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ENTRATE _ QUOTE ISCRITTI E ALTRI PROVENTI 
 

 
ENTRATE - QUOTE ISCRITTI E ALTRI PROVENTI 

 

 

 

USCITE _ CNAPPC E CONSULTA 
 

 
USCITE - CNAPPC E CONSULTA 

 
 
 
USCITE _ SPESE PERSONALE E GESTIONE ORDINARIA 
 

 
USCITE - PERSONALE E GESTIONE ORDINARIA 

 

Consuntivo 2016 
Relazione tesoriere 

QUOTE ISCRITTI  456.661,00 

ALTRI PROVENTI 22.881,08 

VIDIMAZIONE PARCELLE 1.580,00 

INTERESSI CAPITALE 533,59 

DIRITTI SEGRETERIA 56,00 

PROVENTI FORMAZIONE 20.711,49 

 
 
 

 

CNAPPC  72.998,00 

CONSULTA 20.568,65 

 
 

STIPENDI, CONTR., INAIL, 115.787,25 

TELEFONIA, CANCELL. 7.551,39 

POSTALI, CONTO 4.615,60 

MAN. HARD E SOFTWARE 4.569,80 

VARIE 2.209,90 

RIMBORSO QUOTE 600,00 

IRAP, ONERI DIVERSI 3.558,00 

SPESE CONDOM, 16.516,05 

TARI - TASI 1.443,00 

SPESE PULIZIA LOCALI 7.905,60 

ASSIC., VIGILANZA, MAN.  4.573,56 

RIMBORSO CdO CdD e CP 4.984,15 

ASSICURAZIONE CdD 1.521,00 

ASSEMBLEA ORDINARIA  12.522,77 

SPESE RAPPORTI 
ISTITUZIONALI  

5.865,77 
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USCITE _ DIPARTIMENTI, INIZIATIVE, COMUNICAZIONE 
 

 
USCITE - DIPARTIMENTI INIZIATIVE E COMUNICAZIONE 

 
Da rilevare che la quasi totalità delle spese afferenti ad iniziative che 
erogano crediti formativi, vengono allocate nella voce formazione. 
 
 
 
 
USCITE _ SERVIZI AGLI ISCRITTI 
 

 
USCITE - SERVIZI AGLI ISCRITTI 

 
 
 
 
USCITE _ COMPLETAMENTO SEDE 
 

 
USCITE - COMPLETAMENTO SEDE 

 

CORSI, SEMINARI,  74.216,29 

AULA DIDATTICA  9.516,00 

STRUMENTI WEBINAR 10.736,00 

CONSUL. FISCALE E LEGALE 20.145,98 

EUROPA CONCORSI 6.924,72 

POSTA CERTIFICATA  4.070,53 

BORSE DI STUDIO  16.000,00 

 

 

ARREDI SEDE 73.586,74 

CONDIZIONAMENTO  14.341,10 

OPERE SIST. EST. SEDE 2.351,33 

 
 
 

 

DIPARTIMENTI/COMMISSIONI  / 

INIZIATIVE 4.680,00 

UFFICIO STAMPA 1.244,40 

MEDIA 5.610,08 

SITO WEB 335,50 

RIVISTA   / 

LIBRI E RIVISTE 725,00 
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RIEPILOGO USCITE _ consuntivo   2016 
 

 
RIEPILOGO USCITE CONSUNTIVO 2016 

 
Il bilancio consuntivo 2016 si chiude con un saldo attivo pari a  € 
341.440,39. 
 
 

 
 
 
 

 

Il Tesoriere 

Arch. Eugenio Sagliocca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNA E CONSULTA 93.566,65 17,58% 

PERSONALE 115.787,25 21,75% 

GEST. ORDIN. 78.436,49 14,74% 

DIPARTIMENTI 4.680,00 0,88% 

COMUNICAZIONE 7.914,98 1,49% 

FORM. e SERVIZI  141.609,52 26,60% 

COMPLET. SEDE 90.279,17 16,96% 

532.274,06 100,00% 
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Saldo attivo al 01.01.2016 394.172,37 

 

ENTRATE 479.542,08 

quote iscritti 456.661,00 

altri proventi 22.881,08 
VIDIMAZIONE PARCELLE 1.580,00 

INTERESSI CAPITALE 533,59 

DIRITTI SEGRETERIA 56,00 

PROVENTI FORMAZIONE 20.711,49 
 

USCITE ORDINARIE 441.994,89 

cnappc e consulta 93.566,65 
CNAPPC 72.998,00 

CONSULTA 20.568,65 

personale 115.787,25 
STIPENDI, CONTRIBUTI, INAIL, TFR 115.787,25 

gestione ordinaria 78.436,49 
SPESE TELEFONIA 5.128,50 

CANCELLERIA  2.422,89 

SPESE POSTALI ORDINARIE 3.002,40 

CONTO CORR. POSTALE E BANCARIO 1.613,20 

MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 4.569,80 

VARIE 2.209,90 

RIMBORSO QUOTE 600,00 

IRAP, ONERI DIVERSI 3.558,00 

SPESE CONDOMINIALI 1.436,68 

SPESE RISCALDAMENTO 12.756,50 

SPESE UTENZA E.E. / ACQUA 2.322,77 

TARI - TASI 1.443,00 

SPESE PULIZIA LOCALI 7.905,60 

ASSICURAZIONE SEDE 220,00 

VIGILANZA SEDE 3.032,92 

PICCOLE SPESE MANUTENZIONE SEDE 1.320,64 

RIMBORSO SPESE MEMBRI CDO 1.801,95 

RIMBORSO SPESE COMM. OPINAM. 1.284,60 

RIMBORSO SPESE CONS. DISCIPLINA 1.897,60 

ASSICURAZIONE CONSIGLIO DISCIPLINA 1.521,00 

ASSEMBLEA ORDINARIA - BUFFET/PREMI 10.869,15 

ASSEMBLEA ORDINARIA  - POSTALI  1.653,62 

SPESE RAPPORTI ISTITUZIONALI  5.865,77 

dipartimenti / iniziative (*) 4.680,00  
DIPARTIMENTI/COMMISSIONI  / 

INIZIATIVE, INCONTRI, RASSEGNE 4.680,00 

comunicazione 7.914,98 
UFFICIO STAMPA 1.244,40 

MEDIA 5.610,08 

SITO WEB 335,50 

LIBRI E RIVISTE 725,00 

servizi agli iscritti 141.609,52  
CONSULENZA FISCALE GRATUITA 13.086,33 

CONSULENZA LEGALE GRATUITA 7.059,65 

ABBONAMENTO EUROPA CONCORSI 6.924,72 

POSTA CERTIFICATA GRATUITA  4.070,53 

CORSI, SEMINARI, CON CREDITI (CFP) 74.216,29 

WEBINAR PER FORMAZIONE 10.736,00 

BORSE DI STUDIO  16.000,00 

AULA DIDATTICA 9.516,00 

USCITE _ completamento sede 90.279,17 
ARREDI SEDE 73.586,74 

CONDIZ. AULA DID., INGRESSO, SALA CD 14.341,10 

OPERE SISTEMAZIONE  CORTILE SEDE  2.351,33 
 

Saldo attivo al 31.12.2016 341.440,39 

(*) la quasi totalità delle spese afferenti ad iniziative che erogano crediti 
formativi vengono allocate nella voce corsi, seminari. 

Bilancio consuntivo 2016 
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        Egr. Consiglio Direttivo 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia  
di BRESCIA 

 
 
 

Brescia, 6 giugno 2017     
 

Oggetto:  Assemblea  dell’Ordine anno 2017 – Bilancio consuntivo 
2016 

 
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 31/12/2016. 
 

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2016 

Il bilancio consuntivo prende in esame i dati definitivi dell’anno 2016. 
E' opportuno rilevare che i dati esposti nel bilancio consuntivo non si 
discostano  in maniera  significativa dai  dati  già  esaminati  in  sede  di 
approvazione  del  bilancio  preventivo  nel  corso  dell'assemblea  del 
2016.  
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  si  segnala  il  sostenimento  di  oneri  straordinari  per  un 
importo pari ad Euro 90.279,17 per l’acquisto di arredi per la sede e 
l’effettuazione di lavori di manutenzione degli impianti e dello spazio 
esterno della sede.  
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Commercialisti:  
Dott. Damiano Nassini 
Dott. Giovanni Nulli 
Dott. Federico Pozzi 
Dott. Alessandro Masetti Zannini 
Dott. Michele Cattaneo 
Dott.ssa Alessandra Biggi 
Dott.ssa Simona Zucca         

Dott. Francesco Barbieri 
 
Dott. Cristian Savoldi 
Dott.ssa Francesca Volpi 
Dott.ssa Elvira Moraschetti 
Dott. Francesco Niederjaufner 
Dott. Stefano Bresciani 
Dott. Lorenzo Mora 
Dott. Luca Nassini 
Dott. Alessandro Renzi Brivio 
Dott.ssa Veronica Festa 
 

 
            

 
Area Contenzioso Tributario: 
Avv. Nadia Pandini 
Dott. Matteo Frau 
 
            

 
Area Gestione Personale: 
Dott. Sergio Fontana 
 

Certificazione bilancio  
bilancio consuntivo al 31.12.2016 
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CONCLUSIONI 

 
 

L’analisi effettuata permette di riscontrare la corrispondenza dei dati 
contenuti  nel  bilancio  consuntivo  2016  con  la  documentazione 
esaminata. 
Pertanto,  si dà parere  favorevole al documento annuale predisposto 
dal  Consiglio,  ritenendo  che  esso  sia    conforme  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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Commercialisti:  
Dott. Damiano Nassini 
Dott. Giovanni Nulli 
Dott. Federico Pozzi 
Dott. Alessandro Masetti Zannini 
Dott. Michele Cattaneo 
Dott.ssa Alessandra Biggi 
Dott.ssa Simona Zucca         

Dott. Francesco Barbieri 
 
Dott. Cristian Savoldi 
Dott.ssa Francesca Volpi 
Dott.ssa Elvira Moraschetti 
Dott. Francesco Niederjaufner 
Dott. Stefano Bresciani 
Dott. Lorenzo Mora 
Dott. Luca Nassini 
Dott. Alessandro Renzi Brivio 
Dott.ssa Veronica Festa 
 

 
            

 
Area Contenzioso Tributario: 
Avv. Nadia Pandini 
Dott. Matteo Frau 
 
            

 
Area Gestione Personale: 
Dott. Sergio Fontana 
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ISCRITTI ALL'ALBO 

 
ISCRITTI ALL'ALBO 2007/2017 

 
 

COMPOSIZIONE PER TITOLO 

 
COMPOSIZIONE PER TITOLO (AL 31.05.2017) 

 
 
COMPOSIZIONE ANAGRAFICA 

 
COMPOSIZIONE ANAGRAFICA (al 31.05.2017) 

 

 

2007 2.069 

2008 2.200 

2009 2.257 

2010 2.299 

2011 2.340 

2012 2.358 

2013 2.376 

2014 2.363 

2015 2.314 

2016 2.282 

2017 2.259 al 31.05.2017 

 

Albo professionale 

ARCHITETTI 2.137 94,60% 

ARCHITETTI IU 76 3,36% 

PIANIFICATORI 35 1,55% 

PIANIFICATORI IU 4 0,18% 

CONSERVATORI 4 0,18% 

PAESAGGISTI 3 0,13% 

 
2.259 100% 

Situazione al 31-05-2017 

> 70 anni 105 3,96% 

61-70 anni 267 12,45% 

51-60 anni 512 20,94% 

41-50 anni 679 31,87% 

25-40 anni 698 30,78% 

                          Totale 2.259 100% 

 
Situazione al 31-05-2017 
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NUOVE ISCRIZIONI  

 

 
NUOVE ISCRIZIONI  2007/2017 

 
 
CANCELLAZIONI / TRASFERIMENTI  
 

 
CANCELLAZIONI / TRASFERIMENTI 2007-2017 

 
 
 
 

TREND ISCRIZIONI/CANCELLAZIONI 
 

 
TREND CANCELLAZIONI / TRASFERIMENTI 2007-2017 

 

2007 110 

2008 113 

2009 86 

2010 62 

2011 75 

2012 74 

2013 66 

2014 63 

2015 42 

2016 41 

2017 40 stimato 

2007 16 

2008 30 

2009 27 

2010 27 

2011 39 

2012 57 

2013 55 

2014 78 

2015 90 

2016 74 

2017 75 stimato 

ISCR. CANC. SALDO 

2007 110 16 94 

2008 113 30 83 

2009 86 27 59 

2010 62 27 35 

2011 75 39 36 

2012 74 57 17 

2013 66 55 11 

2014 63 78 -15 

2015 42 90 -48 

2016 41 74 -33 

2017* 40 75 -35 

* previsione 
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COORDINAMENTO  
ARCH. IU ROBERTO SALERI 
ARCH. ELIANA TERZONI 
DOTT.SSA PhD VIVIANA DI MARTINO 
DOTT.SSA CHIARA MONAI 
 
L'attività di formazione permanente, nell'anno 2016, si è concretizzata con 
150 iniziative accreditate di cui 32 a pagamento (min 5 euro / max 230 euro) 
e 118 gratuite per un totale di circa 37.000 cfp offerti, 7571 partecipanti e 
circa 800 ore di formazione. 
 

Data Titolo iniziativa CFP Ente 
Costo 
Ordine 

Costo 
partecipante 

Numero 
partecipanti 

01 12 
2016 

RASSEGNA 
CINEMATOGRAFICA – 
CINEMA E ARCHITETTURA: 
VIDEOCLIP E 
ARCHITETTURA – FORME 
E MUSICA NELLO SPAZIO 

2 

OAPPC 
Commissione 
Cultura dei 
progetti 

Costo 
complessivo 
Rassegna 
euro 
2.970,00 

5,00 euro 
Iscritti 
OAPPC 40 
Esterni 32 

17 11 
2016 

RASSEGNA 
CINEMATOGRAFICA – 
CINEMA E ARCHITETTURA: 
VISUAL ACOUSTIC DI 
JULIUS SCHULMAN 

1 5,00 euro 
Iscritti 
OAPPC 30  
Esterni 30 

03 11 
2016 

RASSEGNA 
CINEMATOGRAFICA – 
CINEMA E ARCHITETTURA: 
PLAYTIME TEMPO DI 
DIVERTIMENTO DI 
JACQUES TATI 

1 5,00 euro 
Iscritti 
OAPPC 34  
Esterni 38 

23 e 
24 09 
2016 

CORSO “LEGGERE LO 
SPAZIO. La fotografia tra 
Documentazione e 
interpretazione del paesaggio 
e dell’architettura” 

12 
Euro 
1.880,00 

70 euro 
iscritti 
OAPPC  
120 euro 
esterni  

Iscritti 
OAPPC 27  
Esterni 1 

07 07 
2016 

VISITA GUIDATA MOSTRA: 
CHRISTO AND JEANN- 
CLAUDE WATER 
PROJECTS 

1 Euro 584,00 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 34 
Esterni 15 

Dal 
23 02 
2016 

CORSO “LA NUOVA 
PROCEDURA E 
RELAZIONE PER LA 
VERIFICA ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI IN 
LOMBARDIA, EX L10” 

15 

OAPPC 
Commissione 
per la 
progettazione 
sostenibile e 
l’efficienza 
energetica 

Euro 
2.760,00 

50.00 euro 
Iscritti 
OAPPC 28 

Dal 
27 01 
2016 

CORSO CENED+2 II 
sessione 2016 

15 Euro 500,00 50,00 euro 
Iscritti 
OAPPC 19  

18 01 
2016 

“SEMINARIO 
APPROFONDIMENTO 
CORSO CENED” 
(integrazione riservata ai 
partecipanti al corso CENED 
dicembre 2015) 

6 Euro 634,00 20,00 euro 
Iscritti 
OAPPC 18  

28 11 
2016 

CORSO “LE ATTUALI 
OPPORTUNITA’ 
ECONOMICHE – INCENTIVI 
FISCALI E RISPARMIO 
ENERGETICO” 

8 Euro 900,00 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 51  

30 03 
2016 

CORSO “LE ATTUALI 
OPPORTUNITA’ 
ECONOMICHE – INCENTIVI 
FISCALI E RISPARMIO 
ENERGETICO” 

8 
Euro 
1.000,00 

Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 41  

24 11 
2016 

CICLO DI INCONTRI 
ARCHILOUNGE – SIMONA 
BASILICO, BARBARA 
CAVALIERI, STEFANO 
MOSCATELLI ARCHITETTI 
"RINATURALIZZARE LA 
CITTA'" 

2 

OAPPC  
Commissione 
Giovani 

Euro 650,00 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 58 

27 10 
2016 

CICLO DI INCONTRI 
ARCHILOUNGE – DIBATTITI 
DI ARCHITETTURA: 
STUDIO DEMOGO 

2 Euro 800,00 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 51  

13 10 
2016 

SEMINARIO “LA 
PREVIDENZA INARCASSA” 
(4 CFP DEONTOLOGIA) 

4 
DEO 

Euro 850,00 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 430  

14 04 
2016 

SEMINARIO IN MATERIA DI 
DEONTOLOGIA E 
COMPENSI 
PROFESSIONALI “I RISCHI 
DELLA PROFESSIONE- LA 
TUTELA LEGALE E LA 
GLOBALE FABBRICATI” 

4 
Euro 
1.500,00 

Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 209  

7 04 
2016 

SEMINARIO “I RISCHI 
DELLA PROFESSIONE - LA 
POLIZZA RC 
PROFESSIONALE” 

4 Euro 850,00 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 223  

. 

Formazione permanente 
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Data Titolo iniziativa CFP Ente 

Costo 
Ordine 

Costo 
partecipante 

Numero 
partecipanti 

23 03 
2016 

PROIEZIONE IN  VALLE 
CAMONICA SEMINARIO 
DEONTOLOGICO  “GLI 
OBBLIGHI CONTRATTUALI 
DELL’ARCHITETTO NEL 
LIBERO MERCATO” 

4 
DEO 

OAPPC 
Commissione 
Opinamenti 

Euro 950,00 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 237  

23 03 
2016 

SEMINARIO IN MATERIA DI 
DEONTOLOGIA E 
COMPENSI 
PROFESSIONALI “GLI 
OBBLIGHI CONTRATTUALI 
ARCHITETTO NEL LIBERO 
MERCATO” 

4 
DEO 

 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 59 

28 04 
2016 

SEMINARIO: “La casa come 
ambiente per la riabilitazione: 
il progetto Care” 

3 

OAPPC – 
Commissione 
Pari 
Opportunità 
 

Gratuito Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 33  

2 02 
2016 

SEMINARIO “IL COLORE: 
ASPETTI DI PROGETTO E 
GESTIONE DELLA 
COMPONENTE 
CROMATICA NEGLI SPAZI 
URBANI” 

6 

OAPPC – 
Commissione 
pari 
Opportunità 
con Ordine 
Ingegneri  

600,00 + 
oneri di legge 
da dividere 
con 
ingegneri: tot 
300,00 euro  

Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 45  

11 07 
2016 

SEMINARIO (in lingua 
italiana) “Accessibility as a 
Key Enabling Knowledge for  
Enhancement of Cultural 
Heritage” 

4 

OAPPC – 
Commissione 
Pari 
Opportunità 
con UNIBS 
 

Gratuito Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 48  

25 05 
2016 

SEMINARIO “LE MANI 
SULL’ARCHITETTURA - 
Vedere con gli occhi, Vedere 
con le dita” 

4 

OAPPC - 
Commissione 
Pari 
Opportunità  
Architetti  e 
Ingegneri 

100,00 euro  Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 95  

7 09 
2016 

SEMINARIO “PIANO 
TERRITORIALE D’AREA 
FRANCIACORTA – 
UN’OCCASIONE DI TUTELA 
E SVILUPPO DEL 
TERRITORIO” 

3 

OAPPC – 
Commissione 
Urbanistica  
con Consulta 
e Regione 
Lombardia 

Euro 
1.100,00 

Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 84  

06 12 
2016 

CORSO AGGIORNAMENTO 
SICUREZZA GRATUITO (4 
ore/1 cfp)“NORME RECENTI 
SUL SEGNALAMENTO 
TEMPORANEO PER I 
LAVORI IN STRADA” 

1 
OAPPC – 
Dipartimento 
Istituzionale 

Euro 450,00 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 52 

11 10 
2016 

CORSO AGGIORNAMENTO 
SICUREZZA GRATUITO (4 
ore/1 CFP) – “I rischi nelle 
attività di demolizione” 

1 
OAPPC – 
Dipartimento 
Istituzionale 

Euro 400,00 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 58  

20 09 
2016 

CORSO AGGIORNAMENTO 
SICUREZZA GRATUITO (4 
ore/1 CFP) – “Infortuni sul 
lavoro: l’attività del CTU e del 
Perito Tecnico incaricato per 
indagini o approfondimenti a 
seguito di infortuni sul lavoro” 

1 
OAPPC – 
Dipartimento 
Istituzionale 

Euro 450,00 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 53  

9 06 
2016 

CORSO AGGIORNAMENTO 
SICUREZZA GRATUITO (4 
ore/1 CFP) - 
“Approfondimento su lavori 
svolti mediante funi” 

1 
OAPPC – 
Dipartimento 
Istituzionale 

Euro 450,00  Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 39  

Dal 
30 05 
2016 

CORSO “Disegn’AMO LA 
CITTA’” 

15 
OAPPC – 
Dipartimento 
Istituzionale 

 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 27  

Dal 6 
05 
2016 

CORSO DI INGLESE- 
LIVELLO 
INTERMEDIO/AVANZATO 

15 
OAPPC – 
Dipartimento 
Istituzionale 

Euro 
3.200,00 

160,00 + iva  

5 05 
2016 

CORSO AGGIORNAMENTO 
SICUREZZA GRATUITO (4 
ore/1 CFP) - “Le 
problematiche applicative 
delle norme sugli spazi 
confinanti per cantieri” 

1 
OAPPC – 
Dipartimento 
istituzionale 

Euro 400,00 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 50  

12 04 
2016 

CORSO AGGIORNAMENTO 
SICUREZZA GRATUITO (4 
ore) - “passaggio ASL / ATS 
 la  nuova  organizzazione 
 dei  servizi  di  vigilanza  (2 
 ore) ; presentazione  casi  di 
infortunio  (2  ore) 

1 
OAPPC – 
Dipartimento 
Istituzionale 

Euro 400,00 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 44  

Dall’1
1 04 
2016 

CORSO PROPEDEUTICO 
ALL’ESAME DI STATO 

15 
OAPPC – 
Dipartimento 
istituzionale 

Euro 
2.900,00 

Euro 120,00 

Iscritti 
OAPPC 0 
Partecipanti 
24 
 

1 04 
2016 

PRESENTAZIONE CORSO 
DI INGLESE PER 
ARCHITETTI 

1 
OAPPC – 
Dipartimento 
Istituzionale 

Gratuito Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 26  

. 
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Data Titolo iniziativa CFP Ente 

Costo 
Ordine 

Costo 
partecipante 

Numero 
partecipanti 

17 03 
2016 

CORSO AGGIORNAMENTO 
SICUREZZA GRATUITO (4 
ore) - “La tenuta e la gestione 
documentale del CSE” 

1 
OAPPC – 
Dipartimento 
istituzionale 

Euro 450,00 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 59  

28 10 
2016 

SEMINARIO “TURISMO PER 
TUTTI: PROMUOVERE 
L’ACCESSIBILITA’ 
UNIVERSALE” 

3 

OAPPC – 
Dipartimento 
Istituzionale 
con ACLI / 
Diocesi di 
Brescia 

Gratuito Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 19  

08 11 
2016 

SEMINARIO 
DEONTOLOGICO“l’Affidame
nto dei servizi tecnici di 
architetture e ingegneria tra 
nuovo Codice, soppressione 
del Regolamento, Linee 
guida ANAC e prassi 
operativa” (4 CFP 
DEONTOLOGIA) 

4 
DEO 

OAPPC – 
Dipartimento 
Istituzionale 
con Bosetti e 
Gatti 

 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 224 

23 05 
2016 

SEMINARIO 
INTRODUTTIVO E VISITA 
GUIDATA GRATUITA ALLA 
MOSTRA ““LO SPLENDORE 
DI VENEZIA. CANALETTO, 
BELLOTTO, GUARDI E I 
VEDUTISTI 
DELL’OTTOCENTO” 

3 

OAPPC – 
Dipartimento 
Istituzionale 
con Dezio 
Paoletti 

 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 42  

10 05 
2016 

SEMINARIO 
INTRODUTTIVO E VISITA 
GUIDATA GRATUITA ALLA 
MOSTRA ““LO SPLENDORE 
DI VENEZIA. CANALETTO, 
BELLOTTO, GUARDI E I 
VEDUTISTI DELL’800” 

3 

OAPPC – 
Dipartimento 
Istituzionale 
con 
DezioPaoletti 

 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 59  

13 05 
2016 

FRANCIACORTA IN FIORE 
– SEMINARIO “L’ALBERO 
NEL PAESAGGIO” 

4 

OAPPC – 
Dipartimento 
Istituzionale 
con 
Franciacorta 
in fiore / 
Ordine 
Agronomi 

 15,00 euro 
Iscritti 
OAPPC 56  

26 05 
2016 

SEMINARIO “LA NUOVA 
NORMATIVA SISMICA 
REGIONALE. Procedure ed 
implicazioni” 

4 

OAPPC – 
Dipartimento 
Istituzionale 
con Ordine 
Ingegneri 

 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 113  

20 06 
2016 

WEBINAR (4 CFP 
DEONTOLOGIA) 
SEMINARIO “IL NUOVO 
CODICE DEGLI APPALTI” 
(RISERVATO ISCRITTI 
ORDINI LOMBARDI) 

4 
DEO 

OAPPC – 
Dipartimento 
istituzionale 
con ordine 
ingegneri e 
altri 

  
Iscritti 
OAPPC 356  

20 06 
2016 

SEMINARIO (4 CFP 
DEONTOLOGIA)“IL NUOVO 
CODICE DEGLI APPALTI” 

4 
DEO 

OAPPC – 
Dipartimento 
istituzionale 
con ordine 
ingegneri e 
altri 

 Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 103  

Dal 
27 04 
2016 

CORSO DI INGLESE 
LIVELLO 
BASE/INTERMEDIO 

15 
OAPPC – 
Dipartimento 
Istiutuzionale 

Euro 
3.200,00 

160,00 + iva 
Iscritti 
OAPPC 7 

7 10 
2016 

SEMINARIO TEORICO 
APPLICATIVO “COMFORT 
INDOOR QUALITY 
PROJECT” 

4 

OAPPC  - 
Dipartimento 
Istituzionale 
con  
TekneHub e 
Università di 
Ferrara 

Gratuito Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 75  

7 10 
2016 

WORKSHOP OPERATIVO 
“COMFORT INDOOR – 
MICROCLIMA, COLORE, 
MATERIA. DESIGN E 
ARCHITETTURA: IL 
PROGETTO AMBIENTALE 
DELLO SPAZIO INTERNO” 

8 

OAPPC – 
Dipartimento 
Istituzionale  
con  
TekneHub e 
Università di 
Ferrara 

Gratuito Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 77  

15 11 
2016 

SEMINARIO “BRESCIA: 
DALLA STAZIONE ALLA 
FIERA. BRESCIA-OVEST I 
PIANI UFFICIALI” 

4 

OAPPC 
Dipartimento 
Istituzionale 
con Arch. 
Paolo 
Ventura 

Gratuito Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 44  

14 11 
2016 

SEMINARIO “BRESCIA: 
DALLA STAZIONE ALLA 
FIERA. L'AREA SUD OVEST 
DI BRESCIA – PUNTI DI 
FORZA E OPPORTUNITA'” 

4 

OAPPC 
Dipartimento 
Istituzionale 
con Arch. 
Paolo 
Ventura 

Gratuito Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 49  

14 10 
2016 

SEMINARIO “I GIORNI 
DELLA GRANDE GUERRA” 

2 

OAPPC 
Dipartimento 
Istituzionale 
con Arch. 
Paolo 
Ventura 

Gratuito Gratuito 
Iscritti 
OAPPC 34  

. 
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Data Titolo iniziativa CFP Ente 

Costo 
Ordine 

Costo 
partecipante 

Numero 
partecipanti 

11 11 
2016 

GIORNATA 
FORMATIVA 
“GIORGETTI 
EXPERIENCE” (visita 
allo stabilimento e 
seminario formativo) 

4 

OAPPC – 
Dipartimento 
Promozione 
dell’Architettura 

Gratuito Gratuito 
Iscritti OAPPC 
16 

07 11 
2016 

SEMINARIO “IL 
PAESAGGIO 
AGRICOLO E 
CULTURALE DELLA 
CITTA’ IDEALE DEL 
TERZO MILLENNIO” 

4 

OAPPC – 
Dipartimento 
Promozione 
dell’Architettura 

Euro 
2.500,00  

Gratuito 
Iscritti OAPPC 
44  

17 09 
2016 

LEXGIORNATE - 
FESTIVAL OFF: LA 
MUSICA IN 3D, 
SMART CITY – 
SMART LIFE: 
SEMINARIO  
“MUSICA & 
ARCHITETTURA” 

2 

OAPPC – 
Dipartimento 
Promozione 
dell’architettura 

Gratuito 5.000 euro 
Iscritti OAPPC 
83  

30 06 
2016 

VISITA GUIDATA 
OAPPC 

1 

OAPPC – 
Dipartimento 
Promozione 
dell’architettura 

Gratuito Gratuito 
Iscritti OAPPC 
24  

21 04 
2016 

THE 
ARCHITECTURE 
PLAYER PUBLIC 
SESSION - Ambienti 
domestici 

3 

OAPPC – 
Dipartimento 
Promozione 
dell’architettura 

Euro 
1.500,00 

Gratuito 
Iscritti OAPPC 
126 

4  03 
2016 

SEMINARIO “Dal 
design di prodotto al 
design dei servizi – 
Come cambia il 
design italiano e 
internazionale” 

3 

OAPPC – 
Dipartimento 
Promozione 
dell’architettura 

 Gratuito 
Iscritti OAPPC 
28  

21 01 
2016 

RASSEGNA 
CINEMATOGRAFIC
A: “SACRO 
ROMANO GRA – 
VERSO UN 
ALTROVE 
CONTEMPORANEO”

1 

OAPPC – 
Dipartimento 
Promozione 
dell’architettura 

Euro 
4.500,00  

5,00 euro 
Iscritti OAPPC 
23  

21 10 
2016 

SEMINARIO 
“Vasi_comunicanti - Il 
paesaggio come 
connessione fra arti, 
mestieri ed esseri 
viventi” 

3 

OAPPC – 
Dipartimento 
Promozione 
dell’Architettura 
con Giardini di Pan

Euro 
500,00 

Gratuito 
Iscritti OAPPC 
62  

1 10 
2016 

SEMINARIO “THE 
ARCHITECTURE 
PLAYER PUBLIC 
SESSION: IMMAGINI 
DI SPAZI PUBBLICI 
NELL’EPOCA DEL 
VIDEO SHARING” 

2 

OAPPC – 
Dipartimento 
Promozione 
dell’architettura 
con Supernova 
Festival 

 Gratuito 
Iscritti OAPPC 
72  

 
 
 
 
OAPPC 2016 - EVENTI FORMATIVI 

 
OAPPC 2016 - NUMERO EVENTI FORMATIVI - RIPARTITI PER TEMATICHE  
 
 
 
 
 
 

ARCHIT. PAESAGGIO 71 

GESTIONE PROFESSIONE 38 

DEONTOLOGIA 10 

SOSTENIBILITA' 15 

RESTAURO CONSERVAZIONE 5 

STRUMENTI COMUNICAZIONE 7 

URBANISTICA 4 

Totale 150 
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OAPPC 2016 - TIPOLOGIA  EVENTI  
 

 
OAPPC 2016 - TIPOLOGIA EVENTI FORMATIVI 

 
 
 
OAPPC 2016 - OFFERTA 
 

 
OAPPC 2016 - TIPOLOGIA EVENTI FORMATIVI 

 
 
 
OAPPC 2016 - CFP OFFERTI  

 
OAPPC 2016 - NUMERO CFP OFFERTI - RIPARTITI PER TEMATICHE  

 
 
 

OAPPC 2016 - CFP OFFERTI/EROGATI 
 

 
OAPPC 2016 - CREDITI OFFERTI - CREDITI EROGATI 
 

ARCHIT. PAESAGGIO 15.583 

GEST.PROFESSIONE 4.115 

DEONTOLOGIA 11.074 

SOSTENIBILITA' 2.290 

RESTAURO CONSERV 1.921 

STR.COMUNICAZIONE 1.183 

URBANISTICA 880 

Totale 37.046 

 

n° % 

SEMINARI 98 66 % 

CORSI 24 16 % 

CORSI ABILITANTI 14 9 % 

MOSTRE, RASSEGNE 14 9 % 

Totale 150 100 % 

di cui FRONTALI 147 98% 

 

n° % 

GRATUITI 118 79 % 

A PAGAMENTO 32 21 % 

Totale 150 100 % 

 

 

C
F

P
 

O
F

F
E

R
T

I 

C
F

P
 

E
R

O
G

A
T

I 

ARCHIT. PAESAGGIO 15.583 11.678 

GEST.PROFESSIONE 4.115 3.472 

DEONTOLOGIA 11.074 8.452 

SOSTENIBILITA' 2.290 1.762 

RESTAURO CONSERV 1.921 1.558 

STR.COMUNICAZIONE 1.183 1.019 

URBANISTICA 880 678 

                    Totale 37.046 28.619 
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OAPPC 2016 - PARTECIPAZIONE EVENTI 
 

 
OAPPC 2016 - % PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI _ PER TEMATICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IS
C

R
IZ

IO
N

I 

P
R

E
S

E
N

Z
E

 
E

F
F

E
T

T
IV

E
 

%
 

P
A

R
T

E
C

IP
A

Z
IO

N
E

 

ARCHIT. PAESAGGIO 4.508 3.401 75,44% 

GEST.PROFESSIONE 1.329 1.062 79,91% 

DEONTOLOGIA 2.699 2.065 76,51% 

SOSTENIBILITA' 642 493 76,79% 

RESTAURO CONSERV 285 227 79,65% 

STR.COMUNICAZIONE 129 107 82,95% 

URBANISTICA 288 216 75,00% 

             Totale 9.880 7.571 78,04% 
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SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE 
DOTT. FEDERICO POZZI 

Il servizio di consulenza fiscale rappresenta un servizio costantemente 
utilizzato dagli iscritti. Anche durante il 2016 sono state molteplici le 
problematiche personali di natura fiscale e previdenziale. Queste hanno 
ricevuto tempestivo riscontro con indicazioni e proposte di soluzioni.  
Anche quest’anno il servizio è rimasto un punto di riferimento sentito e 
usufruito, in particolare dai neo iscritti. I giovani architetti, infatti, nel 
momento in cui si affacciano alla libera professione hanno l’opportunità di 
approfondire le complesse problematiche fiscali, legate anche alla scelta di 
adesione ai regimi agevolati per le nuove attività, di affrontare le 
problematiche contabili e associative e di avere un’assistenza gratuita 
qualificata in materia.  
 
 
SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE 
AVV. ANTONELLO LINETTI 

Anche per quest’anno l’Ordine degli Architetti, Pianificato, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia mette a disposizione dei propri iscritti 
il servizio gratuito di consulenza legale per il quale è stato confermato 
l’incarico all’Avv. Antonello Linetti del Foro di Brescia. 
Le materie trattate sono: 

‐ DIRITTO CIVILE (rapporti con il cliente e con i terzi); 

‐ DIRITTO AMMINISTRATIVO (rapporti con le P.A.) 

‐ DEONTOLOGIA (rapporti con l’Ordine e con i colleghi). 

Gli iscritti si possono rivolgere liberamente al consulente legale dell’Ordine, 
il quale, se 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 e ciò si rende opportuno soprattutto 
nelle ipotesi in cui vi sia da prendere visione di documenti, planimetrie o 
progetti. 
Qualora se ne ravveda l’opportunità, o comunque ogni qual volta ciò venga 
richiesto, il parere viene redatto per iscritto ed indipendentemente da una 
preventiva istanza al Consiglio dell’Ordine. 
 
 
EUROPA CONCORSI 
Agli iscritti che ne fanno richiesta è data la possibilità di usufruire 
gratuitamente di Log-on: un servizio d’informazione professionale. 
Log-on è un pacchetto servizi diversificato che, oltre fornire i bandi integrali 
dei concorsi e delle gare di progettazione bandite in Italia e all’estero, 
informa su nuove possibilità di lavoro in università e pubblica 
amministrazione, nuovi corsi di formazione professionale e post laurea, 
risultati dei concorsi di progettazione. 
L’attivazione di Log-on è estremamente semplice sarà sufficiente collegarsi 
all’indirizzo internet indicato e compilare un semplice form d’iscrizione. Ad 
oggi il servizio è utilizzato da circa 760 iscritti. 
 
 
 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
La Posta Elettronica Certificata (PEC), la cui attivazione, gratuita, è 
possibile presso la Segreteria dell’Ordine in ogni momento. Il servizio ha 
avuto inizio dal 2 novembre 2010 ed ad oggi vi hanno aderito 1.921 architetti 
iscritti. Attualmente le PEC attivate sono 2.032 su 2.259 iscritti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi agli iscritti 
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Riservato ai giovani iscritti da meno di tre anni all’Albo professionale degli 
Architetti e con età massima di 35 anni. Lo stage si svolge 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. 
 
 
 
Sul sito dell’Ordine sono disponibili tutte le informazioni riguardanti gli Uffici 
del Catasto, Tribunale di Brescia, dei Comuni della provincia di Brescia, ecc. 
La Segreteria è disponibile per affrontare ogni genere di problematica e 
ricercare le soluzioni per agevolare il più possibile l’iscritto. 
 
 
FIRMA DIGITALE 
A seguito della convenzione, alla quale anche il nostro Ordine ha aderito, tra 
il CNAPPC ed Aruba, Firma Digitale (FD)  vengono consegnate, dalla 
segreteria mediamente circa 20 kit mensili. 
 
 
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Convenzione, a livello nazionale, con Aruba per quanto riguarda la 
fatturazione elettronica, servizio "DocFly Fatturazione PA". Tutti i dettagli 
sono disponibili su im@teria e, a livello provinciale, con SPE Sistemi e 
Progetti Elettronici, azienda che offre agli iscritti un servizio di fatturazione 
denominato "Amelia" a condizioni vantaggiose per gli iscritti. 
 
 
VISURA 
L'Ordine ha, da tempo, stipulato alcune convenzioni riguardanti servizi 
rivolti anche al mondo professionale. 
Tra questi si segnalano VISURA, che permette la consultazione di banche 
dati on line, tra cui il catasto. 
 
 
 
 
REGISTRO GENERALE INDIRIZZI ELETTRONICI (REGINDE) 
Si provvede a tenere costantemente aggiornato il Registro Generale degli 
Indirizzi Elettronici (REGINDE) necessario per il Processo Civile Telematico. 
Il registro contiene tutti gli indirizzi PEC degli iscritti, i quali possono operare 
nei tribunali per lo svolgimento di incarichi riguardanti, ad esempio, le 
perizie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage in Soprintendenza 

Convenzioni  
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COORDINAMENTO:  
PRESIDENTE    
SEGRETARIO 
TESORIERE 
SEGRETERIA OPERATIVA 
RAG. FABIO BERIOLA 
RAG. SIMONETTA  
 
 
COMMISSIONE OPINAMENTI 
FORMAZIONE PERMANENTE 
COMMISSIONE SICUREZZA 
GRUPPO DI LAVORO FORENSE 
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ 
COMMISSIONE COLLAUDI 
GRUPPO PRESIDI PROTEZIONE CIVILE 
COMMISSIONE PREZZIARIO 
ONSAI 
COMMISSIONE ESTERI  
RIVISTA 
 

 
COMMISSIONE OPINAMENTI 

Nel corso del 2016, la Commissione si è riunita 10 volte in sedute ordinarie 
durante le quali ha incontrato colleghi e committenti per appuntamenti o 
consulenze. Le parcelle depositate nell’anno sono state 9, esclusivamente 
per contenziosi con Committenti privati. 2 istanze sono state ritirate prima 
della conclusione del procedimento per raggiungimento di accordo tra 
Professionista e Committente, 5 risultavano in attesa di aggiornamenti alla 
data del 31/12/2016. La Commissione ha espresso parere su 5 parcelle, di 
cui 3 a chiusura di istanze aperte nell’anno precedente. Il valore delle 
parcelle liquidate è di circa € 38.350,00, con una importante diminuzione 
rispetto agli anni precedenti.  
Da un lato, il minor numero di parcelle per le quali è stato chiesto 
opinamento e gli importi contenuti delle stesse continua ad essere 
conseguenza del riassetto del settore delle Professioni Tecniche 
conseguente al periodo di crisi che si protrae ormai da quasi un decennio, 
con prestazioni professionali relative ad opere di dimensioni più contenute e, 
spesso, non portate a termine. Dall’altro, si iniziano a percepire i frutti 
dell’obbligo contrattuale in forma scritta, come da Codice Deontologico che 
riducono, proporzionalmente alla completezza e chiarezza del contratto 
stesso, le situazioni di contenzioso o ne permettono la soluzione 
stragiudiziale senza dover ricorrere al parere di Congruità dell’Ordine, 
oppure consentono al Professionista di rivolgersi direttamente al Tribunale 
per attivare una causa ordinaria. 

La Commissione Opinamenti si è messa a disposizione, oltre che dei 
colleghi, anche dei Committenti che richiedevano delucidazioni su come 
gestire rapporti con i Professionisti, indirizzando le parti verso la soluzione 
bonaria di eventuali controversie e cercando di dare tutte le indicazioni utili 
al Committente affinché potesse meglio comprendere il suo ruolo di parte 
attiva nelle dinamiche legate alle procedure edilizie ed urbanistiche. 

La Commissione Opinamenti si è messa anche a disposizione delle 
Pubbliche Amministrazioni per consulenze relative ad incarichi inerenti i 
Lavori Pubblici, ma alla data del 31/12/2016 non è mai stata contattata da 
alcuna Amministrazione in tal senso. 

 
ANDAMENTO IMPORTI PARCELLE LIQUIDATE 2003/2016  

 

Dipartimento Istituzionale  

PRESIDENTE: 
 ARCH. ROBERTA ORIO 
  
SEGRETARIO:  
ARCH. LUIGI PEZZONI 
 
COMPONENTI: 
 
ARCH. DANIELA FALETTI 
ARCH. TANIA FRANCO 
ARCH. IU FRANCESCA PIARDI 
ARCH. MASSIMILIANO RUSCONI 
ARCH. PAOLO SERAFINI 
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La Commissione Opinamenti ribadisce a tutti gli iscritti che “è fatto obbligo 
da parte del Professionista la definizione del contratto completo di 
preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere 
dalle parti” in ottemperanza all’art. 24 comma 1 del Nuovo Codice 
Deontologico e che i membri della Commissione Opinamenti, al pari di tutti 
gli iscritti, hanno “il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di 
appartenenza, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando 
scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire 
al Consiglio dell’Ordine e al Consiglio di Disciplina, fatti a sua conoscenza 
relativi alla professione che richiedano iniziative disciplinari.” (art. 12 comma 
1 del Nuovo Codice Deontologico). Pertanto la Commissione Opinamenti 
procederà a segnalare eventuali fatti per i quali siano necessarie iniziative 
disciplinari, con particolare attenzione alle pratiche relative a prestazioni 
professionali per incarichi successivi al 01.01.2014 (data di entrata in vigore 
del Nuovo Codice Deontologico) per le quali non esista un 
contratto/preventivo sottoscritto tra le parti.  

Al fine di dare maggior supporto nella predisposizione di un contratto a 
tutela delle parti, il tema è stato sviluppato dalla Commissione Opinamenti 
nell’ambito della formazione permanente, con un seminario dal titolo “Gli 
obblighi contrattuali dell’architetto nel libero mercato – gli effetti nello 
svolgimento della professione” che ha erogato 4 CFP obbligatori in tema di 
Deontologia e Compensi. In tale seminario sono stati coinvolti, oltre a due 
referenti della Commissione Opinamenti stessa che hanno proposto uno 
schema di contratto “semplice”, anche l’Avvocato Antonello Linetti, che ha 
richiamato dei cenni generali sul contratto d’opera intellettuale, i motivi di 
illegittimità degli accordi e le procedure per la soluzione del contenzioso, e il 
Giudice Dott. Giuseppe Magnoli che ha relazionato sulla gestione del 
contenzioso dal punto di vista dell’organo giudicante. L’evento formativo, 
come gli altri proposti dalla Commissione Opinamenti negli anni precedenti, 
è stato totalmente gratuito per gli iscritti ed è stato inoltre trasmesso in 
contemporanea via webinair anche in Valle Camonica. 

In ambito di Lavori Pubblici, si accoglie con estrema positività il correttivo 
appalti (D.Lgs. 56/2017) pubblicato in Gazzetta con il quale è stato stabilito 
definitivamente l’obbligo di utilizzo delle tabelle di cui al D.M. 17 giugno 
2016 per il calcolo dell’importo da porre a base di gara da parte delle 
Stazioni Appaltanti. In tal senso la Commissione Opinamenti rinnova la 
disponibilità a supportare i colleghi che operano nelle Pubbliche 
Amministrazioni, nella formulazione degli importi da porre a base di gara 
sulla base del D.M. 17 giugno 2016, al fine di promuovere il corretto utilizzo 
dei criteri e il rispetto delle indicazioni di legge. Tale consulenza, ove 
richiesta dalle Pubbliche Amministrazioni, è totalmente gratuita. 

 

Infine la Commissione Opinamenti vuole ricordare con affetto il collega Arch. 
Marcello Almici che ne è stato componente per molti anni. 

 
 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
“ART TRAILER” 

Nell’ambito dell’esperienza Alternanza Scuola Lavoro, l’Ordine degli 
Architetti di Brescia ha promosso il progetto Art Trailer in collaborazione 
con il Liceo Scientifico Statale Annibale Calini e la Fondazione Brescia 
Musei. 
Il progetto ART TRAILER trova la sua definizione nell’ambito dell’esperienza 
del BOOK TRAILER, di cui condivide filosofia, processi pedagogici linguistici 
e produttivi. 
Partendo dal concetto che l’architetto è un progettista di sguardi e un 
costruttore di visioni, l’obiettivo di questo percorso formativo è stato quello di 
condurre i ragazzi al riconoscimento della dimensione valoriale del 
patrimonio storico-artistico che li circonda, trasformandoli da spettatori a 
spett-attori e sensibilizzandoli ad un atteggiamento conservativo, che 
proprio la professione dell’architetto è chiamata a sostenere. 
L’attività, progettata nel 2016 e conclusasi nel 2017, è stata ambientata per 
la prima parte nella scenografia di S. Giulia, museo della Città, e si è 
intrecciata al percorso di comunicazione peer to peer “…e se fosse una 
canzone” di Brescia Musei.  
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Art trailer ha poi incontrato il mondo della nostra professione con due 
giornate formative presso l’Ordine: convegno dal titolo Valorizzazione e 
Conservazione. Strategie di pensiero contemporanee e una giornata dal 
titolo Obiettivo Art Trailer. Le immagini digitali come risorsa strategica 
per lo storytelling audiovisivo del patrimonio artistico. 
Secondo la prospettiva di Media Literacy i prodotti sono stati poi realizzati, 
affiancati operativamente da un film maker, dagli stessi studenti utilizzando i 
propri device digitali. 
 
 
 
COMMISSIONE SICUREZZA 

La Commissione Sicurezza interna al Dipartimento Istituzionale dell’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Brescia opera da sempre principalmente 
sui temi legati all’esercizio professionale rivolti alla sicurezza nei cantieri 
secondo il D. Lgs 81/08 e s.m.i.  occupandosi degli approfondimenti 
normativi e di fornire supporto agli iscritti nel ruolo di coordinatore anche, e 
soprattutto, attraverso la formazione. 
E’ stata proposta l’attivazione di un tavolo tecnico territoriale 
interprofessionale con Asl, Direzione Provinciale del Lavoro- Ispettorato ed 
altri Ordini ed Enti interessati; si sta predisponendo una modulistica tecnica 
condivisa soprattutto riguardo la parte esecutiva del coordinamento. 
 
 
 
 

GRUPPO DI LAVORO FORENSE 

Il gruppo di lavoro forense è incentrato sulle tematiche e le dinamiche che 
riguardano soprattutto l’attività di CTU. 

E’ attiva una rete interprofessionale con Ingegneri e Geometri (CITAG) che 
in questo anno è riuscita a costruire un filo diretto tra gli Ordini tecnici e la 
struttura giudiziaria. 
Il dialogo aperto ed il fattivo operare della commissione ha recentemente 
portato ad una definizione condivisa di uno schema di parcella CTU volto 
finalmente alla valorizzazione corretta delle prestazioni (ancora però 
sottostimate rispetto alle attività richieste a causa del recente decreto di cui 
si sta occupando il livello nazionale). Il gruppo organizzerà momenti 
formativi ad hoc per la presentazione del modulo e delle istruzioni operative. 
 
 
 
 

PARI OPPORTUNITA'  

La mission della Commissione Pari Opportunità è sempre stata quella 
consolidare i rapporti già positivamente instaurati con le Commissioni P.O. 
presenti nelle Amministrazioni e con le Commissioni P.O. degli altri Ordini 
Professionali, prefiggendosi di accrescere le relazioni col mondo 
dell’associazionismo femminile attraverso collaborazione ed ausilio 
reciproco, atti soprattutto alla valorizzazione della professione. 
L’ambito delle attività resta prevalentemente rivolto alle politiche di genere, 
pur promuovendo anche temi sociali e tecnici di natura differenziata. 
Il lavoro della commissione ha proceduto a confermare e potenziare i 
contatti istituzionali sul territorio sia verso le professioni che le pari 
opportunità, incentivando lo scambio e il supporto alle fasce giovanili, 
promuovendo la formazione propedeutica e la professione imprenditoriale al 
femminile, sensibilizzando al contempo il tema della disabilità e delle 
barriere. 
Oltre ad aderire alla “Carta della Parità” della Consigliera Ministeriale di 
Parità di Brescia,  sono stati condivisi i progetti “Tempo al Tempo” e “Libera 
Tempo”, (tavolo della Prefettura e del Comune di Brescia sulle dinamiche di 
conciliazione di spazi e tempi contribuendo con l'apertura continuata degli 
uffici di segreteria dell'Ordine, nella giornata di mercoledì). E’ continua 
l’azione della commissione nel promuovere le attività istituzionali sul 
territorio e le buone prassi sul tema della conciliazione e sulle politiche di 
genere. 
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ATTIVITA' SUL TERRITORIO E FORMAZIONE: 

 cicli di incontri con il mondo dell’imprenditoria femminile locale che 
partecipa all’applicazione delle politiche di genere; 

 divulgazione alle iscritte/i dell’attività delle associazioni di genere e 
delle commissioni PO, promuovendo la diffusione di progetti e 
informative; 

 Prosecuzione del tavolo di presentazione delle commissioni e 
associazioni attraverso seminari e workshop operativi e formativi su 
Progetto e Barriere, Gestione della Diversity aziendale, Leadership 
femminile, Progettazione e disabilità; 

 Approfondimenti ed incontri sulle tematiche in tema di cohousing,  
urbanistica di genere e su conciliazione dei tempi e degli spazi; 

 Incentivazione delle convenzioni ad hoc con realtà pubbliche e private; 
 Organizzazione del Corso Propedeutico alla professione di architetto; 
 Collaborazione con Brixia Accessibility Lab e Dicatam sul tema della 

progettazione e design for all. 
 Partecipazione e collaborazione ad attività della sezione A.I.D.I.A. 

(Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti) di Brescia; 
 Partecipazione e collaborazione ad iniziative di EWMD – European 

Women’s Management Development, International Network di membri 
ed imprese; 

 
 
 

COMMISSIONE COLLAUDI 

Nel corso del 2015 la commissione non si è mai riunita in quanto non sono 
pervenute richieste di imprese che vedono coinvolti figure di tecnici 
diplomati, sia progettisti sia D.L. di strutture.  Nei primi sei mesi di 
quest’anno la Commissione si è riunita per valutare due richieste di deroga 
al collaudo per opere dirette da tecnico non laureato. La Commissione ha 
relazionato il Consiglio, il quale ha concesso la deroga al collaudo, 
subordinata alla preventiva elaborazione della Certificazione di Idoneità 
Statica redatta e sottoscritta dal collaudatore nominato. Entrambi i colleghi 
nominati hanno redatto e sottoscritto la certificazione dopo aver effettuato la 
ricalcolazione strutturale sulla base dei riscontri e delle verifiche effettuate in 
sito. 
 
 
 

COMMISSIONE PREZZIARIO 

Della Commissione Prezziario fanno parte i colleghi che partecipano 
trimestralmente in rappresentanza dell’Ordine alle riunioni della 
Commissione e delle relative Sottocommissioni per l’analisi, la discussione e 
l’emanazione delle quotazioni relative ai prezzi delle Opere Edili. Le 
Commissione, che opera in collaborazione con Camera di Commercio, 
Regione Lombardia, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri e 
Collegio Costruttori. 
Operano all’interno della Commissione e relative Sottocommissioni i 
colleghi: 
Stefania Annovazzi (sottocommissione opere edili), Roberto Saleri 
(supplente), Pietro Siciliano e Solfrini Attilio (opere stradali, fognature, 
acquedotti, floroviviaista e giardiniere), Federico Bana (marmista, 
pavimentatore), Edmondo Andreoli (idraulico), Ruggero Baiguera 
(cementista, impermeabilizzatore, vetraio, pittore), Francesco Valente 
(lattoniere, falegname, fabbro), Edoardo Lunardini (elettricista, ascensori) 
 
 
 

PRESIDI PROTEZIONE CIVILE 

Nel corso del 2015 la Commissione non si è riunita in quanto si è privilegiata 
l’azione di aggiornamento personale riguardo la tematica. Anche a livello di 
Consulta le azioni sono state rivolte verso aspetti che non hanno interessato 
la commissione all’uopo costituita. Nel febbraio 2016 l’Ordine di Brescia ha 
indicato l’arch. Iunior Roberto Saleri quale referente presso la Consulta. 
Il programma delle attività del 2016 ha visto la partecipazione degli architetti 
Flavio Alberici, Daniela  Maccagnoli, Dilara Savio, Sira Savoldi, Federica 
Venturini, all’esercitazione del 14 maggio organizzata presso il comune di 
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Lonato. Il CNA nel mese di giugno 2016, a seguito del supporto del progetto 
avviato nel 2012 per la formazione di una Rete dei Presidi degli Architetti 
per la Protezione Civile, il cui obiettivo è alimentare un efficiente rapporto di 
collaborazione con gli organismi nazionali e regionali della Protezione Civile, 
ha istituito un tavolo d lavoro su base regionale per lo sviluppo ed il 
coordinamento delle attività di livello provinciale. Quale referente regionale è 
stato indicato il Presidente di Consulta Arch. Pietro Triolo. E’ prevista nel 
2016 sia l’intensificazione delle attività a livello provinciale per mezzo della 
partecipazione ad esercitazioni comunali, intercomunali ed interforze, sia a 
livello di coordinamento regionale, oltre ad attività formativa di 
approfondimento ed aggiornamento riguardo la tematica.    

 

COMMISSIONE ESTERI 

Allargamento degli ambiti operativi dei nostri iscritti verso l'estero. 
Importante, oltre che trasmettere un metodo di lavoro ed un corretto 
approccio verso i nuovi mercati, riuscire a fornire una rete di assistenza, 
gestita e coordinata fra i diversi enti e le varie istituzioni sia italiane che 
straniere, in grado di poter dare costantemente risposte circa le difficoltà, di 
carattere tecnico, linguistico, normativo/giuridico, finanziario etc , che si 
possono incontrare durante il processo di internazionalizzazione.  
Altrettanto importante porre un occhio di riguardo nei confronti degli 
imprenditori ed investitori stranieri ma, soprattutto, di quelli italiani interessati 
ad ampliare i propri orizzonti oltre confine.   
In questo quadro gli obiettivi della commissione sono così sintetizzabili: 

 delineare un metodo di lavoro e di approccio per chi intenderà 
intraprendere una fase di internazionalizzazione della propria 
professione.. 

 ricerca, approfondimenti ed analisi delle attività svolte dagli altri Ordini 
con eventuali proposte di collaborazione e condivisione di percorsi ed 
iniziative comuni; 

 analisi ed approfondimenti circa le possibili fonti di finanziamento sia 
pubbliche che private; 

 proposte di formazione in grado di fornire un utile contributo 
nell'aggiornamento e nell'acquisizione di quegli strumenti utili per poter 
competere in un mercato internazionale; 

 incontri finalizzati ad individuare i potenziali mercati esteri in grado di 
offrire opportunità, mediante dei "focus paese", ma anche attraverso 
incontri con quei professionisti che, operando già su mercati esteri, 
possono portare il loro contributo di esperienza; 

 formulare proposte di "tavoli di lavoro", attraverso le CCIAA e/o 
associazioni di categoria, con imprenditori di specifici settori che, 
avendo scelto di affrontare il mercato estero, necessitano di un 
supporto tecnico; 

 promozione di tirocini formativi da e verso altri studi professionali 
europei ed extra-europei; 

Sono state identificate tre aree di lavoro con relative figure di riferimento: 

 Aspetti tecnici (rif. arch. Daniela Marini) 
 Rapporti con gli enti (rif. arch. Sara Cottinelli) 
 Promozione (rif. arch. Fedele Mora / arch. Ilaria Nocivelli) 

 
 

O.N.S.A.I.  
Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e di Ingegneria 

E' operativo dal mese di aprile il nuovo strumento per verificare i bandi e per 
fornire alle stazioni appaltanti un supporto rapido per la stesura dei 
disciplinari di  gara e per alimentare uno scambio tra gli ordini provinciali.  
ONSAI, istituito presso il CNAPPC, rappresenta uno strumento 
particolarmente utile nel mercato professionale, in un settore 
particolarmente sentito dai professionisti. 
Gli obiettivi, da attuare attraverso la collaborazione dei singoli Ordini 
provinciali, sono così sintetizzabili: 

 verificare, anche su segnalazione degli iscritti, i bandi pubblicati dalle 
stazioni appaltanti per l’affidamento di Servizi di Architettura e 
Ingegneria sull’intero territorio nazionale;  
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 alimentare uno scambio di informazioni tra gli Ordini provinciali sulle 

criticità dei bandi pubblicati affinché venga attivato, dall’Ordine 
competente per territorio, un confronto con le stazioni appaltanti 
interessate, finalizzato  al superamento delle stesse criticità;  

 offrire agli iscritti un servizio utile a valutare preliminarmente 
l’opportunità di partecipare alle diverse procedure di affidamento.  

Le modalità di funzionamento dell’Osservatorio fanno riferimento  ad 
un’Unità Centrale (istituita presso il Dipartimento Lavori pubblici del 
Consiglio Nazionale) che esprime pareri su richiesta degli Ordini Provinciali, 
fruendo del proprio servizio di consulenza tecnico-legale; l’Unità centrale, 
inoltre, supporta gli Ordini locali nell’interlocuzione con le stazioni appaltanti; 
raccoglie,  in una banca dati informatica le segnalazioni pervenute dalle 
sezioni locali; redige un report annuale sulle criticità rilevate per poter 
suggerire allo stesso  Consiglio Nazionale le iniziative più opportune per 
superarle.    

SCHEMA FUNZIONAMENTO ONSAI: 

Unità Centrale 
(presso CANAPPC 
Dipartimento LL.PP.)

 Esprime pareri su richiesta degli Ordini Provinciali, fruendo 
del proprio servizio di consulenza tecnico-legale;  

 Supporta gli Ordini locali nell’interlocuzione con le stazioni 
appaltanti;  

 Raccoglie le segnalazioni pervenute in una banca dati 
informatica;  

 Redige un report annuale sulle criticità rilevate;  

 Suggerisce le azioni per superare le criticità rilevate. 

Sezioni Locali 
(presso gli Ordini 
Provinciali) 

 Effettuano il monitoraggio e la verifica dei bandi con il 
supporto della check-list della piattaforma informatica; 

 Segnalano alle stazioni appaltanti le criticità rilevate nei 
bandi, supportandole affinché le stesse siano superate;  

 Nell’interlocuzione con le stazioni appaltanti, si avvalgono 
del supporto tecnico dell’Unità Centrale;  

 Ove necessario, informano l’ANAC per i provvedimenti di 
competenza; 

 Nell’ambito del monitoraggio, possono individuare criticità 
nei bandi pubblicati da stazioni appaltanti, anche se con 
sede fuori dal territorio di propria competenza; 

 Alimentano, attraverso la piattaforma informatica una 
banca dati sulle criticità rilevate nei bandi. 

Sezioni intermedie  

(6 macro-aree) 

 attueranno il monitoraggio e coordineranno le attività delle 
sezioni locali, promuovendo momenti di confronto tra i loro 
referenti. 

FUNZIONAMENTO 
PIATTAFORMA 

A supporto dell’ONSAI è utilizzata una Check-List, impostata 
sulla piattaforma informatica im@teria, che è programmata in 
modo da raccordare le attività dell’Unità Centrale di Controllo 
(UCO, presso il CNAPPC) e quelle delle Unità periferiche 
(presso gli Ordini). La stessa Check–List è costantemente 
aggiornata a cura del CNAPPC, con la collaborazione dei 
consulenti e del gruppo operativo. 

 

RIVISTA "architettura e paesaggio" 

La rivista si regge sul contributo delle inserzioni commerciali gestite 
direttamente dall'editore. Gli oneri a carico dell'Ordine sono quelli relativi alle 
sole spese di spedizione della rivista.  La rivista viene spedita a tutti i 
colleghi iscritti, alle amministrazioni pubbliche della Provincia di Brescia e 
agli Ordini provinciali della Lombardia. Nel 2016 non è stato pubblicato 
nessun numero. 
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COMMISSIONE URBANISTICA 

Il dibattito attivo e concreto tra i colleghi componenti la Commissione 
Urbanistica ha registrato un utile confronto tra colleghi pianificatori ed 
architetti progettisti. Sono state spese molte energie, perché ci si è posti non 
solo l’obiettivo di proporre incontri formativi, ma anche il proposito di 
accrescere le relazioni istituzionali, di promuovere e di valorizzare le 
competenze professionali dell’architetto.  

Con l’attività svolta sui temi PTRA e PTRA Franciacorta, la Consulta 
Regionale lombarda degli ordini degli architetti e la Regione Lombardia ci 
hanno riconosciuto la capacità di aver riattivato un dialogo diretto, orami 
spento e distaccato da tempo soprattutto in ambito urbanistico. Il 7 
settembre 2016 si è svolto il convegno “Piano territoriale d’area 
Franciacorta. Un’occasione di tutela e sviluppo del territorio”. 

Da una proposta sostenuta nel convegno del 5 maggio 2016 “Sviluppo del 
territorio. Rigenerazione urbana e valore immobiliare" Pro Brixia della 
Camera di Commercio ha ufficialmente istituito un tavolo tecnico 
interdisciplinare che vede coinvolte tutte le associazioni di categoria al fine 
di promuovere linee guida per il rilancio del settore immobiliare, presentate 
ufficialmente il 25 marzo 2017 al meeting immobiliare presso Brixia Forum 
ed inviate a tutte le amministrazioni provinciali, con il titolo “Sviluppo 
sostenibile del territorio e del mercato immobiliare”. 

Si è creato un rapporto diretto di collaborazione con la commissione 
urbanistica dell''Ordine degli ingegneri e, di conseguenza, si è avviato un 
proficuo confronto operativo con l’Università degli studi di Brescia con la 
riprogrammazione del ciclo di incontri “Costruire sul costruito” (27 marzo, 27 
aprile ed il 22 maggio 2017). In particolare l'incontro del 27 aprile è stata 
l'occasione per riflettere in merito alla proposta tematica ed operativa del 
"Rammendo delle periferie" sostenuta dal senatore a vita arch. Renzo 
Piano. 

Il 19 aprile 2017 si è svolto il convegno “Siti potenzialmente contaminati e 
gestione del territorio”: si è toccato un tema delicato con l’obiettivo di portare 
competenze e conoscenze sui temi ambientali e di sviluppo economico 
sostenibile. Investire sull’ambiente equivale ad investire sul nostro futuro, 
dal momento che permette di tutelare il territorio, la nostra salute ed avviare 
un possibile indirizzo di specializzazione. 

Il lavoro che si sta svolgendo per implementare i rapporti istituzionali e per la 
formazione continua è il seguente: 

 confronto continuo con la Consulta regionale lombarda degli ordini 
degli architetti e la Regione Lombardia in merito al PTR. Si vuole 
procedere aprendo il dibattito con la Provincia di Brescia; 

 prosecuzione dell’attività concretizzata con Pro Brixia della Camera di 
Commercio; in particolare si deve confermare la proposta operativa di 
assistenza tecnica per i comuni bresciani in merito al censimento 
dell’invenduto e dell’analisi dei bisogni; 

 definizione di un workshop in merito alle trasformazioni urbanistiche di 
rigenerazione programmate dall’attuale amministrazione del Comune 
di Brescia rispetto al bando nazionale “Periferie”; 

 programmazione di un convegno in collaborazione con Università degli 
Studi di Brescia ed INU; 

 costituzione di un gruppo di lavoro per la comunicazione e la diffusione 
dell’opinione dell’Architetto riguardante le tematiche urbanistiche; 

 organizzazione delle riunioni di Commissione quali momenti di 
confronto tra colleghi; 

 potenziamento del rapporto con Urban Center di Brescia. 
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COMMISSIONE PER LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE  
E L'EFFICIENZA ENERGETICA 

ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE 

Progettare e costruire edifici sostenibili significa pensare un’edilizia vocata al 
contenimento dell’impatto ambientale e alla contemporanea riduzione dei 
consumi energetici, dove aspetti formali e costruttivi sono consapevolmente 
e unitariamente orientati, dedicando le giuste attenzioni al contesto e ai 
bisogni,  

Il legame esistente tra il progetto d’architettura e le tecnologie costruttive 
(sia appartenenti al mondo dei materiali che a quello degli impianti), 
coscientemente coltivato dall’architetto, si esprime attraverso la 
realizzazione un edificato rispettoso, sano, efficiente e confortevole. 

Oggi le opzioni costruttive disponibili consentono al progettista di misurarsi 
con la complessità del progetto sostenibile a patto che la conoscenza dei 
diversi componenti e materiali sia adeguata, aggiornata, contestualizzata, in 
modo tale da pensare l’edificio già dalle prime fasi del progetto in modo 
appropriato e approfondito. 

La complessità dell’attuale impianto normativo, articolato e a volte di non 
facile interpretazione, richiede infine un costante livello di approfondimento 
perché non costituisca limitazione o barriera allo svolgimento dell’attività 
progettuale. 

Con questi presupposti la Commissione per la progettazione sostenibile e 
l’efficienza energetica si è prefissa di continuare anche nel 2016 l’attività 
formativa, concretizzando e promuovendo iniziative di approfondimento 
dedicate ai temi della sostenibilità in architettura. 

Considerate le continue modifiche e integrazioni delle  nuova normativa 
lombarda sul tema dell’efficienza energetica, si è pensato di sviluppare una 
serie di incontri a tema, con il coinvolgimento di docenti distinti per 
competenza scientifica ed operativa . In particolare si segnalano: 

 Corsi di formazione CENED +2  
 Seminario di approfondimento CENED +2  
 Corso “La nuova procedura e relazione per la verifica energetica degli 

Edifici in Lombardia” 
 Corso “Le attuali opportunità economiche – Incentivi fiscali e risparmio 

energetico” 
 

I gruppi di lavoro hanno continuato la loro attività di ricerca e di 
approfondimento, concentrandosi sulle tematiche 

 progettuale – tecnologico e materiali 
 territoriale –– rigenerazione urbana 
 giuridico normativo e certificazioni 
 progettazione partecipata 

 
La Commissione sta lavorando per definire il programma di una serie di 
incontri legati al tema della risorsa “acqua” in architettura, considerando i 
possibili risvolti e legami con la storia, la cultura, il risparmio e le tecnologie 
in uso e in fase di studio. 

A continuazione del ciclo di incontri Materia&Natura svoltosi nel 2015, sono 
state organizzate e promosse nel primo semestre del 2017 altre sei giornate 
monotematiche di approfondimento sui materiali naturali, svolte parte sotto 
forma di seminari teorici presso la sede dell’ordine e parte strutturate con 
visite guidate ai cantieri e agli edifici rappresentativi delle diverse realtà 
(tutt’ora in corso). Gli approfondimenti sono stati dedicati alla calce e 
canapa, alla terra cruda e al sughero tostato. 

E’ stato organizzato un corso sulla progettazione degli impianti per non 
impiantisti, che verrà riproposto in autunno. 

Sono in fase di ultimazione giornate monotematiche dedicate alla storia, alla 
diffusione e alla progettazione delle serre solari bioclimatiche, anche con 
riferimento alle recenti normative. 

 
 

PRESIDENTE:  
ARCH. STEFANIA ANNOVAZZI 
  
VICEPRESIDENTE:   
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ARCH. IU. GIUSEPPE FRANCO 
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COMMISSIONE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

Gli intenti della commissione sono: 

 formazione di una consulta dei componenti delle commissioni 
paesaggio della provincia 

 articolazione delle azioni per aree territoriali e aree di interesse 
(paesaggio, beni architettonici vincolati) 

 la formazione permanente sul tema specifico della tutela; 

Obiettivi: 

 linee di indirizzo per il dialogo con gli enti 

 linee guida per la valutazione paesistica 

 linee guida per l’approccio progettuale paesistico 

 costituzione di capitolati tipo per il progetto su beni culturali 
architettonici 

 proposte per l’attività formativa  

La suddivisione in gruppi di lavoro è stata effettuata con riferimento alla 
suddivisione per aree territoriali operata dalla Soprintendenza di Brescia, sia 
considerando un’ulteriore suddivisone per aree territoriali omogenee. 
Importante sarà la costruzione di un tavolo di lavoro con la Soprintendenze 
per affrontare le principali problematiche, in un ottica di maggiore efficienza 
ed efficacia.  

 
E’ stato condiviso un meta progetto per un corso sul paesaggio dal titolo “il 
corretto approccio progettuale nel paesaggio tutelato”, quale base di lavoro 
per la strutturazione nei prossimi mesi di un ciclo di incontri ai quali attribuire 
crediti formativi.  
 
 

 
COMMISSIONE BANDI CONCORSI 

La procedura concorsuale costituisce un importante momento di selezione 
di proposte progettuali: contribuisce pertanto ad un incremento della qualità 
degli interventi, rappresentando nel contempo una occasione di accesso ad 
incarichi professionali anche da parte dei colleghi più giovani. 

La Commissione Bandi e Concorsi dell’OAPPC Bs è orientata verso: 

 la promozione della procedura concorsuale come metodo di selezione 
per l’affidamento di incarichi professionali; 

 la collaborazione con Enti pubblici e soggetti privati nelle fasi di 
elaborazione dei bandi di concorso e relative procedure; 

 l’attività di supporto per i colleghi interessati a partecipare a concorsi; 
 l’attività di analisi dei concorsi in atto, con espressione di pareri di 

competenza ed attivazione di interventi di possibile miglioramento; 
 l’attività di collaborazione con altri Ordini Professionali, con la Consulta 

Regionale e con il Consiglio Nazionale. 

Obiettivi: 

 chiarezza di intenti, fattiva volontà di realizzazione degli interventi; 
 costruzione di una griglia comune per la scrittura dei bandi; 
 precisazione del livello di approfondimento degli elaborati da 

richiedere, in rapporto con la tipologia concorsuale di riferimento; 
 attenzione alla composizione delle commissioni giudicatrici; 
 verifica della congruità degli importi di premi e rimborsi spese, a tutela 

del decoro e della dignità professionale; 
 riconoscimento dell’impegno profuso dai partecipanti, mediante 

adeguata diffusione comunicativa delle proposte pervenute. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE: 
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COORDINAMENTO:  
ARCH. STEFANIA BUILA   
ARCH. PAOLA FARONI 
 
COMMISSIONE CULTURA DEL PROGETTO 
COMMISSIONE GIOVANI 

 

 

Eventi e iniziative dipartimento: 
 
Alcune iniziative Istituzionali sono state coordinate con il Dipartimento. Le 
iniziative sono rivolte agli iscritti ,e spesso a tutta la cittadinanza, con 
l'obiettivo di mettere in relazione l'Ordine con istituzioni e soggetti con i quali 
condividere iniziative culturali sul territorio. La logica è stata quella di 
“contaminazione dei linguaggi”, promuovendo nuove modalità di fruizione e 
diffusione dell'architettura. 
 
2015 
  
"Ingordigia e digiuno: il vuoto e il pieno nella composizione architettonica" 
con Fondazione del Vittoriale degli Italiani- Gardone Riviera. 
 
2016 
  
“Tutela e salvaguardia del patrimonio storico artistico: emergenza,eventi 
bellici, calamità naturali".  
con Icom Italia, Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio. 
 
“Diamo un passato al nostro futuro: la valorizzazione del patrimonio “ con X 
Giornate di Brescia-Fondazione Soldano 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. 
 
“Terzo Paradiso Workshop- Noi costruttori del Terzo Paradiso “  
con Fondazione Cittadellarte - Michelangelo Pistoletto” 
 
“La città ideale del terzo millenio“  
con Europa Nostra,  
Coldiretti,  
Aib, 
Comune di Brescia, 
Fondazione Cittadellarte - Michelangelo Pistoletto, 
 
“Festival internazionale delle luci CidneOn“  
con Comitato Amici del Cidneo,  
Associazione Cieli Vibranti 
 
“Le X Giornate di Brescia- Alessandro Cecchi Paone dialoga con Andreas 
Kipar“  
con  Fondazione Soldano 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento promozione e 
diffusione dell'architettura 
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COMMISSIONE CULTURA DEL PROGETTO 

Commissione che nasce nel 2014 con lo scopo di analizzare e approfondire 
le tematiche e le problematiche attuali della cultura architettonica. Obiettivo 
della commissione è la promozione dell'architettura nella sua complessità 
ed ampiezza di elementi e valori; la Commissione Cultura dei Progetti, 
intende diffondere la buona qualità del progetto architettonico, urbanistico e 
del paesaggio alle varie scale, programmando e sostenendo opportunità di 
incontro e confronto tra gli architetti ed i diversi attori coinvolti nelle 
trasformazioni del territorio (cittadini ed organismi sia pubblici che privati). 
Attraverso due tematiche principali quali Trasmitting architecture e le linee 
guida del CNA sulla Rigenerazione urbana, si organizzano attività di 
promozione e di attualità cercando confronto e sinergie con altre discipline 
nonché con l’intera cittadinanza. Attraverso la suddivisione in sottogruppi di 
lavoro, le attività organizzate sono:  

INIZIATIVE, SEMINARI E CONVEGNI SVOLTI DALLA COMMISSIONE 
CULTURA DEL PROGETTO: 

2014  

 Rassegna cinematografica “ARCHITETTURA AL CINEMA” aperta alla 
cittadinanza riguardante temi di attualità di architettura, organizzata in 
collaborazione con cinema Nuovo Eden  

 Viaggi formativi aperti anche ai non iscritti all’OAPPC    viaggio 
sull’architettura moderna in Valle Camonica  

 Convegno “arti performative ed architettura” in collaborazione con “La 
Strada festival”    

 Visita guidata della nuova sede dell’Ordine quale luogo preposto ad 
accogliere il dibattito architettonico del nostro territorio.  

2015  

 Rassegna cinematografica “ARCHITETTURA AL CINEMA” aperta alla 
cittadinanza riguardante temi di attualità di architettura, organizzata in 
collaborazione con cinema Nuovo Eden  

 Viaggi formativi aperti anche ai non iscritti all’OAPPC    viaggio alla 
sede della Vitra,   viaggio al Muse di Trento  

 Visita guidata della nuova sede dell’Ordine quale luogo preposto ad 
accogliere il dibattito architettonico del nostro territorio.  

2016  

 Rassegna cinematografica “ARCHITETTURA AL CINEMA” aperta alla 
cittadinanza riguardante temi di attualità di architettura, organizzata in 
collaborazione con cinema Nuovo Eden  

 Visita guidata alla mostra “Cristo and Jeanne Claude Water Projects  
 Viaggio di approfondimento e aggiornamento culturale all’azienda 

MOLTENI  
 Viaggio di approfondimento e aggiornamento culturale all’azienda 

GIORGETTI  
 Corso di fotografia per l’architettura 

IN PREPARAZIONE:  

 Itinerari di architettura moderna a Brescia e provincia  
 Stesura della memoria delle tre edizioni della rassegna 

cinematografica “Cinema e architettura”  Corso di fotografia per 
l’architettura, proseguimento della prima edizione  

 Mostra sull’architetto Giorgio Lombardi, in collaborazione con Prof. 
Arch Enrico Fontanari, IUAV 

INIZIATIVE IN COORDINAMENTO CON LA COMMISSIONE GIOVANI:  

2015    

 MZOO  -  Musical Zoo – Convegno: “Rendere visibile l’invisibile: 
architettura disegnata in Italia”  

 Supernova  - Convegno: "Molteni: 80 anni di esperienza dall'artigianato 
all'industria" -  "innovazione , ricerca e qualità " il fil rouge che ha unito 
tre generazioni dal 1934 al 2016  

 Supernova - Convegno sull’innovazione urbana: The Architecture 
Player  Public  Session – Spazi Pubblici 2017  

PRESIDENTE: 
ARCH. SERENA COMINELLI 
  
VICEPRESIDENTE:  
ARCH. PAOLO CONFORTI 
 
COMPONENTI: 
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 Collaborazione con LABA – Libera Accademia delle Belle Arti – 

finalizzata     alla formazione pratica degli studenti dell’Accademia con 
specifico   riferimento alla fotografia d’architettura  

 Studi aperti in tutt’Italia, l’architetto è indispensabile 

 
 

COMMISSIONE GIOVANI 

Commissione che nasce nel 2014 con lo scopo di analizzare e approfondire 
le problematiche dei giovani che si affacciano alla professione e fornire 
supporto e indirizzo per l'affermazione professionale del giovane architetto.   

La commissione si articola in diversi ambiti: 

 Promozione di iniziative, incontri, workshop, dibattiti che permettano la 
crescita culturale dei giovani architetti facilitando anche i rapporti di 
collaborazione; 

 Rafforzamento dei collegamenti tra Università, Enti, Associazioni e 
Aziende in modo da favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro; 

 Organizzazione di una "Giornata di Benvenuto: gli strumenti 
dell'Ordine e l'Ordine come strumento" per i neo iscritti, in cui viene 
delineato l'organigramma dell'Ordine (Consiglio, Dipartimenti e 
Commissioni), il suo funzionamento, i servizi a disposizione degli 
iscritti, le tematiche contingenti per la professione (Inarcassa, CNA, 
Consulta Lombarda) e le nuove normative deontologiche e 
professionali; 

 Organizzazione e promozione di iniziative formative accreditate legate 
all'avviamento alla professione: diritto del lavoro, competenze e 
responsabilità professionali, assicurazione professionale, cassa 
previdenziale e corsi legati alla comunicazione, lingue, metodologie di 
rappresentazione, informatica; 

 Coordinamento e organizzazione di attività sportive con lo scopo di 
creare aggregazione e sinergia che possano riflettersi nella vita 
professionale degli iscritti. 

INIZIATIVE, SEMINARI E CONVEGNI SVOLTI: 

2014 

 Giornata di Benvenuto per i neo iscritti: gli strumenti dell'Ordine e 
l'Ordine come strumento 

 Corso "La bussola del Lavoro, nozioni di diritto del lavoro" 
 Corso "La gestione del progetto: competenze di project management 

per una più strategica organizzazione di tempi e risorse" 

2015 

 Seminario "La rappresentazione del progetto architettonico" 
 Seminario "L'utilizzo della Piattaforma Formazione CNAPPC - Moodle/ 

Im@teria - Opportunità e gestione" 
 Giornata di Benvenuto per i neo iscritti: gli strumenti dell'Ordine e 

l'Ordine come strumento 
 Seminario: "L'RC professionale….ne parla il CNAPPC" 
 Pillole di normativa: “ La polizza RC Professionale”  
 Pillole di normativa: “La polizza di Tutela Legale e Polizza Infortuni” 

2016 

 Pillole di normativa: “I rischi della professione: La polizza RC 
Professionale” 

 Pillole di normativa: “La polizza di Tutela Legale e la copertura Globale 
Fabbricati” 

 Pillole di normativa: “Inarcassa e previdenza per gli architetti 
 Rassegna ArchiLounge: dibattiti di architettura “ospiti Studio Demogo” 
 Rassegna ArchiLounge: dibattiti di architettura “Orti Urbani, ospiti 

Simona Basilico, Barbara Cavalieri, Stefano Moscatelli” 

2017 

 Rassegna ArchiLounge: dibattiti di architettura “Architettura e Design, 
ospite Matteo Ragni” 

 Rassegna ArchiLounge: dibattiti di architettura “Il ruolo pubblico e 
collettivo degli edifici, ospiti Larchs Architettura” 

PRESIDENTE:  
ARCH. ELIANA TERZONI 
  
VICEPRESIDENTE:  
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IN PREPARAZIONE: 

 Prosecuzione del ciclo di Incontri Archilounge dibattiti di architettura 
con la partecipazione di giovani architetti con riconoscimenti importanti 
a livello nazionale e internazionale 

 Giornata di Benvenuto per i neo iscritti: gli strumenti dell'Ordine e 
l'Ordine come strumento 

 Corso di Photoshop 
 Corsi di Illuminotecnica 

INIZIATIVE CONGIUNTE  CON LA COMMISSIONE CULTURA: 

2015  

 MZOO - Musical Zoo – Convegno: “Rendere visibile l’invisibile: 
architettura disegnata in Italia” 

 Supernova - Convegno: "Molteni: 80 anni di esperienza dall'artigianato 
all'industria"- "innovazione , ricerca e qualità " il fil rouge che ha unito 
tre generazioni dal 1934 

 2016 

 Supernova - Convegno sull’innovazione urbana: The Architecture 
Player Public Session – Spazi Pubblici 

 2017 

 Collaborazione con LABA – Libera Accademia delle Belle Arti – 
finalizzata alla formazione pratica degli studenti dell’Accademia con 
specifico riferimento alla fotografia d’architettura 

 Studi aperti in tutt’Italia, l’architetto è indispensabile 
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La legge di riforma degli ordinamenti professionali, DPR 137/2012 ha 
istituito i Consigli di Disciplina, che sono organismi costituiti presso ogni 
Ordine territoriale a cui sono affidati i compiti di valutazione preliminare, 
istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti 
all'Albo. 
L'attuale Consiglio si è insediato l'11 marzo 2014, con atto di nomina del 
Presidente del Tribunale Ordinario di Brescia del 6/2/2014, prot. 651/2014 e 
resterà in carica per il quadriennio 2013-2017.  
 
Brevi note sull'attività del Consiglio di Disciplina  
Nell'anno trascorso dall'ultima assemblea dell'Ordine, 30 giugno 2016, il 
Consiglio di Disciplina si è riunito nell'arco dell' anno 2016 nelle date del 
12 luglio - 13 settembre - 11 ottobre -  8 novembre - 13 dicembre 
e nell'anno corrente in quelle del 7 febbraio e del 16 maggio. 
 
Gli argomenti di ordine generale trattati nelle diverse riunioni e di maggior 
interesse per l'attività dei singoli Collegi, nei quali si articola l'attività del 
Consiglio di Disciplina, sono stati quelli riguardanti più temi di natura 
soprattutto procedurale. Si fa cenno sinteticamente a quelli che seguono: 
- i criteri di applicazione della sanzione della sospensione, da 10 gg. a 6 
mesi di cui all' articolo 41 commi 4 e 7 del Codice Deontologico vigente; in 
merito anche con un parere legale del consulente dell'Ordine. Sul tema non 
esiste ad oggi una codificazione univoca e il solo riferimento può essere 
quello della raccolta giurisprudenziale del CNAPPC, di per sé utile anche se 
non esaustiva e derivata esclusivamente della trattazione dei ricorsi nel 2° 
grado di giudizio. Si è deciso nella fase attuale, fortunatamente in assenza 
di gravi casistiche comportanti la sospensione, di tentare l'impianto di una 
maglia di riferimento, dando però per scontato che tale strumento non può 
che inverarsi su casi concreti e non su ipotesi astratte.  
- Il tema dell'applicazione delle sanzioni disciplinari inerenti al mancato 
adempimento dell'aggiornamento professionale continuo; il CNAPPC ha 
fornito ai Consigli di Disciplina rigidi schemi esemplificativi sulle diverse 
casistiche di inottemperanza. Premesso che l'obbligo istituzionalizzato 
dell'aggiornamento è stato in anni recenti introdotto e che da ciò sono 
derivate inadempienze spesso imputabili o a inadeguata informazione o 
superficiale  sottovalutazione, anche solo colposa, dell'intero sistema da 
parte dei colleghi, il Consiglio di Disciplina ha assunto un atteggiamento 
critico nei confronti delle direttive in merito del CNAPPC, che peraltro non 
sono legge. Si è valutata la impraticabilità retroattiva di sanzioni formulate e 
graduate a triennio ormai concluso, come l'opportunità della sopraggiunta 
moratoria; in sostanza, allo stato delle cose, il Consiglio di Disciplina ha 
ritenuto di avvalersi dei propri autonomi poteri decisionali sia sulla 
valutazione delle sanzioni che sull'applicabilità a specifici casi che 
concretamente si presenteranno.   
Altro tema affrontato collegialmente, e anche in questo caso con il supporto 
del legale dell'Ordine, è stato quello della istanza di astensione o di 
ricusazione avanzata dal difensore di un collega indagato nei confronti di un 
presidente di collegio, con la motivazione che quel presidente si sarebbe già 
espresso nei confronti del medesimo collega indagato, con procedimento 
disciplinare concluso, su fatti e circostanze analoghi a quelli oggetto di 
nuovo procedimento.   
Più consiglieri hanno partecipato ad un seminario deontologico tenutosi il 15 
novembre scorso a Brescia sul tema "Le libere professioni tecniche: 
Esercizio, deontologia, compensi …"; gli argomenti trattati sono stati di 
estremo interesse sopratutto per molteplici aspetti di natura procedurale e 
sono poi stati oggetto di ulteriori approfondimenti nelle riunioni del Consiglio 
di Disciplina. 
L'esperienza dei tre anni appena trascorsi di attività del Consiglio di 
Disciplina, diverso per principio costitutivo dal Consiglio dell'Ordine prima 
del 2014 competente nell'ambito disciplinare, ha contribuito a rafforzare le 
modalità operative dei procedimenti disciplinari, prima nella fase preliminare 
di competenza esclusiva dei Presidenti dei singoli Collegi e poi in quella 
dibattimentale del procedimento vero e proprio fino alla sua conclusione, 
sempre in ossequio e rimando al R.D. 23.10.1925 n. 2537. 
Le difficoltà incontrate nei percorsi operativi dei singoli procedimenti sono 
state di varia natura e hanno riguardato sostanzialmente i seguenti aspetti: 
la corretta e imparziale applicazione degli articoli del Codice Disciplinare, l' 
individuazione degli articoli di volta in volta applicabili alle presunte 

Consiglio di Disciplina 
 
PRESIDENTE: 
ARCH. EUGENIO ACCHIAPPATI 
 
SEGRETARIO:  
ARCH. GIUSEPPINA BISICCHIA 
 
COMPONENTI:   
 
ARCH. MAURO ARMELLINI 
ARCH. FEDERICO BANA 
ARCH. LUIGI BENEDETTI (***) 
ARCH. BRUNELLA CAPPA (*) 
ARCH. GIULIA DE TOMA 
ARCH. MAURO GOBBI 
ARCH. ANDREA MAROCCHI 
ARCH. STEFANO MOLGORA 
ARCH. ANTONIO PATARINI (**) 
ARCH. LUIGI PEZZONI 
ARCH. GIANCARLO TURELLI  
ARCH. DANIELA TURRA   
ARCH. PAOLO VENTURA 
 

(*) a seguito dimissioni Arch. Ilaria Nocivelli 
(**) a seguito dimissioni arch. Luigi Scanzi 
(***) a seguito dimissioni arch. Enzo Renon 
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violazioni, la difficile correlazione fra le doglianze dei ricorrenti negli esposti 
a carico dei colleghi e l'articolazione codicistica, la concreta sussistenza 
delle violazioni del Codice, il frequente improprio travaso nell'ambito 
disciplinare di motivazioni originate da vertenze civilistiche. A questo si 
aggiungono le difficoltà che i collegi incontrano nelle fasi di procedimento, 
sia quando gli esposti o i ricorsi vengono illustrati dai legali dei ricorrenti, sia 
quando le difese degli indagati sono sostenute dai legali, civilisti o penalisti.  
Dall'esperienza di tutti i collegi è emersa sempre la piena disponibilità 
all'ascolto dei colleghi che si trovano coinvolti nei procedimenti, con lo 
sforzo di comprenderne le ragioni anche se errate; non competono ai 
membri dei collegi la dottrina giuridica e le competenze legali, cui spesso e 
volentieri ricorrono invece i difensori a tutela dei loro clienti indagati, con  
implicite e spesso non velate critiche sull'operato dei componenti dei collegi.  
I punti di forza del Collegio di Disciplina e di quanti vi operano con buona 
volontà e impegno, sempre al servizio di tutti, sono invece: 
gli sforzi di comprensione delle singole situazioni,  
la disponibilità all'ascolto,  
il buon senso,  
lo studio approfondito del Codice Deontologico e delle norme applicative 
che ne guidano l'impiego,  
la volontà di dirimere situazioni di contrasto fra colleghi,  
i tentativi di comprendere a fondo le circostanze che si configurano quali 
premesse delle violazioni disciplinari, presunte o asserite.  
Si è trattato di un'esperienza niente affatto formale, come si potrebbe 
superficialmente presumere, quella che ha coinvolto i componenti dei collegi 
ad affrontare situazioni a volte gravose di colleghi investiti, a torto o a 
ragione, nei procedimenti disciplinari. Ogni procedimento ha una storia a sé, 
riguardando la soggettività delle persone coinvolte, la loro sensibilità, le loro 
certezze ma anche le loro insicurezze; tenendo sempre presente, fra l'altro, 
anche la fragilità ad oggi dell'attività professionale che, a motivo di 
normative amministrative sempre più complesse e di farraginosi 
adempimenti, può portare chi vi opera a cadere, pur in buona fede, in errori 
interpretativi dai quali possono derivare ricorsi  di carattere disciplinare.  
Nell'arco dell'anno trascorso, dal 2016, sono entrate in Consiglio di 
Disciplina 23 nuove pratiche, in parte già definite e in parte ad oggi in fase di 
istruttoria preliminare; complessivamente dall'insediamento del Consiglio i 
procedimenti sono stati 74. 
Il più delle volte i ricorsi o le segnalazioni si concludono con la loro 
archiviazione; sempre e comunque a seguito di una fase istruttoria che 
comporta lo studio dei documenti, l' audizione sia dell'indagato che  del 
ricorrente, lo scambio di corrispondenza e il deposito o l'acquisizione di atti; 
le archiviazioni non sono espressione di una preconcetta autotutela della 
categoria professionale ma il frutto, il più delle volte, di errata interpretazione 
delle norme del Codice; di ricorsi per  fatti estranei all'attività professionale e 
in quanto tali non di competenza del Consiglio di Disciplina, di segnalazione 
di fatti che non configurano illeciti disciplinari o violazioni del codice.   
Sono invece state comminate più sanzioni, avvertimento, censura, 
sospensione e cancellazione, quando l'istruttoria preliminare e il 
procedimento avevano accertato la indubbia sussistenza delle violazioni.  
In un solo caso il professionista censurato ha fatto ricorso al Consiglio 
Nazionale contro la sanzione inflittagli dal collegio competente; alla 
trattazione del ricorso presso la sede del CNAPPC a Roma era stato 
convocato, oltre al ricorrente, anche il presidente del Collegio; nell'udienza 
del 22 febbraio u.s. il ricorso è stato rigettato con la conferma della  
sanzione emessa dal collegio.  
Brescia, 29 maggio 2017   
     
per il Consiglio di Disciplina 
 
Il Presidente 
Arch. Eugenio Acchiappati 
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Il Consiglio Direttivo si è insediato nella seduta di 28 ottobre 2013 e resta in 
carica per quattro anni. 
 
Il Consiglio Direttivo si è riunito 11 volte nell'anno 2016. 

26 gennaio 2016 
11 febbraio 2016 
23 febbraio 2016 
9 marzo 2016 
7 aprile 2016 
30 maggio 2016 
14 luglio 2016 
20 settembre 2016 
19 ottobre 2016 
7 novembre 2016 
7 dicembre 2016 

a tutto giugno 2017 si è riunito  5 volte: 

26 gennaio 2017 
28 febbraio 2017 
11 aprile 2017 
9 maggio 2017 
7 giugno 2017 

 
 
 
 
 
 
Nell'ambito della riorganizzazione operativa del Consiglio Nazionale, il 22 
giugno 2016 sono stati presentati i tavoli di lavoro:  
 

 
 

Partecipano al tavolo di lavoro nazionale Paesaggio e territorio, su nomina 
Consulta:  

Arch. Alessio Rossi (beni culturali e paesaggio) - GRUPPO OPERATIVO 

Arch. Roberta Orio (regolamento edilizio) - GRUPPO DI LAVORO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio dell'Ordine 
 
 

PRESIDENTE:  
ARCH. UMBERTO BARATTO 
 
VICE PRESIDENTE:  
ARCH.  LAURA DALE’ 
 
SEGRETARIO:   
ARCH. GIANFRANCO CAMADINI 
TESORIERE: 
 
ARCH. EUGENIO SAGLIOCCA 
 
CONSIGLIERI:  
ARCH. STEFANIA ANNOVAZZI 
ARCH. STEFANIA BUILA 
ARCH. SERENA COMINELLI 
ARCH. PAOLA FARONI 
PIAN. FABIO MAFFEZZONI 
ARCH. ROBERTA ORIO 
ARCH. ENZO RENON (**) 
ARCH. ALESSIO ROSSI 
ARCH. IUNIOR ROBERTO SALERI 
ARCH. LUIGI SCANZI (*) 
ARCH. ELIANA TERZONI 
 

(*) a seguito dimissioni arch. Alessandro D'Aloisio 
(**) a seguito dimissioni arch. Luisa Favalli 

Consiglio Nazionale 
 
PRESIDENTE: 
ARCH. GIUSEPPE CAPPOCHIN (PADOVA) 
 
VICE PRESIDENTE: 
RINO LA MENDOLA (AGRIGENTO)  
 
VICE PRESIDENTE AGGIUNTO: 
ARCH. CARMELA CANNARELLA (SIRACUSA)  
 
SEGRETARIO: 
FABRIZIO PISTOLESI (ROMA)  
 
ARCH. MARCO GIOVANNI AIMETTI (TORINO) 
ARCH. WALTER BARICCHI (REGGIO EMILIA)  
ARCH. ILARIA BECCO (SAVONA)  
ARCH. MASSIMO CRUSI (LECCE)  
ARCH. ALESSANDRA FERRARI (BERGAMO)  
ARCH. FRANCO FRISON (BELLUNO)  
ARCH. PAOLO MALARA (REGGIO CALABRIA) 
ARCH. ALESSANDRO MARATA (BOLOGNA)  
ARCH. ARTURO LIVIO SACCHI (ROMA)  
ARCH. DIEGO ZOPPI (GENOVA)  
ARCH. IUNIOR LUISA MUTTI (ROMA)  
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Il 17 marzo 2016 il Consiglio direttivo della Consulta ha eletto l'arch. Pietro 
Triolo (Ordine degli APPC di Mantova) nuovo Presidente della Consulta. 
Nella stessa occasione Alessio Rossi (OAPPC di Brescia) e Marcello 
Rossi (OAPPC di Milano) sono stati eletti segretario 
e Tesoriere dell’associazione. 
Resteranno in carica per il prossimo biennio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTA_ formazione 

Il Gruppo di lavoro si occupa della definizione del progetto formazione di 
Consulta che prevede, oltre alle attività di coordinamento, anche dei servizi 
messi a disposizione degli Ordini da parte di Consulta. da Consulta agli 
Ordini.  Il progetto formazione prevede il supporto agli Ordini, in termini 
organizzativi (contenuti), per gli eventi erogati in modalità sincrona 
(streaming o webinar).  
 
 
CONSULTA_professione contratti, compensi 

Partecipazione ai tavoli regionali costituiti per la valutazione congiunta della 
modulistica semplificata. L'ultimo incontro si è svolto in Regione il 24-05-
2016, relativamente alla modulistica del Permesso di Costruire. 
Per quanto attiene all'ambito professione/contratti/compensi, il gruppo di 
Consulta ha predisposto il documento Linee guida sul funzionamento della 
commissione parcelle e sulla procedura per il rilascio del  parere di 
congruità  sui corrispettivi per le prestazioni professionali, che è stato 
approvato dal Direttivo di Consulta. 
 
 
CONSULTA_urbanistica  

Il lavoro del Gruppo si è svolto su tre linee di confronto: 
 Confronto con Regione Lombardia; 
 Confronto con altri soggetti professionali interessati dalla materia, 

geologi, ingegneri, geometri, agronomi; 
 Confronto con le Commissioni Urbanistiche degli Ordini Territoriali e la 

Commissione Urbanistica di Consulta (confronto operativo).  
 
 
CONSULTA_ tavolo tecnico regionale dimensione europa  

Il programma di lavoro operativo prevede di privilegiare tutto ciò che può 
riguardare lo sviluppo del mercato del lavoro per le professioni lombarde 
fuori dai confini nazionali.  La Regione ha pensato di investire sulla 
costruzione di un portale che abbia diversi campi come ad esempio 
l'identificazione delle reti, la messa a conoscenza dei canali e degli 
strumenti di supporto per le attività di finanziamento.  
 
 
 
CONSULTA_tutela paesaggio e Soprintendenza 

Obiettivo del gruppo è la creazione una sorta di Consulta degli architetti che 
fanno parte delle Commissioni del Paesaggio locali. Individuare linee di 
indirizzo condivise nelle valutazioni di compatibilità, anche e soprattutto con 
il coinvolgendo delle Soprintendenze. La volontà è quella di costituire un 
tavolo comune nel quale far convergere le varie esperienze e al contempo 
individuare le tematiche da porre a base di corsi per esperti del paesaggio 
"professionalizzanti”.  
 
 

Consulta AL 
 
PRESIDENTE:    
ARCH. PIETRO TRIOLO (MANTOVA) 
SEGRETARIO:   
ARCH. ALESSIO ROSSI (BRESCIA) 
TESORIERE:   
ARCH. MARCELLO ROSSI (MILANO) 
 
CONSIGLIERI:    
ARCH. GIANPAOLO GRITTI (BERGAMO) 
ARCH. CLAUDIO BOTACCHI (SONDRIO) 
ARCH. LAURA GIANETTI (VARESE) 
ARCH. MICHELE PIERPAOLI (COMO) 
ARCH. EUGENIO CAMPARI (CREMONA) 
ARCH. CARLO MARIANI (MONZA) 
ARCH. GIORGIO TOGNON (PAVIA) 

DELEGATI OAPPC BS:  

ARCH. ROBERTO SALERI 
ARCH. ALESSIO ROSSI 
ARCH. ELIANA TERZONI 

DELEGATI OAPPC BS: 
 
ARCH. STEFANIA BUILA 
ARCH. FABIO MAFFEZZONI  

DELEGATI OAPPC BS: 
 
ARCH. EUGENIO SAGLIOCCA 

DELEGATI OAPPC BS: 
 
ARCH. ROBERTA ORIO 
ARCH. LUIGI PEZZONI 

DELEGATI OAPPC BS: 

 
ARCH. ALESSIO ROSSI 



 

ASSEMBLEA ORDINARIA OAPPC BRESCIA  GIUGNO 2017 

 

34
GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONALE "attuazione delle 
disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa 
vigilanza in zone sismiche" (l.r. 33/2015) 

La Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile di Regione Lombardia 
con decreto n. 5213 del 10/05/2017 ha proceduto a costituire il Gruppo di 
Lavoro Interdirezionale, facente capo alla Direzione Sicurezza, Protezione 
Civile, con il compito di supportare la Giunta regionale nell’analisi del 
monitoraggio relativo al primo periodo di applicazione della L.R. 33/2015 e 
della D.G.R. 5001/2016, ai fini dell’eventuale revisione della medesima, 
nonché nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo di cui all’art. 3 
della l.r. 33/2015. Regione ha pertanto proceduto a nominare, quali 
componenti del Gruppo di Lavoro, i rappresentanti delle Direzioni regionali e 
degli altri Soggetti interessati, tra i quali la Consulta degli Architetti della 
Lombardia.  
 

FINE DOCUMENTO 

RAPPRESENTANTI NOMINATI DA CONSULTA: 
 
ARCH. MAURO BIASIN (BRESCIA) 
ARCH. ANDREA CATTALANI (CREMONA) 


