
Ex Laminatoio – Brescia  
Ex Idra – Brescia  
Gasometro – Brescia 
Esposizione: dal 01 aprile 
al 31 maggio 2011; dal 
martedì al sabato: dalle 
11.00 alle 15.00 e dalle 
18.30 alle 02.00;  domeni-
ca: dalle 18.30 alle 02.00. 
Sede: PRIDE – Via Laura 
Cereto, 15 - 25121 Brescia 
– 030.3775283 
Info: 320.0205953  
www.alessandrogalperti.com  
info@alessandogalperti.com 
Flickr:  

www.flickr.com/photos/
alessandrogalperti  

dal 01 aprile  
al 31 maggio 

Dedicata agli appassionati 
di fotografia si inaugura 
una nuova mostra al PRI-
DE di Via Laura Cereto, 
15 a Brescia. 
L’autore è il giovane Ales-
sandro Galperti, architet-
to appassionato di fotogra-
fia, che ha già all’attivo 
diverse esposizioni in tutta 
Italia (Brescia, Bergamo, 
Milano e Salerno).  
Con più di 20 opere in 
diversi formati l’Autore ha 
voluto descrivere la solitu-
dine e l’abbandono che si 

respira in queste aree di-
smesse e, allo stesso tem-
po, richiamare l’attenzione 
su Brescia come impor-
tante città industriale. 
Vecchie fabbriche abban-
donate, prima celate agli 
occhi dei bresciani da alte 
mura di cinta, si rivelano in 
queste fotografie in tutta la 
loro spettrale magnificenza 
e l’Autore ne coglie lo spi-
rito attraverso immagini 
eleganti ed essenziali. 
Ecco alcuni dei soggetti 
ritratti nelle fotografie: 
Ex Metallurgica Bresciana 
– Brescia  

“EX”, LA MOSTRA FOTOGRAFICA SULLE EX AREE INDUSTRIALI BRESCIANE  
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Non bastava progettare dal cucchiaio al 
grattacielo, non era sufficiente avere un albo 
d'oro illustre che va da Fidia a Le Corbusier. 
Adesso gli architetti si rifanno anche a Be-
ckett. «Ma noi non aspetteremo Godot» dice 
severo Leopoldo Freyrie, nuovo presidente 
del Consiglio nazionale degli architetti, piani-
ficatori, paesaggisti e conservatori. Milane-
se, 52 anni, Freyrie fa capire subito che non 
vuol perdere altro tempo. «È vergognoso - 
attacca Freyrie - che si sia ancora in attesa 
di quelle riforme, richieste da anni, che ri-
guardano l'ordinamento professionale, la 
semplificazione normativa, gli incentivi per i 
giovani, gli strumenti concorsuali e merito-
cratici nella scelta dei progettisti. Per questo 
noi non aspetteremo Godot: agiremo e sarà 
la politica a rincorrerci» . Le priorità Quali 
saranno gli obiettivi immediati del nuovo 
Consiglio nazionale? «Per esempio, quelli di 
promuovere l'erogazione di servizi per aiuta-
re gli iscritti, in particolare i giovani, a gestire 
l'attività e valorizzare al meglio le proprie 

capacità; attivare piattaforme informatiche 
che semplifichino e velocizzino il rapporto con 
la pubblica amministrazione; intraprendere le 
necessarie azioni perché gli enti pubblici af-
frontino e risolvano il gravissimo problema dei 
debiti nei confronti degli architetti; creare, 
infine, un'agenzia di promozione degli archi-
tetti italiani nel mondo» . Intanto però i grandi 
studi licenziano e soprattutto i giovani si ritro-
vano senza tutele. Molti dicono perché in 
Italia gli architetti sono tanti, troppi, oltre le 
medie di ogni altro Paese europeo. «Si tratta 
di un'enorme menzogna - spiega Freyrie -. In 
Italia gli architetti sono un po' in sovrannume-
ro ma non è certo questo il nostro maggior 
problema. Semplicemente chi ci conta non 
considera che gli architetti italiani che svolgo-
no la professione sono la metà degli iscritti 
all'albo e quindi sembriamo molti di più che in 
Francia, Spagna e Inghilterra dove conta solo 
chi esercita» . (...) 

La pagina del Corriere Economia  
con il testo integrale dell'articolo 

INARCASSA  

Si informa che con decreto 

interministeriale del  27/12/2010 è 

stata approvata la modifica 

dell'art.36.1 e 36.7 dello Statuto 

Inarcassa che stabilisce la nuova 

data di trasmissione  del  reddito 

professionale IRPEF e del Volume 

d'affari Iva da parte di iscritti e non 

iscritti:  

31 OTTOBRE 

e la nuove modalità di 

trasmissione: tramite Inarcassa on-

line 

Suggeriamo a chi non lo ha ancora 
fatto, di registrarsi per tempo  ad 

Inarcassa ON-LINE per non rischiare 
di trovarsi poi nell'impossibilità di 

ottemperare a quanto stabilito 
dallo Statuto. 

APPALTI. GLI ARCHITETTI: MENO CLIENTELE, PIÙ MERITO 

 

Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e  

Conservatori della Provincia di 

Brescia 

Via delle Grazie 6  

25122 Brescia 

 

Tel.: 030-3751 883 

Fax: 030-3751 874 

E-mail: infobrescia@archiworld.it  

SERVIZI DI CONSULENZA  
A DISPOSIZIONE DEGLI  

ISCRITTI 
Consulenza Legale Avv. Anto-
nello Linetti / Riceve su appunta-
mento 
Consulenza Fiscale Dott. Fede-
rico Pozzi / Riceve su appunta-
mento con cadenza quindicinale 
Consulenza Incarcassa Dott. 
Arch. G.Paolo Dusi / Riceve su 
appuntamento 
Consulenza parcelle Riceve su 
appuntamento 

IN EVIDENZA  

COMPETENZE  

PROFESSIONALI 

Sul sito è disponibile la 
“Sentenza della Cassazio-

ne  6402/2011” riguardante le 
“Competenze Professionali 

Architetti/Ingegneri/Geometri” 
Circolare CNAPPC 

Sentenza 6402/2011 

SCHEDA INDAGINE UNDER 35 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine vorrebbe potere svolgere quanto possibile per dare un 

poco di aiuto ai propri giovani iscritti, ha ritenuto dunque di organizzare una ricerca in-

terna utilizzando il documento di analisi disponibile sul sito. 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 pic-

cola del proprio impegno lavorativo. Confidiamo dunque nel vostro aiuto che si riassume 

nella compilazione del documento, trasmettendolo quindi alla Segreteria dell’Ordine entro 

il 15 aprile prossimo. 

Clicca qui per visualizzare la scheda  

Clicca sull’immagine 
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Lo scorso 18 marzo 2011 si sono svolte le elezio-
ni per il rinnovo del Consiglio direttivo del 
Gruppo Giovani Architetti (GGA) della Provin-
cia di Brescia, che hanno portato alla conferma 
di Eliana Terzoni alla carica di presidente e di 
Angelo Scalvini a quella di segretario, cui si af-
fiancherà Mara Flandina nella veste di vice-
segretario addetto ai rapporti con la stampa. 
Vicepresidenti sono stati eletti due membri già 
da lungo tempo attivi all’interno del gruppo: gli 
arch. Marco Bonera e Luisa Favalli, quest’ultima 
responsabile, insieme al presidente, di rappre-
sentare il GGA in Giovani per un progetto. A Mar-
co Lodrini, vice-presidente uscente, è stata inve-
ce affidata la carica di tesoriere; resta membro 
attivo del consiglio anche l’altro vice-presidente 
uscente Massimo Adiansi, cui si aggiungono, in 
veste di consiglieri, gli arch. Massimo Adiansi, 
Francesco Pontoglio Matteo Ringhini e Daniela 
Faletti che, con Scalvini, rappresenterà 
l’associazione bresciana nel Coordinamento Nazio-
nale dei Giovani Architetti Italiani (Giarch). 
Nata nel 1997 e riservata agli architetti under 40, 
l’associazione, senza scopi di lucro, si propone 
innanzitutto di stimolare il confronto tra giovani 
professionisti per metterne a sistema le cono-
scenze e le esperienze acquisite ed affrontare 
sinergicamente la ricerca delle risposte alle ne-
cessità poste dall’esercizio della professione. Il 
Gruppo si propone, quindi, di favorire il con-
fronto con tutte le realtà sociali, pubbliche ed 
economiche bresciane organizzando iniziative di 
carattere pluridisciplinare intese a maturare ed 
approfondire la conoscenza degli operatori e del 
territorio in cui gli iscritti principalmente lavora-
no. Per questo motivo negli anni sono stati orga-
nizzati incontri e seminari di approfondimento 
tecnico e legislativo (le recenti modificazioni ai 
titoli autorizzativi, sostenibilità, domotica, illu-
minazione, tecnologie costruttive a secco etc), 
visite a cantieri in corso di realizzazione 
(metropolitana di Brescia, velodromo di Monti-
chiari, restauri del castello di Desenzano, casa 
domotica), visite ad opere architettoniche di 
rilievo di recente realizzazione (quartiere Bicoc-
ca di Milano, MART di Rovereto) e viaggi di 
studio in città particolarmente significative dal 

punto di vista architettonico (Lisbona, Amster-
dam, New York, Roma, Copenaghen-Malmö, 
Madrid, Lucerna-Basilea, Barcellona, Vienna, 
Londra, Berlino). 
Con la consapevolezza che la professione svolta 
necessita di attenzione e conoscenza del proprio 
territorio ma, contemporaneamente, anche di 
apertura e conoscenze di scala molto più ampia, 
il GGA opera in sinergia con Giovani per un Pro-
getto, che rappresenta il coordinamento delle 
associazioni giovanili imprenditoriali e profes-
sionali bresciane, ma partecipa anche al Coordi-
namento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani 
(Giarch) e cerca contatti e confronti con Associa-
zioni affini presenti nei Paesi europei, con 
l’obiettivo di condividere esperienze e professio-
nalità, di prestarsi reciproco sostegno e di mette-
re a confronto gli inquadramenti legislativi e le 
modalità operative in cui, nei diversi Paesi, si 
svolge l’attività professionale. Nell’ottica di tale 
ambizione a guardare con consapevolezza anche 
oltre il proprio territorio di appartenenza, il 
Gruppo Giovani Architetti della Provincia di 
Brescia rappresenterà Brescia nel prossimo Con-
gresso nazionale Giarch che si terrà a Catania 
dal 28 al 30 aprile. 
Ben consapevole della necessità di formazione 
professionale continua, in accordo con la dire-
zione individuata dalle esperienze precedenti, il 
rinnovato GGA si propone, per il prossimo futu-
ro, di organizzare una serie di incontri tecnici 
volti alla conoscenza e all’approfondimento di 
questioni ed opportunità legate all’utilizzo di 
materiali e tecniche innovative, di promuovere 
un incontro- confronto volto alla conoscenza 
degli strumenti urbanistici della città di Brescia, 
mentre si appresta a portare a termine il ciclo di 
seminari riguardanti le tematiche legislative, già 
iniziati lo scorso anno, e che ha previsto lo scor-
so 31 marzo 2011 l’incontro dal titolo 
“L’Autorizzazione paesaggistica”, un tavolo di 
lavoro con esperti di che declinerà il tema dal 
punto di vista legislativo con l’avv. Fiorenzo 
Bertuzzi, operativo e concettuale con l’arch. Cin-
zia Robbiati della Soprintendenza di Brescia e 
dal punto di vista amministrativo con l’arch. 
Alfo Maifreni del comune di Chiari.  

CONTRIBUTO INTEGRATIVO  

VARIAZIONE PERCENTUALE 

 

La riforma previdenzia-

le di Inarcassa ha pre-

visto l’aumento dal 2% 

al 4% dell’aliquota del 

contributo integrativo 

a partire  

 

dal 1 gennaio 2011 

 

Da tale data pertanto 

gli iscritti agli Albi 

degli Ingegneri e degli 

Architetti, le Società 

di Professionisti, le 

Società di Ingegneria 

dovranno applicare su 

tutte le fatture emesse 

per prestazioni di na-

tura professionale il 

contributo integrativo nella 
nuova misura del 4% 
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          VENERDÌ 15 APRILE  

Sessanta iscritti all’Ordine avranno l’opportunità di visitare la mostra acquistando il bigliet-

to d’ingresso al prezzo speciale di € 9,00. 

La visita alla mostra, guidata dal Direttore artistico di Fondazione Brescia Musei 
Maurizio Bernardelli Curuz, avrà inizio alle ore 19.00 e terminerà alle ore 21.00. 
Il biglietto d'ingresso include il noleggio dell'audioguida. 
Per aderire: telefonare alla Segreteria dell’Ordine (n.ro tel. 030.3751883). Ai primi 60 a-
derenti all’iniziativa sarà confermata immediatamente la disponibilità con l’indicazione 
del luogo di ritrovo.  
Promozione non cumulabile con altre promozioni o riduzioni. 
Per informazioni sulla mostra: http://www.matissebrescia.it 

GRUPPO GIOVANI ARCHITETTI BRESCIA  
RINNOVO DEL CONSIGLIO E PROGRAMMI PER IL FUTURO 

 

LA «NUOVA DIA»  

PROVA IL DEBUTTO 

Nuovi obblighi per le fonti rin-

novabili e promozione del ri-

sparmio energetico. (...) atteso 

dal 5 dicembre, il decreto legi-

slativo attua la direttiva per la 

«promozione dell'uso dell'ener-

gia da fonti rinnovabili» n. 28 

del 23 aprile 2009. L'obiettivo 

dell'intervento normativo è porre 

le basi per permettere all'Italia di 

adempiere entro il 2020 all'ob-

bligo di utilizzo delle fonti rin-

novabili assegnatole in sede 

comunitaria, che è pari al 17% 

del consumo finale lordo di e-

nergia. Il decreto concentra l'in-

tervento su due principali filoni. 

(...) 

I progettisti. Autorizzazione 

unica solo per grandi opere  

di Valeria Uva  

Aziende edili con il patentino  

di Valeria Uva 

La pagina del Sole 24ORE con il 

testo integrale degli articoli 
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