nuove colleghe) contro i 35 colleghi,
confermando la fase di decremento presente negli ultimi
due anni. Le cancellazioni per dimissioni o decessi sono
state 27 e i trasferimenti ad altri Ordini provinciali sono stati
1. Il numero degli iscritti all’Albo provinciale, sempre al 2
dicembre, è di 2296, di cui 2212 architetti, 5 conservatori,
28 pianificatori, 46 architetti iunior e 5 pianificatori iunior. 

gRaFico 2 –canceLLazioni-tRasFeRimenti– 2001/2010

Per quanto riguarda la questione dell’iscrizione ai settori,
anche alla luce della sentenza del TAR di Roma confermata
dal Consiglio di Stato, l’Ordine di Brescia continua a rite-
nere legittimo, almeno fino ad un pronunciamento chiaro
della magistratura, iscrivere gli architetti vecchio ordina-
mento ai settori pianificatore, paesaggista e conservatore,
così come consentito agli ingegneri.

gRaFico 3 – donne e uomini – 2001/2010

Ciò per la principale ragione che si determinerebbe una di-
sparità di trattamento tra i vecchi laureati, che non potreb-
bero neppure sostenere l’esame di stato aggiuntivo per
essere iscritto ai settori,e i nuovi laureati quinquennali. 
A seguito delle richieste degli iscritti architetti vecchio or-
dinamento, l’albo comprende ora i seguenti specialisti,
comprese le plurime iscrizioni: 2212 architetti, 313 conser-
vatori, 329 pianificatori, 329 paesaggisti.
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1.1.1.2 - LAUREATI TRIENNALI 

Nel corso degli anni si sono susseguite una serie di proposte
parlamentari di riforma del sistema ordinistico italiano. L’at-
tuale bozza di proposta racchiude in se una linea piuttosto
deleteria per i laureati triennali; oltre la conferma di proce-
dere alla costituzione dell’Albo unico dei Tecnici in inge-
gneria che comprenderebbe i diplomati di scuola superiore
ed i laureati di primo livello, sostiene l’abolizione della se-
zione B degli Ordini con trasferimento coatto degli iscritti.
Alla contrarietà, sempre sostenuta dai Consiglieri triennali
degli Ordini italiani raggruppatisi in Coordinamento Na-
zionale, riguardo la costituzione di un nuovo albo, si ag-
giunge anche lo stupore per l’accanimento da parte del
legislatore nei confronti di una figura professionale istituita
solo dieci anni fa e non solamente per accrescere il numero
di laureati in Italia, ma soprattutto per sviluppare cono-
scenze sempre più approfondite e dettagliate in grado di
gestire la complessità sempre crescente del progetto.
I consigli nazionali degli Architetti e degli Ingegneri sem-
brano aver compreso e fatto proprie le istanze e le ragioni
dei laureati triennali relativamente a una riforma di questo
tipo, tanto da osteggiare ripetutamente a mezzo stampa
una tale eventualità; si è forse compreso che cavalcare un
sentimento latente negli Ordini di pregiudiziale rivendica-
zione, anziché favorire la categoria tutta, rischia di lasciare
varchi aperti sulle competenze cui altre categorie profes-
sionali non nascondono di ambire.
Il contesto economico di sempre maggior disagio rispetto
alla crisi del settore non deve lasciare spazio a cedimenti verso
atteggiamenti individualisti e pregiudiziali, anzi dovrebbe in-
durre una riflessione per progettare un riscatto di tutta la ca-
tegoria da concretizzare per mezzo di proposte comuni e
condivise circa un evoluto sistema delle professioni.
La così vituperata riforma universitaria di cui al D.M. 3 no-
vembre 1999 inizia a produrre i suoi effetti: il flusso di lau-
reati triennali è in incremento, in taluni casi anche del
cinquanta per cento in più rispetto all’anno precedente e da
indagini di mercato risulterebbe anche una sufficiente facilità
di inserimento nel mercato del lavoro nonostante la crisi
economica globale. Tali dati corroborano l’opinione circa la
bontà della preparazione professionale del laureato triennale
sempre più tesa ad una elevata qualità delle conoscenze tec-
niche, che però non offusca quella del laureato magistrale.
Sul profilo dei rapporti con i colleghi magistrali si nota una
certa disomogeneità sul territorio nazionale negli atteggia-
menti spesso indotti da errate informazioni o scarsa cono-

scenza delle attribuzioni del laureato triennale. La chia-
rezza, anche normativa, da sempre auspicata costituisce il
miglior strumento di confronto affinché i giudizi siano sce-
vri da valutazioni faziose e fuorvianti.
Nello scenario bresciano il reciproco rispetto ed il costante
dialogo oltre a favorire la normale e dovuta collaborazione tra
i colleghi, hanno permesso di applicare in modo sereno
quanto le norme indicano senza incorrere in alcuna dramma-
tizzazione, che spesso si riscontra in altri ambiti territoriali.
Gli obbiettivi sono condivisi ancorché comuni e tesi verso
la ricostruzione di una dignità molto spesso perduta e svi-
lita di questo mestiere.

1.1.2 - DEONTOLOGIA

Nel 2010 sono pervenute all’esame del consiglio dell’or-
dine una serie di contestazioni e di richieste di intervento
originate da liti coi clienti o con i colleghi. Pochissime le
denunce da parte degli enti pubblici e nessuna trasmissione
da parte della magistratura di eventuali indagini su colleghi. 
Sono monitorati in fase preliminare diversi casi che coin-
volgono colleghi in conflitto coi committenti.
Sono ritornati all’esame del nostro consiglio alcuni esposti
(una sessantina) redatti da alcuni privati e da un gruppetto
di colleghi contro un consigliere di un ordine viciniore. La
pratica, che era stata restituita all’Ordine competente al
momento del commissariamento del consiglio, ci è stata
restituita a seguito della rielezione a consigliere di uno degli
incolpati.
Qualche procedimento è stato avviato, sempre i fase pre-
liminare, per il non pagamento della quota di iscrizione.

1.1.3 - PARCELLE E TARIffE
COMPONENTI: ROBERTO NALLI, PRESIDENTE, LUIGI PEzzONI , SE-
GRETARIO; COMMISSARI: MARCELLO ALMICI, STEfANIA ANNO-
VAzzI, CLAUDIO NODARI, ROBERTA ORIO, MASSIMILIANO

RUSCONI E PAOLO SERAfINI

1.1.3.1 - I NUOVI PROTOCOLLI PRESTAzIONALI

A distanza di tempo dalla avvenuta applicazione del de-
creto sulle liberalizzazioni degli onorari dei professionisti,
non possiamo che constatare un generale scadimento della
qualità delle prestazioni offerte accompagnate da un au-
mento della litigiosità soprattutto dei committenti che non
vogliono riconoscere le prestazioni eseguite dal professio-
nista, considerandole insufficienti.
Dobbiamo purtroppo constatare che nella maggioranza
dei casi le contestazioni avvengono perché non c’è preli-
minarmente un accordo prestazionale chiaro accompa-
gnato da una quantificazione certa del compenso fra il
professionista ed il committente che li tuteli entrambi.
Da questa necessità di chiarezza il Consiglio nazionale ha
affidato agli Ordini provinciali di definire e tutelare gli stan-
dard di qualità delle prestazioni professionali a tutela dei
cittadini(consumatori), in quanto è responsabilità anche
deontologica dell’iscritto essere il fiduciario della realizza-
zione del programma del proprio cliente, in cui la presta-
zione svolta deve contenere quello standard di qualità
necessario per ottenere un risultato positivo per il cliente.
Da questo bisogno è iniziato un nuovo modo di applica-
zione della tariffa professionale, non solo basato sull’im-
porto dell’opera e delle prestazioni, ma anche sulla

gRaFico 4 – andamento iscRitti PeRiodo 1991 - 2010
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definizione dello standard di “buona pratica” nell’espleta-
mento dell’attività dell’architetto.
Con la promulgazione dei nuovi “protocolli prestazionali”
il Consiglio nazionale ha tracciato il percorso per definire
un nuovo sistema di calcolo dei nostri compensi, non più
legato al minimo tariffario ma alla prestazione che ci viene
richiesta ed alla sua qualità. I nuovi standard prestazionali,
anche se non hanno, per ora, una diretta valenza deonto-
logica per l’iscritto, costituiscono un utile riferimento per
la definizione dei rapporti contrattuali tra le parti, che la
norma ritiene debbano essere sempre chiari e completi.

1.1.3.2 - I BANDI PER SERVIzI INERENTI LA
REALIzzAzIONE DI OPERE PUBBLIChE

Per quanto riguarda invece i bandi di gara per servizi ine-
renti la realizzazione di opere pubbliche, la nostra imma-
gine e dignità professionale è in caduta libera, in quanto
oltre a subire una drastica contrazione delle offerte per la
crisi economica in atto, dobbiamo raffrontarci con aggiu-
dicazioni inverosimili che hanno ormai raggiunto la media
di oltre il 45% ed un massimo di oltre l’82%.
A ciò si accompagnano da parte delle stazioni appaltanti
comportamenti palesemente illegittimi, non idonei, non
trasparenti ed arbitrari, un combinato di fattori che ci con-
duce ad un unico risultato l’espulsione dei liberi professio-
nisti dal mercato dei bandi pubblici.
Speriamo che il nuovo regolamento attuativo del Codice
dei contratti accolga, come pare, la determina n. 5/2010
dell’Autorità di vigilanza che indica le “linee guida per l’af-
fidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’inge-
gneria” in quanto in assenza di norme ben precise e
coercitive ben difficilmente l’ente appaltante pubblico at-
tuerà spontaneamente quanto indicato dall’Autorità.

1.1.3.3 - UN ANNO DI LIqUIDAzIONE PARCELLE 

Nel corso dell’anno la commissione si è riunita 10 volte ed
ha liquidato 26 parcelle, in maggioranza per contenziosi con
committenti privati che sono in lieve aumento rispetto al
2009, per un importo totale di compensi liquidati di
euro1.000.602,00. La commissione, che questo anno si è par-
zialmente rinnovata con colleghi nuovi, come sempre ha
sempre prestato la propria consulenza ai colleghi in maniera
assidua e soddisfacente per risolvere anche casi che non ne-
cessitavano di liquidazione, oltre ad ascoltare tutti i commit-
tenti che volevano esplicitare alla commissione i loro dissensi.

gRaFico 5 – andamento imPoRti Liquidati daLLa

commissione PaRceLLe 2000/2010

1.1.4 - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ
COORDINATORI: LAURA DALè, PAOLA fARONI.

La Commissione Pari Opportunità si propone di consoli-
dare i rapporti già fruttuosamente instaurati con le Com-
missioni Pari Opportunità comunale e provinciale e con le
commissioni pari opportunità degli altri Ordini Professio-
nali, proponendosi anche di aumentare tali rapporti al
mondo dell’associazionismo femminile attraverso attività
di collaborazione ed ausilio reciproco atti alla valorizza-
zione della professione. L’ambito delle attività resta rivolto
principalmente alla “professione al femminile”. 
si confermeranno e potenzieranno i contatti istituzio-
nali sul territorio sia per quanto riguarda le profes-
sioni che le pari opportunità: 
❚ Si promuoveranno incontri con l’imprenditoria femmi-

nile locale e nazionale rendendo disponibili banchi infor-
mativi, siti, bandi che agevolano la professione, in
particolare al primo avvio post- laurea;

❚ Si renderanno partecipi le iscritte dell’’attività delle commis-
sioni Pari Opportunità Comunale, Provinciale e Regionale,
promuovendo la diffusione di progetti e informative, favo-
rendo scambi di iniziative e progetti comuni.

❚ Si continuerà ad incentivare convenzioni ad hoc con re-
altà pubbliche e private per coadiuvare le iscritte (Asili
Nido per le iscritte neo-mamme, Centri Sportivi e Labo-
ratori di Analisi del territorio).

si segnalano fra le attività della commissione:
❚ partecipazione a tutte le attività della sezione di Brescia

di A.I.D.I.A. (Associazione Italiana Donne Ingegneri e
Architetti);

❚ Agendia
❚ partecipazione al tavolo di lavoro della Rete delle Asso-

ciazioni e Rov. Femminili della Provincia di Brescia;
❚ partecipazione alle iniziative di EWMD – European Ma-

nagement Development International Network – rete in-
ternazionale di membri ed imprese, fondata nel 1984,
con sedi in Europa e nel mondo.

❚ Convegno Leadership femminile. Vecchie Sfide, Nuove
Sinergie.

❚ Corso propedeutico alla professione di architetto, piani-
ficatore, paesaggisti e conservatore 

Previste per l’attività futura alcune proposte relative ai temi
“Donne, Progetto e Ambiente”, “Donne, Progetto e Sicu-
rezza”, ed incontri su temi legati alle problematiche ine-
renti la conciliazione dei tempi e degli spazi.

1.1.5 - COMMISSIONE COLLAUDI
COMPONENTI: EDMONDO ANDREOLI, GIORGIO ASTORI,
LUIGI BUffOLI E STEfANO MOLGORA

Per il terzo anno consecutivo la commissione non si è mai riu-
nita in quanto non sono pervenute richieste di imprese che ve-
drebbero coinvolti figure di tecnici diplomati, sia progettisti sia
D.L. di strutture. È una situazione che perdura ormai da vari
anni ma che ci ha visto fermi nella posizione di tutela della pro-
fessione dell’architetto, in sintonia con le direttive del CNAPPC.

1.1.6 - CONSULTA AL 

La Consulta Architetti Lombardi ha confermato nell’anno
2010 il suo ruolo di coordinamento tra gli ordini profes-
sionali lombardi e di raccordo con l’Ente Regione.
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L’evento in corso dell’elezione del Consiglio Nazionale ha
richiesto l’impegno di numerose energie forse superiori alle
necessità. L’aspettativa è di dare alla regione Lombardia un
ruolo leader nel mondo professionale italiano. La nuova ge-
stione della Consulta con l’avvicendamento delle cariche
comporta il rafforzarsi di una visione condivisa il decentra-
mento delle responsabilità agli ordini locali per specifici temi. 
i temi di rilevante interesse su cui si sta muovendo
sono i seguenti:
❚ Attività formative coordinate dalla Regione (in partico-

lare sul tema delle certificazioni energetiche
❚ Osservatorio INU sull’Expo 2015
❚ Attività editoriale di AL
❚ Rapporti con la Regione in materia urbanistica
❚ Supporto e stimolo alle iniziative gestite dagli Ordini pro-

vinciali.

1.1.7 - RAPPORTI COL MONDO PROfESSIONALE: CUP
La situazione non è molto cambiata. Se da una parte con-
tinua il sostegno del nostro Ordine alle attività del CUP, i
rappresentanti del nostro Ordine hanno preso contatto
con il Coordinatore Provinciale, auspicando che entro il
prossimo mese di gennaio vi possa essere un incontro ope-
rativo inerente il dibattito nazionale sulle professioni.

1.1.8 - SERVIzI
1.1.8.1 - SEDE

Il trasferimento della sede in nuovi locali più consoni è
giunta alla definizione. 
Una commissione speciale ha individuato alcune ipotesi
alternative per una dimensione di mq 300/350 che an-
drebbe a sostituire l’attuale nostra sede, che ha una super-
ficie pari a 180 mq, ha un costo di 20.000,00 euro annuo.
È stata pure approfondita l’ipotesi di Inarcassa, che si è
detta disponibile ad acquistare immobili solo con un reddito
garantito del 5% sul costo dell’immobile iva inclusa (l’anno
scorso ci era stato dato un valore del 4% cioè in linea o su-
periore a quello di mercato). Non ha avuto buon risultato
l’ipotesi che la commissione ha percorso di una collabora-
zione istituzionale, avendo avanzato al Comune di Brescia
la richiesta di affittare un immobile di superficie adeguata,
tra quelli attualmente liberi o di prossima disponibilità a se-
guito degli spostamenti degli uffici dell’amministrazione
della giustizia. Per tale motivo, come già sottolineato nella
nostra relazione dell’anno passato, il Consiglio ha deliberato
un aumento della tassa di iscrizione a € 200 annui.
La nuova sede, insieme al nuovo consulente, dovrà con-
sentire all’ordina una maggiore efficienza ed una maggiore
erogazione delle attività culturali e formative. (RIMANE SEM-
PRE IN ESSERE LA DISPONIBILITÀ DELLA SALA CONVEGNI DI UN OPE-
RATORE PRIVATO IN VIA LABIRINTO, SENzA COSTI PER L’ORDINE.)

1.1.8.2 - SERVIzI VARI

Tra i vari servizi offerti agli iscritti in forma gratuita si segnala
l’adesione dell’Ordine ad Europa Concorsi, al servizio Log
On, al quale hanno aderito finora 240 colleghi, ed il rilascio
della Posta Elettronica Certificata (gratuita per gli iscritti fino
al termine della Convenzione ArubaPec / CNAPPC stipu-
lata nel luglio 2009), a quest’ultimo servizio hanno aderito
1117 colleghi. 

1.1.8.3 - COMUNICAzIONE: SITO INTERNET,
BOLLETTINO 

Il sito, dopo il recente rinnovamento, viene costantemente
aggiornato ed è stato ampliato il contenuto, con l’inseri-
mento di sezioni dedicate a varie tematiche riguardanti la
professione in genere, le iniziative culturali, non solo pro-
vinciali, la giurisprudenza, ecc. . 
Si registra un maggior numero di visite, ci stiamo avviando
verso la quota di cinquemila visitatori mensili.
Pure è stato curato il Notiziario OA, che esce con cadenza
trimestrale: 5 numeri nel 2010; la tiratura media si assesta
intorno alle 3.000 copie, inviate, oltre che agli iscritti, ai co-
muni della provincia, enti vari legati al mondo dell’archi-
tettura, agli ordini degli architetti italiani, ecc. 
Continua la pubblicazione del “Notiziario OA”, in formato
PDF, nella sezione dedicata del sito web, con l’evidenza
dell’ultimo numero pubblicato e la possibilità di consultare
l’archivio dei numeri precedenti.
Settimanalmente viene trasmessa, a circa 500 colleghi che
hanno aderito alla mailing list, la news letter, disponibile anche
sul sito nell’apposita area dedicata, contenente le informazioni
locali e le tematiche legate al mondo della professione 

1.1.8.4 - CONSULENzA fISCALE
DOTT. fEDERICO POzzI

Il servizio di consulenza fiscale svolto dal dott. Federico
Pozzi ha superato il secondo decennio di vita e rappresenta
un servizio costantemente utilizzato dagli iscritti al nostro
Ordine. Anche durante il 2010 le numerose problematiche
personali di natura fiscale e previdenziale hanno trovato
indicazioni e proposte di soluzioni. L’anno trascorso è
stato caratterizzato da un incremento delle richieste di con-
sulenza nel campo previdenziale In particolare le perdu-
ranti difficoltà legate alla situazione di crisi economica,
hanno spinto numerosi architetti a valutare la propria po-
sizione pensionistica in vista di un ritiro dallo svolgimento
della attività professionale. Si auspica nuovamente un mi-
glior coordinamento delle richieste di informazioni a Inar-
cassa, con l’indicazione di un referente a disposizione degli
iscritti di Brescia. Infatti è già stata evidenziata in passato
la macchinosità e la difficoltà di dialogo con i funzionari
dell’Ente di Previdenza. Le risposte del call center infatti
sono spesso assai generiche e non rispondenti alle effettive
necessità dell’ architetto. Inoltre in casi specifici sarebbe
realmente necessario definire con un responsabile la sin-
gola pratica , ma anche la fissazione di un appuntamento
presso la sede di Roma diventa impresa non facile.
Sono stati trattati inoltre numerosi altri argomenti, in par-
ticolare legati alla complicata normativa fiscale e alle novità
che hanno interessato i professionisti in questa materia.
Come già evidenziato in passato, purtroppo la normativa
fiscale, in particolare gli studi di settore, nonché gli aumen-
tati adempimenti amministrativi hanno costretto molti pro-
fessionisti a ridimensionare la struttura dei propri studi e,
in taluni casi, anche a chiudere l’attività autonoma rivolgen-
dosi al mercato del lavoro dipendente o dell’insegnamento. 
Il servizio di consulenza fiscale gratuita per gli iscritti of-
ferto dall’Ordine è diventato un punto di riferimento sen-
tito e usufruito dagli Architetti, in particolare dai neo
iscritti che hanno l’opportunità di affrontare e approfon-
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dire le problematiche fiscali, contabili e associative nel mo-
mento in cui decidono di iniziare la libera professione. Da
questo punto di vista, è sicuramente un segnale positivo
che molti giovani chiedano incontri e pareri su questi ar-
gomenti, segno che la attività autonoma, pur con le diffi-
coltà evidenziate, rappresenta ancora uno sbocco allettante
per i giovani architetti .
In conclusione, si ritiene che il servizio di consulenza fi-
scale abbia mantenuto gli aspetti positivi già emersi durante
gli anni costituendo un valido punto di confronto per gli
iscritti sia per gli aspetti contabili – fiscali, sia per le pro-
blematiche previdenziali.

1.1.8.6 - CONSULENzA LEGALE
AVV. ANTONELLO LINETTI

Nel corso dell’anno 2010 la consulenza legale svolta dal-
l’Avv. Antonello Linetti del Foro di Brescia ha riguardato
soprattutto richieste di chiarimenti e pareri da parte dei sin-
goli iscritti e solo in minima parte del Consiglio dell’Or-
dine. Detti pareri vengono dati sia telefonicamente, per le
questioni più semplici ed immediate, sia, nella maggior
parte dei casi, quando il problema concreto richiede una
dettagliata illustrazione degli elementi di fatto e l’esame di
elaborati progettuali, mappe o fotografie, direttamente
presso lo studio dell’Avv. Antonello Linetti, il quale, se ri-
chiesto o comunque se opportuno, predispone un parere
scritto. Ciò, soprattutto, quando vi è la necessità di pro-
durlo agli atti di un procedimento amministrativo in ipotesi
di contestazioni sollevate dalle Amministrazioni Comunali
sulle pratiche edilizie sottoposte alla loro approvazione.
Nel merito, le questioni trattate hanno riguardato principal-
mente problematiche sull’assentibilità delle richieste conces-
sorie ed autorizzatorie, e cioè la concreta applicazione delle
normative edilizie vigenti nei vari comuni, ma anche i rap-
porti di vicinato, con particolare riferimento alle distanze le-
gali. Numerose, altresì, sono state le richieste di parere circa
le competenze professionali nelle varie materie connesse al-
l’attività professionale svolta dagli architetti. Non sono poi
mancate le consulenze sulla possibilità di recuperare i propri
crediti nei confronti dei clienti morosi, problema generaliz-
zato ma particolarmente accentuato nel settore edilizio.
Marginali sono invece state le questioni deontologiche trattate.
Il servizio di consulenza legale, offerto dall’Ordine ormai
da parecchi anni, e quindi gratuito per gli iscritti, costituisce
sempre più un punto di riferimento per gli architetti, che
ne usufruiscono in misura sempre maggiore.

1.2 - DIPARTIMENTO PROfESSIONE (DIPRO)

L’attività del dipartimento Professione, si esplica at-
traverso le seguenti commissioni:
1 - Commissione Urbanistica: Maffezzoni Fabio e Rossi

Alessio
2 - Commissione Concorsi: Buila Stefani, Scamoni Patrizia

e Ventura Paolo
3 - Commissione rapporti con le pubbliche amministra-

zioni: Armellini Mauro e Renon Enzo
4 - Commissione Prezziario: Andreoli Edmondo Sotto

Commissione Idraulico, Bana Federico Sotto Commis-
sione Marmista, pavimentatore, Beltrami Treccani Gene-
sio Sotto Commissione Cementista, impermeabilizzatore,

vetraio, pittore, Lunardini Edoardo Sotto Commissione
Elettricista, ascensori, Siciliano Pietro Sotto Commissione
Opere stradali, fognature, acquedotti, florovivaista-giar-
diniere, Solfrini Attilio Sotto Commissione Opere stradali,
fognature, acquedotti, florovivaista-giardiniere, Valente
Francesco Sotto Commissione Lattoniere, falegname,
fabbro, Nalli Roberto Sotto Commissione Opere Edili e
Renon Enzo Titolare Commissione Prezziario.

Si ritiene che partecipino ai lavori delle varie commissioni
circa 60 colleghi, suddivisi tra le quattro commissioni.
i principali eventi organizzati dal diPRo nel corso
del 2010 sono i seguenti:
❚ Incontro con la scuola d’Arte Muraria Calchéra San

Giorgio
❚ Tavola rotonda “Crisi economica, qualità dell’architet-

tura, valorizzazione delle professioni: quali le sfide per la
ripresa?”

❚ Convegno Le nuove frontiere della professione
❚ Codice appalti : modifiche al nuovo regolamento (relative

al d.p.r. 554/1999 ed al d.lgs. 163/2006) 
❚ Nuova tariffa professionale 
❚ Semplificazione procedure: presentazione delle pratiche

edilizie mediante trasmissione telematica
❚ Incontro: SCIA, titoli abilitativi e iter autorizzativi -

aspetti legali e tecnici.

1.2.1 - COMMISSIONE URBANISTICA
COORDINATORI: fABIO MAffEzzONI E ALESSIO ROSSI

La commissione urbanistica in continuità con le attività svolte
dalla commissione uscente ha programmato approfondi-
menti sui temi riguardanti il governo del territorio bresciano
già trattati e alcuni approfondimenti di temi d’attualità.
1 - Partendo dall’attività di analisi dei progetti di pianifica-

zione urbanistica del territorio bresciano affrontata con
il ciclo di incontri passati, si propone una prima attività
di sintesi degli effetti delle Leggi Urbanistiche vigenti.
Emerge la volontà di comprendere in particolare i mutati
contorni dell’urbanistica contrattata, con riferimento agli
aspetti compensativi e perequativi, alla luce del persistere
della particolare congiuntura economica sfavorevole.

2 - Il Piano di Governo del Territorio di Brescia. Con-
fronto con l’Amministrazione Comunale di Brescia im-
pegnata nel delicato processo di redazione del PGT. Si
ritiene che il tema della pianificazione urbana locale
possa essere affrontata anche attraverso l’analisi di casi
studio in un utile e costruttivo confronto con l’Ammi-
nistrazione Comunale.

3 - Attività di sostegno al Progetto MOSLO. Il progetto
MOSLO (Expo 2015 e mobilità sostenibile in Lombar-
dia) attivato dalla Consulta Regionale degli Architetti
PPC, in partenariato con tutti gli Ordini provinciali e
gli istituti di ricerca del DIAP del Politecnico di Milano
e del DICATA dell’Università di Brescia ha ottenuto
un importante riconoscimento al premio “EXPO DEI
TERRITORI-VERSO IL 2015”, bandito dalla Provin-
cia di Milano e Milano Metropoli S.p.A. La Consulta,
con il progetto presentato, ha inteso individuare un
possibile contributo degli Architetti lombardi attraverso
l’elaborazione di un complesso coordinato di ricerche
e progetti in una prospettiva a scala regionale. L’idea
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fondante è un progetto unitario, incentrato sulla mobi-
lità su “ferro” per l’intero territorio regionale, atto a de-
terminare un decisivo salto di qualità dell’area
lombarda, con l’obiettivo di far coincidere il “vivere a
Milano” con il “vivere in Lombardia”. 

4 - Partecipazione ai processi di Valutazione Ambientale
Strategica.

5 - Attività di collaborazione tra le commissioni dell’Ordine.
Tra questi si ricorda la collaborazione con la commissione
Energia & Sostenibilità per la partecipazione dell’Ordine
degli Architetti di Brescia alla 14a Conferenza Nazionale
ASITA (9-12 novembre 2010) i cui temi hanno investito
gli aspetti legati alla conoscenza del territorio, ponendo
l’accento sui Sistemi Informativi Territoriali.

1.2.2 - GARE E CONCORSI
COORDINATORI: STEfANIA BUILA, PATRIzIA SCAMONI

Premesso che il nostro Ordine professionale è fermamente
convinto che la procedura del concorso, sia di idee che di
progettazione, sia un importante strumento improntato ad
oggettivi criteri di difesa della qualità architettonica nel
pubblico interesse ed un’ineguagliabile possibilità, specie
per i giovani, di crearsi spazi nell’ambito dell’attività pro-
fessionale, ogni intenzione di avvalersi di tale procedura
sia da parte delle Pubbliche Amministrazioni che dei privati
trova vivo interesse ed apprezzamento.
La Commissione concorsi quest’anno ha operato concen-
trandosi sull’analisi dei bandi di Concorso al fine di fornire
un adeguato supporto alle Pubbliche Amministrazioni che
ne hanno fatto richiesta e, comunque, cercando di inter-
venire tempestivamente anche nel caso in cui i bandi non
siano stati trasmessi all’Ordine. Nel corso dell’anno la
Commissione ha inoltre contribuito fornendo indicazioni
per il perfezionamento di bandi promossi da privati per in-
terventi in campo edile, parimenti alla disanima di concorsi
indirizzati alla progettazione di manufatti di design.
Certamente non è passato inosservato l’elevato numero di
proposte pervenute alle recenti procedure concorsuali: una
vera e propria “valanga di progetti” che ha portato a riflet-
tere sull’incidenza della crisi economia che orienta i liberi
professionisti anche verso le forme di competizione. Sono
104 le proposte presentate in occasione del concorso pub-
blico bandito dall’Amministrazione di Brescia per trovare
una soluzione architettonica alla Pensilina di Largo Formen-
tone e ben 423 quelle presentate al Concorso di idee per la
progettazione della nuova scuola materna di Cazzago San
Martino! Ritenendo che il patrimonio intellettuale costituito
dagli elaborati presentati in tali circostanze dai professionisti,
anche non locali, non debba essere disperso ma al contrario
debba trovare la massima divulgazione, l’Ordine degli
A.P.P.C. sta promuovendo con le Società Banditrici una col-
laborazione per raccogliere e pubblicare nelle modalità rite-
nute più opportune tutte le proposte progettuali ricevute.

1.2.3 - COMMISSIONE PUBBLIChE AMMINI-
STRAzIONI 
COORDINATORI: MAURO ARMELLINI ED ENzO RENON

Proseguiranno le finalità della Commissione: “insieme di
azioni e collaborazioni tese a risolvere i problemi profes-
sionali degli architetti”. 

nell’ambito in cui si svolgeranno i lavori si inquadre-
ranno cinque enti, con i quali si svilupperanno come
sempre, allo scopo, convegni tecnici e culturali:
1 - Comune di Brescia
2 - Soprintendenza per i Beni Culturali
3 - Provincia di Brescia
4 - Università degli Studi di Brescia
5 - Interprofessionale
6 - Associazione Comuni Bresciani Servizi srl
La commissione ha per scopo di promuovere colloqui e
incontri tecnico professionali, con i responsabili tecnici
degli Enti, per promuovere e migliorare lo sviluppo del-
l’attività professionale.

1.3 - DIPARTIMENTO fORMAzIONE E CUL-
TURA (DfC). 

Al Dipartimento è affidato il compito di promuovere le
iniziative riguardanti le conoscenze e l’aggiornamento ne-
cessario per formare un’esperienza tecnica e culturale es-
senziali per lo svolgimento dell’attività dell’architetto.
Costituiscono specifiche materie del Dipartimento Forma-
zione e Cultura: l’organizzazione di corsi specifici all’atti-
vità professionale; l’organizzazione di corsi di
aggiornamento, la collaborazione con altri organismi di
formazione sia pubblici che privati, l’organizzazione di mo-
stre o convegni inerenti l’attività di colleghi o tematici ine-
renti l’architettura in generale.
nell’ambito del dipartimento Formazione e cultura
operano le commissioni:
❚ Commissione agenda 21
❚ Commissione energia e sostenibilità
❚ Commissione Cultura
Per quanto riguarda la “formazione” si è chiarita la
divisione fra :
❚ corsi di aggiornamento e preparazione professionale or-

dinari, ovvero a scadenza periodica con rilascio di
certificati di frequenza o di profitto, la cui imposta-
zione è direttamente curata dalla Segreteria e/o dal Di-
partimento Istituzionale con l’apporto delle commissioni
interessate agli argomenti specifici e del DFC,

❚ giornate di studio, corsi straordinari, riferiti a spe-
cifici eventi o temi, promossi dalle commissioni e co-
ordinati dal Dipartimento Formazione e Cultura per la
loro valenza culturale e la qualità degli argomenti trattati.

Le proposte in questo senso sono molto numerose, e
spesso la qualità scientifica e le richieste economiche per
la partecipazione sono quantomeno discutibili: il Diparti-
mento, anche grazie al lavoro delle Commissioni che vi
fanno parte, cerca di svolgere un opera di filtro, anche per
quanto riguarda tutte quelle iniziative di taglio commerciale
che richiedono il patrocinio dell’Ordine stesso.
In tale logica sono state valutate con attenzione iniziative
riguardanti, ad esempio, corsi certificanti.
sono attualmente in esame le seguenti proposte:
❚ Corso di illuminotecnica,
❚ Corso di certificazione acustica,
❚ Corso di lingua inglese (stiamo verificando l’interesse ad

organizzare un corso di inglese tecnico inerente l’attività
professionale dell’architetto).
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Il Dipartimento si è inoltre interessato per il perfeziona-
mento di un rapporto convenzionato con l’Università di
Brescia, per potere utilizzare la Biblioteca della facoltà di
Ingegneria, così come ha curato il rapporto con l’analoga
struttura dell’Ordine degli Ingegneri per l’organizzazione
di corsi interdisciplinari (si veda il recente sui principi della
progettazione a favore del risparmio energetico).
Per quanto riguarda l’aspetto culturale, sostanzialmente ral-
lentato dalla altre iniziative di più immediata necessità, si è
completata la nomina dei componenti la specifica Commis-
sione, e si prevede, per il prossimo anno, di poter finalmente
rendere esecutive alcune idee il cui oggetto fondamentale è
evidentemente l’architettura, in tutti i suoi aspetti di con-
temporaneità ma anche di evoluzione storica.
Il Dipartimento sta inoltre predisponendo un documento
di analisi per un referendum conoscitivo riguardante atti-
vità, livelli conoscitivi, problematiche, necessità dei colleghi
“under 35”: se tale ricerca avrà una risposta positiva potrà
offrire preziose indicazioni sulla futura attività dell’Ordine.

1.3.1 - PREMI E BORSE DI STUDIO 

Nel corso dell’anno si sono concluse due delle tre borse di
studio semestrali, assegnate nel 2009, riservate ai giovani
iscritti da meno di tre anni all’Albo professionale degli Ar-
chitetti e con età massima di 35 anni, per il tirocinio da
svolgersi presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova.
Il tirocinio, che dura complessivamente 420 ore, articolate
in 4 ore giornaliere per 4 giorni settimanali, è da espletarsi
nell’arco di 6 mesi, non rinnovabili. In particolare il tiroci-
nio prevede la collaborazione con gli uffici della Soprin-
tendenza, durante le normali attività: apprendimento delle
procedure normative, apprendimento delle tecniche di re-
stauro, visita ai cantieri, collaborazione all’espletamento
delle pratiche d’ufficio. La prima borsa di studio è stata as-
segnata, in base alla designazione effettuata nel mese di luglio
2009, all’architetto Veronica Medda, la seconda all’architetto
Martha Magrini Sissa, mentre la terza all’architetto Stefano
Loda è in corso di svolgimento e si concluderà nei primi
mesi del prossimo anno. Pertanto al fine di garantire con-
tinuità all’iniziativa, l’Ordine degli Architetti ha indetto un
nuovo bando per l’assegnazione di una nuova borsa di stu-
dio per l’anno 2011. La fase della presentazione delle do-
mande si è da poco conclusa.
La Commissione nominata dal Presidente dell’Ordine degli
A.P.P.C. e da un membro della Soprintendenza, in seguito
alla valutazione delle domande dei candidati, provvederà
entro breve termine alla selezione tramite colloquio degli
aspiranti ed alla successiva stesura di una graduatoria dei
candidati ritenuti idonei.

1.3.2 - COMMISSIONE AGENDA 21 - CITTÀ SO-
STENIBILI DELLE BAMBINE E DEI
BAMBINI - COORDINATORE PAOLA fARONI

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

1.3.2.1 - ATTIVITÀ 2010

Come ci si era prefissati dopo la partecipazione al Con-
gresso Mondiale di Architettura di Torino, tenutosi nel lu-
glio 2008, l’attività è consistita principalmente nella
preparazione dell’ iniziativa riguardante il programma di
incentivazione dell’architettura nelle scuole primarie, da
quest’anno estesa anche alle scuole secondarie, nell’ambito
del programma internazionale dell’UIA “Architecture &
Children.”
Dall’aprile 2010 la Commissione si è riunita con i nuovi
componenti. La prima seduta ha avuto come ospite la
Dott.ssa Amadini, dell’Università Cattolica “Sacro Cuore”
di Brescia, che ha spiegato la filosofia del progetto scuole
2010-2011. Si è provveduto poi a raccogliere le adesioni
per tale progetto. 
Tra novembre e dicembre ’10 si sono svolte tre giornate
con la scuola secondaria di prima grado “Bettinzoli”, una
tra le prime ad aver aderito al progetto. Si sono svolte, inol-
tre, alcune riunioni presso l’università Cattolica tra pedago-
giste ed architetti per delineare le linee guida metodologiche
su cui si basa il nuovo progetto che riguarda non solo le
scuole primaria ma anche le scuole secondarie.
Si sono raccolti i patrocini dell’Ufficio Scolastico Provin-
ciale di Brescia, del CSA, della Provincia di Brescia e della
Regione Lombardia.
Tra le novità del 2010 si segnala l’accettazione da parte
della Scuola Superiore “Tartaglia” al progetto che si basa
sull’aggiornamento della mobilità che riguarda le scuole
primaria con il nostro coordinamento.

1.3.2.1 - UIA ARChITECTURE & ChILDREN
GOLDEN CUBES 

L’Ordine di Brescia ha partecipato alla diffusione in Italia
del premio UIA Architecture & Children Golden Cubes. 
Il Premio è organizzato dall’UIA Architecture & Children
Work Programme www.uiabee.riai.ie
Il premio si propone di riconoscere, incoraggiare e sostenere
individui e organizzazioni che gettano le basi di una cultura
architettonica ed aiutano ragazzi e giovani, dalle scuole pri-
marie e fino ai 18 anni compresi, a capire il progetto archi-
tettonico ed i processi attraverso i quali si modella l’ambiente. 
ci sono tre categorie di premio:
1 - Scuola. Questo premio è aperto a tutte le scuole che in

generale forniscono istruzione a ragazzi e giovani, in
conformità con il piano di studi nazionale. (Scuole che
forniscono un’istruzione specialistica o professionale
nel campo dell’arte, progettazione, architettura o campi
connessi possono entrare in questa categoria.)

2 - Istituzioni. Questo Premio è aperto ai Musei, le Galle-
rie, le Fondazioni, le Associazioni ed altre organizza-
zioni, sia singolarmente o in collaborazione con altre
istituzioni, in questo settore. (Scuole che forniscono
un’istruzione specialistica o professionale nel settore
dell’arte, della progettazione, dell’architettura o settori
correlati possono entrare in questa categoria.)

3 - Media. Sono previsti due premi per questa categoria:
uno per la Stampa (articoli, libri, riviste) ed uno per i
media audio-visivi (documentari, film, programmi TV).
Questi premi sono aperti ad individui od organizza-
zioni che lavorano nel campo dei media.
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Si può presentare una sola candidatura per Premio. Tutta-
via un Candidato che produce più di un’attività o prodotto
può presentare candidature separate per ciascuno di loro.
In breve
I candidati sono invitati a presentare le domande descri-
vendo le attività (i corsi, le classi, gli eventi, etc.) o i prodotti
(pubblicazioni, gli strumenti, i giochi, i kit, le guide, i film,
i programmi di computer, etc.) che mirano ad istruire i gio-
vani sull’architettura e l’ambiente. Le candidature su temi
più generali – come la progettazione, la sostenibilità, etc.
– che non si focalizzano sull’architettura o l’ambiente edi-
ficato non saranno eleggibili.
Il processo dell’UIA Architecture and Children Golden
Cubes Awards non è un “concorso” per il quale i Candidati
devono produrre nuovi progetti. Sono invece invitati a pre-
sentare domande connesse ad un’attività attualmente attiva
o ad un prodotto o ad un evento svoltosi tra il 1 gennaio
2007 ed il tempo limite di presentazione delle do-
mande il 15 marzo 2011 (PAOLO VENTURA è MEMBRO DELLA

GIURIA PAOLA fARONI MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIfICO DELL’INI-
zIATIVA GOLDEN CUBES AwARD.).

iter del Premio: L’iter del Premio avrà due fasi: la prima
nazionale la seconda internazionale.

nella fase nazionale ciascuna sezione uia che par-
tecipa al Premio dovrà:
❚ Nominare e delegare l’organizzazione professionale incari-

cata dell’organizzazione del Processo di Nomina Nazionale
❚ Informare l’UIA Architecture & Children Work Pro-

gramme, per iscritto, della propria partecipazione
❚ Promuovere e pubblicizzare l’UIA Architecture & Chil-

dren Golden Cubes Awards a livello nazionale. (il go-
verno nazionale e regionale, professionale, formativo,
organizzazioni editoriali e di comunicazione) e pubbli-
care un comunicato stampa ad a larga diffusione

❚ Nominare una Giuria Nazionale
❚ Selezionare una candidatura per la nomina di ciascun pre-

mio (Scuola, Istituzione, Stampa e Media audio/visivi)
❚ Invia le candidature selezionate all’UIA
❚ Pubblicare un comunicato stampa per le candidature na-

zionali scelte.
Nella fase internazionale l’UIA Architecture & Children
Work Programme si occuperà della valutazione delle can-
didature nazionali scelte e della presentazione dell’UIA Ar-
chitecture & Children Golden Cubes Awards durante il
24° Congresso UIA a Tokyo a settembre 2011”.
La scadenza per la presentazione all’uia delle no-
mine nazionali è per il 15 marzo 2011

1.3.3 - COMMISSIONE ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
COORDINATORI: STEfANIA BUILA E ROBERTO SALERI

La Commissione “Energia & Sostenibilità” ha operato al
fine di promuovere le iniziative riguardanti le conoscenze
necessarie alla formazione di un’esperienza tecnica e cul-
turale essenziali per lo svolgimento dell’attività di Archi-
tetto. In continuità con quanto svolto negli anni precedenti,
gli obiettivi della Commissione si sono concretizzati in
azioni volte al miglioramento dei risultati in due aree stra-
tegiche: l’indagine scientifica e la didattica.
Le tematiche dell’indagine scientifica e dell’innovazione
tecnologica sono state approfondite in rapporto con la cer-

tificazione energetica, all’interno del quadro di riferimento
normativo vigente a livello regionale, nazionale ed inter-
nazionale. Un ulteriore approfondimento è derivato anche
dal sempre proficuo confronto con le attività di ricerca
svolte dalle Università e da altre istituzioni ed enti.
Nell’ambito di un contesto di riferimento in continua evo-
luzione, una rinnovata formazione del ruolo del progettista
trova il suo momento fondamentale nella didattica. L’istitu-
zione di corsi di formazione e di approfondimento su te-
matiche specifiche, la promozione di visite guidate, la
programmazione di workshop tematici,di incontri e dibattiti
sono le attività necessarie allo sviluppo della professionalità.
attività svolte: 
nel corso del 2010 la commissione “energia & so-
stenibilità” ha contribuito direttamente all’organizza-
zione e promozione delle seguenti iniziative:
❚ Partecipazione alla 14a Conferenza Nazionale Asita (9-

12 novembre): i temi trattati hanno investito gli aspetti
legati alla conoscenza del territorio, ponendo l’accento
sui Sistemi Informativi Territoriali. La Conferenza è stata
stimolo per accrescere la consapevolezza che le informa-
zioni ambientali e territoriali sono il nodo centrale per lo
sviluppo sostenibile della pianificazione urbanistica. A tal
fine è necessaria una continua e fattiva sinergia tra il
mondo delle istituzioni, dei produttori, dei tecnici e degli
utenti. ASITA ha rappresentato un momento di incontro
tra queste diverse realtà ed ha comportato un effettivo
approfondimento del tema delle conoscenze scientifiche
e tecniche.

❚ L’attività è stata svolta in collaborazione con la Commis-
sione Urbanistica interna all’Ordine e con l’Università di
Brescia. La partecipazione ha, fra l’altro, approntato l’al-
lestimento di uno stand informativo e coordinato l’orga-
nizzazione di una tavola rotonda in data 12 novembre.

❚ Attivazione del Corso “Certificazione energetica degli edi-
fici” accreditato Cened per l’iscrizione all’elenco dei Cer-
tificatori. Il corso è definito in collaborazione con Beta
Formazione; prevede una durata di legge di 80 ore a partire
dal 16 novembre 2010 e si concluderà in data 8 febbraio
2011. Il numero di partecipanti iscritti è di 40 architetti.

❚ Si registra la sollecitazione a programmare un altro corso
a seguito delle numerose richieste pervenute alla Segre-
teria organizzativa.

❚ Si è collaborato con Associazione Comuni Bresciani Ser-
vizi per l’organizzazione di alcuni incontri riguardante il
tema “La costruzione di progetti relativi all’housing so-
ciale per le categorie più fragili” previsti nel Piano Forma-
tivo Provinciale. Il progetto riguarda la formazione e
l’aggiornamento degli operatori socio-sanitari dei Comuni,
dell’Asl e del terzo Settore, al fine di potenziare la qualità
delle prestazioni offerte all’utenza. Le giornate di forma-
zione si sono svolte presso il Comune di Iseo con tre in-
contri programmati nei mesi di Novembre e Dicembre.

❚ Collaborazione con la Società WTS Group Spa per la de-
finizione del concorso di idee “laqualitàelostile”. Il lavoro
è stato svolto in collaborazione con la Commissione
Bandi. L’obiettivo è la selezione di proposte progettuali
per una serie di miscelatori il cui valore estetico-formale
si coniughi con una scelta tecnico-funzionale mirata al
concetto di risparmio energetico. A tal fine l’attività è
stata definita in collaborazione con la Commissione
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Bandi dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bre-
scia. Il bando è stato pubblicato a fine settembre, la con-
segna degli elaborati è prevista per il giorno 30 novembre
e la premiazione avverrà entro il 30 gennaio 2011.

Programma di lavoro:
nell’ambito dell’attività della commissione le azioni
previste per i prossimi mesi verteranno principal-
mente al consolidamento di quattro macro obiettivi:
❚ Miglioramento e diversificazione dell’offerta formativa e

della qualità dei servizi destinati agli iscritti;
❚ Implementazione della comunicazione delle attività

svolte e dei relativi risultati e obiettivi conseguiti, attra-
verso la pubblicazione di atti conclusivi, conferenze e re-
dazione di articoli;

❚ Consolidamento e sviluppo di attività di interrelazione e
cooperazione con altri Enti, Istituzioni, altri Ordini Re-
gionali e con il Gruppo Giovani Architetti;

❚ Istituzione di uno stretto rapporto con il territorio e le
realtà locali, attraverso la promozione di progetti e di ini-
ziative locali.

La realizzazione di ogni singolo intervento è articolata per
successive fasi di sviluppo e approfondimento partendo
dall’analisi in ambito territoriale fino a giungere al singolo
progetto architettonico. Gli strumenti operativi individuati
prevedono la programmazione di brevi incontri di carat-
tere anche conviviale per creare l’occasione di un aperto
scambio di opinioni; la definizione di convegni di appro-
fondimento e l’individuazione di corsi di formazione. La
relazione tra temi di approfondimento, strumenti di analisi
e metodo consentiranno di verificare i risultati attesi in re-
lazione agli obiettivi prefissati.

1.3.3.1 - ADESIONI/CONVENzIONI:

L’ordine ha aderito alle seguenti principali iniziative:
❚ Iniziativa dell’Archivio di Stato “Adotta un documento”
❚ “Progetto Leonardo da Vinci” – Ordine degli Architetti,

P.,P. e C. di Roma e Provincia
❚ Stage liceo artistico Olivieri e liceo scientifico Leonardo
❚ Biblioteca facoltà di ingegneria dal 2011

1.3.3.2 - PARTECIPAzIONE - PATROCINI

NEL CORSO DELL’ANNO NUMEROSE SONO
STATE LE ATTIVITÀ ChE CI hANNO VISTO
COME PARTECIPANTI O PATROCINATORI. TRA
LE VARIE INIzIATIVE SI SEGNALANO: 

1.3.3.2.1 - INIzIATIVE CURATE DIRETTAMEN-
TE DALL’ORDINE ATTRAVERSO I
VARI DIPARTIMENTI

Corso “Architettura & energia- principi per una progetta-
zione consapevole” enti organizzatori Ordine Architetti, P.,
P. e C. e Ordine Ingegneri della provincia di Brescia
Borsa di studio presso Soprintendenza 2011
Corso per certificatori con Betaformazione (Regione Lom-
bardia accreditamento n. 615) 
Leadership Femminile. Vecchie Sfide, Nuove Sinergie
Agendia” con la proposta della comm. P.O. (Interprofessio-
nale con donne ing. e Aidia)

Convegno Le nuove frontiere della professione
Codice appalti : modifiche al nuovo regolamento (relative al
d.p.r. 554/1999 ed al d.lgs. 163/2006) 
Nuova tariffa professionale 
Semplificazione procedure: presentazione delle pratiche edi-
lizie mediante trasmissione telematica
Corso propedeutico alla professione di architetto, pianifica-
tore, paesaggisti e conservatore
Scia, titoli abilitativi e iter autorizzativi – aspetti legali e tecnici
corsi di aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili - Titolo IV del Testo Unico sulla Sicu-
rezza (d.lgs 81/08) e decreto correttivo al testo unico (d.lgs
106/2009)
Incontro con la scuola d’Arte Muraria Calchéra San giorgio
Tavola rotonda “Crisi economica, qualità dell’architettura,
valorizzazione delle professioni: quali le sfide per la ripresa?”

1.3.3.2.2 - CONVEGNI

Seminario di studio “Piano casa. Rinnovamento del pa-
trimonio edilizio” proposto da Edicomedizioni
Convegno “Classi a confronto” organizzato da Anit
XVII Conferenza internazionale “Vivere e camminare in
città” proposta dal dipartimento ingegneria civile Cescam
“Monopolis” ciclo di conferenze proposto da In/arch
sezione di Brescia
Seminario proposto da Logical Soft
Giornata di studio “Rischio sismico nella pianura pa-
dana” organizzato da Cesia 
Focus “Sostenibilità del sistema edificio” organizzato
da UNI Pubblicità e Marketing
Steel Day Brescia 2010 proposto da zinco Service srl
Giornata formazione “Relazione paesistica” proposto
dalla Comunità Montana Alto Parco Garda Bresciano
Seminario sul tema degli “Appalti lavori pubblici” organizzato
da Centro Formazione provinciale G.zanardelli di Edolo
Convegno “La casa verde” organizzato dall’Ordine
degli Agronomi
Giornata di studio “Dal lamellare alle case di legno”
proposto da Franco Laner – Mestre
Seminario di studio “Progettare e costruire in classe a”
proposto da Edicom Edizioni

1.3.3.2.3 - CORSI

Autocad 2010 bidimensionale e tridimensionale, revit
2009 e 2° corso colore proposto da nemetschek
Corso “orientamento al progetto di paesaggio” 
Corsi di formazione proposti da Solarelit
Master “Eco academy” proposto da Cad and Cad
Group
Corso di “Certificazione energetica degli edifici” pro-
posto da Beta srl
Corsi DICATA – Facoltà di Ingegneria – sui seguenti
temi: sicurezza, certificazione energetica, acustica e va-
lidazione progetti
Corso Archicad
Corso di “Consulente tecnico ambientale” organizzato
da Centro Studi ecologia-ambiente
Corsi di formazione di aggiornamento per “Coordina-
tori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”
organizzato da S.Servizi (Assocamuna)
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1.3.3.2.4 - VARIE

Marmo design 2010
Campionato italiano di maratona per architetti ed ingegneri”
Festival internazionale del paesaggio e del giardino or-
ganizzato Paysage 

1.3.3.2.5 - MANIfESTAzIONI

Bresciacasa 2010
Casa se non ora quando
Expo sicuramente 2010: adesione al comitato promotore
Conferenza ASITA

1.3.3.2.6 - REDAzIONALI

Bresciaoggi
La voce del popolo
Giornale di Brescia

1.4 - PROSPETTIVE 2010
1.4.1 - NUOVE SfIDE PER GLI ARChITETTI

Di fronte alla recessione del settore edile, 250 mila posti
di lavoro persi in due anni, alle difficoltà finanziarie delle
amministrazioni pubbliche, che mancano della liquidità per
pagare i prestatori di servizio nei tempi previsti, gli archi-
tetti guardano alle opportunità, determinate dalla contin-
genza, di miglioramento qualitativo e di correzione anche
radicale di errori commessi nel passato, 
La recessione, è stato già messo in luce, colpisce in modo
assai differenziato. (“UNA CRISI DEVASTANTE. L’INDUSTRIA ITA-

LIANA DELLE COSTRUzIONI è IN GINOCChIO. TUTTI I SUOI COMPARTI

PRODUTTIVI, DALLE IMPRESE REALIzzATRICI AI PRODUTTORI DI LATE-

RIzI, DAL LEGNO AL VETRO, DAL CALCESTRUzzO ALLE MACChINE DI

CANTIERE, DALL’IMPIANTISTICA ALLA ChIMICA. PER NON DIRE DELLE

SOCIETÀ DI INGEGNERIA. TUTTI hANNO VISTO RIDURSI DRASTICA-

MENTE ATTIVITÀ, fATTURATI E DI CONSEGUENzA L’OCCUPAzIONE.”

PaoLo buzzetti Lancia L’aLLaRme come PResidente di Fe-

deRcostRuzioni, FedeRazione di FedeRazioni, che Riuni-

sce ciRca 100 associazioni imPRenditoRiaLi, che a LoRo

voLta RaPPResentano 30.000 imPRese, con 3 miLioni di di-

Pendenti PeR 370 miLiaRdi di FattuRato. iL PResidente di

FedeRcostRuzioni ha evidenziato come La PRoduzione in-

dustRiaLe ReLativa aLLe costRuzioni sia caLata deL 30% in

2 anni.. PeR buzzetti “IL fATTORE ChE CARATTERIzzA qUESTA

CRISI è LA RAPIDITÀ. E LA RAPIDITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DOVREBBERO

ESSERE LE VIRTù DI ChI DEVE CONTRASTARLA. INVECE SONO PASSATI

SETTE MESI DAGLI STATI GENERALI E LA CRISI CONTINUA AD ERO-

DERE IL TESSUTO IMPRENDITORIALE CON LA CONSEGUENzA DI fAR

SChIzzARE VERSO L’ALTO IL TASSO DI DISOCCUPAzIONE. PARLIAMO

IN UN ANNO DI 20.000 IMPRESE ChE hANNO ABBANDONATO IL SI-

STEMA RAPPRESENTATO DALLE CASSE EDILI. PARLIAMO DI OLTRE

100.000 PERSONE ChE NELLA NOSTRA fILIERA hANNO GIÀ PERSO IL

LAVORO, CORRISPONDENTI A 10 MILIONI DI ORE LAVORATIVE“. una

cRisi che coLPisce tutta L’itaLia deLL’ediLizia una situa-

zione che RiguaRda tutte Le PRovince anche se La cRisi

coLPisce soPRattutto - in vaLoRi assoLuti - Le città e Le

PRovince metRoPoLitane. Roma ha PeRso in un anno 8.000

oPeRai, miLano 4.500. aLtRettanti, PeR RestaRe in LombaR-

dia ne PeRdono comPLessivamente beRgamo, vaRese, como

e Lecco. Le PRovince deL veneto, senza contaRe veRona,

RegistRano un caLo di 3.500 oPeRai. PaRticoLaRmente

gRave aPPaRe La situazione deLL’umbRia dove comPLessiva-

mente neLLe due PRovince La contRazione RiguaRda 4.000

oPeRai su n totaLe di ciRca 14.500 iscRitti. …. Le Richieste

deL mondo deLLa PRoduzione Le PRinciPaLi Richieste deLLa

FiLieRa deLLe costRuzioni neLL’ambito deLLa FinanziaRia:

nuovi ammoRtizzatoRi sociaLi (sei mesi di cassa integRazione),

Pagamento dei debiti deLLa PubbLica amministRazione, Pun-

taRe su PoLitiche che vaLoRizzino L’innovazione tecno-

Logica e in PaRticoLaRe che guaRdino aLLa PRioRità deLLa

Riduzione dei consumi eneRgetici e quindi si RiconFeR-

mino gLi incentivi aLLa RiquaLiFicazione eneRgetica deL

PatRimonio immobiLiaRe, aLLaRgaRe gLi incentivi anche

aL settoRe dei macchinaRi e imPianti PeR L’ediLizia.”

httP://www.imPResediLi.it/bLog.PhP/2194/cRisi+neRa

+PeR+L’ediLizia.+La+FinanziaRia+come+ancoRa+di+

saLvezza)

L’economia lombarda pare resistere rispetto ad altri con-
testi geografici in Italia. In Lombardia alcune aree paiono
subire meno la recessione. La nostra provincia pare meno
toccata di altre, probabilmente per la forte diversificazione
delle nostre attività (il turismo per esempio) anche se im-
prese molto solide sono state messe in difficoltà. si veda

ad esemPio iL caso deLLa veLa di coRteFRanca. “coRte

FRanca, La cRisi deLL’ediLizia manda in Rosso i conti veLa”

di aLessandRo cheuLa oRe: 06:00 meRcoLedì, 25 agosto

2010. “ …PeR aveRe un’idea deLLa cRisi deLL’ediLizia basta

PRendeRe iL biLancio di un’azienda di LateRizi come La

veLa. un gRuPPo di tutto RisPetto, con quattRo stabiLi-

menti PRoduttivi (coRte FRanca, san giovanni deL dosso,

boLogna e FiLo d’aRgenta) che dagLi 80 miLioni di euRo

con 5,5 miLioni di utiLe deL 2007 è sceso ai 52 miLioni di Ri-

cavi con PeRdita di 9 miLioni deL 2008 PeR caLaRe uLteRioR-

mente a 36 miLioni di vendite con PeRdita di 4 miLioni deL

2009. quaLi Le Ragioni? neL 2009, si sPiega neLLa detta-

gLiata ReLazione deL PResidente PietRo deLaini, La FLes-

sione degLi investimenti neLL’ediLizia abitativa è stata

deLL’8% e deL 9% neL settoRe non ResidenziaLe, con un

imPatto negativo deL 30% sui mateRiaLi da costRuzione. 

ecco PeRchè La veLa, PuR avendo adottato tutti gLi stRu-

menti PossibiLi ad attenuaRe Le conseguenze deLLa cRisi,

ha dovuto RegistRaRe PeR iL 2009 una PeRdita di 4 miLioni

doPo aveR sPesato ammoRtamenti PeR 3,2 miLioni (4,8 mi-

Lioni neL 2008), oneRi FinanziaRi PeR 621miLa euRo (442miLa

neL 2008) e tasse PeR 2,1 miLioni (838miLa neLL’eseRcizio

PRecedente). iL che signiFica un moL (maRgine oPeRativo

LoRdo, ossia L’utiLe PRima di oneRi, ammoRtamenti e

tasse), negativo PeR 4,2 miLioni e un ebit (RisuLtato oPe-

Rativo netto ossia L’utiLe PRima di oneRi e tasse escLusi

gLi ammoRtamenti) in PeRdita PeR 7,4 miLioni di euRo.

L’utiLe deLLa gestione caRatteRistica, ossia iL saLdo tRa

vaLoRe e costi deLLa PRoduzione, è negativo PeR 5,4 mi-

Lioni (negativo PeR 8,4 miLioni neL 2008). iL costo deL La-

voRo è di 8,6 miLioni, RisPetto ai 10,3 deLL’eseRcizio
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PRecedente. aLLo stato PatRimoniaLe iL caPitaLe immobi-

Lizzato (cioè gLi investimenti Fissi Più queLLi FinanziaRi)

è di 63 miLioni, di cui 51 miLioni gLi immobiLizzi netti e 11,8

miLioni Le PaRteciPazioni FinanziaRie. a 55 miLioni iL Pa-

tRimonio netto (di 60 miLioni neL 2008). ….

“httP://www.gioRnaLedibRescia.it/biLanci/coRte-FRanca-

La-cRisi-deLL-ediLizia-manda-in-Rosso-i-conti-veLa-1.422843

Brescia pare resistere meglio delle zone periurbane e nella
città i valori immobiliari premiano in modo marcato alcune
zone rispetto ad altre. 
in questo contesto la prospettiva dell’architetto
guarda con attenzione le politiche di reinvenzione del
prodotto edilizio, integrando le componenti tecnolo-
giche, le tecniche di risparmio dei consumi energetici
in un quadro di miglioramento integrale dell’am-
biente costruito.

1.4.2 - L’IMPEGNO ALLA DIMENSIONE REGIONALE

La nomina del Presidente dell’Ordine di Brescia a presi-
dente della Consulta, organismo che riunisce, per associa-
zione volontaria, i 12 ordini degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Lombardia, costituisce
l’esito di una partecipazione attenta e apprezzata alla ge-
stione dell’organismo regionale. Per due mandati l’Ordine
di Brescia ha avuto la responsabilità della tesoreria (con
l’arch. Baratto) e da almeno un decennio alle vicende del-
l’organismo regionale l’Ordine di Brescia ha dato un co-
stante contributo di attenzione e di risorse. 

La nuova gestione si basa sulla disponibilità di un
gruppo di colleghi presidenti molto motivati con la
seguente agenda:

miglioramento dei rapporti di cooperazione con l’Ente
Regione, come rafforzamento dei rapporti degli Ordini
Provinciali, con gli altri enti pubblici territoriali
una forte difesa della professione e dell’operatività dell’ar-
chitetto alla scala regionale. 
nuovo impulso alla comunicazione rinnovando la rivista
“AL”, facendo finalmente entrare il progetto di architet-
tura, e potenziando il sistema della comunicazione on-line. 
Attuazione del Programma MOSLO per la mobilità so-
stenibile in Lombardia Expo 2015. 

La Consulta vuole indirizzare i suoi sforzi su attività e relazioni
che i singoli ordini provinciali, anche quelli più grandi e più
attrezzati, come Milano, non possono svolgere con profitto.
Gli Ordini periferici devono cercare, di converso, di por-
tare la Regione il più possibile nei territori.

1.4.3 - CORREzIONE DELLE DISTORSIONI DELLE
GARE E DEI CONCORSI

Già l’anno scorso si sottolineava la pessima applicazione al
mondo della nostra professione delle cosiddette liberalizzazioni. 
Il tema delle gare e dei concorsi permane un punto dolente.
Non sono state minimamente risolte le asimmetrie di ac-
cesso alle commesse professionali (per esempio i requisiti
di fatturato).

Le restrizioni finanziarie erodono la struttura delle ammi-
nistrazioni pubbliche. 
Persistono pratiche degradanti di competizione professio-
nale con ribassi ingiustificabili, alimentate da comportamenti
miopi, se non scarsamente responsabili, dei committenti.
RAMMENTIAMO A TITOLO DI ESEMPIO UN RECENTE CONCORSO AD IN-

VITI ORGANIzzATO DA UN NOSOCOMIO BRESCIANO, ChE, CONTRARIA-

MENTE ALLE RIChIESTE DELL’ORDINE, NON hA CORRISPOSTO A TUTTI

GLI ARChITETTI INVITATI IL PRESCRITTO RIMBORSO SPESE. MERCAN-

TILE RISPARMIO SULLA PELLE DEI PROfESSIONISTI! L’Ordine non
può che guardare con favore l’adozione delle pratiche con-
corsuali, ma non può ammettere che non siano di regole se-
guite dall’attribuzione dell’incarico professionale.
Per il futuro, seguendo le linee tracciate l’anno scorso, l’Or-
dine degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conserva-
tori, sul breve periodo intende: 
operare presso le amministrazioni, anche in coordi-
namento con le altre categorie professionali, per una
corretta applicazione delle complesse normative vi-
genti concorsuali in funzione dell’ottimale soluzione
dei problemi tecnici
invitare le amministrazioni a promuovere specifici
concorsi all’interno di programmi e iniziative di
grande respiro (vedi paragrafo successivo).
vigilare, per quanto attiene le gare di progettazione,
sulla correttezza dell’operato dei propri iscritti, ope-
rando affinché le offerte economiche non travalichino i
limiti della dignità, il decoro e la qualità della professione.

1.4.4 - fAVORIRE I GIOVANI NELL’ACCESSO
ALLA PROfESSIONE E INTEGRARE I
LAUREATI TRIENNALI

Gli under 40 sono ormai circa il 50% degli iscritti e proprio
i giovani sono i primi a subire gli effetti della crisi. Il tema
dell’aiuto ai giovani è dunque una costante nell’attività del
nostro ordine professionale un aiuto che li incita, non lo
si è detto mai abbastanza, a presidiare anche i campi della
professione trascurati perché ritenuti troppo tecnici (il pro-
getto strutturale e impiantistico, le certificazioni, ecc.) oltre
a quelli tradizionali della nostra professione (il progetto, la
rappresentazione).
Ma, dobbiamo ammetterlo, i giovani partecipano poco alle
attività ordinistiche e i giovani per definizione, i laureati
triennali, faticano a trovare una corretta integrazione negli
ordini professionali.
A livello nazionale il CNAPPC, visto peraltro l’approssi-
marsi delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale,
si è aperto un tavolo tecnico a cui è stata invitata a parte-
cipare una rappresentanza dei consiglieri provinciali della
sezione B. Gli incontri, che si sono susseguiti da marzo
sino a ottobre di quest’anno, seppur svoltisi in un clima di
confronto positivo ed aperto, tuttavia non hanno per-
messo di addivenire a documenti ufficiali nonostante con-
vergenze assai importanti. Non si è di fronte ad un cambio
di rotta del CNAPPC, bensì ad una presa di coscienza della
necessità di affrontare la situazione in modo omogeneo,
non pregiudiziale e coerentemente con la situazione che il
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D.P.R. 328/2001 ha determinato. In tal senso devono es-
sere letti gli interventi ostativi del CNAPPC riguardo il
progetto per la costituzione di un Albo Unico dei Tecnici
nel quale viene richiesto di far confluire anche i laureati
triennali fortemente voluto dai diplomati di scuola supe-
riore e dai relativi collegi. La contrarietà del CNAPPC e
del CNI più volte espressa sulla stampa ha reso esplicita e
fatto propria l’opinione dei Consiglieri provinciali della se-
zione B, che da sempre hanno osteggiato questo progetto
rifiutando di riconoscersi in codesto eventuale costituendo
albo. La scelta lungimirante di non cedere a soluzioni se-
cessioniste nei confronti della sezione B degli Ordini im-
plicitamente riconosce il ruolo di cuscinetto che le
competenze riconosciute dal D.P.R. 328/2001 ai laureati
triennali hanno svolto in questo decennio nei confronti di
altre figure tecniche.
Il perdurare della crisi del settore ha determinato l’acuirsi
dei conflitti tra le figure professionali che in tale mercato
operano; scadere in continue sottolineature e rivendica-
zioni è deleterio e rischia di incrinare ulteriormente il rap-
porto di fiducia nei fruitori dei servizi di progettazione,
siano essi pubblici o privati.
La coesione di tutte le componenti dell’Ordine, a partire
dagli iscritti, è necessaria e fondamentale per contrastare
un processo ormai in atto da molti anni che tende a svilire
la figura dell’Architetto intesa in senso ampio; un fronte
comune privo di rivendicazioni generazionali e settoriali,
teso allo sviluppo di una qualità superiore nell’offerta dei
servizi di progettazione è il percorso che i laureati triennali
sosterranno insieme ai laureati magistrali con l’obbiettivo
di ricostituire la dignità di questo mestiere.
in questo contesto l’ordine di brescia auspica:

la massima collaborazione e integrazione delle as-
sociazioni giovanili strutturate (gaa) e non nell’at-
tività dell’ordine
La massima collaborazione tra tutte le sezioni e
settori in un percorso improntato al rispetto delle
diverse istanze ed al riconoscimento delle diverse
competenze residenti in ogni figura professionale
ai sensi del d.P.R. 328/2001.

1.4.5 - INIzIATIVE CULTURALI E DI SENSIBI-
LIzzAzIONE DI GRANDE RESPIRO

1.4.5.1 - ATTIVITÀ DIVULGATIVA 

L’Ordine degli Architetti PPC aderisce già da anni ad alcuni
speciali eventi a carattere promozionale riguardante il
tema dell’attività edilizia, quali le fiere periodiche in
materia edilizia organizzate dalla camera di com-
mercio di brescia, per divulgare le specificità della fi-
gura dell’architetto e il suo importante ruolo
economico e sociale.
L’Ordine, insieme agli altri più importanti protagonisti, ha ade-
rito al programma di divulgazione e sensibilizzazione
“casa, non ora quando” lanciato il 13 novembre 2009.
Il contributo d’idee dell’Ordine al progetto, definito dal Pre-
sidente della Camera di Commercio “un grande progetto,
per una grande Brescia” vuole essere di particolare qua-

lità e autonomia, tale da tenere conto non solo delle
istanze di breve periodo di collocazione dell’invenduto,
ma anche di saper tracciare indirizzi per un progressivo
riassetto del settore edilizio-immobiliare in chiave di
miglioramento dei prodotti e delle scelte urbanistiche.

1.4.5.2 - PROGRAMMA MOSLO DELLA CON-
SULTA ARChITETTI PER ExPO 2015

L’iniziativa MOSLO proposta e avviata dalla Consulta
degli Architetti Paesaggisti Pianificatori della Regione
Lombardia va collocata nella serie di iniziative della Pro-
vincia di Milano per diffondere l’evento Expo 2015 sul ter-
ritorio provinciale e lombardo.
In questo quadro nel 2008 Milano Metropoli, società per
azioni a prevalente capitale pubblico promossa dalla Provin-
cia di Milano ha lanciato il Bando “Expo dei Territori: Verso
il 2015”, con il sostegno di alcuni importanti istituti bancari
(cFR. httP://www.miLanomet.it/it/uLtime/26-novembRe-
2008-7.htmL. PeR quanto RiguaRda L’exPo 2015 si veda iL sito

uFFiciaLe httP://www.miLanoexPo-2015.com/. utiLe e sti-
moLante aPPaRe PuRe consuLtaRe L’attività PubbLicistica

suL tema deLLa disseminazione di exPo 2015 neL teRRitoRio

LombaRdo in: httP://www.emiLiobattisti.com/exPodiF-
Fusa/index.asP. aLtRettanto utiLe è consuLtaRe iL sito

httP://www.eddybuRg.it/ e ceRcaRe neL motoRe di RiceRca

inteRno aL sito “exPo 2015”. vi si tRovano vaRi saggi cRitici

suL tema exPo di quaLiFicati autoRi (g. consonni e aLtRi)
ovveRo aRticoLi aPPaRsi su PeRiodici di gRande tiRatuRa.)

I primi esiti della manifestazione e della nostra partecipazione
sono assai promettenti. Il Il programma è stato lanciato con
il Convegno introduttivo in data 7 giugno 2010 a Milano. I
due partner universitari hanno redatto dei documenti intro-
duttivi sullo stato attuale della rete suscettibile di intervento.
La prossima fase riguarda il coinvolgimento degli operatori
istituzionali per l’individuazione di aree campione a cui
applicare un’analisi territoriale più puntuale e di det-
taglio che esamini i corridoi infrastrutturali recupe-
randone la dimensione urbana e architettonica (con
riferimento alla questione dei sedimi dismessi, delle impli-
cazioni paesistiche, delle compensazioni e mitigazioni am-
bientali, del recupero dei patrimoni edilizi).
mosLo si ripropone i seguenti obiettivi:

il coinvolgimento di giovani architetti e studenti di
architettura con tirocini orientati;
il lancio di concorsi di progettazione urbanistica
sulle aree campione con il coinvolgimento delle
amministrazioni pubbliche
l’analisi dei risultati dei concorsi, discussione e
pubblicizzazione
l’elaborazione e organizzazione della comunicazione
della ricerca e delle proposte derivate (workshop,
convegni, conferenze, accordi di programma).

1.4.6 - POTENzIAMENTO DELLE ATTIVITÀ
DI AGGIORNAMENTO PROfESSIONALE

Nel 2010, dopo il rallentamento delle iniziative di aggior-
namento del 2009, sono state portate avanti attività di for-
mazione professionale che hanno caratterizzato tutte le
attività dell’ordine, anche in misura tale da far passare in
secondo piano, ma senza trascurarle in alcun modo, le at-
tività istituzionali dell’ordine di registrazione degli iscritti,
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di sorveglianza sul rispetto delle regole di deontologia, sulla
difesa del titolo professionale.
in questo contesto l’ordine si propone, come per il
passato, di:

mantenere e potenziare i corsi ordinari
sviluppare ulteriori corsi nelle materie di maggior
richiesta
mantenere i costi per gli iscritti al minimo, pur ga-
rantendo un piccolo utile d’impresa, come è avve-
nuto nel presente anno;
potenziare i rapporti di collaborazione con gli isti-
tuti di alta cultura nell’area bresciana.

Proseguiranno i lavori di quanto precedentemente realiz-
zato, ed in particolare ci si riferisce alla proposta dell’arch.
Buila per la commissione “Energia e sostenibilità”, vista
anche la decisa attualità dell’argomento. 
Così come proseguiranno le iniziative proposte dalla Com-
missione Agenda 21.
Il Consiglio ha ritenuto di approvare la costituzione di una
specifica Commissione “Cultura” (ReFeRente aRch. FRanco

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

mostre
tavole rotonde

visite a tema
viaggi organizzati
concorsi (di fotografia ed arte figurativa relazionate
all’argomento).

Per quanto attiene ai “corsi straordinari” si è discusso in
particolare sulla necessità di organizzare un corso di pre-
parazione alla professione, con un maggiore approfondi-
mento rispetto a quanto da tempo proposto negli incontri
di preparazione all’esame di stato.

1.4.7 - POTENzIAMENTO DELLA STRUTTURA
DELL’ORDINE

nella prospettiva tracciata da anni per la realizzazione
degli obiettivi indicati di qualificazione e potenzia-
mento dei servizi, è necessario un significativo poten-
ziamento della struttura dell’ordine, sia come
personale, sia per la sede. 
Molto è stato fatto sul piano dell’informatica, anche in coo-
perazione con il CNAPPC. 
Per quanto riguarda le consulenze, siamo dotati di un’effi-
ciente serie di qualificati consulenti, per l’Ordine e per gli
iscritti, nella materia fiscale, pensionistica, legale, ammini-
strativa, civile e penale.
Tra poco prenderà servizio un consulente che si occuperà del-
l’organizzazione e del coordinamento delle attività formative. 
Il trasferimento della sede è arrivata a maturazione.
Sono state individuate delle alternative concrete al punto La
questione sede già da vari anni abbiamo accantonato una
somma sufficiente per il trasferimento della sede più ampia
e confortevole, nonché per l’ampliamento dell’organico.
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2 - ESERCIzIO ECONOMICO 2009 - 2010 - 2011
2.1 - qUADRO BILANCIO CONSULTIVO 2009
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2.2 - qUADRO BILANCIO PREVENTIVO 2011

● Fondo a coPeRtuRa deLLa quota associativa PeR coLLeghi in diFFicoLtà economica

● nuova sede: aRRedamenti, attRezzatuRe, tRasLoco, aLLacciamenti, PRovvigioni su acquisto o aFFitto, ecc.
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2.3 - CERTIfICAzIONE DEI BILANCI 

Il sottoscritto Dott. Federico Pozzi ho ricevuto, come di
consuetudine, nei termini previsti per l’ assemblea annuale
i bilanci da presentare agli iscritti all’Ordine.
I documenti contabili/amministrativi si compendiano nel
Bilancio Consuntivo al 31/12/2009 e nel Bilancio Preven-
tivo 2011. Inoltre, in via informale, il Consiglio ha predi-
sposto una situazione provvisoria dei dati di bilancio
relativi all’anno 2010, tuttora in corso, che  non si disco-
stano in misura significativa dal bilancio preventivo appro-
vato nell’assemblea del dicembre 2009.
Con riferimento al  bilancio consuntivo e al bilancio pre-
ventivo che verranno  presentati alla assemblea degli iscritti
per la formale approvazione, il sottoscritto ha proceduto
alla annuale verifica e certificazione verificando la docu-
mentazione contabile esibita.

2.3.1 - BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2009

Il bilancio in oggetto si riferisce ai dati definitivi dell’anno 2009.
Si rileva che i dati esposti nel bilancio consuntivo confer-
mano in sostanza  i dati approvati e non si discostano da
questi ultimi in maniera significativa.
Il bilancio rappresenta in modo chiaro e dettagliato l’am-
montare delle spese e delle entrate, in particolare si sotto-
linea l’accurata specificazione dei costi sostenuti nel corso
dell’esercizio. Tutte le varie poste di spesa sono  opportu-
namente documentate e certificate.
Tra le spese non esistono poste di particolare importo da
segnalare, né oneri di natura straordinaria.
Tra gli utilizzi di denaro emerge un accantonamento per il
nono anno consecutivo, da utilizzare per un eventuale in-
vestimento legato alla ricerca di una nuova  sede per l’Or-
dine di Brescia, tale accantonamento attualmente ammonta
ad € 190.000,00.
Si ritiene che il bilancio in oggetto dia una adeguata rap-
presentazione della attuale situazione amministrativa e ge-
stionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia.

2.3.2 - BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2011
E’ stato poi analizzato  il bilancio preventivo dell’anno 2011.
La bozza di bilancio espone il pareggio economico, come
richiesto dalla normativa in merito ai bilanci preventivi
degli enti non aventi scopo di lucro, che richiedono una
rappresentazione prudenziale dei fatti della futura gestione
e si basa ovviamente sulla storicità dei costi e dei ricavi.
Si sottolinea che non sono previste operazioni particolari
se non alcune spese straordinarie legate all’adeguamento
tecnologico e alla manutenzione della sede. Particolare at-
tenzione sarà data ai corsi di formazione e alle iniziative e
convegni. Inoltre sono previste spese per un totale di €
10.000,00 per delle borse di studio dell’Ordine la assegna-
zione delle quali  verrà effettuata sulla base di criteri che
verranno fissati dal Consiglio e dalla Commissione a ciò
delegata.
Pertanto si deve considerare il bilancio preventivo coerente
con l’andamento della attività dell’Ordine come rilevato
negli ultimi anni.

2.3.3 - CONCLUSIONI

Preso atto della documentazione analizzata e riscontrata la
corrispondenza dei dati contenuti nel bilancio consuntivo
2009 e della attendibilità dei dati indicati nel bilancio pre-
ventivo 2011, in conclusione, si dà parere favorevole ai do-
cumenti annuali predisposti dal Consiglio, ritenendo che
essi siano  conformi sia alla normativa prevista dal Codice
Civile per i rendiconti degli Enti e Associazioni non aventi
scopo di lucro, sia a quanto previsto dal Regolamento
dell’Ordine professionale degli  Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia in me-
rito alla composizione e alla formulazione dei bilanci da
proporre alla approvazione dell’assemblea degli iscritti.

In fede
federico Pozzi
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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 30
GIUGNO 2010

RIUNIONE N. 19

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 verbali della seduta del 21 aprile 2010,

n. 13 e della seduta del 8 giugno 2010, n.17 e n. 18;
4. Cancellazioni ed iscrizioni: 
5. Offerta servizi per iscritti: convenzione biblioteca in-

gegneria;
6. Corsi e Patrocini: “Casearchitetture.it” richiesto da Edi-

zioni Dell’Anna; Festival Internazionale del Paesaggio
e del Giardino organizzato Paysage; Giornata di studio
“Rischio sismico nella pianura padana” organizzato da
CeSia; Corso di “Consulente Tecnico Ambientale” or-
ganizzato da Centro Studi Ecologia-Ambiente; Corsi
di formazione Solarelit;

7. Richiesta di contributo: Ciclo incontri dal titolo “MO-
NOPolis” richiesto da INARCh Sottosezione provin-
ciale di Brescia;

8. Dipartimenti;
9. Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Archi-

tetti, P.,P. e C.: Assemblea ordinaria (29 giugno 2010);
10. Varie ed eventuali.
PResiede La Riunione L’aRch. PaoLo ventuRa, veRba-
Lizza iL segRetaRio aRch. LauRa daLé.

1. VERIfICA PRESENzE AI SENSI DELL’ART. 2
DEL DPR 8 LUGLIO 2005 N. 169;

sono presenti i consiglieri: Architetto Mauro Armellini, Ar-
chitetto Umberto Baratto, Architetto Stefania Buila, Architetto
Gianfranco Camadini, Architetto Laura Dalé, Architetto Paola
Faroni (fino ale ore 20,30), Architetto Franco Maffeis, Archi-
tetto Roberto Nalli, Architetto Enzo Renon, Architetto Iunior
Roberto Saleri, Architetto Patrizia Scamoni, Architetto Lucio
Serino e Architetto Paolo Ventura
sono assenti giustificati i consiglieri architetti: Architetto
Maria Paola Montini, Architetto Luigi Scanzi

2. APPROVAzIONE ORDINE DEL GIORNO
al punto 6) Corsi e patrocini viene aggiunto il seguente ar-
gomento: Corso di Progettazione Architettonica Tridimen-
sionale organizzato da Nemetschek; Focus “Sostenibilità del
sistema edificio” organizzato da UNI Pubblicità e Marketing
al punto 10) Varie ed eventuali vengono aggiunti i se-
guenti temi: Rinnovo bando Borsa di studio presso Soprin-
tendenza; ASITA; Commissione Liquidazione Parcelle; La
Voce del Popolo: redazionale; Richiesta Corpo Forestale
dello Stato Comando Provinciale di Brescia ; Consulta
Lombarda: Quote Associative anno 2010

3. APPROVAzIONE VERBALI DELLA SEDUTA
DEL 21 APRILE 2010, N. 13 E DELLA SEDUTA
DEL 8 GIUGNO 2010, N.17 E N. 18

Vengono approvati i verbali delle sedute del 21 aprile 2010,
n. 13, e del 8 giugno 2010, n. 17. L’approvazione del verbale
n. 18 del 8 giugno 2010 viene rinviata a prossima seduta.

4. CANCELLAzIONI ED ISCRIzIONI: 
Si registrano le seguenti variazioni nell’Albo Professionale:
NUOVE ISCRIzIONI: ARChITETTI  SEz A SETT. A
Arch. BIANChI Laura nato a BRESCIA  il 01/08/83 Ma-
tricola  2891, Arch. CORONGIU Francesca nato a BRE-
SCIA il 05/12/1981 Matricola 2892, Arch. FUSI Eleonora
nato a BRESCIA  il 05/12/1981 Matricola  2893, Arch.
STOPPANI Anna nato a BRESCIA  il 23/11/82 Matri-
cola  2894, Arch. hASSAN Omar nato a Calcinate (Bg) il
06/03/78 Matricola  2895, Arch. MONTINI Gloria nato
a Orzinuovi  il 06/08/83 Matricola  2896
Passaggio dalla sez  b – arch. iu alla sez a – aR-
chitetto
Arch. FEzzARDI Lorenzo nato Desenzano 05/12/1981
Matricola  2417
CANCELLAzIONI: Arch. TEDESChI Gualtiero DI-
MISSIONI Matricola 580, Arch. MUTTI Giacomo DI-
MISSIONI Matricola 3, Arch. FERPOzzI Luigi
DECEDUTO Matricola 842

5. OffERTA SERVIzI PER ISCRITTI: CONVEN-
zIONE BIBLIOTECA INGEGNERIA

Viene discussa la proposta di convenzionamento perve-
nuta da parte della Biblioteca di Ingegneria, che permette-
rebbe ai colleghi di accedere liberamente al servizi
bibliotecari, contro il pagamento di una somma forfettaria
annua da parte dell’Ordine. Viene fatto presente che l’Or-
dine degli Ingegneri si è convenzionato con un contributo
di € 5mila annui. Viene osservato altresì che i testi presenti
alla biblioteca d’ingegneria sono, si presume, prevalente-
mente di carattere tecnico, scientifico ingegneristico. Dopo
discussione e varie ipotesi sulla questione il Consiglio de-
cide di rinviare il punto e delibera di delegare l’arch. Lucio
Serino, come Dipartimento Cultura e Formazione, per
l’approfondimento della materia, verificando in particolare
il catalogo dei libri depositati nella biblioteca d’Ingegneria.

6. CORSI E PATROCINI
Il Consiglio, visto l’alto interesse tecnico, ratifica il corso
Archicad in svolgimento in data odierna.
A) “Casearchitetture.it” richiesto da Edizioni Dell’Anna 
Il Consiglio, visto che la sede dell’ente proponente ha sede
a Roma, delibera di inviare tale richiesta all’Ordine di Roma
ed al CNAPPC per chiarimenti e competenza.
B) festival Internazionale del Paesaggio e del Giardino organizzato

Paysage 
Il Consiglio, visto l’interesse tecnico e culturale dell’inizia-
tiva, delibera di concedere il patrocinio all’iniziativa.
C) Giornata di studio “Rischio sismico nella pianura padana” or-

ganizzato da CeSia 
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Il Consiglio, visto l’interesse tecnico e scientifico dell’ini-
ziativa,  delibera di concedere il patrocinio all’iniziativa, con
richiesta degli atti della giornata di studio da mettere a di-
sposizione degli iscritti.
D) Corso di “Consulente Tecnico Ambientale” organizzato da Cen-

tro Studi Ecologia-Ambiente 
Il Consiglio decide di sospendere la trattazione del presente
punto e rimandarla al Dipartimento Formazione e Cultura
per approfondimenti.
E) Corsi di formazione Solarelit
Il Consiglio decide di sospendere la trattazione del presente
punto e rimandarla al Dipartimento Formazione e Cultura
per approfondimenti. Poiché Solarelit ha sede in provincia
di Milano,verrà inoltre inviata una lettera all’Ordine di Mi-
lano per chiarimenti a riguardo.
f) Corso di Progettazione Architettonica Tridimensionale organiz-

zato da Nemetschek
Il Consiglio, visto l’interesse tecnico e scientifico dell’ini-
ziativa,  delibera di concedere il patrocinio all’iniziativa.
G) focus “Sostenibilità del sistema edificio” organizzato da UNI

Pubblicità e Marketing
Il Consiglio decide di sospendere la trattazione del presente
punto e rimandarla al Dipartimento Formazione e Cultura
per approfondimenti

7. RIChIESTA DI CONTRIBUTO: CICLO INCONTRI
DAL TITOLO “MONOPOLIS” RIChIESTO DA
INARCh SOTTOSEzIONE PROVINCIALE DI
BRESCIA

Il Consiglio, visto l’interesse culturale e tecnico dell’inizia-
tiva,   delibera di rinnovare il patrocinio e di collaborare a
diffondere l’evento attraverso i nostri canali tradizionali
(sito, newsletter e redazionale sul Notiziario).

8. DIPARTIMENTI
dipartimento Professione - commissione urbanistica:
L’arch. Baratto informa che nell’ultima riunione MOSLO
è stata inquadrata una strategia di azione, è d’accordo sul
gestire l’iniziativa attraverso i contributi elaborati dall’uni-
versità, attribuendo le nostre (poche) risorse per costruire
progetti paralleli stimolanti rispetto all’elaborazione delle
facoltà.
Il Presidente ricorda che ci sarà un’imminente convocazione
di una riunione presso la facoltà d’Ingegneria di Brescia.
L’arch. Baratto prosegue la relazione sul lavoro della Com-
missione Urbanistica relativamente all’analisi delle bozze
ricevute dall’amministrazione, confermando l’interesse
verso un tipo di ruolo che l’ordine potrebbe avere (sulla
fattispecie del ruolo già rivestito durante l’impostazione
del vecchio PRG).
A breve si auspica un incontro con l’assessore Vilardi a riguardo.
L’arch. Maffeis relaziona sull’ncontro avuto con l’arch.
Karrer, durante il convegno tenuto dagli avvocati il giorno
25 giugno scorso. Karrer sarebbe disposto ad avere un in-
contro per questo mese. 
Il Consiglio ritiene molto utile un incontro con l’Arch.
Karrer e delibera di incaricare gli architetti Baratto e Nalli,
che accettano, di predisporre una lettera di invito all’am-
ministrazione per organizzare un incontro tra il Consiglio,
e l’arch. Karrer.

dipartimento istituzionale - commissione sede:
L’arch. Renon proporrà nel corso della riunione della com-
missione, prevista per il prossimo 8 luglio alle ore 19, lo
studio dei profili elaborati in collaborazione col Presidente.
dipartimento Formazione e cultura – commissione
cultura: L’Arch. Maffeis comunica che non ha al mo-
mento provveduto a riunire la Commissione Cultura e stà
riflettendo sul futuro programma..
dipartimento Formazione e cultura: l’Arch. Serino
conferma la predisposizione di alcuni corsi che potranno
partire già dal prossimo settembre organizzati in collabo-
razione con l’Arch. Dalè.
dipartimento Professione - commissione concorsi:
il presidente relaziona sul primo incontro della commis-
sione, durante il quale sono state elette come referenti gli
architetti Buila e Scamoni. Tema della seduta il “follow up”
di due concorsi: Cazzago san Martino e Largo Formen-
tone. La Commissione concorsi, sulla base degli intenti già
deliberati in sede di consiglio, ha ritenuto di sondare ver-
balmente i RUP dei due comuni per avere i materiali per
una pubblicazione, come minimo su internet.. A seguito
di tale sondaggio entrambi i comuni si sono resi disponibili
a fornire il materiale. Il Comune di Cazzago contribuisce
anche con un contributo finanziario simbolico tramite uno
sponsor (€ 2000, forse). Il Consiglio prende atto con com-
piacimento di tale iniziativa.
commissione Pubbliche amministrazioni: l’arch.
Renon, a seguito dei contatti avuti al Cnappc, (Commis-
sione LLPP) informa il Consiglio circa un convegno di in-
teresse nazionale, che si dovrebbe tenere il prossimo 23
settembre, che interesserà anche i Responsabili Unici dei
Procedimenti riguardante la presentazione del programma
telematico delle pratiche edilizie. Il Consiglio prende atto
con compiacimento dell’iniziativa.
7) CONSULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI

ORDINI DEGLI ARChITETTI, P.,P. E C.: ASSEM-
BLEA ORDINARIA (29 GIUGNO 2010)

L’arch. Iu. Saleri informa che, in occasione dell’Assemblea
ordinaria del 29 giugno scorso, sono stati approvati i bilanci
(che prevedono di erodere un po’ di fondi dalle risorse),
con l’impegno di predisporre entro settembre-ottobre un
programma di assestamento e rilancio delle attività della
Consulta. 
8) VARIE ED EVENTUALI.
A) Rinnovo bando Borsa di studio presso Soprintendenza
L’arch. Scamoni chiede la disponibilità del Consiglio  ad
attivare la procedura per il rinnovo della Borsa di studio in
modo  da  essere pronti per settembre-ottobre 2011 per
pubblicizzare il Bando, propone altresì di adeguare  a €
4.000,00 il contributo.
Il Consiglio, ribadendo l’interesse per l’iniziativa, delibera
all’unanimità l’approvazione di quanto richiesto e con-
ferma il rinnovo della Commissione esistente.
B) ASITA 
L’arch. Buila informa che invierà a tutti i consiglieri la re-
lazione attinente alle dinamiche accadute nel frattempo.
Viene proposta una convenzione per la partecipazione al
corso per gli iscritti (€ 100,00)
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Il Consiglio delibera la conferma della partecipazione al-
l’attività di ASITA, oltre alla partecipazione al convegno
con uno stand, utile per la comunicazione delle attività
dell’ordine legate al tema presente.
L’arch. Buila aggiornerà sui costi e sulla sua ricerca degli
sponsor (Centro padane e BresciaMobilità).
C) Commissione Liquidazione Parcelle 
Il Segretario procede alla comunicazione della Commis-
sione Liquidazione Parcelle che ha provveduto ad operare
i visti di convalida sulle seguenti notule professionali:
omissis
D) La Voce del Popolo: redazionale
Si approva e si delibera la pubblicazione di un nostro spa-
zio sul settimanale “La voce del popolo” in occasione del
servizio speciale dedicato all’associazione per un importo
di € 300,00.
E) Richiesta Corpo forestale dello Stato Comando Provinciale di

Brescia 
Si approva la pubblicizzazione sul sito della richiesta del Co-
mando Provinciale di Brescia del Corso Forestale dello Stato.
f) Consulta Lombarda: quote Associative anno 2010 
Il Consiglio delibera il pagamento della 1^ rata delle quote
associative per l’anno 2010 (pari a € 15,50 per iscritto). Sca-
denza 9 luglio - importi da versare: € 11.726,00 iscritti al
31.12.09 (2555x€ 5.20) ed € 11.824,40 iscritti al 30.06.10
(2296x € 5.15) – importo complessivo € 23.550,40
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 19
LUGLIO 2010

RIUNIONE N. 20

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 verbali della seduta della seduta del 8

giugno 2010, n. 18, e del 30 giugno 2010, n. 19;
4. Consulta;
5. Esito riunione MOSLO;
6. Attività dipartimento professione;
7. Ricerca personale per segretario esecutivo dell’Ordine

(comunicazione Arch. Ventura/Arch. Renon);
8. Attività dipartimento formazione 
9. Comunicazioni commissione sede;

10. Incontro con delegato Inarcassa;
11. Offerta servizi per iscritti: convenzione biblioteca in-

gegneria (comunicazioni Arch. Serino);
12. Corsi e Patrocini: Seminario “Certificazione Energetica nell’edi-

lizia: i nuovi sviluppi normativi” organizzato da BM Sistemi; 
13. Varie ed eventuali. 
PResiede La Riunione L’aRch. PaoLo ventuRa, veR-
baLizza iL segRetaRio aRch. LauRa daLé.

1. VERIfICA PRESENzE AI SENSI DELL’ART.
2 DEL DPR 8 LUGLIO 2005 N. 169

sono presenti i consiglieri: Architetto Stefania Buila, Ar-
chitetto Gianfranco Camadini, Architetto Laura Dalé, Ar-
chitetto Paola Faroni, Architetto Franco Maffeis, Architetto
Roberto Nalli, Architetto Enzo Renon, Architetto Luigi
Scanzi, Architetto Lucio Serino e Architetto Paolo Ventura
sono assenti giustificati i consiglieri architetti: Ar-
chitetto Mauro Armellini, Architetto Umberto Baratto, Ar-
chitetto Maria Paola Montini, Architetto Iunior Roberto
Saleri, Architetto Patrizia Scamoni,
sono assenti non giustificati i consiglieri:

2. APPROVAzIONE ORDINE DEL GIORNO
al punto 13) Varie ed eventuali vengono inseriti i seguenti
argomenti: Copertura assicurativa - Delibera per fondi cui
attingere per inserzioni giornali 
al punto 12) Corsi e patrocini: Steel Day Brescia 2010
azienda, proposto da zinco Service srl

3. APPROVAzIONE VERBALI DELLA SE-
DUTA DELLA SEDUTA DEL 8 GIUGNO
2010, N. 18, E DEL 30 GIUGNO 2010, N. 19

Viene approvato il verbale della seduta del 30 giugno 2010,
n. 19. L’approvazione del verbale n. 18 del 8 giugno 2010
viene rinviata a prossima seduta.

4. CONSULTA
Il Presidente relaziona brevemente sulla situazione attuale,
soprattutto rispetto alla posizione assunta dall’Ordine di
Milano in relazione alle future elezioni della Consulta.

5. ESITO RIUNIONE MOSLO
La trattazione del presente punto viene rinviata alla pros-
sima seduta.

6. ATTIVITÀ DIPARTIMENTO PROfESSIONE
La trattazione del presente punto viene rinviata alla pros-
sima seduta.

7. RICERCA PERSONALE PER SEGRETARIO
ESECUTIVO DELL’ORDINE (COMUNICA-
zIONE ARCh. VENTURA/ARCh. RENON)

L’Arch. Renon relaziona riguardo il profilo-base indivi-
duato dalla commissione, concordando con altri consiglieri
che le caratteristiche proposte potranno chiaramente essere
maggiormente perfezionate con studi più approfonditi.
Propone di coinvolgere nel processo di scelta una società
che sia in grado di selezionare e suggerirci alcune figure di
riferimento.
I costi per questa operazione sono già stati inseriti in bi-
lancio (€ 25.000/annui).
Il Consiglio approva e delega il gruppo istituzionale pre-
posto all’incontro con i referenti delle società.

8. ATTIVITÀ DIPARTIMENTO fORMAzIONE
La trattazione del presente punto viene rinviata a prossima
seduta.
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9. COMUNICAzIONI COMMISSIONE SEDE
L’arch. Maffeis informa i consiglieri che la Commissione Sede
è giunta ad un’analisi possibile riguardo alcune location indi-
viduate e di interesse, chiedendo a breve una convocazione.
Il Presidente propone la data di venerdì 23 ore 18.00 per
la convocazione della prossima seduta  di tale commis-
sione. Il Consiglio approva.

10. INCONTRO CON DELEGATO INARCASSA
Alle ore 19.10 viene accolto l’arch. Dusi, recentemente rie-
letto come rappresentante provinciale per INARCASSA.
L’arch. Dusi, partendo dalle premesse elettorali, riassume il pro-
gramma attuale (del gruppo vincente) e le prospettive future.
Ci sarà il passaggio dal 2% al 4% di contributo integrativo
a partire dal gennaio 2011.
A seguito del primo Consiglio d’Amministrazione dello
scorso venerdì e di conseguenza anche dopo il primo in-
contro del Comitato dei Delegati (che si svolgerà entro set-
tembre) l’Arch. Dusi sarà in grado di esporci le nuove
definitive programmazioni.
Propone pertanto un secondo incontro verso il mese di
ottobre per essere più preciso circa le future decisioni di
INARCASSA.
L’arch. Ventura chiede all’arch. Dusi novità riguardo alla sede.
L’arch. Dusi spiega che INARCASSA possiede un patri-
monio di circa un miliardo di euro di immobili a fronte di
un patrimonio generale di € 5/8 miliardi.
Il collega Dusi ritiene che sia corretto che vengano fatte
proposte immobiliari da parte degli Ordini, peraltro esi-
stono già sia un ufficio apposito che istruisce le pratiche
per INARCASSA che un comitato che rilascia di seguito
gli eventuali pareri di congruità in modo che la pratica
possa proseguire l’iter.
Ritiene che la stessa procedura potrebbe essere perseguita
dal nostro ordine partendo da una cernita di immobili ido-
nei allo scopo, per arrivare ad una sede adeguata, approvata
ed acquisibile da parte di INARCASSA e verificare quindi
la possibilità di creare una convenzione tra Ordine e Cassa
possibile, accettabile e vantaggiosa per entrambi.
L’arch. Scanzi chiede all’arch. Dusi di suggerire al Consiglio
alcuni parametri a cui riportarci per procedere nella ricerca
dell’immobile e di conseguenza ad una proposta di acqui-
sto idonea alla spesa che come Ordine vorremmo soste-
nere rispetto all’affitto attuale.
L’arch. Dusi si impegna a portare le domande poste ad
INARCASSA ed a riproporre al Consiglio le eventuali ri-
sposte e/o proposte alternative in modo da poter partire
con la ricerca ed i riscontri, consiglia comunque di fare
queste richieste verso la fine dell’anno per verificare anche
l’andamento del mercato immobiliare.

11. OffERTA SERVIzI PER ISCRITTI: CONVEN-
zIONE BIBLIOTECA INGEGNERIA (COMU-
NICAzIONI ARCh. SERINO)

L’arch. Serino ha condotto alcune ricerche in merito arri-
vando alla conclusione che si potrebbe proporre un con-
tributo di € 2.000 annui, con una convenzione simile a
quella stipulata con l’Ordine degli Ingegneri.

Il Consiglio delibera di approvare la proposta ed inviare a ri-
guardo una lettera all’Ing. Pilotti, responsabile della Biblioteca.

12. CORSI E PATROCINI: 
Seminario “Certificazione Energetica nell’edilizia: i nuovi sviluppi
normativi” organizzato da BM Sistemi: la trattazione del pre-
sente punto è rinviata a prossima riunione.
Corso di “Consulente Tecnico Ambientale” organizzato da Centro
Studi Ecologia-Ambiente: sentita la relazione dei referenti
della Commissione Formazione e Cultura si delibera di
concedere il patrocinio all’iniziativa in oggetto.
Corsi di formazione Solarelit: sentita la relazione dei referenti
della Commissione Formazione e Cultura si delibera di
non concedere il patrocinio all’iniziativa in oggetto.
focus “Sostenibilità del sistema edificio” organizzato da UNI Pub-
blicità e Marketing: sentita la relazione dei referenti della
Commissione Formazione e Cultura si delibera di conce-
dere il patrocinio all’iniziativa in oggetto
Betaformazione – corso per certificatori: sentita la relazione dei re-
ferenti della Commissione Formazione e Cultura si delibera
di avviare i lavori per la programmazione del corso in oggetto.
Steel Day Brescia 2010 azienda, zinco Service srl,  il 24 settembre 2010:
L’arch. Dalè relaziona in merito al presente punto del giorno.
Si tratta di una giornata di promozione dell’acciaio, è la
prima edizione italiana concordata tra l’AISC (American
Institute for Steel Constructions) e la zinco Service di Bre-
scia, per quest’anno organizzata su scala locale, al fine di
sondare l’interesse, diffondere l’evento e preparare l’edi-
zione nazionale che si svolgerà nel 2011.
Lo scopo di SteelDay è quello di promuovere la cultura
dell’acciaio nelle costruzioni secondo la cultura dell’eco-
sostenibilità; per fare ciò durante la giornata ci saranno
tutta una serie di manifestazioni lungo la filiera dell’acciaio:
nella mattinata, porte aperte nelle aziende di vendita della
materia prima, consulenza tecnica, produzione e rifinitura
; successivamente, un convegno sul tema del costruire so-
stenibile con l’acciaio; infine, in serata si terrà un concerto
di Percussioni Industriali , band che suona con strumenti
in acciaio. Durante tutta la settimana ci sarà poi la Mostra
Meccaniche della Meraviglia, anche negli spazi della setti-
mana della moda organizzata dalla CDO.
Sentita la relazione il Consiglio delibera di concedere il pa-
trocinio all’iniziativa in oggetto e di rimandare le decisioni
circa le eventuali ulteriori richieste a dopo l’incontro tra i
rappresentanti della zinco Services e l’arch. Dalè.
Dalle ore 20.20 sono presenti i colleghi consiglieri: Buila, Camadini,
Dalè, Nalli, Renon, Scanzi, Serino e Ventura.

13. VARIE ED EVENTUALI 
copertura assicurativa 
Il Presidente illustra la situazione attuale invitando, dopo aver
ricevuto le corrette indicazioni da parte del nostro legale re-
lativamente alle varie responsabilità, i colleghi consiglieri a mu-
nirsi di apposita assicurazione di responsabilità civile relativa
alle responsabilità legate all’attività di consigliere. Il Consiglio
delibera, in particolare, di raccogliere un’informativa esau-
riente rispetto alle aree di rischio ed alle effettive responsa-
bilità di ogni consigliere in relazione al proprio ruolo.
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delibera per fondi cui attingere per inserzioni giornali
La trattazione del presente punto viene rinviata a prossima
seduta, dopo verifica del Tesoriere.

assemblea ordinaria
Viene proposto di anticipare lo svolgimento dell’assemblea
annuale nel mese di ottobre. Il Consiglio approva, si rimanda
alla fine di agosto l’organizzazione dell’evento così anticipato.

concorso di idee design vega interprofessionale
con ingegneri
Si approva il concorso, che verrà seguito dall’arch. S.Buila.

questione competenze agronomi/architetti
In base alla lettera pervenuta da parte dell’Ordine dei Dot-
tori Agronomi, ed inviata a tutti i comuni e agli enti, si in-
forma che quest’ultima è già stata inviata ai nostri legali per
una verifica e per la predisposizione di un’ulteriore risposta.
Alle ore 21.00 si è conclusa la riunione del Consiglio Direttivo.

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI ARChITETTI, PIANIfICATORI, PAE-
SAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PRO-
VINCIA DI BRESCIA TENUTOSI NELLA
PROPRIA SEDE IL GIORNO 26 LUGLIO 2010

RIUNIONE N. 21

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 verbali delle sedute del 8 giugno 2010,

n. 18, e del 19 luglio 2010, n. 20;
4. Esito riunione MOSLO;
5. Attività Dipartimento Professione;
6. Attività Dipartimento Formazione;
7. Comunicazioni commissione sede;
8. Corsi e Patrocini: Seminario “Certificazione Energetica

nell’edilizia: i nuovi sviluppi normativi” organizzato da
BM Sistemi; 

9. Delibera per fondi cui attingere per inserzioni giornali
10. Varie ed eventuali.
Presiede la riunione l’arch. Paolo Ventura, verbalizza il Se-
gretario arch. Laura Dalé.

1) VERIfICA PRESENzE AI SENSI DELL’ART.
2 DEL DPR 8 LUGLIO 2005 N. 169;

sono presenti i consiglieri: Architetto Umberto Baratto
(dalle ore 18.40), Architetto Stefania Buila, Architetto
Gianfranco Camadini, Architetto Laura Dalé, Architetto
Paola Faroni, Architetto Maria Paola Montini, Architetto
Roberto Nalli (dalle ore 18.30), Architetto Enzo Renon
(dalle ore 18.30 alle ore 19.50), Architetto Iunior Roberto
Saleri, Architetto Luigi Scanzi (dalle ore 18.45), Architetto
Lucio Serino e Architetto Paolo Ventura
sono assenti giustificati i consiglieri architetti: Ar-
chitetto Mauro Armellini, Architetto Franco Maffeis, Ar-
chitetto Patrizia Scamoni,

2) APPROVAzIONE ORDINE DEL GIORNO
Al Punto 10) Varie ed eventuali vengono inseriti i seguenti
argomenti: AgenDIA” con la proposta della comm. P.O.
(interprofessionale con la Commissione Donne Ingegneri
e A.I.D.I.A. sez. Bs) richiesta di delibera per la spesa rela-
tiva; Progetto FAI-Castello; “Vedere l’architettura” Rasse-
gna internazionale di documentari sull’architettura, lo
spazio urbano, il paesaggio, il design, proposta da Triso-
rio/arch. Marco Meola; adeguamento tariffario parcelle.

3) APPROVAzIONE VERBALI DELLA SEDUTA
DELLA SEDUTA DEL 8 GIUGNO 2010, N. 18,
E DEL 19 LUGLIO 2010, N. 20;

Viene approvato il verbale della seduta del 19 luglio scorso,
n. 20. L’approvazione del verbale della seduta del 8 giugno
2010, n. 18. Viene rinviata.

4) ESITO RIUNIONE MOSLO
Il Presidente riassume i contenuti dichiarati durante la riu-
nione Moslo tenutasi presso l’Università DICATA a Brescia.  
L’arch. Nalli riferisce sullo stesso argomento riproposto
durante la Commissione Urbanistica sia riguardo all’indi-
viduazione di aree da recuperare che rispetto agli interventi
possibili sulle stesse, evitando soluzioni poco percorribili
e troppo dilatate nel tempo.
L’arch. Ventura conclude informando il Consiglio che si
terrannosull’argomento nel mese di settembre una riu-
nione a Brescia e una a Milano.

5) ATTIVITÀ DIPARTIMENTO PROfESSIONE;
L’arch. Renon informa il Consiglio rispetto al convegno
del 23 settembre p.v., distribuendo la bozza di locandina
dell’evento.

6) ATTIVITÀ DIPARTIMENTO fORMAzIONE;
L’arch. Serino riferisce rispetto alla formazione che sono
in progresso i contatti relativi ai corsi di lingue ed al corso
di acustica.
Riguardo quest’ultimo si occuperà personalmente di sta-
bilire una relazione con la Regione rispetto alla possibilità
di ottenere un corso abilitante e non solo informativo.
Il Consiglio approva e apre alla possibilità di condurre
anche un corso di 120 ore sul D.Lgs. 81/2008 riprendendo
i contatti con l’organizzazione con cui vennero ben gestiti
eventi di formazione passati.

7) COMUNICAzIONI COMMISSIONE SEDE;
La Commissione Sede si è riunita in settimana, due gli ar-
gomenti principali trattati:
Selezione personale aggiuntivo: si è svolto un incontro con la
ditta suggerita (Erredue srl),  la quale si interebbe della se-
lezione sulla base del nostro profilo, in cambio di una prov-
vigione del 10% (R.A) dell’onorario del primo anno; la
ditta si impegnerebbe anche ad una seconda selezione e
alla stesura del contratto/assunzione. Visto il parere favo-
revole della Commissione il Consiglio delibera di proce-
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dere a stipulare un contratto con la ditta già individuata.
Acquisizione sede: sentita la relazione dell’Arch. Renon in
merito il Consiglio stabilisce di intervenire subito interpel-
lando INARCASSA come possibile acquirente  della sede.
L’arch. Maffeis viene incaricato di effettuare una telefonata
alla collega Muratorio per verificare la disponibilità in tal
senso, sempre ovviamente rispettando il ruolo di delegato
provinciale del collega Dusi.
Il Consiglio intende trovare una soluzione ottimale per la
nuova sede perseguendo tutte le vie alternative, al di là del
buon esito della discussione con INARCASSA.

8) CORSI E PATROCINI: SEMINARIO “CERTIfI-
CAzIONE ENERGETICA NELL’EDILIzIA: I
NUOVI SVILUPPI NORMATIVI” ORGANIz-
zATO DA BM SISTEMI; 

La comunicazione giunge tardivamente ed in ogni caso il
corso offerto non risponde a requisiti di aggiornamento in
linea con le richieste di formazione.
Richiesta patrocinio SolarElit: per quanto riguarda il mancato
rilascio del patrocinio discusso nella precedente riunione,
viene di seguito motivata la decisione da comunicarsi ai ri-
chiedenti: il patrocinio non viene concesso in quanto si in-
travede una forte peculiarità commerciale nell’iniziativa (es.
storno del costo del corso rispetto all’eventuale incarico di
utilizzo/progettazione impianto, non coerente con le nor-
mative deontologiche che regola la professione di architetto).

9) DELIBERA PER fONDI CUI ATTINGERE
PER INSERzIONI GIORNALI

Il Tesoriere individua tali spese all’interno della voce di bi-
lancio “Spese di rappresentanza”.
Il Consiglio chiede al Tesoriere per la prossima seduta una
valutazione economica delle spese sinora effettuate in
modo da stabilire un ordine di grandezza di riferimento per
le spese future riguardanti inserzioni su riviste e quotidiani.

10) VARIE ED EVENTUALI: AgenDIA” con la pro-
posta della comm. P.O. (interprofessionale con Donne Ing. e
AIDIA) richiesta di delibera per la spesa relativa 
Dopo ampia discussione il Consiglio prende atto dell’ini-
ziativa presentata condividendo anche i fini sociali del pro-
getto e delibera l’approvazione di € 2.000,00 a sostegno del
progetto da attingersi dal fondo aIl punto è rinviato alla
prossima sedutattribuito alla Commissione stessa.
Progetto fAI – Castello 
Il Consiglio delibera di collaborare all’iniziativa.
“Vedere l’architettura” Rassegna internazionale di documentari
sull’architettura, lo spazio urbano, il paesaggio, il design proposta
da Trisorio/arch. Marco Meola
I Consiglieri prendono atto della documentazione e riman-
dano la trattazione dell’argomento all’ordine del giorno a
prossima riunione.
Adeguamento tariffario parcelle
Il punto è rinviato a prossima seduta.
Alle ore 20.45 si è conclusa la riunione del Consiglio Di-
rettivo.

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI ARChITETTI, PIANIfICATORI, PAE-
SAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVIN-
CIA DI BRESCIA TENUTOSI NELLA PROPRIA
SEDE IL GIORNO 6 SETTEMBRE 2010

RIUNIONE N. 22
Consiglio Direttivo riguardante procedimento deontologici.

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI ARChITETTI, PIANIfICATORI, PAE-
SAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVIN-
CIA DI BRESCIA TENUTOSI NELLA PROPRIA
SEDE IL GIORNO 6 SETTEMBRE 2010

RIUNIONE N. 23
Consiglio Direttivo riguardante procedimento deontologici.

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI ARChITETTI, PIANIfICATORI, PAE-
SAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVIN-
CIA DI BRESCIA TENUTOSI NELLA PROPRIA
SEDE IL GIORNO 6 SETTEMBRE 2010

RIUNIONE N. 24
Consiglio Direttivo riguardante procedimento deontologici.

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI ARChITETTI, PIANIfICATORI, PAE-
SAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVIN-
CIA DI BRESCIA TENUTOSI NELLA PROPRIA
SEDE IL GIORNO 6 SETTEMBRE 2010

RIUNIONE N. 25

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 verbali della seduta del 8 giugno 2010,

n. 18, e del 26 luglio 2010, n. 21;
4. Cancellazioni ed iscrizioni;
5. Corsi e Patrocini: “Vedere l’architettura” Rassegna in-

ternazionale di documentari sull’architettura, lo spazio
urbano, il paesaggio, il design proposta da
Trisorio/arch. Marco Meola;

6. Dipartimento Professione: convegno “Le nuove fron-
tiere della professione” 23 settembre 2010; 

7. Attivazione Commissione sul tema “Mostra del ‘900 lom-
bardo 2012: nomina di un delegato presso la Consulta Re-
gionale Lombarda degli Ordini degli Architetti, P., P. e C.;

8. Comunicazioni Tesoriere: fondi per inserzioni giornali;
9. Commissione Liquidazione Parcelle: approvazione visti

di liquidazione pratiche;
10. Organizzazione assemblea ordinaria;
11. Varie ed eventuali. 
PResiede La Riunione L’aRch. PaoLo ventuRa, veR-
baLizza iL segRetaRio aRch. LauRa daLé.
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1. VERIfICA PRESENzE AI SENSI DELL’ART.
2 DEL DPR 8 LUGLIO 2005 N. 169

sono presenti i consiglieri: Architetto Mauro Armellini,
Architetto Stefania Buila, Architetto Gianfranco Camadini,
Architetto Laura Dalé, Architetto Paola Faroni (dalle ore
19.30), Architetto Maria Paola Montini, Architetto Iunior
Roberto Saleri, Architetto Patrizia Scamoni, Architetto Luigi
Scanzi, Architetto Lucio Serino e Architetto Paolo Ventura
sono assenti giustificati i consiglieri architetti: Ar-
chitetto Umberto Baratto, Architetto Franco Maffeis, Ar-
chitetto Roberto Nalli, Architetto Enzo Renon

2. APPROVAzIONE ORDINE DEL GIORNO;
Si approva l’ordine del giorno con i seguenti inserimenti:
al punto 5) Corsi e patrocinio vengono inseriti i seguenti ar-
gomenti: Richiesta Comunità Montana Parco Alto Garda e
comunicazioni Dipartimento Formazione riguardanti i corsi. 
al punto 8) Comunicazioni Tesoriere si inserisce l’appro-
vazione del pagamento seconda rata Consulta Regionale
Lombarda.
al punto 9) Commissione Liquidazione parcelle si inseri-
sce l’argomento riguardante l’adeguamento della tassa di
liquidazione delle parcelle.
al punto 11) Varie ed eventuali vengono inseriti i seguenti
argomenti: Manifestazione ASITA, PEC Iscritti, Commis-
sione Concorsi: Concorso WTS. 

3. APPROVAzIONE VERBALI DELLA SE-
DUTA DEL 8 GIUGNO 2010, N. 18, E DEL 26
LUGLIO 2010, N. 21;

Si approva il verbale della seduta n. 21 del 26 luglio 2010

4. CANCELLAzIONI ED ISCRIzIONI;
ISCRIzIONI

ARChITET TI SEz A SETT. A

ARCh. CENI LUISA
NATO A DESENzANO D/G IL 26/07/1980
MATRICOLA 2898

ARCh. PONTOGLIO GRAzIANO
NATO A BRESCIA IL 01/07/82
MATRICOLA 2899

ARCh. ROVATI CAROLINA
NATO A BRESCIA IL 19/10/1981
MATRICOLA 2900

PASSAGGIO DALLA SEz B – ARCh. IU ALLA SEz A 
ARChITETTO

ARCh. SGARAMELLA STEfANO
NATO A BRESCIA IL 09/12/82
MATRICOLA 2682

CANCELLAzIONI

ARCh. PACE ITALO
dimissioni
MATRICOLA 1881

ARCh.  BUNCUGA fRANCO
dimissioni
MATRICOLA 628

ARCh.  CATTARUzzA PAOLO
dimissioni
MATRICOLA 241

5. CORSI E PATROCINI: 
A) “Vedere l’architettura” Rassegna internazionale di documentari

sull’architettura, lo spazio urbano, il paesaggio, il design proposta
da Trisorio/arch. Marco Meola;

Il Consiglio, con delibera unanime, non intravede, per il
momento, l’interesse a finanziare l’iniziativa. Viene dele-
gato il Dipartimento Cultura per eventuali approfondi-
menti della materia.
B) Richiesta della Comunità Montana Alto Parco Garda Bresciano
Il Consiglio, visto l’interesse tecnico e culturale della pro-
posta, approva all’unanimità l’iniziativa concedendo il pa-
trocinio ed un contributo di € 500,00.

6. DIPARTIMENTO PROfESSIONE: CONVE-
GNO “LE NUOVE fRONTIERE DELLA PRO-
fESSIONE” 23 SETTEMBRE 2010; 

si conferma con delibera unanime:
❚ di inviare una lettera a tutti i relatori chiedendo conferma

della partecipazione. (la lettera da inviarsi al prof. arch.
Karrer verrà concordata con l’arch. Pisciotta, consigliere
nazionale).

❚ lo stanziamento massimo di € 5.000 per le spese riguar-
danti l’organizzazione dell’evento, come già anticipato
nelle precedenti sedute.

7. ATTIVAzIONE COMMISSIONE SUL TEMA
“MOSTRA DEL ‘900 LOMBARDO 2012: NO-
MINA DI UN DELEGATO PRESSO LA CON-
SULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI
ORDINI DEGLI ARChITETTI, P. P. E C.;

Il Consiglio con delibera unanime propone i nominativi
degli architetti Franco Maffeis, membro effettivo, e del-
l’arch. Laura Dalè, membro supplente.
comunicazioni tesoriere: fondi per inserzioni giornali
L’arch. Scanzi comunica la disponibilità di Euro 4.000 per
l’adesione agli inserti proposti dalle varie testate e con-
ferma che tale spesa rientrerà nella voce di bilancio deno-
minata “Spese di Rappresentanza”.
Il Consiglio prende atto.
quota consulta Lombarda degli ordini degli archi-
tetti, P.,P.e c.
Il Consiglio approva con delibera unanime il pagamento
della 2^ rata relativa all’anno 2010 per un importo comples-
sivo di € 11.829,55 (n. 2297 iscritti al 31/8/10 € 5.15 cad)

8. COMMISSIONE LIqUIDAzIONE PARCELLE:
APPROVAzIONE VISTI DI LIqUIDAzIONE
PRATIChE;

Visti della Commissione Liquidazione Parcelle del 21 luglio 2010 
omissis
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adeguamento della tassa di liquidazione delle parcelle
Il presidente rammenta l’ultima proposta inoltrata dal-
l’arch. Nalli, non ancora approvata formalmente.  Diversi
consiglieri ritengono eccessive le aliquote proposte soprat-
tutto in riferimento al periodo di crisi che il settore sta at-
traversando: La trattazione viene comunque rinviata in
attesa di sentire l’arch. Nalli.

9. ORGANIzzAzIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
La trattazione del presente punto all’ordine del giorno
viene rimandata a prossima seduta.

10. VARIE ED EVENTUALI. 
manifestazione asita: Si conferma con delibera una-
nime lo stand con una spesa di € 4.000,00 + IVA.
Pec iscritti: la trattazione del presente punto all’ordine
del giorno viene rimandata a prossima seduta;
commissione concorsi: L’arch. Ventura informa che la
commissione concorsi, riunitasi lo scorso 5 agosto, ha
provveduto ad inviare alcune lettere relative ai concorsi del
Comune di Berlingo e del Comune di Paratico.
Si è inoltre provveduto ad inviare ai comuni di Cazzago
S.M. e Brescia comunicazioni di interesse relativamente alla
diffusione del materiale dei concorsi in oggetto.
In riferimento al Concorso WTS, esaminata la richiesta di
designazione di un membro nella giuria esaminatrice dei
progetti partecipanti ed individuata una rosa di possibili ido-
nei, viene data delega all’Arch. Buila di individuare il collega
che più risponda alle caratteristiche di competenza richieste.
Il nominativo sarà ratificato nel prossimo consiglio.  
Alle ore 20.30 si è conclusa la riunione del Consiglio Direttivo.

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI ARChITETTI, PIANIfICATORI, PAE-
SAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PRO-
VINCIA DI BRESCIA TENUTOSI NELLA
PROPRIA SEDE IL GIORNO 5 OTTOBRE 2010

RIUNIONE N. 26

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 verbali della seduta del 8 giugno 2010,

n. 18, e del 6 settembre 2010, n. 22, 23, 24 e 25;
4. Cancellazioni ed iscrizioni;
5. Patrocini;
6. Organizzazione Consigli Deontologici in programma

l’11 ottobre 2010. L’argomento sarà trattato più appro-
fonditamente nella Commissione deontologia che si
terrà dalle ore 21:30 alle 23:00;

7. Dipartimento Professione: 
a. convegno “Le nuove frontiere della professione”:

comunicazioni; 
b. commissione concorsi
c. commissione urbanistica

8. Dipartimento Formazione e Aggiornamento: 
a. programmazione corsi; 

9. Consulta Architetti Lombardia
a. riepilogo nomine nelle commissioni consulta; 
b. nomina cariche
c. redazione bollettino AL

10. Organizzazione assemblea ordinaria;
PResiede La Riunione L’aRch. PaoLo ventuRa, veR-
baLizza iL segRetaRio aRch. LauRa daLé.

1. VERIfICA PRESENzE AI SENSI DELL’ART.
2 DEL DPR 8 LUGLIO 2005 N. 169;

sono presenti i consiglieri: Architetto Gianfranco Ca-
madini, Architetto Laura Dalé, Architetto Paola Faroni,
Architetto Franco Maffeis, Architetto Roberto Nalli, Ar-
chitetto Patrizia Scamoni, Architetto Luigi Scanzi, Archi-
tetto Lucio Serino e Architetto Paolo Ventura
sono assenti giustificati i consiglieri architetti: Ar-
chitetto Mauro Armellini, Architetto Umberto Baratto, Ar-
chitetto Stefania Buila, Architetto Maria Paola Montini,
Architetto Enzo Renon, Architetto Iunior Roberto Saleri, 
sono assenti non giustificati i consiglieri:

2. APPROVAzIONE ORDINE DEL GIORNO;
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità dei presenti.

3. APPROVAzIONE VERBALI DELLA SEDUTA
DEL 8 GIUGNO 2010, N. 18, E DEL 6 SET-
TEMBRE 2010, N. 22, 23, 24 E 25;

Vengono approvati i verbali delle riunioni del 6 settembre
2010, n. 22, 23, 24 e 25.

4. CANCELLAzIONI ED ISCRIzIONI;
Si registrano le seguenti variazioni nell’Albo professionale:
NUOVE ISCRIzIONI

ARChITETTI SEz A SETT. A

ARCh. PELIzzARI GIULIANA
NATO A BRESCIA IL 21/03/1967
MATRICOLA 2901 - RES: 25123 BRESCIA

ARCh. zANOLA ALESSANDRO
NATO A DESENzANO D/G IL 26/03/81
MATRICOLA 2903 - RES: 25080 SERLE 

ARCh. TABALAPPI fRANCESCO
NATO A BRESCIA IL 22/10/82
MATRICOLA 2904 - RES: 25073 BOVEzzO 

PIANIfICATORI IUNIOR – SEz B SETT B
ARChITETTO

PIAN. IU. MARChINI  ROBERTO
NATO A ChIARI IL 24/07/1974
MATRICOLA 2902 - RES: 25032 ChIARI

CANCELLAzIONI

ARCh. PAPIS LUCIANO
deceduto
MATRICOLA 1540
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ARCh. OMERO MELONI LUCA
dimissioni
MATRICOLA 271

5. PATROCINI;
❚ Il Consiglio ratifica all’unanimità la concessione del pa-

trocinio al Seminario sul tema degli “Appalti lavori pub-
blici” organizzato da Centro formazione provinciale
G.zanardelli di Edolo, nonché al convegno la casa verde
organizzato dall’Ordine degli Agronomi

❚ Corsi di formazione Solarelit: si rimanda la trattazione al
termine dell’istruttoria demandata alla Commissione
Energia e Sostenibilità.

6. ORGANIzzAzIONE CONSIGLI DEONTOLO-
GICI IN PROGRAMMA L’11 OTTOBRE 2010. 

Il Presidente ricorda l’o.d.g. dei prossimi consigli deonto-
logici mettendo i presenti al corrente degli aggiornamenti
riguardo ai casi in esame.
Il Segretario, richiamando l’importanza della presenza dei
consiglieri alle sedute, raccoglie nella riunione odierna le
conferme della partecipazione ai Consigli deontologici in
programma il prossimo 11 ottobre (architetti Ventura,
Dalè, Scanzi, Scamoni, Camadini, Faroni, Armellini (dalle
ore 18.30), Montini, Buila, Serino. 
Il Consiglio, constatata la difficoltà a raggiungere il numero
legale, unanimente delibera di invitare  i colleghi consiglieri
a partecipare alle riunioni e a arrivare puntualmente in sede. 

7.  DIPARTIMENTO PROfESSIONE: 
convegno
“Le nuove frontiere della professione”: comunicazioni;
Il Presidente si rallegra del buon esito del convegno, che
ha registrato la partecipazione di quasi tutte le autorità in-
vitate ed un buon livello delle relazioni. Segnala altresì
come sottolineato dall’arch. Renon, organizzatore del con-
vegno, la necessità di migliorare la comunicazione verso
l’esterno (quotidiani). L’importo totale di spesa ammonta
a complessivi € 2.830,00. 
commissione concorsi: Designazione membro giuria per con-
corso di progettazione per la riqualificazione di viale Mazzini nella
città di Chiari: il Consiglio accoglie con compiacimento la
candidature dell’arch. Maffeis, in qualità di membro effet-
tivo, e dell’arch. Luigi Pezzoni (membro supplente).
Concorso Regalini: Si tratta di un’iniziativa di un operatore pri-
vato comunicata all’Ordine solo a bando lanciato. L’arch.
Scamoni comunica di aver sentito il responsabile dell’ufficio
urbanistica in comune di Brescia, senza avere ulteriori infor-
mazioni. Da una prima lettura del bando emergono alcuni
elementi critici, quali la non definizione della commissione
giudicatrice. Ritiene opportuno rivedere attentamente il
bando. L’Arch. Ventura comunica di aver provato a telefo-
nare al numero indicato sul bando, senza esito. Si ripropone
di riprovare a instaurare un contatto con l’ente banditore.
Mostre concorsi giudicati. Il Presidente chiede aggiorna-
menti agli architetti Faroni e Scamoni riguardo gli esiti ed
il materiale dei concorsi da acquisire riguardanti Largo For-
mentone a Brescia e Comune di Cazzago.

commissione urbanistica
Si rimanda il presente punto per l’assenza di entrambi i co-
ordinatori del Dipartimento.

8. DIPARTIMENTO fORMAzIONE E AGGIOR-
NAMENTO: 

Programmazione corsi; 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia organizza
una giornata di approfondimento sulle modalità e le norma-
tive che regolano la pratica paesaggistica alla luce della nuova
procedura semplificata. Il Consiglio, visto l’interesse tecnico
scientifico della giornata, malgrado la scarsa collaborazione
e la poco chiara comunicazione con il nostro Dipartimento
Formazione da parte dell’Ordine degli Ingegneri, delibera
di diffondere l’evento attraverso pubblicazione sul sito.
L’arch. Scamoni  relaziona rispetto al corso organizzato con
l’Ordine degli Ingegneri “Architettura  & Energia”, che ha
avuto un buon successo. È stato proposto un questionario
relativo al gradimento. Propone di ripetere l’esperienza anche
in Val Camonica e Lago di Garda. Il Consiglio approva.

9. CONSULTA ARChITETTI LOMBARDIA
A. riepilogo nomine nelle commissioni consulta: La trattazione
del presente argomento è rinviata a prossima seduta
B. nomina cariche: La trattazione del presente argomento
è rinviata a prossima seduta.
C. redazione bollettino AL nomina cariche: La trattazione del
presente argomento è rinviata a prossima seduta.

9/bis riepilogo candidature nel consiglio nazionale 
Il Presidente invita il Consiglio ad indicare fin d’ora even-
tuali candidati per le Commissioni con l’indicazione del
settore. Si prende atto della disponibilità dell’arch. Nalli
per la Commissione Tariffario.
Per la carica di consigliere nazionale, il Consiglio esprime la
candidatura dell’arch. Paolo Ventura, che rimette la candi-
datura rendendosi disponibile al limite per una commissione.
L’arch. Nalli propone la scelta di un candidato lombardo
che sia attivo e vicino agli Ordini lombardi. 
L’Ordine di Brescia si rende in linea di massima disponibile
a scegliere i candidati che provengano da una selezione della
Consulta, alla quale parteciperà anche il nostro Ordine.

10. ORGANIzzAzIONE ASSEMBLEA ORDINARIA;
La trattazione del presente punto all’ordine del giorno è
rinviata a prossima seduta.
Alle ore 21.00 si è conclusa la riunione del Consiglio Di-
rettivo.

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI ARChITETTI, PIANIfICATORI, PAE-
SAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PRO-
VINCIA DI BRESCIA TENUTOSI NELLA
PROPRIA SEDE IL GIORNO 11 OTTOBRE 2010

RIUNIONE N. 27
Consiglio Direttivo riguardante procedimento deontologici.
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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI ARChITETTI, PIANIfICATORI, PAE-
SAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PRO-
VINCIA DI BRESCIA TENUTOSI NELLA
PROPRIA SEDE IL GIORNO 11 OTTOBRE 2010

RIUNIONE N. 28
Consiglio Direttivo riguardante procedimento deontologici.

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI ARChITETTI, PIANIfICATORI, PAE-
SAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PRO-
VINCIA DI BRESCIA TENUTOSI NELLA
PROPRIA SEDE IL GIORNO 11 OTTOBRE 2010

RIUNIONE N. 29

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 verbali della seduta del 8 giugno 2010,

n. 18, e del 5 ottobre 2010, n. 26;
4. Patrocini: corsi di formazione Solarelit; corso agro-

nomi: La casa di legno - ex post
5. Dipartimento Professione: 
6. Commissione concorsi: concorso Regalini
7. Commissione urbanistica
8. Consulta Architetti Lombardia
9. Riepilogo nomine nelle commissioni consulta; 

10. Redazione bollettino AL
11. Modalità selezione candidature Cnappc
12. Varie ed eventuali.
PResiede La Riunione L’aRch. PaoLo ventuRa, veR-
baLizza iL segRetaRio aRch. LauRa daLé.

1. VERIfICA PRESENzE AI SENSI DELL’ART.
2 DEL DPR 8 LUGLIO 2005 N. 169

sono presenti i consiglieri: Architetto Mauro Armellini,
Architetto Stefania Buila, Architetto Laura Dalé, Architetto
Paola Faroni, Architetto Maria Paola Montini, Architetto
Roberto Nalli, Architetto Enzo Renon, Architetto Iunior
Roberto Saleri, Architetto Patrizia Scamoni, Architetto Luigi
Scanzi, Architetto Lucio Serino e Architetto Paolo Ventura
sono assenti giustificati i consiglieri architetti: Ar-
chitetto Umberto Baratto, Architetto Gianfranco Cama-
dini, Architetto Franco Maffeis

2. APPROVAzIONE ORDINE DEL GIORNO
al punto 4) Patrocini vengono inserite le seguenti richieste:
a. Giornata di studio “Dal Lamellare alle case di legno” proposto

da franco Laner – Mestre (Ve)
b. Seminario di studio “Progettare e Costruire in Classe A” proposto

da Edicom Edizioni
al punto 7)Varie ed eventuali vengono inseriti i seguenti argomenti:
Commissione Liquidazione Parcelle: approvazione visti di
liquidazione pratiche, Richieste designazione terne archi-
tetti collaudatori e Comunicazioni del Tesoriere

3. APPROVAzIONE VERBALI DELLA SE-
DUTA DEL 8 GIUGNO 2010, N. 18, E DEL 5
OTTOBRE 2010, N. 26;

Dopo lettura, vengono approvati il verbale della seduta
dell’ 8 giugno scorso, n. 26.

4. PATROCINI: 
a) corsi di formazione Solarelit; 
Sentita la relazione dei referenti della Commissione Forma-
zione e Cultura si delibera di non concedere il patrocinio al-
l’iniziativa in oggetto per i suoi risvolti prettamente
commerciali.
b) corso agronomi: La casa di legno - ex post
Si ratifica la concessione del patrocinio, postumo, dopo
aver agevolato la diffusione attraverso il nostro sito e
newsletter.
c) Giornata di studio “Dal Lamellare alle case di legno”

proposto da franco Laner – Mestre (Ve)
Si delibera di concedere il patrocinio all’iniziativa in og-
getto, visto il carattere tecnico culturale, accogliendo
l’invito di essere graditi ospiti (tranne archh. Scamoni e
Baratto).
d) Seminario di studio “Progettare e Costruire in Classe A”

proposto da Edicom Edizioni
Si delibera di concedere il patrocinio all’iniziativa in og-
getto, visto il taglio tecnico culturale della stessa, con la
divulgazione presso i nostri iscritti.
Il Dipartimento Formazione viene inoltre incaricato di
informarsi sulla possibilità di apporre un link sul sito e
sulle eventuali richieste contributo.
e) Richiesta Liceo Leonardo: Scuola e Territorio
Si delibera di non concedere il patrocinio all’iniziativa
proposta a novembre, ma di diffonderrla tramite il no-
stro sito e lae newsletter. Il collega promotore verrà
inoltre messo in contatto con la Commissione Urbani-
stica e la Commissione Agenda 21 per verificare le ef-
fettive possibilità di collaborazione sul progetto.

5. DIPARTIMENTO PROfESSIONE: 
❚ commissione concorsi: concorso Regalini
L’arch. Ventura relaziona sul buon esito dell’incontro
odierno con l’arch. Aldo Gilberti che ha accettato di revi-
sionare il bando. La Commissione Concorsi procederà con
le comunicazioni delle correzioni richieste. 
Il Consiglio decide di verificare l’esito della questione
prima di prendere posizione in merito.
❚ commissione urbanistica
La trattazione del presente punto all’ordine del giorno è
rinviata a prossima seduta.

6. CONSULTA ARChITETTI LOMBARDIA
❚ riepilogo nomine nelle commissioni consulta; 
La trattazione del presente punto all’ordine del giorno è
rinviata a prossima seduta.
❚ redazione bollettino AL
La trattazione del presente punto all’ordine del giorno è
rinviata a prossima seduta.
❚ modalità selezione candidature Cnappc
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Il Presidente aggiorna sulle ultime novità sui movimenti
relativi alle future candidature.

7. VARIE ED EVENTUALI.
a. Commissione Liquidazione Parcelle: approvazione visti di liqui-

dazione pratiche;
Visti della Commissione Liquidazione Parcelle del 29 settembre
omissis
b. Richiesta designazione terna Architetti Collaudatori:
Si approvano le seguenti designazioni:
impresa1° nominativo2° nominativo3° nominativo-
Richiesta delProt.Relativo aEdile B.F.B
Architetto Flavio AbbassaggiArchitetto Diogene Ponto-

glioArchitetto Gianpietro Sardini8 luglio 20101007032Pa-
lazzina da otto alloggi Residenza sita a Provezze in Via Mo-
rettoSignoroni Domenico
Architetto Laura BanfiArchitetto Giuseppe BelottiArchi-
tetto Giuliano Rossini8 settembre 20101009082Ricostru-
zione edificio commerciale in Palazzolo s/O.Costruzioni
Genevini
Architetto Fabio GaetarelliArchitetto Mauro PanighettiArchi-
tetto Carlo Tancredi28 settembre 20101009121Edificio bifa-
miliare Via Marchesino  a Lonatoc. Comunicazioni del Tesoriere
Quota anno 2010 CNAPPC: versamento importo di €
31.757,22 da versarsi entro il 31/10/2010.
Alle ore 21.00 si è conclusa la riunione del Consiglio Direttivo

Fisco

DIVIETO DI COMPENSARE
CREDITI D’IMPOSTA  IN PRE-
SENzA DI CARTELLE DI PA-
GAMENTO SCADUTE

Il Legislatore, al fine di contrastare
gli abusi in materia di compensa-
zione dei crediti, ha introdotto
con il DL n. 78/2010 il divieto di
utilizzo dei crediti in compen-
sazione nel mod. F24 in pre-
senza di cartelle esattoriali
scadute. La nuova disposizione
che vieta l’utilizzo di crediti erariali
opera in presenza di debiti con-
giuntamente: iscritti a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori;
di ammontare superiore ad euro
1.500,00; per i quali è scaduto il
termine di pagamento.
L’operatività della disposizione in
esame è circoscritta a crediti e
debiti relativi alle sole imposte
erariali (ad esempio, IRPEF,
IRES, IVA, ecc.) e non riguarda le
altre imposte quali, ad esempio, i
tributi locali, i contributi previden-

scaduti superiori a 1.500 euro, pur-
chè venga conservato il credito per
un valore pari a quello dei ruoli.
a titolo esemplificativo, si pro-
pone la seguente situazione:
credito IRES a disposizione pari
ad € 70.000 debito IVA iscritto a
ruolo e non pagato pari ad €
20.000 “a regime”, al contri-
buente è preclusa la possibilità di
compensare nel mod. F24 il cre-
dito IRES se non assolve preven-
tivamente l’intero debito IVA
iscritto a ruolo.
Diversamente, nel periodo tran-
sitorio sino all’emanazione del
Decreto Ministeriale, il contri-
buente può compensare il credito
IRES fino all’importo di € 50.000,
mantenendo il residuo a copertura
del debito erariale iscritto a ruolo.
si raccomanda, pertanto, di co-
municare allo studio l’avvenuta
notifica di cartelle di paga-
mento relative a debiti erariali
al fine di consentire un moni-
toraggio sulle compensazioni.

ziali, le sanzioni previste dal co-
dice della strada, ecc.
Perché operi tale divieto è neces-
sario che sia scaduto il termine di
pagamento delle somme iscritte a
ruolo, ossia deve essere decorso il
termine di 60 giorni dalla notifica
della cartella esattoriale.
La violazione del divieto di com-
pensazione comporta l’applica-
zione di una sanzione nella
misura pari al 50% dell’importo
indebitamente compensato.
La sanzione non potrà, in ogni
caso, essere applicata sino a che
sull’iscrizione a ruolo penda una
contestazione giudiziale o ammini-
strativa. L’Amministrazione finan-
ziaria ha peraltro chiarito che, con
esclusivo riferimento al periodo dal
1.1.2011 sino all’emanazione del
decreto ministeriale che darà
piena operatività alle regole sopra
descritte, sarà comunque consen-
tito al contribuente compensare i
propri crediti d’imposta con debiti
tributari pur in presenza di ruoli
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REDDITOMETRO E NUOVA
COMUNICAzIONE IVA

Nei prossimi mesi è attesa la pubbli-
cazione del nuovo “redditometro“ che
si baserà su  circa un centinaio  di ele-
menti di spesa rispetto alle sette o otto
attuali. Ai fini di implementare il si-
stema di banche dati a disposizione
dell’Amministrazione finanziaria con
il provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate 22.12.2010, è stata data attua-
zione all’obbligo di comunicazione te-
lematica delle operazioni rilevanti ai
fini IVA di importo pari o superiore a
3.000,00 euro, previsto dall’art. 21 del
DL 78/2010 convertito nella L.
122/2010. In altre parole, il nuovo
adempimento andrà ad alimentare
la banca dati di ogni singolo con-
tribuente ai fini dell’attribuzione di
beni e servizi acquistati dai consu-
matori, per il successivo raffronto
tra la dichiarazione dei redditi e il
redditometro aggiornato.
L’obbligo di comunicazione riguarda
tutti i soggetti passivi IVA che effet-
tuano operazioni rilevanti ai fini IVA.
Vanno comunicate le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi rese e rice-
vute, per le quali i corrispettivi dovuti,
secondo le condizioni contrattuali,
sono d’importo pari o superiore a
3.000,00 euro, al netto dell’IVA. Per le
operazioni rilevanti ai fini IVA senza
obbligo di emissione della fattura, il
predetto limite è elevato a 3.600,00
euro, al lordo dell’IVA; si tratta della
maggior parte delle operazioni per le
quali il cessionario/committente è il
consumatore finale.
sono escluse dall’obbligo di comu-
nicazione:
❚ le importazioni;
❚ le esportazioni dirette, anche in trian-

golazione o con consegna dei beni
in Italia al cliente non residente;

❚ le operazioni, attive e passive, effet-
tuate nei confronti di operatori eco-
nomici aventi sede, residenza o do-
micilio in Stati a fiscalità privilegiata;

❚ le operazioni oggetto di comunica-
zione obbligatoria all’Anagrafe tri-
butaria (es. contratti di assicurazione,
fornitura di energia elettrica, ecc.).

Al fine di garantire la graduale intro-
duzione dell’obbligo comunicativo e
assicurare, allo stesso tem po, la dispo-
nibilità dei dati necessari a contrastare
i fenomeni di evasione e di frode, per
il periodo d’imposta 2010:

❚ le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro
sono elevate a 25.000,00 euro;

❚ la comunicazione è limitata alle sole ope-
razioni soggette all’obbligo di fattura-
zione (escluse quindi quelle con privati).

Per la comunicazione relativa al periodo
d’imposta 2010, il termine per l’invio è
stabilito al 31.10.2011. La comunica-
zione telematica relativa ai periodi d’im-
posta 2011 e successivi deve invece es-
sere inviata entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello di riferimento.

in sintesi:
❚ per il periodo d’imposta 2010, le so-

glie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono
elevate a 25.000,00 euro e la comu-
nicazione è limitata alle operazioni
soggette all’obbligo di fatturazione;

❚ dall’1.1.2011 al 30.4.2011, la comu-
nicazione è limitata alle operazioni
soggette all’obbligo di fattu razione
di importo non inferiore a 3.000,00
euro, al netto dell’IVA;

❚ dall’1.5.2011, la comunicazione ha
per oggetto le operazioni rilevanti ai
fini IVA:

❚ di importo non inferiore a 3.000,00
euro, al netto dell’IVA, se soggette
all’obbligo di fattu ra zione;

❚ di importo non inferiore a 3.600,00
euro, al lordo dell’IVA, se non sog-
gette all’obbligo di fat tu razione.

LEGGE DI STABILITÀ
La L. 13.12.2010 n. 220 costituisce la
legge di stabilità per il 2011 (ex legge
finanziaria), entrata in vigore
l’1.1.2011. Di seguito esponiamo le
principali novità introdotte:

RAVVEDIMENTO OPEROSO E
ISTITUTI DEfLATIVI DEL
CONTENzIOSO
Aumenta la misura delle sanzioni ri-
dotte che devono essere corrisposte
dal contribuente per effettuare il rav-
vedimento operoso o aderire agli isti-
tuti deflativi del contenzioso (avvisi
bonari, accertamento con adesione, in-
viti al contraddittorio…) qui di seguito
esponiamo solamente quelle relative
al ravvedimento, strumento utilizzato
anche in autonomia dai clienti per sa-
nare errore nei versamenti.
Per regolarizzare eventuali violazioni
mediante il ravvedimento operoso, il
contribuente deve corrispondere una
sanzione ridotta ad:
❚ un decimo del minimo in caso di

omesso o tardivo pagamento di tri-

buti, se la violazione viene regola-
rizzata entro 30 giorni dalla data della
sua commissione (quindi 3%  per
iva/irpef/irap e ires);

❚ un ottavo del minimo, se la regola-
rizzazione degli errori e delle omis-
sioni avviene entro il termine di pre-
sentazione della dichiarazione relativa
all’anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione (quindi
3,75%  per iva/irpef/irap e ires)

Le nuove misure delle sanzioni ri-
dotte si applicano alle violazioni
commesse dall’1.2.2011. Per le vio-
lazioni commesse fino al 31.1.2011,
pertanto, rimangono applicabili le pre-
cedenti sanzioni ridotte, anche se il
ravvedimento viene posto in essere
dopo tale data.
Il ravvedimento operoso del
tardivo/omesso versamento di tributi
comporta anche la corresponsione degli
interessi moratori, calcolati al tasso legale.
Al riguardo, si segnala che, a decor-
rere dall’1.1.2011, il tasso di inte-
resse legale è stato aumentato
all’1,5%, rispetto all’1% vigente fino
al 31.12.2010.

NOVITÀ IN MATERIA DI LEA-
SING IMMOBILIARI
I contratti, stipulati dall’1.1.2011, con
i quali la società di leasing acquista l’im-
mobile (sia abitativo che strumentale)
da concedere in leasing, sono soggetti
alle imposte indirette in misura inte-
grale: l’imposta ipotecaria del 3% (o
del 2% nel solo caso in cui il cedente
sia un soggetto non IVA),l’imposta ca-
tastale dell’1%, oltre alle normali im-
poste di registro e/o IVA (in relazione
alle quali nulla è cambiato rispetto al
regime applicabile fino al 31.12.2010).
Quindi, dall’1.1.2011, non trova più ap-
plicazione il regime in vigore fino al
31.12.2010 che prevedeva l’applicazione
delle imposte sopra descritte nella mi-
sura del 50% all’atto dell’acquisto e del
restante 50% all’atto del riscatto.
La L. 220/2010 ha stabilito che l’uti-
lizzatore dell’immobile concesso in lea-
sing è ob bligato in solido al pagamento
dell’imposta di registro e delle imposte
ipotecaria e catastale dovute dalla so-
cietà di leasing che ha acquistato l’im-
mobile da concedere in locazione, an-
che ove si tratti di un immobile da
costruire o in corso di costruzione. 
Ove al termine del contratto di leasing,
l’utilizzatore del bene concesso in lea-
sing decida di operare il riscatto del
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bene, divenendone quindi proprieta-
rio, dall’1.1.2011, le imposte di regi-
stro, ipotecaria e catastale sono do-
vute in misura fissa.
Per tutti i contratti di locazione fi-
nanziaria immobiliare in corso di
esecuzione alla data dell’1.1.2011,
le parti sono tenute a versare un’im-
posta sostitutiva delle imposte ipote-
caria e catastale da corrispondersi in
un’unica soluzione entro il 31.3.2011.
Le modalità del versamento saranno
stabilite con un provvedimento del-
l’Agenzia delle Entrate. La misura del-
l’imposta sostitutiva dovuta è definita
applicando all’importo delle imposte
ipotecaria e catastale, determinato
sulla base della precedente disciplina,
una riduzione del 4% per gli anni di
durata residua del contratto.

IVA SULLE CESSIONI DI
fABBRICATI ABITATIVI DA
PARTE DELLE IMPRESE DI
COSTRUzIONE O DI RISTRUT-
TURAzIONE
È stato innalzato da quattro a cinque
anni il termine, decorrente dall’ulti-
mazione dei lavori, entro il quale le
cessioni di fabbricati (o porzioni di
fabbricato) a destinazione abitativa,
poste in essere dalle imprese di co-
struzione o di ristrutturazione, sono
imponibili IVA.
La novità ha effetto dall’1.1.2011.Di
conseguenza, il nuovo termine quin-
quennale si applica alle cessioni ef-
fettuate da tale data, anche se il vec-
chio termine di quattro anni è
scaduto al 31.12.2010.

IMMOBILI LOCATI IN ATTUA-
zIONE DI UN PROGRAMMA
DI EDILIzIA RESIDENzIALE
CONVENzIONATA

La misura percentuale del credito d’im-
posta spettante  e le modalità di utilizzo
dello stesso saranno stabilite con un
apposito decreto interministeriale.

PROROGA DELLA DETRA-
zIONE IRPEf/IRES DEL 55%
La detrazione IRPEF/IRES del 55%
per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici si applica an-
che alle spese:
❚ pagate con bonifico nel 2011, per i

soggetti non titolari di reddito d’im-
presa;

❚ imputabili al periodo d’imposta in
corso al 31.12.2011, per i soggetti
titolari di reddito d’impresa, per i
quali i lavori ineriscono all’esercizio
dell’attività commerciale.

Rimangono ferme le precedenti re-
gole di applicazione dell’agevola-
zione, ad eccezione del numero delle
rate in cui deve essere suddivisa la
detrazione.
Per le spese pagate nel 2011, ovvero
imputabili al periodo d’imposta in
corso al 31.12.2011 per i soggetti ti-
tolari di reddito d’impresa, infatti, la
detrazione del 55% deve essere ri-
partita in 10 quote annuali di pari im-
porto (anziché in 5 come stabilito in
precedenza).

IVA MOSTRE E fIERE
Attenzione dall’01.01.2011 si è mo-
dificato il regime Iva relativo alle mo-
stre e fiere e relativi servizi accessori,
in caso di prestazioni di servizi, rese
o ricevute, inerenti tali attività Vi pre-
ghiamo di contattarci per analizzarne
il trattamento Iva.

Resta, invece, immutata l’ulteriore
ipotesi di imponibilità IVA prevista
per i fabbricati abitativi, riguardante
le cessioni effettuate, dalle imprese
di costruzione o di ristrutturazione,
anche dopo il predetto termine di
cinque anni, purché l’immobile, entro
quattro anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell’intervento di
recupero, sia stato locato:
❚ per un periodo non inferiore a quat-

tro anni;
❚ in attuazione di un programma di

edilizia residenziale convenzionata.

IMMOBILI STRUMENTALI
Per i fabbricati strumentali, non è
stato modificato il termine quadrien-
nale entro il quale l’impresa di co-
struzione o di ristrutturazione deve
effettuare la cessione per poter ad-
debitare l’IVA in fattura.

CREDITO D’IMPOSTA PER
L’ATTIVITÀ DI RICERCA E
SVILUPPO
Viene reintrodotto, con rilevanti mo-
difiche, il credito d’imposta per le im-
prese che effettuano investimenti in
attività di ricerca e sviluppo. 
In particolare, l’agevolazione è rico-
nosciuta, in misura percentuale, per
gli investimenti realizzati:
❚ dalle imprese che affidano attività

di ricerca e sviluppo a Università o
enti pubblici di ricerca;

❚ nel periodo 1.1.2011 - 31.12.2011.
I soggetti meritevoli di agevolazione
saranno stabiliti con un apposito de-
creto interministeriale.
Sono ammesse al beneficio fiscale le sole at-
tività di ricerca e sviluppo commissionate
dalle imprese a Università o enti pubblici di
ricerca restando esclusa la ricerca svolta di-
rettamente dall’impresa (c.d. ricerca interna).
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La stiRPe dei boggia

antonio e giovanni tagLiaFeRRi
(attivi neLLa seconda metà deL xix secoLo 

e nei PRimi decenni deL xx

In un recente numero del Notiziario
OA (anno XII n° 5) parlammo di
GIUSEPPE BOGGIA e della sua in-
diretta partecipazione alla polemica
svoltasi fra Antonio Marchetti e Pier
Antonio Cetti, in merito alla realizza-
zione della Parrocchiale di Pisogne.
Vi accennammo anche al fatto che
Giuseppe proveniva da una stirpe di
capomastri, ed infatti  abbiamo trovato
qualche notizia su un paio di suoi fa-
miliari, attivi nel territorio bresciano
verso la metà del XVIII° secolo.

boggia battista.
Il Guerrini (“Chiese bresciane dei se-
coli XVII – XVIII” Edizione 1981) lo
ipotizza padre del già noto Giuseppe.
Parrebbe da Lui realizzato un modesto
disegno, eseguito a penna e non colo-
rato, in cui è riportata la pianta del pic-

colo oratorio di S. Giuseppe, costruito
per desiderio del nobile Camillo Lodetti
in un fondo di proprietà di quest’ul-
timo, confinante con la chiesa parroc-
chiale di Provaglio di Iseo (il disegno è
datato 22 febbraio 1743, ed è appunto
riportato nell’opera di S. Guerrini).

boggia PietRo.
Sarà forse fratello di Battista, e dunque
zio di Giuseppe?
Per mestiere e periodo di attività lavo-
rativa si può certamente pensarlo, e per-
sonalmente non mi spiace ipotizzarlo!
Muore nel 1784, e viene sepolto nella
chiesa cittadina di S. Nazzaro, dove la
lapide (posta innanzi all’altare del
SS.Sacramento) lo ricorda: “….
in.hac.constRuenda.basi-
Lica.FabRum PRaeFectus.
diLigens.vivens...”

La notevole costruzione religiosa fu
iniziata, nella veste settecentesca in cui
ancora la ammiriamo, nel 1752, ed ul-
timata nel 1780, secondo le proposte
progettuali del  canonico Giuseppe zi-
nelli e dell’abate Antonio Marchetti, il
che ancora una volta testimonia la fa-
miliarità operativa del Marchetti con la
famiglia dei Boggia.
E’ inoltre curiosa la notizia (riportata
nel testo di Riccardo Lonati: catalogo
illustrato delle Chiese di Brescia , edito
a Brescia negli anni 1989-1993) che lo-
calizza  nella medesima posizione in-
dicata per la tomba di Pietro Boggia il
punto di sepoltura di Antonio Mar-
chetti (morto il 15 gennaio 1791), con
relativa epigrafe: sarà di deciso inte-
resse una ricerca più approfondita!

Se in genere preferisco dedicarmi ai
più antichi operatori dell’edilizia bre-
sciana, mi concedo ora una breve in-
cursione in anni a noi più vicini, per
un dovuto commento ad una recente,
e piacevole, notizia.
Mi riferisco infatti a quanto, da non
molto, è stato riportato sui quotidiani
locali in merito alla donazione dell’ar-
chivio Tagliaferri, da parte della Fami-
glia che lo conservava, alla Fondazione
Ugo da Como di Lonato del Garda.
È una notizia dunque da valutare
molto positivamente, sia per l’inusitata
generosità della Famiglia (rappresen-
tata dal’arch. Filippo Tagliaferri) che
per l’ulteriore arricchimento del già
considerevole  patrimonio di docu-
mentazione storica della Fondazione
lonatese, ma anche per la maggiore fa-
cilità con cui sarà possibile studiare le
due figure professionali, l’arch. Anto-
nio (1835-1909) e l’ing. Giovanni
(1864-1936), nipote del primo.
Sono, questi due, professionisti fonda-
mentali nel mondo dell’architettura
bresciana dalla metà dello “ottocento”
all’inizio del secolo successivo: più

noto il primo, perché probabilmente
più personaggio, ma decisamente inte-
ressante anche il secondo, che certa-
mente meriterebbe uno studio della
sua biografia professionale che ne pri-
vilegi le specificità , rispetto all’imme-
diato e facile riferimento all’eredità
culturale dello zio.
L’analisi del Fondo Tagliaferri (si parla
di quasi duemila disegni, quattrocento
pubblicazioni della biblioteca profes-
sionale ed oltre duemila fotografie)
permetterà di approfondire la cono-
scenza di Antonio e Giovanni, e po-
trebbe essere occasione per il tema di
ricerca di qualche tesi universitaria.
A questo punto va certamente ricor-
dato il lavoro di Valerio Terraroli pub-
blicato dalla casa Editrice Morcelliana
nel 1991 (antonio e gio-
vanni tagLiaFeRRi  due ge-
nerazioni di architetti tra ottocento
e  novecento ), che fu il buon risul-
tato di una prima ricerca nell’archivio
conservato dalla Famiglia: l’autore
stesso ne segnalava, nella premessa, la
non esaustività e l’interesse a ripren-
dere in mano la ricerca.

Ebbi io stesso modo di constatarvi, ad
esempio, la scarsità di notizie riguar-
danti  gli incarichi professionali svolti
da Antonio Tagliaferri  per la famiglia
Bettoni-Cazzago, la quale conserva ,
nel suo prezioso e ricchissimo archivio
familiare, degli splendidi disegni del-
l’architetto per alcune proposte pro-
gettuali di sistemazione del parco della
Villa Bettoni-Cazzago di Cazzago S.
Martino (disegni non noti e tanto
meno pubblicati).
È allora, questo mio, un invito a sfrut-
tare  la nuova possibilità  di meglio co-
noscere l’attività appassionata dei due
nostri capaci conterranei, ma è anche
un invito a por mente alla incredibile
ricchezza  dei tanti archivi professio-
nali non consultabili, o addirittura ab-
bandonati e dispersi negli inevitabili
passaggi ereditari.
È molto che personalmente ci penso
e che propongo all’Ordine professio-
nale ed alle Civiche Istituzioni qualche
meditazione sulla necessità di affron-
tare il problema  della raccolta e della
conservazione di tale ricchezza: vo-
gliamo almeno parlarne?
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Ne troviamo notizie in alcuni “Ap-
punti per la storia della chiesa di S.Bri-
gida in Brescia” pubblicati da S.
Guerrini in BRIXIA SACRA – Me-
morie storiche della Diocesi di Bre-
scia (anno XXII° n.5-6  settembre –
dicembre 1987). La chiesa, sconsa-
crata e ridotta a civile abitazione dopo
l’indemaniamento napoleonico, pre-
senta ancora alcune modestissime
tracce architettoniche all’angolo tra
via Laura Cereto e via Trieste, nel
sempre ricco centro storico bresciano.
Analizzandone le vicende storiche il
Guerrini riporta una notevole serie di
documenti tratti dall’archivio di stato
di Brescia, fra cui quelli che risultano
essere di nostro interesse, ovvero le
note di spesa per le opere di manu-
tenzione curate dal maestro Bortolo
Tonolino. Si tratta della realizzazione
di ponteggio per interventi presumi-

bilmente di carattere statico (“drisare
le arcade”), e certamente per l’esecu-
zione di intonacature in preparazione
ad opere di pitturazione: il Tonolino
è evidentemente capomastro ed im-
prenditore e, in data 26 agosto 1758
(a Brescia), presenta il conto consun-
tivo di quanto eseguito nell’autunno
precedente. Non sono lavori di poco
conto in quanto la squadra operativa
è normalmente costituita da tre ma-
stri, il cui numero addirittura raddop-
pia in alcuni periodi, né mancano i
manovali (manuali) per gli interventi
meno specialistici e più pesanti (i
mastri costano lire 2 giornaliere, i
manovali lire 1, ovvero esattamente
la metà!).
Il nome di Tonolino appare anche
nel libro dei pagamenti, coscienzio-
samente compilato dai Confratelli di
S. Brigida: dalle relative ricevute il ca-

pomastro risulta essere definitiva-
mente liquidato per le sue spettanze
il 20 maggio 1759.
La sua familiarità nei confronti della
Confraternita è comunque datata: il
30 gennaio 1748 aveva partecipato,
quale perito di parte, ad una perizia di
parte per una probabile compraven-
dita di un fabbricato confinante con
la chiesa di S. Brigida. E’ curioso che,
in tale occasione, non risulta perito
per i Confratelli, che hanno nominato
tale Giovanni Battista Collosio, ma ri-
sulta essere tecnico della controparte
(Dom. Clemente Cortesi).
Può essere che sia stata proprio que-
sta l’occasione per cui  i rappresen-
tanti della Confraternita di S. Brigida
ebbero modo di conoscere Bortolo,
per poi interessarlo alle opere edilizie
di cui abbiamo riportato le scarse,
ma interessanti, notizie.
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(caPomastRo oPeRante veRso La metà deL xviii secoLo)

chiesa di s. brigida - brescia
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Il Dipartimento Formazione e Cultura
dell'Ordine degli Architetti, P., P. e C.
della Provincia di Brescia insieme alla
Commissione Ingegneri Edili dell'Or-
dine degli Ingegneri di Brescia nell'am-
bito delle proposte formative e cultura-
li per i propri iscritti, intendono pro-
porre visite ad alcuni cantieri e recentis-
sime realizzazioni ritenute significative
nell'attuale panorama edilizio locale. 
Dai nuovi sistemi e tecnologie costrut-
tive, alla conservazione del patrimonio

storico fino alle grandi infrastrutture
nel tessuto urbano; gli incontri con
progettisti, direttori lavori e project
manager degli interventi saranno un
occasione per meglio comprendere le
soluzioni architettoniche ed ingegneri-
stiche che ne hanno caratterizzato i
processi progettuali e costruttivi. 
Quando possibile la visita si conclu-
derà con un piacevole aperitivo e
brindisi tra colleghi.

Le iscrizioni saranno limitate ai
primi 20 iscritti per ciascun ordine
e per ciascuna visita per un totale
di 40 persone.

Le iscrizioni saranno aperte di
volta in volta 20 giorni prima della
data prevista dell'evento. 

Per motivi organizzativi è necessa-
rio che siano indicati i recapiti ri-
chiesti nella scheda di adesione.

visite tecniche ai cantieri 

“aPeRitivo in cantieRe”

eventi PRevisti:

sabato 5  maRzo 2011 - dalle ore 09.30 alle ore 12.30

“La copertura di Palazzo Loggia”

Conservazione del patrimonio storico-monumentale - Monitoraggio ed interventi per la conservazione della struttura lignea della co-

pertura del Palazzo della Loggia (ritrovo in Piazza della Loggia)

sabato 26 maRzo 2011

edificio residenziale da definirsi (Provincia di brescia o bergamo)

Edilizia industrializzata in legno per edifici residenziali ad alta efficienza energetica – Un cantiere in corso di wood Beton spa

(Gruppo Nulli)

sabato 16  aPRiLe 2011 - dalle ore 09.30 alle ore 12.30

“edificio per uffici Flos (bovezzo-bs) ”

Terziario direzionale – Nuovo edificio per uffici con soluzioni costruttive innovative ed ecocompatibili e dotazioni impiantistiche ad

alto contenuto tecnologico e di integrazione.

sabato 7 maggio 2011 

“centro delle professioni – Parco scientifico tecnologicoe sede brembo presso  Kilometro Rosso (stezzano – bg)”

Terziario-direzionale – Edificio di 30.000 mc  in Classe “A” realizzato all'interno del parco scientifico tecnologico Kilometro Rosso.

veneRdì 27 maggio 2011 - dalle ore 14.30 

“stazione della metropolitana di brescia”

Infrastrutture e strutture nel sottosuolo delle aree urbane – Visita ad un cantiere di una  stazione interrata della metropolitana di Brescia

settembRe 2011 - data da definirsi

“skyline 18 - brescia”

Edificio residenziale a torre e piastra commerciale-direzionale

il numero e le date degli eventi potranno subire variazioni in corso d'opera. 

Per la partecipazione è obbligatorio l’utilizzo del casco di protezione e le scarpe antinfortunistiche da cantiere.

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
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scheda di PRe-adesione ( da RendeRe via Fax aL n. 030 2294722 )

“APERITIVO IN CANTIERE”- Opere di consolidamento strutturale 
della copertura di Palazzo Loggia - sabato 5 marzo 2011

Cognome e Nome:    .………………………………………………………     N. Iscrizione…………………………

Via…………………………………………………………………………………     Cap……………………………

Località   ………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………     Cellulare ………………………………………………

A sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, recante “Disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”,
si informa che i dati raccolti formeranno oggetto di trattamento unicamente per finalità connesse all’esercizio dell’attività istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Brescia. Per quanto riguarda maggiori dettagli sulle finalità del trattamento, sugli strumenti utilizzati, sull’ambito di comunicazione dei dati medesimi si faccia
riferimento al modello di informativa INF-1 disponibile presso la fondazione ed anche sul sito internet all’indirizzo www.ordineingegneri.bs.it. La stessa informativa
fornisce le informazioni relative alle conseguenze di un eventuale mancato consenso al trattamento, oltre che ai diritti del titolare dei dati trattati. 

Firma ................................................................................................................ (firma per presa visione informativa - art. 13)

Presentazione aperitivo del 5 marzo 2011

visite tecniche ai cantieri 

“aPeRitivo in cantieRe”

opere di consolidamento strutturale 
della copertura di Palazzo Loggia 

L’intervento, promosso dall’Amministrazione Comunale e che vede il diretto coin-
volgimento del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Brescia, ri-
guarda una prima fase dei lavori di consolidamento della copertura lignea di
Palazzo Loggia, in seguito alle indagini condotte per l’accertamento delle cause
del dissesto a partire dal 1990. 
La presente opera prevede la realizzazione di un impalcato ligneo ed una nuova via
di accesso al sottotetto, da utilizzarsi in seguito per gli interventi di riparazione e
recupero delle centine e del manto di copertura in piombo.
Oltre a contribuire al miglioramento dell'assetto sismico dell'edificio nel suo complesso,
l’impalcato consentirà l’accesso non solo dei futuri manutentori, ma anche del pubblico
che potrà in tal modo visitare in sicurezza lo splendido sottotetto carenato in legno. 
Obiettivo finale dell’opera, infatti, è la musealizzazione del sottotetto, con allesti-
menti sulla storia della Loggia, resa possibile grazie anche ad un cospicuo finanzia-
mento da parte della Fondazione Cariplo.

sabato 5 maRzo 2011 – ore 9.30 (ritrovo sotto il portico d'ingresso a Palazzo Loggia)

PRogRamma:
09.30 breve presentazione dell'iniziativa (a cura delle Commissioni degli Ordini professionali) 
09.45 saluto delle Autorità
10.00 Illustrazione del progetto 
10.45 visita guidata del cantiere
12.00 chiusura della visita con commenti, saluti e ringraziamenti
12.15 aperitivo offerto dall'Amministrazione  

è obbligatorio l'utilizzo del casco di protezione e di scarpe antinfortunistiche da cantiere


