
anche se «con ritmi inferiori al passato»). 
Tra le novità 

in arrivo nel 2013, il trasferimento da via 

delle Grazie alla nuova sede, una porzione 

di 550 mq di Palazzo Martinengo alle Palle, 

in via San Martino della Battaglia, 
resa disponibile dall’Amministrazione 

comunale. «Solo l’anno scorso, quando 

ancora l’esistenza degli Ordini era incerta, 

questa soluzione ci sembrava fin troppo 

ampia - ha osservato il presidente -
.Ora,con le rivoluzioni legislative,sappiamo 

anche che le competenze deontologiche 

passeranno a un Collegio di disciplina di 15 

membri, nominato dal Tribunale su una 

"rosa" fornita dall’Ordine stesso, che potrà 
essere composto anche da avvocati e 

magistrati a riposo». 

All’assemblea annuale degli architetti sono 

stati premiati inoltre i colleghi (una quaran-

tina) con anzianità trentennale e quaran-
tennale di iscrizione all’albo professionale. 

 

Anita Loriana Ronchi 
Giornale di Brescia - edizione del 18 dicembre 2012 

Clicca sui titoli per accedere alla pagina  

ma nella sua relazione ad analizzare il 
trend di un mercato che non è stato 

aiutato dalle «linee tenute da Governo 

e Regione».«Politiche che si sono 

rivelate inefficaci. Mi riferi-

sco in particolare ai bonus 
volumetrici, al "Piano Casa" 

e alla costituzione di fondi 

immobiliari con la partecipa-

zione di fondazioni bancarie 

e di capitali privati»,ha 
commentato il presidente 

all’Assemblea ordinaria 

Annuale dell’Ordine degli architetti, 

svoltasi al Bersi Serlini Franciacorta. 

Ventura, sino a qualche giorno fa 
presidente della Consulta regionale 

lombarda degli architetti, è stato 

affiancato dal segretario Laura Dalé, 

dal tesoriere Luigi Scanzi, che ha 

illustrato i bilanci, e dagli altri membri 
del Consiglio direttivo. 

L’Ordine degli architetti di Brescia 

conta attualmente 2.358 iscritti (un 

numero che continua a crescere, 

Il presidente Ventura all’assemblea annu-
ale: investimenti fermi e nessuna ripresa 
all’orizzonte 
Gli investimenti in nuove costruzioni stanno 

letteralmente andando a picco. 

Restano costanti o salgono gli 
interventi nel campo della manu-

tenzione, ma la recessione del 

settore edile continua a mordere. 

Nessuna ripresa all’orizzonte: 

l’enorme invenduto, gli oltre tre-
centomila posti di lavoro persi in 

tre anni, le sempre più gravi difficol-

tà finanziarie delle Amministrazioni, 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. Una situa-

zione che purtroppo nulla promette di buono 

per il 2013. Anzi, per l’Associazione nazionale 

costruttori edili l’anno prossimo gli investi-
menti caleranno ulteriormente e continuerà 

l’emorragia degli impieghi. 

Il presidente dell’Ordine degli Architetti della 

provincia di Brescia, Paolo Ventura, si soffer-

GLI ARCHITETTI: DA GOVERNO E REGIONE POLITICHE INEFFICACI 
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Le operazioni di risanamento volute dal Governo, non 
sempre condivise, al centro del dibattito: «Per rima-
nere protagonisti» 
L´abrogazione delle tariffe professionali, un nuovo Consi-

glio disciplinare, la nuova sede, la necessità di formazione 

continua e la negatività delle operazioni di risanamento 
del governo sono i temi discussi ieri dall´Ordine degli 

architetti paesaggisti, pianificatori e conservatori della 

Provincia di Brescia. L´Ordine si è riunito ieri per la 

tradizionale assemblea ordinaria annuale in una sala delle 

cantine di Bersi Serlini a Provaglio d´Iseo. Il decreto 
legislativo 1 del 24 gennaio 2012 che ha stabilito 

l´abrogazione delle tariffe professionali ha portato una 

ventata di novità, non sempre condivisa, nell´approccio 

tra professionista e committente. Gli architetti sono oggi 

obbligati a redigere un contratto in cui i compensi delle 
prestazioni, pattuiti col cliente, vengano espressi chiara-

mente e per iscritto e all´interno del quale il committente 

dei lavori possa trovare ogni informazione a lui utile. Il 

problema resta comunque la determinazione del compen-

so: «Il professionista può scegliere il sistema di calcolo 

all´Ordine stesso. Il numero dei membri sarà uguale a 
quello del Consiglio dell´Ordine: i quindici consiglieri 

disciplinari saranno nominati dal Tribunale di Brescia 

su una rosa di trenta nomi proposti dal Consiglio. 

I NUOVI CONSIGLIERI, che potranno essere di diversa categoria rispet-

to a quella degli architetti, svolgeranno la loro funzione all´interno 
della nuova sede dell´Ordine degli Architetti di Brescia. «In questo 

modo daremo anche significato all´ampia metratura della nuova sede, 

che inizia ad avere extra utenti rispetto alle previsioni» ha sottolineato 

in assemblea Paolo Ventura. Una porzione del Palazzo Martinengo delle 

Palle, in via San Martino delle Battaglie, è in fase di sistemazione per 
divenire sede dell´Ordine. A tali lavori si riferiscono molteplici voci del 

bilancio preventivo 2013, che è stato approvato ieri, in assemblea, 

insieme al bilancio consuntivo 2011. Un´ultima questione tocca da 

vicino l´organizzazione. «I numerosi interventi del governo hanno 

avuto effetto negativo sul settore edile - spiega Ventura -. Oggi vi è un 
calo a picco degli investimenti sulle nuove costruzioni, mentre gli 

investimenti per la manutenzione delle strutture restano invariati». 

L´Ordine deve, in tal senso, divenire referente e interlocutore per 

promuovere nuove proposte di intervento o modifiche degli assetti 

attuali.  

Federica Pizzuto 
BresciaOggi – edizione del 18 dicembre 2012  

ARCHITETTI, L´ORDINE SI PREPARA ALLE NOVITÀ «NONOSTANTE TUTTO» 

Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia 

di Brescia 

Via delle Grazie, 6 
25122 Brescia 
Telefono 0303751883 Fax 0303751874 

Orario di apertura al pubblico 

della segreteria 

lunedì, mercoledì, venerdì 9,30 – 12,00 e 
15,30 – 18,00 
martedi, giovedì 9.30 – 18.00 

Contatti 
Telefono 0303751883 / fax 0303751874 

Presidenza e Segreteria 
architettibrescia@archiworld.it 

Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 
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Festa di Natale sabato 22 dicembre h 15-17 all’Associazione 

Alzheimer Brescia Antonia Biosa (via del Gallo 22/24, Brescia) in 

occasione del prossimo Laboratorio di Arteterapia in cui, nella gioia 
affettuosa dello scambio di speranze e desideri per il prossimo Anno e 
nel calore di un brindisi beneaugurante e di una fetta di panettone, 
ciascuno potrà dipingere ed elaborare il colore natalizio per eccellenza, 

il ROSSO, grazie allo sviluppo del tema:  

“Il rosso del vicino, rossi a confronto”  

Il laboratorio vuole stimolare nei partecipanti quelle emozioni che 
nascono dall’uso dei colori e della materia plastica.  

Un percorso che si snoda a partire dai colori primari, il rosso, il giallo 
ed il blu, con l’intento di sollecitare un dialogo tra assonanze personali 

e potenzialità cromatiche.  
Ogni partecipante potrà approfondire piacevolmente le proprie 

specifiche relazioni tra colore ed emozione, scoprendo i legami 

personali ed i ricordi che un colore più di un altro hanno con il 
vissuto individuale.  

Due ore nelle quali l’Associazione, attraverso Arteterapisti professiona-
li, vuole risvegliare nelle persone il gusto del fare ed il piacere di farsi 

trascinare dagli stimoli che da ciò ne deriva, tutto ciò in un clima 
sereno e di confronto.  

Un’opportunità gratuita per incontrare persone e migliorare la propria 
qualità di vita. 

che ritiene più adatto, l´Ordine consiglia comunque di 
tener conto del grado di complessità dell´incarico, 

dell´impegno che esso richiede e dei costi effettivi 

dell´opera», spiega il presidente Paolo Ventura. 

Seconda novità per l´Ordine sarà la costituzione di un 

Consiglio che avrà una competenza disciplinare interna 

La sede dell’Ordine sarà chiusa per le 

festività natalizie e di fine anno, dal gior-

no lunedì 24 dicembre 2012 a venerdì 

4 gennaio 2013.  

 

La Segreteria riaprirà  

lunedì 7 gennaio   

Liquidazione dei compensi professionali: 

Circolare n. 145 del CNAPPC 

 

Riforma dei compensi professionali (DM n. 140/2012) 

 

Esempi di  Contratti Professionali  

Un momento dell´assemblea annuale degli architetti  

Paolo Ventura 

Arrivederci al  

http://www.architettibrescia.net/
http://www.facebook.com/pages/Ordine-degli-Architetti-di-Brescia/197745766971614
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/12/1123_12-Circolare-145-Liquidazione-dei-compensi-professionali-.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/12/DM-140-20121.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/12/1122_12-All1-ESEMPI-DI-CONTRATTI-PROFESSIONALI.pdf


merito". 

Così il Consiglio Nazionale degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggi-

sti e Conservatori. 

"Sono così definitivamente affer-

mati - continua - i principi di 

trasparenza e concorrenza leale 

che troppo spesso in Italia, negli 

ultimi anni, sono stati trascurati 

a vantaggio di vie "brevi" contra-

rie non solo alle norme comuni-
tarie, ma anche ad un approccio 

che garantisca sempre e comun-

que l'affermazione del merito, tra 

il maggior numero di concorrenti, 

in una competizione leale e tra-

sparente". 

"La sentenza - continua ancora - 

non solo rende illegittimi nume-

rosi contratti in essere, come 

quelli di partecipate pubbliche 

Ai presidenti di Architetti, Ingegneri e Geometri (intervistati dal 
settimanale Progetti e Concorsi. Si legga sulla pagina web 

www.progettieconcorsi.ilsole24ore.com l'inchiesta dedicata a 

questo tema, con 50 storie di professionisti in empasse) si aggiun-

gono centinaia di professionisti che tutti i giorni si confrontano con 

queste problematiche. Gli studi passano il 70% del loro tempo a 
capire quale norma sia vigente, e una volta individuata iniziano a 

interpretarla «a seconda del funzionario che la applica» commenta 

uno degli intervistati.(...) 

La pagina del Sole 24ORE con il testo integrale dell'articolo 

Norme stratificate con un forte conflitto di poteri tra le diverse 
istituzioni. Adempimenti burocratici che dilatano i tempi. L'assenza 

di sanzioni per gli enti locali in difetto. È lungo l'elenco dei nodi che 

immobilizzano l'attività dei progettisti in Italia. La «bulimia legislati-

va» come la chiama Leopoldo Freyrie presidente del Consiglio 

Nazionale degli Architetti, appesantisce il mercato dove oggi si 
riscontra una quasi totale assenza di opportunità lavorative. «La 

normativa dice che basta consegnare una Scia: in realtà - spiega 

Freyrie - la semplificazione non c'è, perchè prima bisogna ottenere 

una montagna di nulla osta».  
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PROGETTI FRENATI DALLA BUROCRAZIA 

CORTE GIUSTIZIA UE:  
"SODDISFATTI PER STOP AD APPALTI SENZA GARA TRA ENTI PUBBLICI" 

PROVINCIA DI BRESCIA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Revisione della pianificazione provinciale 

(ptcp) e adeguamento al piano territoriale 

regionale area di Montichiari 

Pubblicato il 14 Dicembre 2012. Scadenza 27 
Dicembre 2012 

 

COMUNE DI MONNO 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE APERTA 

Riqualificazione area posta in 

corrispondenza dell’ingresso del centro 

abitato di Monno Free! 

Pubblicato il 06 Dicembre 2012. Scadenza 06 

Febbraio 2013 

 

GARDONE VAL TROMPIA - AZIENDA 
OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Ristrutturazione di Pronto Soccorso del 

Presidio Ospedaliero di Gardone Val 

Trompia Free! 

Pubblicato il 30 Novembre 2012. Scadenza 29 

Gennaio 2013 

 

COMUNE DI SALE MARASINO 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Ampliamento Scuola per l'infanzia di Sale 

Marasino Free! 

Pubblicato il 23 Novembre 2012. Scadenza 18 

Gennaio 2013 

 

COMUNE DI CHIARI 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Riqualificazione viale Mazzini nella città di 

Chiari (Rettifica) Free! 

Pubblicato il 21 Novembre 2012. Scadenza 02 

Gennaio 2013 
 

Fonte:  Europa Concorsi 

EUROPA CONCORSI  

SERVIZIO LOG-ON 
Per maggiori informazioni e  per richie-

dere l'attivazione di un account gratuito  

clicca qui 
Per qualsiasi ulteriore informazione sul  

servizio Log-on è a vostra disposizione  

il numero verde 800 031 58 

a cura di FVB 

"Siamo fortemente soddisfatti per 

la sentenza della Corte di Giustizia 
europea riguardante l'incarico 

diretto di progettazione affidato 

dalla ASL di Lecce all'Università del 

Salento nella quale la Corte ha 

affermato che la normativa italiana 

usata a fondamento del contratto 

sia contraria al diritto europeo. La 

sentenza, risultato della nostra 

risoluta e perseverante azione così 
come di quella dell'Ordine degli 

Architetti di Lecce, stabilisce in via 

definitiva che le società "in house", 

siano esse Università o partecipa-

te, non possono avere incarichi 

pubblici di progettazione o altri 

servizi di architettura, se non vin-

cendo una gara o un Concorso, 

dimostrando di avere i requisiti per 

partecipare e guadagnando l'inca-
rico, come tutti noi, sul campo del 

regionali in altre Regioni, ma rimette 

in discussione il ruolo e la missione 
delle Università che per statuto do-

vrebbero occuparsi di insegnamento e 

ricerca piuttosto che cercare di acqui-

sire  incarichi tipicamente professio-

nali." 

"In un momento così difficile per l'Ita-

lia - conclude il Consiglio Nazionale -

  siamo convinti che sia più importan-

te collaborare per l'utilità sociale e la 
crescita piuttosto che concorrere fuori 

dalle regole. Per questo motivo siamo 

pronti a discutere con le Scuole di 

Architettura un progetto comune che 

renda sinergiche le grandi capacità di 

ricerca dell'Università con la compe-

tenza professionali degli architetti, 

anche in ambito internazionale, come 

già stiamo facendo con il Politecnico di 

Milano".  

SI RICOMINCIA …. 

Con il solito gruppo di architetti ci troviamo anche questo anno al Centro Sportivo Rigamonti per giocare al 
pallone. A coloro che precedentemente sono venuti a giocare inviamo ogni settimana l’invito. E’ richiesto 

semplicemente a chi è interessato, di dare per ogni singola serata, la propria disponibilità utilizzando una 

collaudata procedura internet. Chi volesse unirsi al gruppo non deve fare altro che telefonare a: Magro 

Graziano ceLl. 346 388 999 3 oppure Mensi Fabio celL. 339 65 45 696. Vi sarà richiesto un indirizzo e-mail 

per potervi ogni volta contattare e potersi coordinare. Si tratta semplicemente di trovarsi un giorno alla 
settimana (solitamente il mercoledì) e organizzare una partitella a 11 o a 7. E’ possibile che si possa anche 

partecipare a tornei amatoriali  locali.  

Non esitate a chiamarci per altre informazioni, ma soprattutto per entrare nel gruppo. 

ALBO D’ORO 

17 dicembre 2012 - Premiati nell’Assemblea ordinaria anno 2012  

 

40 anni di iscrizione: Eugenio Acchiappati, Luigi Brodini, Siegfried Camana, Fabrizio Comencini, Maria Paola Corvi, Biancamaria Curti, Giusep-

pe Ferretti, Ezio Gasparini, Franco Maffeis, Aurora Ongaretti, Eleonora Ongaretti, Sergio Pelliccioli, Giovanni Rubagotti, Paolo Serafini, Daniela 

Sorlini, Augusto Suss 

Presentazione 1972-2012 

 

30 anni di iscrizione: Maria Alborghetti, Fausto Baresi, Aldo Bertolini, Aldo Copeta, Marco Frusca, Lucio Ioli, Daniela Locatelli, Augusto Loda, 

Guido Malfassi, Patrizio Mancini, Giancarlo Menegato, Stefano Molgora, Alberto Molinari, Giovanni Battista Pizio, Angelo Puerari, Franco Sca-

glia, Luigi Scanzi, Fabio Maria Selini, Elena Tanfoglio, Ulisse Vezzoli, Alberto Vigasio, Felice Zambelli 

Presentazione 1982-2012 

BIENNALE DELLO SPAZIO PUBBLICO 2013: AL VIA UN CONCORSO E UNA CALL FOR IDEAS 

Il Consiglio Nazionale Architetti PPC promuove e pubblicizza la seconda edizione della "Biennale dello Spazio Pub-

blico", il progetto lanciato dall'INU con CNAPPC, ANCI, INARCH, La Casa dell'Architettura di Roma, Ordine Architetti 

PPC di Roma, Legambiente e GiArch  
In occasione dell'edizione 2013, che si terrà a Roma dal 16 al 19 maggio 2013 ed avrà come filo conduttore il tema 

"Lo spazio pubblico ai tempi della crisi - viaggio nei comuni delle buone pratiche" sono stati banditi un concorso ed 

una call for ideas. Il concorso, intitolato "Progetto e gestione dello spazio pubblico" riguarda opere già realizzate 

ed ha lo scopo di far emergere le buone pratiche di programmazione-progettazione-gestione degli spazi pubblici 

con una particolare attenzione ai soggetti e alle forme di custodia, gestione, manutenzione nel medio-lungo perio-

do. La call for ideas: "spazio pubblico/network/innovazione sociale" riguarda il rapporto tra spazio pubblico fisico 

e reti virtuali con lo scopo di fare emergere le nuove pratiche di uso della città che si manifestano in virtù dei 

network sociali.  

Per entrambi i bandi la scadenza di consegna degli elaborati è il 31 marzo 2013.  

Informazioni dettagliate sulla Biennale e le iniziative connesse su www.biennalespaziopubblico.it 
Bando concorso                                                                                                             Bando call for ideas 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/sol191212.pdf
http://europaconcorsi.com/competitions/218481-Revisione-della-pianificazione-provinciale-ptcp-e-adeguamento-al-piano-territoriale-regionale-area-di-Montichiari
http://europaconcorsi.com/competitions/218481-Revisione-della-pianificazione-provinciale-ptcp-e-adeguamento-al-piano-territoriale-regionale-area-di-Montichiari
http://europaconcorsi.com/competitions/218481-Revisione-della-pianificazione-provinciale-ptcp-e-adeguamento-al-piano-territoriale-regionale-area-di-Montichiari
http://europaconcorsi.com/competitions/217730-Riqualificazione-area-posta-in-corrispondenza-dell-ingresso-del-centro-abitato-di-Monno
http://europaconcorsi.com/competitions/217730-Riqualificazione-area-posta-in-corrispondenza-dell-ingresso-del-centro-abitato-di-Monno
http://europaconcorsi.com/competitions/217730-Riqualificazione-area-posta-in-corrispondenza-dell-ingresso-del-centro-abitato-di-Monno
http://europaconcorsi.com/competitions/217171-Ristrutturazione-di-Pronto-Soccorso-del-Presidio-Ospedaliero-di-Gardone-Val-Trompia
http://europaconcorsi.com/competitions/217171-Ristrutturazione-di-Pronto-Soccorso-del-Presidio-Ospedaliero-di-Gardone-Val-Trompia
http://europaconcorsi.com/competitions/217171-Ristrutturazione-di-Pronto-Soccorso-del-Presidio-Ospedaliero-di-Gardone-Val-Trompia
http://europaconcorsi.com/competitions/216081-Ampliamento-Scuola-per-l-infanzia-di-Sale-Marasino
http://europaconcorsi.com/competitions/216081-Ampliamento-Scuola-per-l-infanzia-di-Sale-Marasino
http://europaconcorsi.com/competitions/213247-Riqualificazione-viale-Mazzini-nella-citt-di-Chiari
http://europaconcorsi.com/competitions/213247-Riqualificazione-viale-Mazzini-nella-citt-di-Chiari
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://www.architettibrescia.net/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/12/presentazione-1972.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/12/presentazione-1982.pdf
http://www.biennalespaziopubblico.it/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/CONCORSO_Progetto_e_gestione_dello_spazio_pubblico.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/call_for_ideas_spazio_pubblico_network_innovazione_sociale.pdf

