
volta dall'inizio del 2009, una 
lieve crescita (0,4 per cento 
sullo stesso periodo dell'anno 
precedente), comunque inferio-
re a quella dell'indice generale 
dei prezzi al consumo (oltre 1,5 
per cento nello stesso periodo). 
Il sondaggio trimestrale svolto lo 
scorso gennaio dalla Banca 
d'Italia congiuntamente con 
Tecnoborsa e l'Agenzia del 
Territorio presso le agenzie 
immobiliari segnala un peggio-
ramento delle attese a breve 
degli operatori sulle condizioni 
del mercato di riferimento; gli 
agenti censiti non prefigurano 
un aumento dei prezzi degli 
immobili nel primo trimestre del 
2011. Restano invece favorevo-
li, anche se in misura inferiore 
rispetto alla rilevazione di otto-
bre, i giudizi circa le prospettive 
di medio periodo del mercato 
nazionale". 

Si prefigura un modesto recupe-
ro dell'attività nel comparto delle 
costruzioni anche se l'attività sul 
mercato immobiliare resta debo-
le. E' quanto emerge dal Bolletti-
no Economico della Banca d'Ita-
lia. "Gli investimenti in costruzio-
ni sono tornati a diminuire nel 
quarto trimestre del 2010 (-1,3 
per cento rispetto al periodo 
precedente), pressoche' annul-
lando la crescita registrata nel 
trimestre estivo. Nel complesso 
del secondo semestre essi han-
no ristagnato; l'aumento degli 
investimenti in abitazioni è stato 
compensato dal calo di quelli 
non residenziali. In un contesto 
caratterizzato da elevata incer-
tezza, gli indicatori congiunturali 
piu' recenti prefigurerebbero una 
modesta espansione dell'attivita' 
nel comparto delle costruzioni 
all'inizio di quest'anno: la produ-
zione dei settori industriali che 

forniscono i principali input a 
questo settore e' aumentata a 
gennaio, tornando sui livelli 
della fine del 2008; nel primo 
bimestre del 2011 si e' stabiliz-
zato il clima di fiducia delle 
imprese edili, dopo il migliora-
mento della seconda metà del 
2010". Secondo le rilevazioni 
dell'Agenzia del Territorio, ag-
giunge Bankitalia, "nel quarto 
trimestre del 2010 le compra-
vendite di abitazioni sono dimi-
nuite in termini tendenziali (-4,1 
per cento, da -2,7 nel terzo), 
riassorbendo quasi interamente 
la crescita registrata nei primi 
sei mesi; nel complesso dell'an-
no il numero di transazioni im-
mobiliari non si e' discostato in 
misura rilevante da quello del 
2009. Nonostante il calo delle 
compravendite, nel secondo 
semestre del 2010 le quotazioni 
hanno segnato, per la prima 
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Geometri, architetti, periti industriali, 
ingegneri. Anche le professioni tecniche 
si stanno attrezzando per scendere in 
campo in tema di mediazione. E lo fan-
no nei modi più diversi. Ci sono Consigli 
nazionali che puntano a creare un pro-
prio organismo, magari appoggiandosi 
alla costola della Fondazione, oppure 
categorie che hanno siglato convenzioni 
con enti formatori accreditati presso il 
ministero della giustizia per offrire corsi 
certificati ai propri iscritti. (...) 
Anche il Consiglio nazionale degli archi-
tetti, pianificatori, paesaggisti e conser-
vatori punta, attraverso una società au-
tonoma, a diventare esso stesso organi-
smo di mediazione per essere poi punto 
di riferimento per tutti gli ordini territoria-
li. «Abbiamo inviato la domanda per es-
sere accreditati al ministero», spiega, il 
consigliere delegato in materia Simone 
Cola, «e saremo pronti per partire dopo 
l'estate anche con i corsi per formare i 
professionisti. Il nostro obiettivo è quello 
di sviluppare un'attività di mediazione 

specifica per gli architetti e che quindi, al 
di là, delle 50 ore di formazione stabilite 
per legge si concentri su materie formati-
ve peculiari per il mediatore architetto». 
Anche il Cnappc, poi, sta valutando gli 
enti formatori con i quali stringere accordi 
per proporre i corsi certificati agli iscritti 
interessati all'attività. 
Clicca qui per visualizzare la pagina di 
ItaliaOggi con il testo integrale dell'ar-
ticolo 

INARCASSA  

Si informa che con decreto 

interministeriale 

del  27/12/2010 è stata 

approvata la modifica 

dell'art.36.1 e 36.7 dello 

Statuto Inarcassa che 

stabilisce la nuova data di 

trasmissione  del  reddito 

professionale IRPEF e del 

Volume d'affari Iva da parte 

di iscritti e non iscritti:  

31 OTTOBRE 

e la nuove modalità di 

trasmissione: tramite 

Inarcassa on-line 

Suggeriamo a chi non lo ha 
ancora fatto, di registrarsi 

per tempo  ad Inarcassa ON-
LINE per non rischiare di 

trovarsi poi nell'impossibilità 
di ottemperare a quanto 

stabilito dallo Statuto. 

PROFESSIONI TECNICHE PRONTE AL VIA 

 

Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e  

Conservatori della Provincia di 

Brescia 

Via delle Grazie 6  

25122 Brescia 

 

Tel.: 030-3751 883 

Fax: 030-3751 874 

E-mail: infobrescia@archiworld.it  

Il 30 aprile scade il saldo del 

conguaglio 2009

 

Gli Ingegneri e gli  

Architetti iscritti ad  

INARCASSA per l'an-

no 2009 che non han-

no ancora effettua-

to il pagamento del 

conguaglio per i  

contributi soggettivi ed 

integrativi 

del 2009,  devono 

procedere al versa-

mento entro e non  

oltre il  

30 aprile 2011. 

SCHEDA INDAGINE UNDER 35 

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

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

terna utilizzando il documento di analisi disponibile sul sito. L’intento è quello di cercare 

di conoscere al meglio la realtà dei giovani professionisti, e di rispondere di conseguenza 

alle loro esigenze formative, magari riuscendo a superare quella barriera psicologica che 

spesso impedisce di conoscere l’attività dell’Ordine e chi vi dedica una frazione non pic-

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

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

il 30 aprile prossimo. 

Clicca sull’immagine 

Clicca sull’immagine 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/ita210411.pdf
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https://inarcassa.popso.it/
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http://www.architettibrescia.net/
http://www.actiongroupeditore.com/
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5561.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5561.html
http://www.architettibrescia.net
http://www.italiaunita150.it/


Tra i primi ad aderire c'è stato Renzo Piano. 

L'architetto italiano più noto all'estero ha pro-

mosso dall'inizio la proposta di legge popola-

re per la qualità dell'architettura avanzata da 

«Progetti e Concorsi».Ma l'iniziativa lanciata a 

fine 2010 dal nostro settimanale ha trovato 

appoggio tra moltissimi progettisti stanchi di 

doversi confrontare con un mercato iper-

locale, dominato dall'assenza di regole chiare, 

in cui la concorrenza non è la regola, ma l'ec-

cezione. E dove il progetto ha finito per esse-

re relegato in un ruolo piuttosto marginale 

nel processo che porta alla realizzazione delle 

poche (e costose) opere italiane. Non è un 

caso, dunque, se anche il Consiglio nazionale 

dell'Ordine degli architetti abbia deciso di 

scendere in campo insieme a «Progetti e Con-

corsi » a favore della battaglia per creare un 

mercato vero, capace di rimettere il progetto 

al centro del sistema delle costruzioni. Per 

aderire basta inviare una mail alla casella di 

posta elettronica del giornale 

(progettieconcorsi@ilsole24ore.com).  

Per visualizzare l’articolo clicca su “La pagina 

del Sole 24ORE Progetti e Concorsi” 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO  

VARIAZIONE PERCENTUALE 

 

La riforma previden-

ziale di Inarcassa ha 

previsto l’aumento dal 

2% al 4% dell’aliquota 

del contributo inte-

grativo a partire  

 

dal 1 gennaio 2011 

 

Da tale data pertanto 

gli iscritti agli Albi 

degli Ingegneri e de-

gli Architetti, le So-

cietà di Professioni-

sti, le Società di In-

gegneria dovranno ap-

plicare su tutte le 

fatture emesse per 

prestazioni di natura 

professionale il contri-

buto integrativo nella nuova 
misura del 4% 

CORSO DI FORMAZIONE 
“COORDINATORE PER LA 
SICUREZZA NEI CANTIERI 
TEMPORANEI E MOBILI” 
Informiamo che il corso orga-
nizzato dall’Ordine degli Archi-
tetti, P., P. e C. della Provincia 
di Brescia – Dipartimento For-
mazione e Cultura …….. 
Leggi tutto l’articolo » 
 
INARSIND di Brescia 
Programma attività 1° seme-
stre 2011 di Corsi – Seminari – 
Focus – Workshop 
 
MASTER ECOACADEMY – 
CASACERTA 
Sono aperte le iscrizioni alla II 
edizione del  Master Ecoaca-
demy – Casacerta. Il Master 
che, l’anno scorso ha permes-
so ai 25 professionisti iscritti di 
trovare nuove opportunità di 
lavoro, è oggi ancora più ricco 
e performante grazie ad  un 
incremento di ben 36 ore di 

approfondimento dedicate alla 
progettazione sostenibile. Un’ 
occasione unica per tutti colo-
ro che vogliono affrontare il 
mercato con professionalità, 
competenza e gli strumenti 
corretti per risparmiare tempo 
ed aumentare la produttività. 
Inoltre quest’anno è stata a-
dottata la formula “più iscritti ci 
sono e meno paghi” – tutti i 
dettagli nel programma del 
Master. - 
Programma 
Per iscriversi cliccare 
su www.ecocad.it/iscrizione 
 

4° CORSO DI RENDERING E 

INSERIMENTO AMBIENTA-

LE 

Rendering è il termine 

nell’ambito della computer 

grafica che identifica il proces-

so di resa, ovvero generazio-

ne di un’immagine a partire da 

una descrizione matematica di 

una …. Leggi 

tutto l’articolo » 

CORSI-CONVEGNI-MOSTRE-SEMINARI 

RASSEGNA LOMBARDA DI 
ARCHITETTURA UNDER 40. 
NUOVE PROPOSTE DI AR-
CHITETTURA 
3ª edizione Premio 
“Rassegna lombarda di Ar-
chitettura Under 40. Nuove 
proposte di Architettura” 
Leggi tutto l’articolo » 
 
APERITIVO IN CANTIERE 
Visite tecniche ai cantieri 
(posti disponibili: massimo 
20) 
sabato 7 maggio 2011  
Centro delle Professioni: il 
Portale di Kilometro Rosso  
Programma e scheda iscrizio-
ne 
sabato 14 maggio 2011  
Edilizia industrializzata in le-
gno per edifici residenziali ad 
alta efficienza energetica. Un 
cantiere in corso di Wood 
Beton SpA 
Programma e scheda iscrizio-
ne 
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CODICI DEONTOLOGICI  

Codici Deontologici relativi alla profes-

sione di Architetto, Pianificatore Territo-

riale, Paesaggista, Conservatore, Archi-

tetto Iunior e Pianificatore Territoriale 

Iunior 

Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianifi-

catori, Paesaggisti e Conservatori ha 

approvato i nuovi Codici Deontologici 

relativi alla professione di Architetto, 

Pianificatore Territoriale, Paesaggista, 

Conservatori dei Beni Architettonici ed 

Ambientali Italiani, Architetto Iunior e 

Pianificatore Territoriale Iunior. 

Per visualizzare clicca su: I nuovi Codici 

Deontologici entrano in vigore a partire 

dal primo settembre 2009. 

 

PROTOCOLLI PRESTAZIONALI  

Edilizia privata di nuova costruzione 

Il CNAPPC ha intrapreso la pubblicazione 

di una serie di sussidi alla professione 

inseriti in una nuova collana editoriale 

dedicata alla professione che oggi si 

sostanzia con la presentazione dei Pro-

tocolli Prestazionali dedicati alla proget-

tazione, direzione e collaudo delle opere 

di edilizia privata di nuova costruzione. 

Per visualizzare clicca su: Scarica il mate-

riale disponibile 

www.architettibrescia.net 

ARCHITETTURA, UNA FIRMA PER LA LEGGE 

CRISI: STUDI DI SETTORE, ANCORA ANDAMENTO NEGATIVO PER SETTORE COSTRUZIONI 

E' in atto una ripresa anche se timida, piuttosto variabile e disomogenea tra i vari settori. E' la fotografia emersa, a 

quanto si apprende, dal tavolo per valutare i correttivi congiunturali per gli studi di settore 2010, lo strumento fiscale 

per artigiani, commercianti e piccole imprese. Il segno positivo riguarda soprattutto per il manifatturiero, andamento 

negativo invece per le costruzioni e tutte le professioni connesse al comparto. Al tavolo hanno partecipato il Sose, 

societa' per gli studi di settore, le associazioni produttive e professionali, l'Agenzia delle entrate, la Guardia di Finan-

za. 
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