
parametri quantitativi 

come la valutazione del 

fatturato del professioni-

sta e del ribasso dell'o-

norario - che, dopo l'ab-

battimento dei minimi 

tariffari, raggiunge per-

centuali altissime violan-

do la stessa qualità delle 

prestazioni professionali 

oltre che la dignità di 

quei professionisti - rap-

presentano gravi penaliz-

zazioni soprattutto per i 

giovani, contro le quali si 

battono tutti gli architetti 

italiani". (...) 

Per visualizzare clicca su 

 la pagina web di lavori-

pubblici.it con il testo 

integrale 

"L'entusiasmo dei giovani 

architetti italiani è fonda-

mentale per il rilancio 

della nostra professione. 

Tra le priorità del nuovo 

Consiglio Nazionale degli 

Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori 

(CNAPPC), vi è infatti 

quella del rilancio dell'ar-

chitettura - al centro dei 

processi di trasformazione 

del territorio - attraverso 

la creazione di nuove op-

portunità di lavoro per i 

giovani che, pur in grado 

di garantire prestazioni 

professionali di qualità, 

oggi rimangono ai margini 

del mercato". 

Lo ha sottolineato l'archi-

tetto Rino La Mendola, 

vicepresidente del Consi-

glio nazionale e Presi-

dente del Dipartimento 

Lavori Pubblici, interve-

nendo al secondo Con-

gresso Nazionale del 

GiArch, Coordinamento 

dei Giovani Architetti ita-

liani, network di giovani 

professionisti organizzati 

in autonome e indipen-

denti consulte e associa-

zioni presenti su tutto il 

territorio nazionale, in 

corso di svolgimento del-

la città etnea con il pa-

trocinio dello stesso Con-

siglio Nazionale.    

Per La Mendola, "sistemi 

di selezione basati su 

ARCHITETTI, GIOVANI PROFESSIONISTI FONDAMENTALI  

PER IL RILANCIO DELL'ARCHITETTURA" 
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 “In un momento di crisi profonda per il 

Paese, in cui professionisti e imprese 

dovrebbero fare sistema ed avere pro-

getti comuni per il futuro, stupisce come 

la Presidente di Confindustria consideri 

le tariffe professionali il male dell’Italia.” 

Così il Consiglio Nazionale degli Archi-

tetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conser-

vatori risponde a Emma Marcegaglia. 

 “L’evidente scopo di abbassare i costi 

dei servizi professionali per garantire 

maggiori utili alle imprese, assomiglia 

tanto ad una guerra tra poveri di assai 

corto respiro, piuttosto che un progetto 

condiviso che metta insieme le idee delle 

professioni intellettuali con le capacità 

produttive dell’industria.” 

“Chiediamo a Confindustria - piuttosto 

che accendere guerre inutili destinate a 

danneggiare per lo più i giovani profes-

sionisti e la qualità dell'architettura e 

dell'ambiente - di sedersi subito ad un 

tavolo con gli architetti italiani per pro-

gettare assieme il futuro benessere del 

Paese”. 

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. 

LIBERALIZZAZIONI: ARCHITETTI (CONSIGLIO NAZIONALE) A MARCEGAGLIA 

“TAVOLO COMUNE PER PROGETTARE IL BENESSERE DEL PAESE” 

 

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  

RIVISTA AL 

La Redazione di AL sta raccogliendo le 

mail e i fax inviati dagli iscritti che, pur 

correttamente inseriti nell’indirizzario, 

si lamentano di non ricevere più la 

rivista. 

Per avere un quadro più preciso della 

situazione, siamo a chiedere gentil-

mente a tutti gli iscritti, in particolare 

a coloro che non dovessero ricevere 

regolarmente la rivista, di comunicarlo 

tramite e-mail (redazione@consulta-

al.it) con l’indicazione di nome cogno-

me e indirizzo, in cui si specifichi con 

esattezza l’ultimo numero di AL rice-

vuto o i numeri mancanti.  

Inserire nell’oggetto dell’e-mail 

“Rivista AL” 

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 31 maggio prossimo. 

Clicca sull’immagine 

Clicca sull’immagine 
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Sono i liberi professionisti di domani. Ma 

oggi praticanti e stagisti di libero hanno 

davvero poco. Almeno questo è quanto 

emerge da un'indagine condotta dall'Ires 

per Filcams Cgil sul mondo delle profes-

sioni. Il dato più impressionante è rap-

presentato dalla natura del rapporto: i 

giovani che si accostano al mondo pro-

fessionale vengono utilizzati come dei 

dipendenti con orari fissi e carichi di la-

voro che impediscono di svolgere attività 

in proprio. Basti pensare che quasi la to-

talità (84,5%) deve garantire una presenza 

quotidiana, il 76,8%oltre alla presenza 

deve anche rispettare un orario di lavoro 

e la media di ore lavorate è quella di un 

impiego in full-time: 38 ore. Inoltre l'uti-

lizzo dei praticanti e dei tirocinanti, in 

tutte le aree professionali, avviene in ma-

niera intensa e a orario pieno: il 77,2%ha 

delle scadenze rigide, il 41,7%ha 

«spesso» un ritmo di lavoro elevato, il 

27,8% non ha abbastanza tempo per ulti-

mare il lavoro. Impegno molto alto ma 

ben retribuito? Per niente. Proprio l'aspet-

to economico è la fonte del maggior di-

sagio degli aspiranti professionisti: 

dall'indagine emerge che il 91,6%del 

campione è insoddisfatto della retribu-

zione. Ma essere insoddisfatti della paga 

è già un privilegio perché quasi la metà 

dei praticanti uno stipendio non lo riceve 

proprio: solo poco più della metà del 

campione (il 54,1%) riceve un compenso 

mensile per l'attività di tirocinio, con una 

percentuale un po'più alta per i praticanti 

dell'area economica (68,3%).(...) 

Per visualizzare il testo integrale 

dell’articolo clicca su la pagina del Cor-

riere della Sera  

CONTRIBUTO INTEGRATIVO  

VARIAZIONE PERCENTUALE 

 

La riforma previden-

ziale di Inarcassa ha 

previsto l’aumento dal 

2% al 4% dell’aliquota 

del contributo inte-

grativo a partire  

 

dal 1 gennaio 2011 

 

Da tale data pertanto 

gli iscritti agli Albi 

degli Ingegneri e de-

gli Architetti, le So-

cietà di Professioni-

sti, le Società di In-

gegneria dovranno ap-

plicare su tutte le 

fatture emesse per 

prestazioni di natura 

professionale il contri-

buto integrativo nella nuova 
misura del 4% 

Edilizia industrializzata in legno 
per edifici residenziali ad alta 
efficienza energetica ... Leggi 
tutto l’articolo » 
 
INARSIND di Brescia 
Programma attività 1° seme-
stre 2011 di Corsi – Seminari – 
Focus – Workshop 
 
MASTER ECOACA-
DEMY – CASACERTA 
Sono aperte le iscrizio-
ni alla II edizio-
ne del  Master Ecoaca-
demy – Casacerta. Il 
Master che, ... 
Leggi tutto l’articolo » 
 
5° Corso di Rende-

ring e inserimento ambien-
tale 
Sono state definite le date del 
5° corso di Rendering ed inse-
rimento ambientale : il 24, il 
26, il 31 di maggio ed il 7 giu-
gno ... 
Leggi tutto l’articolo » 

CORSI-CONVEGNI-MOSTRE-SEMINARI 

RASSEGNA 
LOMBARDA 
DI ARCHI-
TETTURA 
UNDER 40. 
NUOVE 

PROPOSTE DI ARCHITET-
TURA 
3ª edizione Premio 
“Rassegna lombarda di Ar-
chitettura Under 40. Nuove 
proposte di Architettura” 
Termine consegna: 
15/06/11... 
Leggi tutto l’articolo » 
 
APERITIVO IN CANTIERE 
Visite tecniche ai cantieri 
(posti disponibili: massimo 
20): sabato 14 maggio 2011  
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EUROPA CONCORSI  

SERVIZIO LOG-ON 

Per maggiori in-

formazioni e  

per richiedere 

l'attivazione di  

un account gra-

tuito  

clicca qui 

 

Per qualsiasi 

ulteriore infor-

mazione sul ser-

vizio Log-on è a 

vostra disposi-

zione il numero 

verde  

800 031 58 

www.architettibrescia.net 

AVVOCATI E ARCHITETTI: UN GIOVANE SU DUE LAVORA GRATIS IN STUDIO 

IMMOBILI: ANCHE RENDIMENTO ENERGETICO E' ELEMENTO DI PREGIO 

Anche l'energia diventa un elemento di pregio di un immobile. Tra le caratteristiche 

che valorizzeranno una casa ci sarà infatti anche il rendimento energetico, un indica-

tore che in futuro dovrà essere sempre presente in ogni annuncio di vendita o di lo-

cazione. Questa una delle novità della nuova direttiva sull' efficienza energetica degli 

edifici, che sarà pubblicata a giorni sulla Gazzetta Ufficiale Europea, che e' stata al 

centro di un convegno organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Federcasa. "Gli edifici italiani -ha 

detto il presidente della Fondazione, Edo Ronchi- soffrono di una grave inefficienza energetica. Il fabbisogno energe-

tico medio degli edifici e' di 300KWh/m2 l' anno, contro 200 in Germania e 60 in Svezia. Circa il 30% dell' energia fi-

nale consumata in Italia viene consumata dagli edifici e a questi consumi energetici sono riconducibili il 28% delle 

emissioni nazionali di CO2". Tra le misure contenute nella nuova direttiva ed illustrate da Ronchi c'e' la scadenza del 

30 giugno 2014 che sancisce il divieto agli Stati membri di concedere incentivi per la …... Leggi tutto l’articolo>> 
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