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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’elaborazione di pareri tecnici. Le seconde attribuzioni sono in rapida 
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 programmatico ed economico per l’anno prossimo.  
Si articola, come nel passato, in due parti.  
Nella prima sono elencate e analizzate criticamente le attività svolte e individuate le 
priorità della gestione del 2011.  
Nella seconda sono presentati i bilanci economici dell’ordine, il consuntivo del 2010 ed il 
preventivo 2012, sottoposti all’approvazione dell’assemblea.  
I bilanci economici vanno visti come strumento per conseguire gli obiettivi tracciati nella 
relazione programmatica. 
 

1 L’ATTIVITÀ DELL’ORDINE NEL 2012   
 
Dalla precedente Assemblea si sono tenute ventiquattro 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 gestione dei servizi e 
la comunicazione. Il dipartimento professione ha svolto le funzioni di più stretta 
attinenza all’attività professionale dell’architetto. Il dipartimento formazione 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 1993-2012 



RELAZIONE ANNUALE E BILANCI – 2011 -  2013 
 

 4 

 
Il numero degli iscritti all’albo della provincia di Brescia continua a crescere: 74 iscritti 
dall’ultima Assemblea, ma con ritmi inferiori al passato.  
Si evidenzia, in particolare, un lievo calo rispetto all’anno scorso della componente 
femminile (30 nuove colleghe) contro i 44 colleghi. Le cancellazioni per dimissioni o 
decessi sono state 53 e i trasferimenti ad altri Ordini provinciali sono stati 4. Il numero 
degli iscritti, al 30 novembre, all’Albo provinciale è di 2358, di cui 2254 architetti,  4 
conservatori, 1 paesaggista, 32 pianificatori, 63 architetti iunior e 4 pianificatori iunior.  

 

Grafico 2 –Cancellazioni-Trasferimenti– 2003/2012 

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 
ritenere legittimo, almeno fino ad un pronunciamento chiaro della magistratura,  
iscrivere gli architetti vecchio ordinamento ai settori pianificatore, paesaggista e 
conservatore, così come consentito agli ingegneri. 

 

Grafico 3 – Donne e uomini  – 2003/2012 

Ciò per la principale ragione che si determinerebbe una disparità di trattamento tra i 
vecchi laureati, che non potrebbero neppure sostenere l’esame di stato aggiuntivo per 
essere iscritto ai settori,e i nuovi laureati quinquennali.  
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A seguito delle richieste degli iscritti architetti vecchio ordinamento, l’albo comprende 
ora i seguenti specialisti, comprese le plurime iscrizioni: 2251 architetti, 309 
conservatori, 329 pianificatori, 304 paesaggisti. 

 

Grafico 4 – Andamento iscritti periodo 1993-2012 

1.1.2 Deontologia 

Nel 2012 sono pervenute all’esame del consiglio dell’ordine una serie di contestazioni e 
di richieste di intervento originate da liti coi clienti o con i colleghi.  Scarse le denunce da 
parte degli enti pubblici e nessuna trasmissione da parte della magistratura di eventuali 
indagini su colleghi.  
Sono tuttora monitorati in fase preliminare diversi casi che coinvolgono colleghi in 
conflitto coi committenti. 
È terminato l’esame degli oltre settanta esposti redatti da alcuni colleghi contro 
consiglieri di un ordine viciniore. Tutto il materiale è stato consegnato alla Procura 
presso la Corte d’Appello di Brescia per gli adempimenti.  
Si è provveduto alla sospensione a tempo indeterminato di cinque colleghi per il 
mancato pagamento del contributo d’iscrizione, mentre un collega è stato cancellato 
dall’albo professionale per irreperibilità. Qualche altro procedimento è stato avviato, 
sempre in fase preliminare, per il non pagamento della quota di iscrizione.  

1.1.3 Parcelle e tariffe1 

1.1.3.1 Un anno di liquidazione parcelle   

Nel corso dell’anno la commissione si è riunita 11 volte ed ha liquidato 28 parcelle, in 
maggioranza per contenziosi con committenti privati che sono aumentati rispetto lo 
scorso anno. 
Il valore delle parcelle invece è fortemente aumentato rispetto al 2011 del 57% 
arrivando ad un importo totale di euro 975.000 circa contro il 620.000 euro del 2011. 
La commissione come sempre ha prestato la propria consulenza ai colleghi, soprattutto 
giovani, in maniera assidua e soddisfacente per risolvere anche casi che non 

                                                           
1  Componenti: Roberto Nalli, Presidente, Luigi Pezzoni , Segretario; Commissari: Marcello 

Almici, Stefania Annovazzi, Roberta Orio, Massimiliano Rusconi e Paolo Serafini 
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necessitavano di liquidazione, oltre ad ascoltare e consigliare tutti i committenti che 
volevano esplicitare alla commissione i lori dissensi.   

 

 

Grafico 5 – Andamento importi liquidati dalla Commissione Parcelle 2001/2011 

 

1.1.3.2 I compensi professionali 

Con il D.Lg del 24-1-2012 n.1, convertito con modificazioni nella legge del 24-3-2012 
n.27 comma 1 e 4, è stato abrogato definitivamente le tariffe professionali creando 
anche in attuazione dei provvedimenti successivi un nuovo approccio tra professionista 
e committente. 
In primo luogo l’obbligatorietà del contratto, in cui il compenso per le prestazioni 
professionali deve essere pattuito con il cliente per iscritto e al momento del 
conferimento dell’incarico, nella forma di un vero e proprio contratto fra le parti, in cui il 
professionista deve rendere noto al committente tutte le informazioni necessarie che 
contribuiscono a formare il compenso. 
Invece quanto riguarda la tariffa professionale e il rilascio di pareri della commissione 
parcelle ricordiamo che il menzionato decreto legge con l’art. 9 comma 2 ha previsto 
con l’emanazione di un apposito decreto prodotto in data 20-07-2012 (DM 140/2012) 
l’indicazione di parametri per la liquidazione dei compensi professionali da parte di un 
organo giurisdizionale, nei casi di contenzioso con i committenti. 
Tale decreto ha ribadito il ruolo dell’Ordine nella liquidazione delle parcelle che rimane 
invariato a norma del punto 3 dell’art.5 della Legge 24.6.1923 n. 1395 nonché dell’art. 
2233 del Codice Civile e dell’art. 636 del Codice di procedura Civile. Pertanto la funzione 
di opinamento(vidimazione della parcella) sotto questo aspetto rimane immutata, 
cambia piuttosto il parametro di giudizio in relazione ai parametri del DM 140/2012. 
Per quanto riguarda la determinazione dei compensi nel contratto il professionista può 
calcolare il proprio compenso liberamente riferendosi al sistema che ritiene più congruo, 
purché il cliente ne sia consapevole rendendo noto il grado di complessità dell’incarico e 
gli oneri ipotizzabili. 
Tuttavia è consigliabile che il professionista, nella determinazione dei propri compensi, 
in un’eventuale previsione di contenzioso con il committente, anche se non potrebbe 
mai accadere, faccia riferimento a criteri maggiormente oggettivi ed uno di questi è 
quello individuato dal DM n.140/2012, a cui peraltro dovrà fare riferimento anche il 
giudice in caso di eventuali contenziosi.  
In riferimento ai criteri da adottare in relazione alla data delle prestazioni professionali e 
della liquidazione delle parcelle la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20421 del 21-
11-2012 e Sentenza a Sezioni unite n. 17406 del 12-10-2012 ha ritenuto che si debba 
applicare la nuova disciplina del DM n.140/2012 anche nei casi in cui l’attività 
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professionale si sia svolta o sia comunque iniziata nella vivenza dell’abrogato sistema 
tariffario (prima del 24-01-2012). 
Anche se non condivisibile tale retroattività applicativa di una legge si ritiene doveroso 
che siano rispettati i dettati. 
Per quanto riguarda la determinazione dei compensi nei lavori nei lavori pubblici le 
stazioni appaltanti dovranno fare riferimento ai parametri che saranno individuati con 
apposito Decreto Ministeriale, fino alla emanazione di tale decreto le stazioni appaltanti 
potranno continuare a fare riferimento alle “tariffe professionali e alle classificazioni 
delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge 
n. 1 del 2012” e pertanto al DM 4/4/2001 come indicato nell’art 5 del DL n.83/2012 
convertito con legge n. 134/2012. 
In conclusione sembra pronto il provvedimento predisposto dal Ministero della Giustizia 
sui riferimenti per il calcolo dei compensi dei professionisti e degli importi a base 
d’asta nelle gare di progettazione, che ora andrà al vaglio del Consiglio di Stato. 
Il nuovo provvedimento precisa, all’articolo 1, che il corrispettivo è composto da 
“compenso, spese e oneri accessori”. 
Con l’articolo 2 si specifica che il compenso del progettista è dato dalla somma di diversi 
parametri: 
- il costo delle singole categorie che compongono l’opera, determinato sulla base del 
preventivo redatto nella fase dello studio di fattibilità e in quella della progettazione, ma 
anche in riferimento al consuntivo inerente alle fasi di direzione esecutiva e collaudo 
dell’opera, 
- la complessità e specificità della prestazione valutata in base alla categoria e alla 
destinazione funzionale dell’opera, 
- l’impegno di base del professionista. 
Sulle spese e gli oneri accessori, il decreto prevede una determinazione forfettaria con 
una percentuale del compenso pari al 25% per importo delle opere fino a 1 milione di 
euro e pari al 10% per importo delle opere pari o superiore a 25 milioni di euro. 
Il testo del decreto cancella la possibilità, per le stazioni appaltanti, di aumentare o 
diminuire gli onorari del 60%, in modo discrezionale. 
Il provvedimento stabilisce che il compenso per rilievi plano altimetrici e rilievi dei 
manufatti, le relative restituzioni grafiche, per prestazioni di consulenza, analisi 
accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare 
conto dell‘impegno del professionista e dell’importanza della prestazione, nonché del 
tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori: professionista incaricato euro/ora 
(75,00); aiuto iscritto euro/ora (50,00); aiuto di concetto euro/ora (37,00). 
Infine si ricorda che in base ad una circolare interpretativa sul codice dei contratti 
pubblici e regolamento attuativo (n. 4536 del 30-11-2012 pubblicato sulla gazzetta 
ufficiale del 13-11-2012) gli incarichi di progettazione di opere pubbliche possono essere 
affidati direttamente dal RUP con procedura “in economia” fino a 40.000 Euro. Inoltre è 
ammesso il ricorso al prezzo più basso per incarichi al di sotto di 100.000 Euro e la 
selezione degli offerenti nelle procedure ristrette anche con criteri diversi da quelli 
previsti dal Dpr n.207/2012. 

1.1.4 Commissione pari opportunità2 

La Commissione Pari Opportunità del nostro Ordine prosegue con i rapporti già 
fruttuosamente instaurati con le Commissioni Pari Opportunità istituzionali presenti sul 
territorio (comunale e provinciale), con l’ufficio della Consigliera di Parità Ministeriale e 
con le Commissioni Pari Opportunità degli altri Ordini Professionali, allargandoli 

                                                           
2  Coordinatori: Laura Dalè, Paola Faroni. 
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ulteriormente al mondo dell’associazionismo femminile attraverso attività di 
collaborazione ed ausilio reciproco atti alla valorizzazione della professione con 
particolare attenzione alle politiche di formazione e strumenti di incentivazione per le 
nuove generazioni. 
L’ambito delle attività resta rivolto principalmente alla “professione al femminile”. 
Si confermeranno e potenzieranno i contatti istituzionali sul territorio sia per quanto 
riguarda  le professioni che le pari opportunità: 
- Si promuoveranno incontri con l’imprenditoria femminile locale e nazionale 

rendendo disponibili banchi informativi, siti, bandi che agevolano la professione, in 
particolare al primo avvio post- laurea; 

- Si renderanno partecipi le iscritte dell’attività delle commissioni Pari Opportunità 
Comunale, Provinciale e Regionale, promuovendo la diffusione di progetti e 
informative, favorendo scambi di iniziative e progetti comuni. 

- Si continuerà ad incentivare convenzioni ad hoc con realtà pubbliche e private per 
coadiuvare le iscritte. 

Si segnalano fra le attività della Commissione: 

 adesione “Carta della Parità” – Consigliera Ministeriale di Parità di Brescia; 

 adesione progetto LiberaTempo – Tavolo Prefettura e Comune di Brescia; 

 adesione al progetto “Tempo al Tempo” - Assessorato Sussidiarietà del Comune 
di Brescia; 

 partecipazione al “Tavolo Rete”; 

 partecipazione al tavolo di lavoro della Rete delle Associazioni Femminili della 
provincia di Brescia; 

 partecipazione a tutte le attività della sezione di Brescia di A.I.D.I.A. 
(Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti); 

 partecipazione attiva alle iniziative di EWMD – European Management 
Development International Network – rete internazionale di membri ed 
imprese, fondata nel 1984, con sedi in Europa e nel mondo; 

 utilizzo pagina Facebook per le comunicazioni veloci, apertura spazio sul sito 
dell’Ordine dedicato alla commissione con inserimento di bibliografia e 
sitografia ad hoc; 

 in preparazione occasioni di formazione per le iscritte/i relative alla gestione 
dell’attività e all’ambiente (in particolare legato alla gestione di patologie 
sociali). 

Previsti momenti di incontro su temi soprattutto legati alla conciliazione di Tempi e Spazi 
legati a pianificazione di genere, disabilità e problematiche relative alla gestione 
dell’attività ed all’ambiente. 

1.1.5 Commissione Collaudi3 

Per il quinto  anno consecutivo la commissione non si è mai riunita in quanto non sono 
pervenute richieste di imprese che vedrebbero 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 sempre visto fermi nella 
posizione di tutela della professione dell’architetto, in sintonia con le direttive del 
CNAPPC. 

                                                           
3  Componenti: Edmondo Andreoli, Giorgio Astori, Luigi Buffoli e Stefano Molgora 
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1.1.6 Servizi 

1.1.6.1 Sede 

Durante l’anno in corso il Consiglio ha perfezionato la decisione presa l’anno scorso di di 
trasferire della sede nell’imponente Palazzo Martinengo delle Palle, in Via San Martino 
della Battaglia (ex sede della Corte d’Appello), edificato alla fine del Seicento 
(1668). Una porzione del palazzo della superficie di circa 550 mq verrà ceduto in 
concessione all’Ordine con un contratto di lunga durata e con tariffa agevolata (tasso di 
affitto al 2,5% annuo). Il costo dei lavori necessari alla sistemazione della sede saranno 
anticipati dall’Ordine e rimborsati dal Comune all’Ordine progressivamente a scomputo 
dalle spese di affitto. 

1.1.6.2 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 476 colleghi, ed il 
rilascio della Posta Elettronica Certificata (gratuita per gli iscritti fino al termine della 
Convenzione ArubaPec/CNAPPC stipulata nel luglio 2009 e rinnovata a ottobre 2012), a 
quest’ultimo servizio hanno aderito 1526 colleghi.  

1.1.6.3 Comunicazione: sito internet, news letter 

Il sito viene costantemente aggiornato ed è stato ampliato il contenuto, con 
l’inserimento di sezioni dedicate a varie tematiche riguardanti la professione in genere, 
le iniziative culturali, non solo provinciali, la giurisprudenza, ecc. .  
Si registra un maggior numero di visite, abbiamo superato la quota di cinquemila 
visitatori mensili. 
Settimanalmente viene trasmessa, a oltre 1.000 colleghi che hanno aderito alla mailing 
list, la news letter “WeekMailWeb”, disponibile anche sul sito nell’apposita area 
dedicata, contenente le informazioni locali e le tematiche legate al mondo della 
professione  

1.1.6.4 Consulenza fiscale
4
 

Il servizio di  consulenza fiscale svolto dal dott. Federico Pozzi rappresenta ormai da anni 
un servizio costantemente utilizzato dagli iscritti al nostro Ordine. Anche durante il 2012 
numerose sono state le problematiche  personali  di natura fiscale e previdenziale. 
Queste hanno ricevuto tempestivo riscontro con conseguenti indicazioni e proposte di 
soluzioni. Nell’anno 2012 ancora elevato è stato il numero di richieste di consulenza in 
campo previdenziale: ciò è coerente con i dati rilevati nell’anno 2011 in cui si è assistito 
a un incremento dell’assistenza invocata in questo campo. In particolare le perduranti  
difficoltà legate alla situazione di crisi economica, hanno spinto numerosi architetti a 
valutare la propria posizione pensionistica in vista di un ritiro dallo svolgimento della 
attività professionale. Si mantiene buono anche il rapporto con Inarcassa,: è stata 
confermata anche per il 2012 la possibilità di fissare degli incontri con i responsabili che, 
mensilmente, si rendono disponibili nelle sedi di Milano e Verona. 
Per il resto non si può che confermare quanto già evidenziato negli anni precedenti. 
Ampio spazio è stato dato anche nel 2012 alla normativa fiscale e soprattutto alle 
numerosissime novità che nel corso di quest’anno sono state introdotte e che hanno 
riguardato anche i professionisti. Come già evidenziato in passato, purtroppo la 
normativa fiscale, in particolare gli studi di settore, nonché gli aumentati adempimenti 
amministrativi hanno costretto molti professionisti a ridimensionare la struttura dei 

                                                           
4  Dott. Federico Pozzi 
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propri studi e, in taluni casi, anche a chiudere l’attività autonoma rivolgendosi al 
mercato del lavoro dipendente o dell’insegnamento.  
Il servizio di consulenza fiscale gratuita per gli iscritti offerto dall’Ordine è diventato un 
punto di riferimento sentito e usufruito dagli Architetti, in particolare dai neo iscritti. I 
giovani architetti, infatti, nel momento particolarmente delicato in cui si affacciano alla 
libera professione hanno l’opportunità di affrontare e approfondire le complesse 
problematiche fiscali, contabili e associative e di avere un’assistenza gratuita qualificata 
in materia. Da questo punto di vista, è sicuramente un segnale positivo che molti giovani 
chiedano incontri e pareri su questi argomenti, segno che la attività autonoma, pur con 
le difficoltà evidenziate, rappresenta ancora uno sbocco allettante per i giovani 
architetti. 
In conclusione, si ritiene che il servizio di consulenza fiscale 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 problematiche previdenziali. 

1.1.6.5 Consulenza legale
5
 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Brescia ha confermato anche quest’anno la convenzione con l’Avv. Antonello Linetti del 
Foro di Brescia in favore  dei propri iscritti per  il servizio di consulenza legale, che 
rappresenta un costante punto di riferimento per risolvere le svariate problematiche di 
diritto che si incontrano nello svolgimento quotidiano della professione. 
Gli iscritti si rivolgono liberamente al consulente legale dell’Ordine,  il quale, ove 
possibile, rilascia il proprio parere già durante il colloquio telefonico onde rendere più 
snella la consulenza. 
Nei casi più complessi, invece, la consulenza viene svolta nello studio dell’Avv. Antonello 
Linetti, in Brescia, Via Berardo Maggi  n. 9/a, e ciò si rende opportuno soprattutto nelle 
ipotesi in cui vi sia da prendere visione di documenti, quali contratti, planimetrie o 
progetti. 
Qualora se ne ravveda l’opportunità, o comunque venga richiesto, il parere viene 
redatto per iscritto e ciò indipendentemente da una preventiva istanza al Consiglio 
dell’Ordine. 
Le richieste di parere possono venire inoltrate dal singolo iscritto al Consiglio 
dell’Ordine, il quale le trasmette al consulente legale per la risposta, oppure possono 
essere inoltrate direttamente al consulente, a mezzo fax (n. 0302071288) o a mezzo mail 
(antonello@studiolinett.it). 
Gli argomenti oggetto della consulenza legale spaziano dall’interpretazione delle 
normative urbanistiche ed edilizie, alle problematiche contrattuali ed a quelle di 
carattere deontologico. 
Le questioni sottoposte, invece, dal Consiglio dell’Ordine al proprio consulente 
riguardano sostanzialmente problematiche sulla competenza professionale degli 
Architetti e sull’applicazione delle norme deontologiche. 

1.2 Dipartimento Professione (DIPRO)6 

Il Dipartimento Professione opera con l’intenzione di: 

 offrire un servizio per la formazione continua e l’aggiornamento professionale 
degli iscritti all’OAPPC di Brescia.  

                                                           
5  Avv. Antonello Linetti 
6 Coordinatori: Archittetto Enzo Renon , Architetto Umberto Baratto 

mailto:antonello@studiolinett.it
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 migliorare la comunicazione con gli iscritti, gli Enti, le Istituzioni e la Società 
civile. 

 fornire nuovi strumenti di interazione fra gli iscritti e l’Ordine, migliorando i 
rapporti e le comunicazioni già esistenti: il Notiziario, il Sito Web , la pagina di 
Facebook e le Newsletter.  

Nello sviluppare questo intento, il Dipartimento ha incoraggiato un approccio 
interprofessionale, coinvolgendo non solo gli Architetti, ma anche gli Ingegneri, i 
Geometri e i Costruttori Edili.  
L’attività del Dipartimento, inoltre mantiene i rapporti con gli Enti e le Istituzioni 
bresciane con i quali si intrattengono legami di natura professionale e culturale: la 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, la Regione, la Provincia di 
Brescia, il Comune di Brescia e l’Università degli Studi di Brescia. 
E’stata predisposta una Pagina Facebook dell’OAPPC di Brescia in modo da poter 
pubblicizzare ancor meglio le attività proposte dall’Ordine ai suoi iscritti le quali sono già 
state comunicate ampliamente con il Notiziario cartaceo, le Newsletter settimanali e il 
Sito web.  
L’Ordine Professionale sollecita i suoi iscritti a fornire le e-mail corrette.  
L’attività del Dipartimento Professione, si esplica attraverso le seguenti Commissioni:  

 Commissione Urbanistica, Architetti:  Alessio Rossi e Fabio Maffezzoni  

 Commissione Concorsi, Architetti: Stefania Buila, Patrizia Scamoni e Paolo 
Ventura  

 Commissione rapporti con le pubbliche amministrazioni, Architetti: Mauro 
Armellini e Enzo Renon  

 Commissione Prezziario, Architetti: Edmondo Andreoli Sotto Commissione 
Idraulico, Federico Bana Sotto Commissione Marmista, pavimentatore, Genesio 
Beltrami Treccani Sotto Commissione Cementista, impermeabilizzatore, vetraio, 
pittore, Edoardo Lunardini Sotto Commissione Elettricista, ascensori, Pietro 
Siciliano Sotto Commissione Opere stradali, fognature, acquedotti, florovivaista-
giardiniere, Attilio Solfrini Sotto Commissione Opere stradali, fognature, 
acquedotti, florovivaista-giardiniere, Francesco Valente Sotto Commissione 
Lattoniere, falegname, fabbro, Roberto Nalli Sotto Commissione Opere Edili e 
Enzo Renon Responsabile Commissione Prezziario.  

Per il 2012, il Dipartimento Professione si è occupato, oltre alle attività ordinarie delle 
commissioni sopraccitate, come soprascritto, dell’organizzazione di iniziative volte 
all’aggiornamento professionale ed alla formazione continua dei colleghi iscritti, anche e 
soprattutto in relazione alle disponibilità di bilancio dell’Ordine Professionale approvato 
dall’Assemblea. 
Qui di seguito sono elencate e descritte le principali iniziative:  
 
Titolo Tipo Periodo Presenze Sede Collaborazioni Relatori 

Architettura storico 
monumentale 

Corso 13-20-27 
marzo 

90  Calchera San 
Giorgio 

 

Architettura storico 
monumentale  
2^ edizione 

Corso 3-17-24 aprile 330  Calchera San 
Giorgio 

 

Fondamenti di 
Illuminotecnica 

Corso 34-31 maggio 
7-14 giugno 

30  Philips  

L’identità della città Convegno 19 aprile 400  Prof. Daverio 
Prof. Bolpagni 

 

Gestione vincoli Giornata di 
studio 

27 Settembre  Auditorium 
Primo Levi, via 
Balestrieri 
Paolo VI 

CorsInvest 1 Prof. Arch. Andrea 
Alberti 

2 Arch. Marco Fasser 
3 Avv. Italo Ferrari 

Corso di Restauro Corso Martedì:  Auditorium Provincia di 1 Prof. Arch. Andrea 
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16-23-30 
Ottobre; 
6 
Novembre. 

Primo Levi via 
Balestrieri 

Brescia Alberti 
 
2 Arch. Marco Fasser 

Corso di Prevenzione 
Incendi (40 ore) 

Corso Mercoledì: 
14 – 21 – 28 
Novembre; 
12 – 19 
Dicembre; 
9 – 16 – 23 
Gennaio; 
6 – 13 
Febbraio. 

 Sede < 40 
persone, 
Altrimenti 
Azienda Riva 

 Ing. Silvio Pagano 

Corso Acustica Corso 24 
Gennaio; 
14 – 21 -28 
Febbraio; 
7 
Marzo. 

 Sede < 40 
persone, 
Altrimenti 
Azienda Riva 

 Prof. Ing. Edoardo 
Piana 

1.2.1 Commissione Urbanistica 

La commissione urbanistica ha operato nel perseguimento degli obiettivi e del 
programma che si era prefissata, in particolare ha concentrato la propria attività di 
approfondimento sul tema del paesaggio in stretta integrazione con due iniziative 
portate avanti dalla Consulta Regionale AL, il programma MOSLO (Mobilità Sostenibile in 
Lombardia) e il Convegno Regionale sulla Pianificazione Territoriale  Provinciale.   

1.2.1.1 Mobilità sostenibile Lombardia (MOSLO)  

Attività di sostegno al progetto MOSLO.  
Facendo seguito al primo convegno conoscitivo-programmatico, dal titolo “La ferrovia 
Brescia- Iseo – Edolo Paesi, Paesaggi, Opportunità”, tenutosi il 29 luglio 2011 presso il 
Castello Oldofredi nel comune di Iseo si è organizzato il 30 marzo 2012, in collaborazione 
con la Comunità Montana di Valle Camonica, una Tavola Rotonda con i Sindaci dei 
Comuni della Comunità Montana di Valle Camonica presso l’Auditorium Sen. Mazzoli a 
Breno. 
Il nuovo incontro dal titolo “La ferrovia Brescia-Iseo-Edolo. Paesi, paesaggi, opportunità” 
ha creato l’occasione per discutere, approfondire e valutare le proposte emerse dai vari 
enti interessati e per sollecitare le amministrazioni dei comuni che si affacciano sulla 
linea ferroviaria a palesare eventuali problemi e richieste. 
Tra gli altri enti ha visto la presenza e la partecipazione di Corrado Tomasi, Presidente 
della Comunità Montana di Valle Camonica e Corrado Ghirardelli, Assessore provinciale 
con delega Gestione e organizzazione grandi infrastrutture trasportistiche.  

1.2.1.2 Collaborazione con la Consulta per l'organizzazione del convegno sul paesaggio  

Il convegno dal titolo “Il paesaggio lombardo nella pianificazione territoriale provinciale” 
organizzato, in via Solferino 19 a Milano, dalla Consulta il 31 maggio 2012 si è 
configurato come un incontro utile allo scambio di esperienze ai vari livelli della 
pianificazione territoriale, regionale e provinciale, e ai rapporti di questa con i piani 
comunali. Il tema comune è stato quello della tutela, valorizzazione e costruzione del 
paesaggio lombardo.  
La commissione urbanistica ha creato un’interfaccia di sintesi tra gli aspetti locali e 
provinciali delle tematiche paesaggistiche e ambientali creando i presupposti per 
un’attuazione condivisa dei piani.  
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1.2.1.3 Tavoli di lavoro sul paesaggio  

Partendo dall’attività di approfondimento degli anni scorsi sulle tematiche inerenti la 
pianificazione, si è deciso di concentrarsi per l’inizio dell’anno prossimo, 
sull’organizzazione di tavoli di lavoro per zone omogenee sul tema del paesaggio 
coinvolgendo tutti gli attori locali interessati dal tema. 
In primo luogo si vogliono coinvolgere le Soprintendenze e le Commissioni del Paesaggio 
per individuare alcuni obiettivi comuni di intervento sul paesaggio nei vari contesti locali 
omogenei. 
L’idea è quella di attivare il confronto prima nei territori provinciali e poi di concludere 
con un convegno a Brescia. 

1.3 Dipartimento Formazione e Cultura (DFC).  

Al Dipartimento è affidato il compito di promuovere le iniziative riguardanti le 
conoscenze e l’aggiornamento necessario per formare un’esperienza tecnica e culturale 
essenziali per lo svolgimento dell’attività dell’architetto. Costituiscono specifiche 
materie del Dipartimento Formazione e Cultura: l’organizzazione di corsi specifici 
all’attività professionale; l’organizzazione di corsi di aggiornamento, la collaborazione 
con altri organismi di formazione sia pubblici che privati, l’organizzazione di mostre o 
convegni inerenti l’attività di colleghi o tematici inerenti 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 suddivisione delle competenze in merito alla “formazione” 
l'organizzazione prevede: 

 corsi di aggiornamento e preparazione professionale ordinari, ovvero a 
scadenza periodica con rilascio di certificati di frequenza o di profitto, la cui 
impostazione è direttamente curata dalla Segreteria e/o dal Dipartimento 
Istituzionale con l’apporto delle commissioni interessate agli argomenti specifici 
e del DFC, 

 giornate di studio, corsi straordinari, riferiti a specifici eventi o temi, promossi 
dalle commissioni e coordinati 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 
Dipartimento, 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 generale è necessario evidenziare che risulta problematico organizzare corsi di 
formazione cercando di contenerne i costi, anche per problemi di natura logistica: 
l’attuale saletta a disposizione nella sede dell’Ordine ha una capienza di soli circa trenta 
posti ed inoltre non è attrezzata per una didattica di tipo interattivo. 
Tra le iniziative volte nel corso dell'anno 2012 a fornire un servizio formativo/culturale 
sempre più vicino alla effettive esigenze dei colleghi ed in particolare dei neo-iscritti, al 
fine di agevolarne l'inserimento nel mondo della professione, ricordiamo: 
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1.3.1.1 Collaborazioni 

Il proseguimento della proficua collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia 
quest'anno  ha condotto alla organizzazione con il DIPARTIMENTO DICATA del corso di 
aggiornamento: 
“Orientamenti per la progettazione architettonica ed il recupero dell’esistente alla 
luce delle nuove normative tecniche e delle nuove tecnologie”. 
Il Corso ha affrontato temi di grande attualità e di forte condizionamento dell’attività 
progettuale sia per quanto riguarda l’architettura di nuova costruzione sia per 
l’intervento sul patrimonio edilizio esistente di carattere monumentale e non.  
I temi comuni alle comunicazioni sono l’applicazione (coerente e non meccanica) delle 
nuove normative tecniche (con particolare riferimento alle normative antisismiche e, in 
genere di carattere, strutturale) e dei livelli di condizionamento che tali normative 
impongono nella progettazione dell’architettura ex novo (terreno in cui il dialogo fra 
Architetto e Ingegnere spesso si fa difficile a causa di reciproche incomprensioni) e 
nell’ambito ancora più complesso dell’intervento su edifici esistenti, specie su quelli di 
più recente costruzione (edifici dove le difficoltà sono amplificate da cattiva qualità 
esecutiva, dalla poca conoscenza delle tecniche e delle caratteristiche costruttive, dalle 
esigenze di un riuso talora stravolgente e, non ultimo, dall’incapacità di cogliere anche 
da parte delle Committenza l’importanza “storica” dell’edificio). 
Uguale approccio critico ha riguardato l’illustrazione di alcuni temi, chiariti con esempi di 
cantieri di costruzione dell’architettura e di restauro in cui si sono sperimentate nuove 
tecnologie d’intervento e nuovi materiali.  
I Relatori, con riferimento alla normativa e ad esperienze di lavori eseguiti o di ricerche 
in corso, hanno affrontato questi argomenti con un taglio “pratico” volto a porre in 
evidenza soprattutto l’approccio di metodo alle problematiche dell’intervento, con 
particolare attenzione a quei nodi critici della progettazione che, se non 
opportunamente conosciuti e affrontati, possono costituire un serio ostacolo alla buona 
pratica progettuale. 
Il Corso è stato articolato in quattro incontri di quattro ore ciascuno (il sabato mattina o 
il venerdì pomeriggio) e si è concluso con una visita guidata al sottotetto di Palazzo 
Loggia ove si è da poco conclusa la 1° fase di consolidamento strutturale. 
Grazie alla collaborazione con Università D.I.C.A.T.A. il giorno 21.06.2012 si è tenuto il 
seminario-incontro tenuto dal prof. Sereno Innocenti “Questo non è un disegno per 
vecchi. America tra paesaggio, architettura e design.” Il seminario è stato sviluppato su 
di una conferenza fatta di immagini, (musica) ma soprattutto disegno dal vero, 
peculiarità sulla quale l’autore fonda da sempre la sua ricerca, la sua didattica e la sua 
passione. 
Il disegno manuale, quale “stenografia del pensiero” diventa la guida di un viaggio fatto 
in America. 
Degli Stati Uniti, è stata presa in esame quella porzione di territorio più edonistica, più 
rappresentante ed incisiva per usi, costumi e popolazione, declinandola nelle 
rappresentazioni di territorio, architettura e design. Su una traccia bibliografica un po’ 
datata, come quella di Jack Kerouac o una più recente filmografia dei fratelli Coen è 
stato improntato il viaggio, mentre sono stati i disegni di campagna a illustrare le pagine 
del quaderno Moleskine.  
Nel primo semestre del 2012 con la collaborazione tra il CFP Zanardelli ed il nostro 
Ordine professionale, oltre alla Soprintendenza per i Beni Architettonici di Brescia, è 
stato proposto il CORSO DI ALTA FORMAZIONE dal titolo Impiantistica per i Beni 
Culturali: coniugazioni possibili che si è occupato di impiantistica storica nell'ambito dei 
Beni Culturali e del processo di manutenzione programmata. Obiettivo: proporre un 
valido percorso di formazione per l’acquisizione di competenze tecniche spendibili. 
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Della durata complessiva di 300 ore, con frequenza obbligatoria, il corso è stato 
articolato in lezioni e discussioni con esperti, lavori in gruppo guidati da conduttori, 
esercitazioni, visite guidate e case history aziendali.  
In particolare la suddivisione in moduli ha avuto l’obiettivo di aprire il corso alla 
partecipazione di figure professionali già attive nel campo della conservazione che 
potessero fornire ai partecipanti una ulteriore lettura del settore ed eventuali possibilità 
di impiego o collaborazione.  
La partecipazione è stata gratuita per gli iscritti che rientravano nei requisiti del bando. 
L’accesso all’esame di certificazione delle competenze (secondo i profili individuati dal 
Quadro regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia) è stato 
rilasciato al raggiungimento del 75% della frequenza del corso. 
Infine il Dipartimento ha aderito con entusiasmo alla richiesta della fondazione Crescini 
di organizzare congiuntamente alcuni incontri con giovani architetti, che si distinguono 
nell’attuale produzione italiana contemporanea. 
Pertanto nei mesi di settembre ed ottobre si è dato vita presso il Tearto S. Carlino allo 
svolgimento di tre incontri con i professionisti Liverani/Molteni, Werner Tscholl ed il 
gruppo Elastico Spa. 
La rassegna, proposta dalla neonata Fondazione intitolata al nostro collega 
prematuramente scomparso, ha voluto essere l’inizio di una più profonda indagine 
legata all’architettura costruita in questi anni in Italia, che ha permesso alle generazioni 
degli architetti quaranta cinquantenni di sperimentare sul campo la loro personale 
ricerca espressiva. Una novità assoluta per l’Italia che ha trovato campo fertile nelle 
province italiane con interventi diffusi sul territorio anche di limitate dimensione che 
però hanno permesso la nascita di una nuova generazione di progettisti italiani, 
espressione di un concreto rapporto tra operare locale del progetto in relazione ad un 
orizzonte europeo. 

1.3.1.2 Corso di preparazione all'esame di stato   

Come ogni anno con cadenza semestrale anche quest'anno sono stati organizzati gli 
incontri rivolti ai giovani laureati che devono sostenere l’esame di stato, con particolare 
riguardo per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della Professione di 
Architetto (sezioni A e B, laurea specialistica / magistrale) secondo la recente  riforma 
(D.P.R. 5 giugno 2001, n.328). 
Il corso si prefigge come obiettivi l’individuazione di metodiche e problematiche 
professionali connesse all’esercizio della professione, orientandosi il più possibile sulle 
tematiche richieste per il superamento dell’esame di stato. 
E’ strutturato su moduli macrotematici, composti ognuno da diverse lezioni, tenute da 
stimati colleghi architetti di comprovata e differenziata esperienza nel settore 
professionale. Con formula già proposta da un paio d'anni, il programma del corso si 
sviluppa in due moduli. Il primo modulo, è stato avviato nel mese di ottobre 2012, ed 
stato indirizzato specificatamente all'approfondimento delle tematiche necessarie ad 
affrontare la prova pratica dell’esame di stato, rivolgendo particolare attenzione agli 
aspetti della rappresentazione grafica. A tale scopo sono state previste sia lezioni di 
carattere tecnico-teorico, sia esercitazioni pratiche svolte con il supporto di stimati 
professionisti del settore e di alcuni membri del corpo docente del Liceo artistico 
Olivieri. I due incontri conclusivi del primo modulo sono stati rispettivamente dedicati ad 
una simulazione in aula della prova d’esame (6 ore) e al commento/verifica degli 
elaborati prodotti. Il secondo modulo, il cui inizio avverrà  il giorno 7 gennaio 2013 in 
funzione del calendario degli esami, verterà principalmente sugli aspetti legati 
all’esercizio della professione (deontologia, tariffe, la pratica edilizia, la condotta dei 
lavori ecc). Questo modulo in particolare potrà essere un utile aiuto anche ai colleghi 
neoiscritti che iniziano ora l’attività professionale. 

http://www.esamidistato.polimi.it/normativa/


RELAZIONE ANNUALE E BILANCI – 2011 -  2013 
 

 16 

Nello svolgimento dei corsi organizzati abbiamo potuto constatare con piacere come i 
partecipanti ai nostri corsi manifestino interesse e soddisfazione per quanto svolto e per 
gli argomenti affrontati, tanto è che il numero dei partecipanti, da sedi universitarie 
diverse, risulta essere in costante aumento. 

1.3.1.3 Premi e Borse di Studio  

Nel corso del primo semestre dell'anno si è conclusa l’ultima delle due borse di studio 
semestrali, assegnate con bando nel 2011, riservate ai giovani iscritti da meno di tre anni 
all’Albo professionale degli Architetti 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 
tirocinio prevede la collaborazione con gli uffici della Soprintendenza, durante le normali 
attività: apprendimento delle procedure normative, apprendimento delle tecniche di 
restauro, visita ai cantieri, collaborazione all'espletamento delle pratiche d'ufficio. 
Pertanto al fine di garantire continuità all'iniziativa, l'Ordine degli Architetti ha indetto 
nel gennaio 2012 la sesta edizione del bando, per l'assegnazione di una nuova borsa di 
studio per lo stesso anno. 
La Commissione, composta dal Soprintendente arch. Andrea Alberti in qualità di 
Presidente e da due membri nominati dal Presidente dell'Ordine degli A.P.P.C., in 
seguito alla valutazione  delle domande dei candidati ed al colloquio tenutisi nel mese di 
giugno 2012 ha provveduto all’assegnazione della borsa di studio all’arch. Marta 
Ferretti, attualmente in corso, ed alla stesura di una graduatoria dei candidati ritenuti 
idonei, aggiudicando altre due borse all’arch. Mariangela Olivari e all'arch. Morini David, 
che verranno espletate consecutivamente nell'anno 2013. 

1.3.1.4 Principali iniziative 2013 

In virtù anche del sempre più consolidato rapporto con il Dipartimento di INGEGNERIA 
CIVILE ED AMBIENTALE della locale Università, sono attualmente in esame le seguenti 
proposte che interesseranno la programmazione delle attività per il prossimo 2013, 
aventi quali argomenti: 
- le problematiche dell’intervento di recupero edilizio negli edifici storici privi dello 

specifico vincolo monumentale, in particolare per quanto concerne gli aspetti di 
salvaguardia, i vincoli della pianificazione, ma soprattutto gli aspetti tecnici-
progettuali in relazione anche alle più recenti normative; 

- “ L’architetto e l’ineludibile ricerca della FORMA”. 
Da diverso tempo, inoltre, si sta cercando di sviluppare attraverso una conferenza 
pubblica il richiamo al rispetto della legge n. 717, che obbliga  gli enti pubblici a 
destinare ad opere d’arte il 2% dell’importo delle spesa per le opere pubbliche. 
La difficoltà rappresentata dall’iniziativa che si intende promuovere insieme a vari Enti 
ed Istituzioni è notevole, poiché oltre alla esplicita finalità di riportare al centro l’obbligo 
di investire in opere d’arte sancito da una legge nata nel 1942 sotto il regime fascista, 
pone al centro della riflessione questioni di fondo, ovvero la qualità delle opere 
‘pubbliche’ come loro carattere irrinunciabile e, dunque, la necessità dell’arte. 
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1.3.2 Commissione Agenda 21 - Città Sostenibili delle Bambine e dei 
Bambini7 

Nel 2012 è stata svolta con successo l’attività di diffusione del progetto europeo 
“Architecture & Children” dell’UIA presso le scuole cittadine. A fine 2011 si era 
predisposta la programmazione delle azioni della Commissione congiuntamente alla 
Cattedra di Pedagogia dell’Università Cattolica. 
Gli architetti insieme ai pedagogisti8 hanno approntato una metodologia condivisa per la 
redazione delle tre lezioni con i bambini e le hanno presentate agli insegnanti aderenti 
all’iniziativa.  
Particolarmente positivo è stato il rapporto con gli enti sul territorio. Il Dirigente 
Scolastico Provinciale ha dato il patrocinio alla nostra iniziativa, sostenendola con 
entusiasmo. Il Comune di Brescia ha dato la possibilità di accedere in molti edifici di 
proprietà (Teatro Grande, Loggia, …..). 
A coronamento dell’attività del 2012 sempre con l’Università Cattolica è stato 
organizzato il Convegno “Comunicare alle nuove Generazioni” nel mese di giugno 2012. 
Gli ospiti di notevole calibro hanno partecipato con contributi di notevole interesse. In 
particolare Roberto Zancan, vice-direttore di Domus, ha parlato del nuovo modo di 
identificare le architettura nel contesto urbano; Marata ha portato testimonianza del 
Convegno internazione dell’UIA tenutosi a Tokyo; Luigi Pati e Monica Amadini hanno 
approfondito il concetto dello spazio urbano dal punto di vista pedagogico. 
Da ultimo la commissione sarà impegnata nella redazione di una pubblicazione/video su 
tutta l’attività nelle scuole con particolare accento sul rapporto bambini, spazi e lo 
sviluppo sostenibile.  
L’Ordine parteciperà con l’Università Cattolica all’organizzazione di un convegno 
inerente la progettazione partecipata nel maggio 2013. 

1.3.3 Commissione  Energia e Sostenibilità9 

La commissione è impegnata nel portare avanti il programma di lavoro definito ed 
impostato – con non poche difficoltà -  durante l’anno precedente. 
Dopo una serie iniziale di incontri collegiali per la condivisione unanime delle proposte 
emerse, la Commissione ha  proseguito i lavori suddividendo l’attività in gruppi. 
Più precisamente gli ambiti di indagine rispetto ai quali si sta cercando di costruire 
eventi pubblici di confronto con gli iscritti sono i seguenti: 
- la Certificazione energetica ed il quadro normativo nazionale e regionale vigente 

vorrebbero essere analizzati attraverso un workshop di lavoro per riflettere sulla 
valenza professionale dell’architetto in merito a tale argomento ed al contributo 
qualitativo che la nostra categoria può offrire per la riqualificazione del patrimonio 
edilizio; 

- il percorso di approfondimento “dal generale al particolare”, “dalla scala urbana 
all’edificio edilizio” che si era configurato nel programma annuale 2012, ha portato 
la Commissione alla determinazione di una ipotesi di convegno che seguirà un 
percorso dalla sostenibilità e rigenerazione urbana al recupero edilizio esistente e 
alla progettazione con elevate prestazioni energetiche. 
Durante l’anno il dibattito in merito alle tematiche sopra citate ha registrato una 
stretta collaborazione con la Commissione Urbanistica ed il confronto con il Gruppo 
Giovani Architetti, in particolare per l’organizzazione di un corso di formazione. 

                                                           
7 Coordinatore Paola Faroni 
 
9  Coordinatori: Stefania Buila e Giovanni Raccagni 
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Le valutazioni emerse per la definizione degli eventi sono legate alle conseguenze che il 
nostro settore sta vivendo a causa della forte crisi professionale di questi ultimi anni e 
pertanto la volontà di uno stretto gruppo di colleghi fortemente motivati e operosi, 
partecipanti alla Commissione, è quella di definire incontri utili alla valorizzazione della 
peculiare specificità culturale, accademica e lavorativa dell’Architetto.  
Prosegue la realizzazione del nuovo calendario di incontri denominati “Ecococktail”, i 
quali vogliono essere occasione periodica informale di confronto tra iscritti e non in 
merito alle tematiche culturali proposte durante le singole serate. Gli appuntamenti 
avranno la cadenza quindicennale dalle ore 19.00 alle ore 21.00. 
Per quanto attiene all’attività formativa, la Commissione s’è impegnata ad organizzare 
differenti corsi: “Tecnici Certificatori Energetici”, “Principi economici per la 
riqualificazione energetica degli immobili” e “Dall’edilizia residenziale pubblica al Social 
Housing”. 
Per l’anno 2013 la Commissione sta analizzando le offerte per l’attivazione di incontri su 
“Diagnosi Energetica” e  “Tecnici Certificatori Energetici”: l’analisi per la selezione trova 
elementi contrastanti tra l’offerta economicamente più vantaggiosa e quella 
professionalmente più qualificante e meritevole di interesse per le modalità di 
approfondimento delle tematiche specifiche. L’obiettivo è di fornire un servizio 
formativo professionale significativo, efficace e competitivo. 
Alcuni membri della Commissione, inoltre, hanno partecipato e continueranno la 
collaborazione come docenti ai corsi di formazione in preparazione all’esame di stato 
organizzati dal Dipartimento. 
Come negli anni precedenti, la Commissione conferma la propria disponibilità ad 
analizzare e valutare le proposte/richieste di patrocinio che vengono inoltrate alla 
Segreteria dell’Ordine in merito agli argomenti approfonditi della Commissione stessa. 
Inoltre rinnova la propria partecipazione alla definizione del progetto MOSLO per quanto 
richiesto dai referenti del Consiglio e per quanto di propria competenza. 
La Commissione si pone anche l’arduo obiettivo di migliore la comunicazione delle 
proprie attività agli iscritti proponendo per l’anno 2013 l’attivazione di canali informativi 
di interscambio rapidi, diretti ed economicamente poco costosi che sfruttino le diverse 
risorse che i sistemi informatizzati oggi ci offrono. 
La partecipazione alle riunioni di Consulta Regionale Lombarda degli Ordini è finalizzata 
alla definizione di un evento denominato “Settimana dell’Architettura” per l’anno 2013 
e alla ripresa e condivisione dei tavoli tecnici indetti dalla Regione Lombardia riguardanti 
la Certificazione Energetica. 
Le criticità emerse per l’organizzazione del programma di lavoro sono le seguenti: 
- copertura economica dei costi. Per non incidere sul bilancio annuale dell’Ordine 

dedicato principalmente all’importante obiettivo che il Consiglio si è prefissato per 
la nuova sede ed al finanziamento di altre attività, la Commissione si sta 
impegnando nella ricerca di sponsor che possano finanziare tali iniziative. La crisi 
economica generale ovviamente non rende facile accedere a disponibilità 
economiche facoltose; 

- per volontà di alcuni membri del Consiglio, l’anno 2012, in particolare, ha spinto la 
Commissione ad un importante confronto con espressioni contrastanti ed incisive in 
merito alla programmazione delle attività. Per tale dibattito, non sempre 
trasparente, si sono impegnate non poche risorse sia in termini di tempo che di 
impegno personale.  
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1.4 Iniziative varie - Patrocini 

Nel corso dell’anno numerose sono state le attività che ci hanno visto come partecipanti 
o patrocinatori. Tra le varie iniziative si segnalano:  

1.4.1 Iniziative curate direttamente dall’Ordine attraverso i vari 
Dipartimenti 

 Borsa di studio presso Soprintendenza 

 Istituto Antonietti di Iseo per la collaborazione di orientamento post-diploma  

 BresciaCasa Design 2012 e tavola rotonda, con  intervento del prof. Piero 
Castiglioni, del 18/02/2012 

 Convegno “Architettura del Vino” 

1.4.2 Convegni 

 Design Summit 2012 proposto da MIRò Comunicazione 

 Settimana dell’architettura a Boario Terme 

 Convegno Due per cento? 

 Conferenza organizzata da DICATA 

 14 Azero expo meeting 2012  

 Seminario gratuito " Oltre l’efficienza energetica – Sostenibilità e qualità per la 
progettazione e la riqualificazione degli edifici” organizzato da Rockwoll Italia 

 Incontro su Rodolfo Vantini promosso dalla pro-loco di Travagliato 

 Architettura Civiltà Rurale 

 Seminario-Convegno “Expo – Zani Ranzenigo” presso la Fiera di Brescia 

 Incontro tecnico di aggiornamento su “edifici esistenti in muratura” proposto da 
FIBRENET 

 Convegno “Relazione e innovazioni tra città europee ed asiatiche” proposto da 
Prof. Tacchi dell'Università Cattolica 

 Sessione di Studio “Innovare per crescere: le nuove opportunità tra Real Estate e 
costruire sostenibile” proposta dalla Commissione Pari Opportunità della 
Provincia di Brescia 

 Action Group Editore: sei appuntamenti dei Workshop di Elementi - mag-dic 
2012 

 Convegno “L’acqua e le strutture interrate” – proposto da MAPEI 

 RIQUALIFICACERTA 2012 organizzato da Ecocad  

 Convegno “Le linee guida ABI per il credito immobiliare ad un anno 
dall’adozione” organizzato da Cassa Padana 

 Rassegna “Prospettive di Urbanistica Sostenibile: Forme di mobilità e forme del 
territorio” 

 “Progetto di architettura e progetto illuminotecnico: soluzioni sostenibili negli 
spazi della cultura e dell’ospitalità” iniziativa realizzata all’interno di “Brescia 
Casa” 

 Tavola rotonda con i sindaci dei comuni della Comunità Montana di Valle 
Camonica 

 Workshop formativo “Il sistema informativo geografico comunale, efficienza 
nella gestione del territorio ed erogazione di servizi online qualificati (proposto 
da Comune di Rovato e Globo S.r.l) 

 Convegno “L’identità della città” con Philippe Daverio 



RELAZIONE ANNUALE E BILANCI – 2011 -  2013 
 

 20 

 Convegno “Il valore dell’esempio – dalle linee guida all’intervento di restauro: 
Casa degli Artisti a Bienno e il recupero dei Beni Architettonici Culturali ed 
Artistici 

 Convegno “Comunicare l’architettura alle nuove generazioni – le sfide per il 
futuro” 

 Seminario “Non è un disegno per vecchi – America tra architettura, paesaggio, 
design” (Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria) 

 Ciclo Ecococktail: Atlante Mediterraneo 

 Ciclo Ecococktail: Eco Week – Urban Communities and Green Architecture 

 Rassegna “La concretezza del costruire: le nuove generazioni, architetti 
quaranta-cinquantenni” (Fondazione Crescini) 

 Convegno “Gestione dei Vincoli” 

 “Architettura del vino” – Fiera Hosp & Food 

 Iniziative “Alzheimer Café”  

1.4.3 Corsi 

 CFP Regione Lombardia Corso di Alta Formazione gratuito “Impiantistica per i 
Beni Culturali: Coniugazioni possibili” 

 Corso “Principi economici per la riqualificazione energetica degli immobili” 
proposto da SIAB 

 Corso di “Esperto Ambientale” proposto da Eko Utility 

 Corso Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili organizzato 
da S.Eventi 

 Corso di Certificatore Energetico Regione Lombardia organizzato da UNICA 
Energia & Ambiente 

 Corso di formazione “Comparative Approach – Approccio deterministico e 
statistico” proposto da Probrixia 

 Corsi di formazione di aggiornamento per “Coordinatori per la sicurezza nei 
cantieri temporanei o mobili” richiesto da S.Eventi  

 Corso di formazione “Esperto Ambientale” organizzato da FAST di Ponteranica 

 Corso Propedeutico all’esame di stato e alla professione di architetto, 
pianificatore, paesaggista e conservatore  (II sessione 2011 – II modulo; I 
sessione 2012 – I e II modulo; II sessione 2012 – I modulo) 

 Corsi NEMETSCHEK: 14° corso di progettazione architettonica 3D 

 Corso “Orientamenti per la progettazione architettonica e il recupero 
dell’esistente” 

 Corso di Aggiornamento in materia di Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili  

 Corso per Progettisti e Restauratori dell’architettura storico – monumentale (I e 
II) 

 Corso “Procedure semplificate per la prevenzione incendi ai sensi del DPR 
151/2011” 

 Seminario formativo NEMETSCHEK - Dal plastico virtuale al rendering fisico fino 
alla stampa fotografica…tutto su Mac 

 Corso “Fondamenti di Illuminotecnica” 

 Corso di progettazione e verifica di costruzioni in legno  

 Corso “Lineamenti di Restauro” 

 Corso NEMETSCHEK – 10° corso di Rendering e Inserimento Ambientale 

 Corso SIAB “Dall’edilizia residenziale pubblica al social housing” 

 Corso di aggiornamento Prevenzione Incendi 
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1.4.4 Varie 

1.4.4.1 Manifestazioni 

 Bresciacasa 2012 

 Giornale di Brescia: iniziativa relativa al mercato immobiliare 

1.4.4.2 Redazionali 

 Bresciaoggi 

 La Voce del Popolo 

 Giornale di Brescia 
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1.5 Prospettive 2013 

Le prospettive per il 2013 appaiono sempre più fosche, sia per quanto riguarda la nostra 
attività economica, sia per il nostro status di professionisti, inquadrati nello status  di di 
professionisti della conoscenza. 

1.5.1 La recessione economica 

Come si temeva nel 2011 e nel 2012 la recessione del settore edile10, l’enorme 
invenduto, gli oltre trecentomila posti di lavoro persi in tre anni, le sempre più gravi 
difficoltà finanziarie delle amministrazioni pubbliche, che non solo accantonano le opere 
pubbliche, ma anche stentano a pagare i prestatori di servizio nei tempi previsti, hanno 
ora colpito duramente gli studi professionali, che sono costretti da una parte ad 
aumentare l’esposizione verso le banche e a risparmi di personale, dall’altra ad offrire le 
proprie prestazioni, nella rarefazione della domanda, a prezzi decrescenti. 

                                                           
10    Nessuna ripresa all'orizzonte. Di più: per l'Associazione nazionale costruttori edili nel 2013 gli 
investimenti caleranno e continuerà l'emorragia di posti di lavoro: dall'inizio della crisi sono stati 
bruciati 360mila impieghi, "un dramma che si consuma nel silenzio e che è paragonabile a 72 Ilva di 
Taranto, 450 Alcoa, o 277 Termini Imerese", spiega l'Ance. "Considerando anche i settori collegati - 
continua l'analisi - emerge con tutta evidenza il rischio sociale a cui stiamo andando incontro, infatti, la 
perdita occupazionale complessiva raggiunge circa 550mila unità". "La situazione è drammatica", 
afferma il presidente dell'Ance, Paolo Buzzetti. Anche perché la Pubblica amministrazione deve alle 
imprese di costruzione 19 miliardi di euro: "In media le imprese che realizzano lavori pubblici sono 
pagate dopo 8 mesi e le punte di ritardo superano ampiamente i due anni. Il patto di stabilità interno - 
spiega lo studio - continua a rappresentare la principale causa di ritardo nei pagamenti della Pubblica 
amministrazione" Insomma si prepara un 2013 difficile per l'intero settore delle costruzioni. Nei 
prossimi dodici mesi "proseguirà la fase di caduta con una riduzione degli investimenti in costruzioni 
del 3,8% in termini reali rispetto al 2012", afferma l'osservatorio congiunturale presentato questa 
mattina dall'Ance. Si aggrava lo scenario economico, spiegano gli esperti, anche a causa 
"dell'allungamento dei tempi necessari per l'avvio di alcuni provvedimenti contenuti nel dl Sviluppo e 
dei programmi infrastrutturali approvati a livello nazionale e locale".  Per l'Ance la cura del governo 
Monti "non ha ancora dato effetti". Nel 2012 gli investimenti registrano una flessione del 7,6%, un 
calo più sostenuto rispetto a quello dell'anno precedente (-5,3%). "Ci troviamo di fronte a una ricaduta 
del malato che dimostra che le politiche adottate finora non hanno sortito effetti positivi", spiega 
l'analisi. Secondo l'Associazione dei costruttori edili, inoltre, "quello che sta accadendo nel settore è 
fortemente preoccupante. In sei anni, dal 2008 al 2013, avrà perso circa il 30% degli investimenti e si 
colloca sui livelli di attività più bassi degli ultimi 40 anni". In difficoltà sono tutti i comparti: da quello 
della produzione di nuove abitazioni che alla fine del prossimo anno avrà perso il 54,2%, all'edilizia 
non residenziale privata che segna una riduzione del 341,6%, alle opere pubbliche che registrano una 
caduta del 42,9%. Resiste solo il comparto della riqualificazione del patrimonio abitativo esistente che 
aumenta del 12,6%. A dispetto di un fabbisogno potenziale di circa 600mila abitazioni, nei primi nove 
mesi dell'anno le compravendite nel mercato immobiliare sono calate del 23,9%. Alla base del calo, 
spiegano gli esperti dell'Ance che escludono il rischio di una "bolla immobiliare", vi è "l'estrema 
incertezza che scoraggia e rinvia le decisioni di investimento delle famiglie, per le difficili prospettive 
del mercato del lavoro e per la flessione del reddito disponibile". Un altro fattore rilevante che sta 
ostacolando la ripresa del mercato immobiliare residenziale è costituito "dal blocco del circuito 
finanziario a medio-lungo termine che rende estremamente difficile alle famiglie accedere ai mutui per 
l'acquisto della casa". Contribuisce, infine, anche l'inasprimento del carico fiscale derivante 
dall'Imu.(04 dicembre 2012).  
http://www.repubblica.it/economia/2012/12/04/news/ance_niente_ripresa_e_investimenti_in_calo
_costruzioni_persi_360mila_posti_di_lavoro-48043906/ 
 

http://www.repubblica.it/economia/2012/12/04/news/ance_niente_ripresa_e_investimenti_in_calo_costruzioni_persi_360mila_posti_di_lavoro-48043906/
http://www.repubblica.it/economia/2012/12/04/news/ance_niente_ripresa_e_investimenti_in_calo_costruzioni_persi_360mila_posti_di_lavoro-48043906/
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Grafico 1 - Investimenti in edilizia residenziale esclusi impianti Fer  in Italia  

(milioni € valore 2005)  fonte: Cresme 

Gli interventi dell’operatore pubblico: stato, legislatore Regionale Comune sono stati 
controproducenti. La parola d’ordine è liberalizzazione, ma mancano del tutto 
prospettive di medio o lungo periodo. Le operazioni di risanamento portate avanti dal 
governo hanno avuto conseguenze negative.  
Pesano le conseguenze della linea tenuta nel passato che ha visto: 

 interventi trascurabili nell’edilizia sociale, per la quale il 16 luglio del 2009 la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri stanziò 200 milioni di euro da destinare alle 
Regioni e agli Enti locali per l’edilizia residenziale pubblica.  

 Costituzione di fondi immobiliari a livello centrale e regionali e locali, con la 
partecipazione di fondazioni bancarie e di capitali privati, al fine di programmare e 
avviare piani di edilizia residenziale.  

 Politica di bonus volumetrici da concedersi agli immobili esistenti, da realizzarsi 
secondo la normativa regionale attuativa dell’accordo Stato-Regioni sottoscritto il 1 
aprile 2009 e comunemente nota come ^Piano Casa^. 

Le tre linee si sono rivelate del tutto non idonee. 
L’edilizia pubblica è rimasta senza finanziamenti, mentre il sostegno con fondi 
immobiliari e la politica dei bonus volumetrici non solo non ha dato risultati 
soddisfacenti, ma anche,  in un momento del calo della domanda, ha stimolato 
erroneamente iniziative economiche di sovraproduzione e messo a rischio la salute degli 
operatori. In Lombardia la riproposizione del Piano Casa 2: “Interventi straordinari 
secondo la L.R. 13 marzo 2012, n. 4, Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio 
esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia”  è stata da noi (a livello 
regionale) tempestivamente censurata proprio per i deleteri effetti inflattivi su un 
mercato edilizio saturo. 

1.5.2 Il riassetto delle professioni11 

1.5.2.1 Le innovazioni legislative  

Le innovazioni del DL 138/2011, da noi  recepite con occhio critico l’anno scorso, sono 
state seguite da ulteriori provvedimenti che hanno da una parte rivoluzionato 
definitivamente l’assetto precedente, dall’altro, a seguito della puntuale reazione degli 
ordini professionali al tavolo governativo, sono state seguite da sensibili ritocchi che ne 
hanno modificato notevolmente la portata. 
Allo stato delle cose le principali riforme riguardano le tariffe, la deontologia, la 
formazione permanente. Se gli Ordini professionali hanno superato la prova ed escono 
sostanzialmente rafforzati e rinnovati dalle modifiche legislative, gli iscritti sono chiamati 
ad una dura prova per attrezzarsi ad un mercato dei servizi professionali altamente 

                                                           
11 Materiale esplicativo appena pervenuto dal cnappc è in consultazione sul sito dell’Ordine 
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competitivo con un sistema di regole purtroppo ancora fluido ed uno strapotere delle 
aggregazioni professionali più forti.  

1.5.2.1.1 Deontologia 

Le attribuzioni riguardanti la deontologia ed in particolare le procedure disciplinari sono 
spostate dal Consiglio dell’Ordine al Consiglio di Disciplina, che verrà creato un mese 
dopo le prossime elezioni ordinistiche. Tale consesso, composto di un numero di 
membri pari a quello del Consiglio dell’Ordine sarà selezionato dal Presidente del 
Tribunale sulla base di una rosa di nomi che verranno individuati dal Consiglio 
dell’Ordine. Il codice deontologico è stato ulteriormente modificato per eliminare ogni 
sanzionabilità relative alla prospettazione di compensi bassi e per difendere il 
consumatore-cliente. 

1.5.2.1.2 Tariffe e contratti 

Scompaiono definitivamente le tariffe professionali. Non se ne potrà più fare 
riferimento, nemmeno per analogia, nei contratti. Tuttavia sulla base del DM 140 del 
20.7.2012, il ministero sta approvando un regolamento nel quale vengono stabiliti dei 
parametri sui quali valutare la congruità di un compenso professionale in sede 
giurisdizionale. Tali parametri, unici per tutte le categorie di professionisti dell’area 
tecnica, sono legati al valore dell’oggetto della prestazione professionale, ad un valore di 
complessità, alle prestazioni elementari effettivamente svolte, nonché al tempo 
impiegato per lo svolgimento dell’incarico e per le spese.  Le Commissioni parcelle, 
rinominate “commissioni pareri”  continueranno ad operare prestando un servizio di 
stima (opinamento) delle parcelle su richiesta degli iscritti e potranno utilizzare, anche 
se non obbligate dalla legge, i parametri ministeriali. 
Il Contratto è ritenuto uno strumento indispensabile per il corretto espletamento di un 
mandato professionale. Le interpretazioni che ritengono ammissibile un accordo 
verbale, impostazione del Consiglio Forense,  sono ritenute dal Cnappc “surrettizie”, 
tanto che la mancata stipula dell’accordo scritto verrà sanzionata sul piano 
deontologico.  

1.5.2.1.3 Assicurazione 

L’assicurazione professionale diventerà obbligatoria dal 15 agosto 2013.  

1.5.2.1.4 Formazione Continua e Potenziamento delle Strutture dell’Ordine 

Pare logico, in questo contesto che richiede agli Ordini ed ai professionisti un notevole 
sforzo di duttilità e di adattamento alle novità imposte dal nuovo contesto normativo, 
che può essere combattuto nelle opportune sedi, ma in quanto legge dello stato deve 
ora essere applicato, rafforzare ulteriormente l’Ordine come centro di servizi e di 
erogazione dei servizi di formazione continua, che devono essere i più mirati possibile, 
meno onerosi sul piano economico ed efficaci nel conseguire l’obiettivo  
Conseguentemente l’Ordine si propone, come per il passato, di: 

 mantenere e potenziare i corsi ordinari, coordinandoli con le direttive tracciate 
dal CNAPPC 

 sviluppare ulteriori corsi nelle materie di maggior richiesta 

 mantenere i costi per gli iscritti al minimo, pur garantendo un piccolo utile 
d’impresa, come è avvenuto nel presente anno; 

 potenziare i rapporti di collaborazione con gli istituti di alta cultura nell’area 
bresciana e regionale. 
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2 ESERCIZIO ECONOMICO  2011 –2013 
 
Il Consiglio in data 26 novembre 2012 ha approvato all’unanimità la proposta di Bilancio 
Consuntivo 2011 da presentare all’assemblea. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità dei presenti la proposta di 
Bilancio Preventivo 2013 e la quota per l’anno 2013, pari a € 200,00 per gli iscritti 
ordinari, € 100,00 per i giovani neo-iscritti per il primo anno e per il secondo, € 140,00 
per i senior, ovvero gli iscritti con più di 65 anni che sono privi di partita iva e non 
svolgono la professione. 
In particolare il Consiglio ha fatto proprie le raccomandazioni del tesoriere e ha 
deliberato: 

• di incentivare i corsi a pagamento 
• di disincentivare le conferenze che comportano costi per l’Ordine 
• di ridurre al massimo le spese per consulenze oltre ai professionisti già con-

venzionati con l’ordine 
• di attivare un nuovo contratto a progetto relativamente all’attività di forma-

zione per l’anno 2013, visto il pieno soddisfacimento di quanto finora svolta e 
l’accrescersi delle necessità future. 

• di attivare una borsa di studio per giovane iscritto a supporto della Segreteria e 
dell’attività dei Dipartimenti; 

• di riattivare la borsa di studio per tirocinio presso la Soprintendenza. 
Rammentato che il bilancio preventivo 2012 è stato approvato dall’assemblea ordinaria 
del 19 dicembre 2011, esaminando le singole poste del bilancio 2013, esse si presentano 
più favorevole del previsto, grazie ad un’oculata gestione dei fondi.  
La cassa presenta un prevedibile attivo all’apertura del 2013 di circa € 570mila  contro 
quanto gli € 418mila disponibili all’inizio del 2011. 
Tale somma ci consente di guardare con serenità al processo di trasferimento della sede 
in Palazzo Martinengo alle Palle, potendoci garantire l’anticipazione dei costi necessari 
per la trasformazione dell’immobile insieme a quelli per il nuovo arredo. 
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2.1 Quadro Bilancio Consuntivo 2011  

E  N  T  R  A  T  E euro  U  S  C  I  T  E euro 

SALDO ATTIVO AL 01/01/2011 418.272,06  SPESE FISSE 114.388,76 

Cassa 228.272,06  CNA 78.486,66 
Trasferimento sede 190.000,00  Consulta / Abbonamento AL 35.902,10 

ENTRATE NEL  2011 505.148,26  SPESE ORDINARIE 162.382,15 

   Personale / TFR 77.950,86 
QUOTE 2011 458.600,00  Cancelleria 7.132,86 
   Postali ordinarie 3.467,85 
PARCELLE 2011 13.709,00  Postali notiziario 0 
   Stampa notiziario 4.695,20 
Interessi da capitale 2.417,26  Telefoniche 8.368,40 
   ASM +IGIENE AMBIENTALE COM BS 3.605,84 

Diritti di segreteria 430,00  Affitto sede / Spese condominiali  18.052,21 
   Manutenzione attrezzature 2.112,77 
   Spese pulizie uffici 5.356,40 
   Spese rappresentanza 7.536.50 
   Rimborso consiglieri e comm. 

parcelle 
2.347,30 

CONTRIBUTI ASSEMBLEA  2011 750,00  Assemblea ordinaria 2011 14.333,59 
   Postali assemblea 3.897,94 
   Spese cc posta / cc banca 1.247,38 
   Rimborso quote/parcelle 1.170,00 
   Spese varie 1.107,05 

   SPESE STRAORDINARIE 2.424,58 

   Nuove attrezzature 2.424,58 

    RIPRISTINO SEDE ATTUALE 0 

   SPESE PER SERVIZI 111.970,65 

   Consulenza fiscale 12.961,52 
   Consulenza legale 6.986,05 
   Consulente organizzativo 15.443,65 
CONTRIBUTI COMMISSIONI 670,00  Spese funzionamento Dip. e Comm. 9.557,92 

CONTRIBUTI INIZIATIVE 348,00  Iniziative e convegni 8.285,60 
   Biblioteca / Abbonamenti riviste 4.473,77 
   Manutenzione sito internet 920,00 
   Consulenza Ufficio Stampa 13.240,00 
   Borse di studio 3.500,00 
CORSI DI FORMAZIONE 28.224,00  Corsi di formazione 14.219,02 
   Spese inserz. Pubbl. Quotidiani 4.119,24 
   Abbonamento Europa Concorsi 6.012,50 
   Posta Certificata per Iscritti 4.001,38 
   Assicurazioni CDO 8.250,00 
     

   ONERI FISCALI 
 
 

3.224,48 

    
 

 
TOTALE ENTRATE 923.420,32  TOTALE USCITE 394.390,62 

 
 

  SALDO ATTIVO 529.029,70 
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2.2 Quadro Bilancio preventivo 2012 

E  N  T  R  A  T  E Euro  U  S  C  I  T  E Euro 

SALDO ATTIVO AL 01/01/2012 502.000,00  SPESE FISSE 120.000,00 

Cassa 312.000,00  CNAPPC 81.000,00 

Trasferimento sede 190.000,00  Consulta - Abbonamento AL 39.000,00 

                    
ENTRATE NEL  2012 518.000,00  SPESE ORDINARIE 240.000,00 

Quote  467.800,00  Personale - Fondo TFR 93.000,00 
Quota intera: € 200 n. 2270 - Quota under 35:  
€ 100 n. 110 - Quota over 65: €140 n. 20 

 Cancelleria 10.000,00 
 Postali ordinarie 6.000.00 

Parcelle 10.000,00  Postali notiziario 3.000,00 
Interessi da capitale 3.000,00  Stampa notiziario 16.000,00 
Diritti segreteria 1.200,00  Telefoniche 10.000,00 
   Energia elettrica – Acqua - Rifiuti  20.000,00 
   Affitto sede - Spese condominiali 20.000,00 
   Manutenzione attrezzature 5.000,00 
   Spese pulizie uffici  15.000,00 
   Spese rappresentanza 12.000,00 
   Rimborso consiglieri e commissari 7.000,00 
   Assemblea ordinaria  14.000,00 
   Postali assemblea 6.000,00 
   Spese c/c posta – c/c banca 1.500,00 
   Spese varie 1.500,00 

     

   SPESE STRAORDINARIE 35.000,00 

   Nuove attrezzature 20.000,00 
    Ripristino sede attuale 15.000,00 

      

   SPESE PER SERVIZI 260.000,00 

   Consulenza fiscale 15.000,00 
   Consulenza legale 15.000,00 
   Consulente organizzativo  

Spese Funzionamento Dipartimenti e 
Commissioni 

35.000,00 
 

45.000,00 
Contributi Vari 4.000,00  Iniziative e convegni 60.000,00 
   Biblioteca: libri e riviste 10.000,00 
   Manutenzione sito internet 5.000,00 
   Consulenza Ufficio Stampa 10.000,00 
   Borse di studio 10.000,00 
Corsi di Formazione 32.000,00  Corsi di formazione 32.000,00 
   Spese per inserti Pubbl. Quotidiani 5.000,00 
   Abbonamento Europa Concorsi 6.000,00 
   Posta Certificata per Iscritti 3.000,00 
   Assicurazione  Consiglio Direttivo 6.000,00 
   Fondo di Solidarietà 

1 
3.000,00 

     
   ONERI FISCALI 5.000,00 

    
 

 
   OPERE DI RESTAURO IN CONTO 

AFFITTO NUOVA SEDE
 360.000,00 

 
TOTALE CASSA 

 
1.020.000,00 

  
TOTALE  

 
1.020.000,00 

Approvato nell’Assemblea tenutasi il 19 dicembre 2011 
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2.3 Quadro Bilancio preventivo 2013 

 
E  N  T  R  A  T  E 

 

 
Euro 

  
U  S  C  I  T  E 

 
Euro 

     
SALDO ATTIVO AL 

01/01/2013 
570.000,00  SPESE FISSE 125.000,00 

Cassa 223.300,00  CNAPPC 85.000,00 

Trasferimento sede 346.700,00  Consulta - Abbonamento AL 40.000,00 

ENTRATE NEL  2013 512.000,00  SPESE ORDINARIE 234.000,00 

Quote  468.500.00  Personale - Fondo TFR 93.000,00 
(Quota intera: € 200 n. 
2275 - Quota under 35: €  

  Cancelleria 10.000,00 

100 n. 100 - Quota over 65: 
€140 n. 25) 

  Postali ordinarie 6.000.00 

PARCELLE 10.000,00  Stampa notiziario/Postali 9.000,00 
INTERESSI capitale 3.000,00  Telefoniche 15.000,00 
Diritti di segreteria 500,00  Energia elettrica – Acqua - Rifiuti  20.000,00 
   Affitto sede - Spese condominiali 20.000,00 
   Manutenzione attrezzature 5.000,00 
   Spese pulizie uffici  15.000,00 
   Spese rappresentanza 12.000,00 
   Rimborso consiglieri e commissari 7.000,00 
   Assemblea ordinaria  15.000,00 
   Postali assemblea 4.000,00 
   Spese c/c posta – c/c banca  

Spese varie 
1.500,00 
1.500,00 

   SPESE STRAORDINARIE 75.500,00 

   Nuove attrezzature – Arredo nuova 
sede 

60.500,00 

   Ripristino sede attuale – 
Allacciamenti - Trasloco 

15.000,00 

   SPESE PER SERVIZI 222.700,00 

   Consulenza fiscale 13.000,00 
   Consulenza legale 10.000,00 
   Consulente organizzativo  

Spese Funzionamento Dipartimenti 
e Commissioni 

25.000,00 
45.000,00 

   Iniziative e convegni 40.000,00 

   Biblioteca: libri e riviste 8.000,00 
   Manutenzione sito internet 2.000,00 
   Consulenza Ufficio Stampa 9.700,00 
   Borse di studio (2 annualità) 15.000,00 
Corsi di Formazione 30.000,00  Corsi di formazione 30.000,00 
   Spese per inserti Pubbl. Quotidiani 10.000,00 
   Abbonamento Europa Concorsi 6.000,00 
   Posta Certificata per Iscritti 3.000,00 
   Assicurazione consiglio direttivo 6.000,00 

   ONERI FISCALI 5.000,00 

   OPERE DI RESTAURO IN CONTO 
AFFITTO ASCENSORE IN CONTO 
AFFITTO

 

378.200,00 
41.600,00 

 
TOTALE CASSA 

 
1.082.000,00 

 
TOTALE 1.082.000,00 
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2.4 Certificazione dei bilanci  

Il Consiglio dell’Ordine ha fatto pervenire nei  termini statutari i bilanci da 
presentare agli iscritti all’Ordine, per la formale approvazione. Si è proceduto  
all’analisi degli stessi ai fini dell’annuale verifica e certificazione. 
L’esame ha riguardato la documentazione contabile e amministrativa esibita che 
si compendia nel Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2011 e nel Bilancio 
Preventivo 2013. 

  

2.4.1.1 BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 dicembre 2011 

Il bilancio consuntivo prende in esame i dati definitivi dell’anno 2011. 
Innanzitutto è opportuno rilevare che i dati esposti nel bilancio consuntivo 
confermano in sostanza  i dati già presi in visione nell’assemblea del 19 
dicembre 2011 , senza scostamenti significativi.  
Nel bilancio è indicato in modo dettagliato l’ammontare delle entrate e delle 
spese, specificando in particolare i costi sostenuti nel corso dell’esercizio,  che 
sono accuratamente documentati e certificati. 
Tra le spese non si evidenziano poste rilevanti meritevoli di segnalazione, né 
oneri di natura straordinaria. 
Si deve rilevare nei saldi attivi  l’accantonamento di euro 190.000,00. Tale 
accantonamento effettuato nel corso dei precedenti esercizi rispondeva alla 
previsione  di un futuro investimento legato alla ricerca di una nuova  sede per 
l’Ordine di Brescia. Peraltro tale situazione si sta realizzando con il sostenimento 
di opere di manutenzione straordinaria sui nuovi locali in locazione che nei 
prossimi mesi accoglieranno la nuova sede dell’Ordine.  
Si ritiene che il bilancio in oggetto dia una adeguata rappresentazione della 
attuale situazione amministrativa e gestionale dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia. 

 

2.4.1.2 BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2013 

Si è proceduto successivamente all’analisi del bilancio preventivo dell’anno 
2013. 
La bozza di bilancio espone il pareggio economico. Essa si basa sulla storicità 
dei costi e dei ricavi cercando di fornire una rappresentazione previsionale 
esauriente e corretta ma prudenziale dei fatti della futura gestione, come 
richiesto dalla normativa in merito ai bilanci preventivi degli enti non aventi 
scopo di lucro.  
Si sottolinea l’inserimento tra le spese che verranno sostenute nell’anno 2013 
gli oneri legati alle opere di restauro in conto affitto della nuova sede 
dell’Ordine, nonché delle spese straordinarie per nuove attrezzature, arredi e 
trasloco. 
Verrà mantenuta e incentivata l’attività di organizzazione di corsi di 
formazione, iniziative e convegni, cui sarà data particolare attenzione. Inoltre si 
è prevista l’istituzione di borse di studio dell’Ordine per una spesa complessiva 
pari a euro 15.000,00, da assegnarsi sulla base di criteri che verranno fissati dal 
Consiglio e dalla Commissione a ciò delegata. 
In sostanza, il bilancio preventivo risulta essere coerente con l’andamento 
della attività dell’Ordine come rilevato negli ultimi anni. 
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2.4.1.3 CONCLUSIONI 

L’analisi effettuata permette di riscontrare la corrispondenza dei dati contenuti 
nel bilancio consuntivo 2011 con la documentazione esaminata e la attendibilità 
dei dati indicati nel bilancio preventivo 2013. 
Pertanto, si dà parere favorevole ai documenti 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 merito alla composizione e alla formulazione dei bilanci da proporre alla 
approvazione dell’assemblea degli iscritti. 

      In fede 
             Federico Pozzi 
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