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quali anche in queste ore siamo co-
stretti ad assistere; per realizzare 
spazi pubblici che ridiano il senso 
delle comunità, ricreando le condizio-
ni affinché fioriscano idee, innovazio-

ne e impresa". 
"Serve anche superare - e serve farlo 
subito - le  anacronistiche regole di-
scriminatorie che impediscono alla 
stragrande maggioranza degli studi 
professionali di piccole e medie di-
mensioni e pressoché alla totalità dei 

giovani architetti  italiani di parteci-
pare alle gare per l'affidamento di 

servizi di architettura e di ingegneri-
a.  
Ci battiamo da anni contro  il vecchio 
sistema che, fissando requisiti quan-
titativi, come il fatturato ed il numero 

di dipendenti del professionista, ha di 
fatto progressivamente riservato 
questo mercato ad un numero molto 
ridotto di strutture professionali. Ciò 
in contraddizione con le più recenti 
direttive europee in materia di appal-
ti."  

"In questo momento di crisi  - con-

clude il presidente degli architetti 
italiani -  siamo pronti  ad organiz-
zarci  in reti professionali e interpro-
fessionali sul territorio nazionale e 
nel mondo e a cambiare anche pro-

fondamente i nostri Studi professio-
nali  per integrare conoscenze e 
competenze. Chiediamo però, primo 
un segnale da parte dllo Stato: quel-
lo di estendere ai professionisti che si 
aggregano le agevolazioni fiscali che 
la legge di Stabilità 2015 prevede per 

le attività di impresa e di lavoro au-
tonomo nella fase di start up". 

 
Rapporto annuale 2014 

Reddito medio pari a circa  17 mila eu-
ro, al netto dell'inflazione,  perdita -  tra 
il  2008 e il 2013  - di circa il 40% 
del  reddito professionale annuo lordo; il 
68% della categoria vanta crediti nei 

confronti della committenza privata, 
mentre il 32%, un terzo degli architetti 
sul totale dei 152mila professionisti ita-
liani, attende pagamenti da parte del 
settore pubblico. 
In  media, i giorni necessari per ottene-
re un pagamento da parte della Pubblica 

Amministrazione sono arrivati, nel 2013, 
per gli architetti a oltre 217 (erano 129 

nel 2010 e 90 nel 2006); per quelli da 
parte delle imprese  si è passati dai 114 
giorni del 2011 a 172 nel 2013; da 70 a 
98 giorni per quanto riguarda le fami-
glie. Un problema, quello delle insolven-

ze dei pagamenti particolarmente gra-
ve   soprattutto al Sud del Paese, men-
tre è fortemente critico, al nord,  il rap-
porto con le banche: il 57% degli archi-
tetti ha, infatti, debiti con istituti di cre-
dito, società finanziarie o fornitori. 
Sono questi alcuni dei dati drammati-

ci  contenuti nell' indagine sullo stato 

della professione di architetto promossa 
dal Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
in collaborazione con il Cresme ed  arri-
vata  alla sua  quarta edizione. 

Né sembra praticabile, secondo l'indagi-
ne, la possibilità -  considerata questa 

difficile situazione 
-  di avviare o 
di  incrementare 
la propria attività 
all'estero, tenuto 

conto delle di-
mensioni degli 

studi professionali 
che non consen-
tono di affrontare 
le difficoltà deri-
vanti dall'operare 

fuori dal Paese. 
Sono, infatti, cir-
ca 70 mila gli stu-
di di architettura 
in Italia, che im-
piegano appena 
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ORARI APERTURA  

AL PUBBLICO 

Lunedì, martedì e giovedì 9.30

-12.30 e 14.30-17.30 

Mercoledì 9.30-17.30 

(continuato) 

Venerdì 9.30-12.30 

SIAMO ALLE SOGLIE DELLA POVERTÀ 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

un dipendente non architetto e 
1,5 collaboratori esterni con par-
tita Iva. Secondo l'Agenzia delle 
entrate, il fatturato annuo medio 
degli studi, nel 2012, si aggirava 

intorno a 38 mila euro, contro i 
55 mila degli studi di ingegneria. 
Come conseguenza di tutto 
ciò  la professione perde ineso-
rabilmente attrattiva da parte de 
giovani:  il numero complessivo 
di immatricolati ad un corso di 

laurea di architettura, è crollato 
del 51% negli ultimi 5 anni (nel 

2012, rispetto al 2007, quasi 7 
mila immatricolati in meno), una 
flessione nettamente più marca-
ta di quanto registrato per il 
complesso dei corsi di laurea 

(17%).  
E non potrebbe essere altrimenti 
visto che nel 2013, ad un anno 
dal conseguimento del titolo di 
laurea di secondo livello 
(magistrale o magistrale a ciclo 
unico), il tasso di disoccupazione 

è arrivato al 28,7% (era il 9,7% 

nel 2008), 5 punti percentuale in 
più rispetto all'anno passato; a 
cinque anni dal conseguimento 
del titolo di secondo livello, il 
reddito mensile netto di un gio-

vane architetto (età media circa 
32 anni)  è di circa 1.200 euro. 
"Siamo alle soglie della pover-
tà  - sottolinea Leopoldo Freyrie 
- presidente del Consiglio Nazio-
nale degli Architetti - e, senza 
una inversione di rotta, da parte 

della politica e del Governo, ri-
schiamo di non sopravvivere alla 

crisi.  La vera risposta sta nel 
lancio e nella realizzazione di  un 
grande progetto d'investimento 
di idee e di denaro sulle città per 
intervenire sugli 8 milioni di edi-

fici che si avviano a fine vita; 
per risparmiare 25 miliardi di 
euro all'anno di energia che vie-
ne, di fatto,  sprecata; per met-
tere le case e le città in sicurez-
za da sismi ed inondazioni, alle 
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"Facciamo nostro l' allar-
me lanciato dal Presi-
dente della Corte dei 
Conti sull'eccesso di leg-
gi come causa di corru-

zione: al Paese serve 
procedere verso la sem-
plificazione, necessaria 
proprio per garantire il 
rispetto della legalità e 

la trasparenza. Per 
quanto riguarda il mer-

cato dei  Lavori pubblici, 
serve una legge che, 
recependo la nuova di-
rettiva comunitaria in 
materia di appalti, punti 
proprio alla semplifica-
zione ed alla trasparen-

za, ad una ulteriore a-
pertura, alla valorizza-
zione delle capacità pro-
fessionali ed al rilancio 

dell'istituto del concorso, 
quale elemento prioritario 
di selezione dei progetti 
per la realizzazione di 
qualità, così come avviene 

nella gran parte dei Paesi 
europei." 
Così il Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianifica-
tori, Paesaggisti e Conser-

vatori. 
"La semplificazione -

  continua - non deve, pe-
rò, diventare  mai  un bo-
omerang che si ritorce 
contro la legalità. Ci la-
sciano, infatti,  alquanto 
perplessi le norme dello 
Sblocca Italia che - aven-

do proprio  come fine  lo 
snellimento burocratico - 
alzano a 5,2 milioni di eu-
ro l'importo degli appalti 

per i quali non è necessaria 
una gara". 
"Lo ribadiamo: gli appalti 
urgenti, gli interventi di ri-
generazione e di bonifica 

devono sempre essere ac-
compagnati da un sistema 
di controlli  in modo da ga-
rantire ed incentivare il più 
totale rispetto della traspa-

renza e della regole, preve-
nendo, così, ogni forma di 

corruzione." 
 
Articoli dalla rassegna 
stampa AWN 
Lavori pubblici: architetti, 
semplificare il mercato per 
garantire trasparenza e le-

galità 
Corte dei conti: 'l'eccesso di 
leggi e di deroghe causa 
corruzione' 
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 IT COMUNE DI CASTENEDOLO 
INCARICHI - ELENCHI PRO-

FESSIONISTI Elenco professio-

nisti Pubblicato il 25 Novembre 

2014. Scadenza 24 Dicembre 

2014 

 IT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BRESCIA LAVORO - ENTI 

PUBBLICI 3 professori di II 
fascia: SSD ING-IND/17 ING-

INF/07 ICAR/02 Free! Pubblicato 

il 20 Novembre 

2014. Scadenza 11 Dicembre 

2014 

 IT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BRESCIA LAVORO - ENTI 

PUBBLICI Professore di II fa-

scia: SSD ING-INF/06 - Bioin-

gegneria Elettronica e Infor-

matica Free! Pubblicato il 20 No-

vembre 2014. Scadenza 11 Di-
cembre 2014 

 IT ISTITUTO ZOOPROFILATI-

CO SPERIMENTALE DELLA LOM-

BARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA 

BRUNO UBERTINI INCARICHI - 

ELENCHI PROFESSIONISTI 

Aggiornamento elenco profes-

sionisti Pubblicato il 14 Novembre 

2014. Scadenza 23 Febbraio 

2015 

 IT COMUNE DI BAGNOLO MEL-
LA INCARICHI - PROJECT FI-

NANCING Riqualificazione e-

nergetica edifici impianti strut-

ture e rete di illuminazione 

Pubblicato il 04 Novembre 

2014. Scadenza 07 Gennaio 2015 

 IT COMUNE DI OSPITALETTO 
INCARICHI - PROJECT FINAN-

CING Ampliamento cimitero di 

Ospitaletto Free! Pubblicato il 31 

Ottobre 2014. Scadenza 05 Gen-

naio 2015 

 IT COMUNE DI BAGOLINO 
INCARICHI - APPALTI INTE-

GRATI Rotatoria Strada Pro-

vinciale 237 del Caffaro Pubbli-

cato il 23 Ottobre 

2014. Scadenza 01 Dicembre 

2014  

 IT ***COMUNE DI DESENZA-
NO DEL GARDA CONCORSI - 

PARTECIPAZIONE APERTA Ri-

progettazione del centro stori-

co di Desenzano del Garda Free! 

Pubblicato il 06 Ottobre 

2014.  Scadenza 03 Dicembre 

2014  
 

Fonte: Europa Concorsi 
 

***Nota OAPPC: SI SCONSI-

GLIA LA PARTECIPAZIONE 

Contenuto nella categoria “PRIMO PIANO”  

www.architettibrescia.net  

Commissione Opinamento Parcelle – Nuovo Regolamento per l’emissione dei pareri 

sulle Parcelle Professionali e Modulistica - Leggi tutto l’articolo » 

dal 1 dicembre 2014 – 7° CORSO BASE DI RENDERING FOTOREALISTICO E CENNI DI 

IMPATTO AMBIENTALE - Leggi tutto l’articolo » 

10 dicembre 2014 – SEMINARIO IN MATERIA DI DEONTOLOGIA E COMPENSI PROFES-

SIONALI - Leggi tutto l’articolo » 

2 dicembre 2014 – SEMINARIO “ARTE E SPAZIO URBANO” - Leggi tutto l’articolo » 

1 dicembre 2014 – SEMINARIO “LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA PROGETTAZIONE 

CONSAPEVOLE. UN NEMICO INVISIBILE: IL GAS RADON” - Leggi tutto l’articolo » 

4 dicembre 2014 – SEMINARIO “IL BAGNO ACCESSIBILE – UN APPROCCIO INTERDI-

SCIPLINARE” - Leggi tutto l’articolo » 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI FINA-

LIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI D’IMPORTO INFERIORE 

AD € 100.000,00. - Leggi tutto l’articolo » 

SEMPLIFICARE IL MERCATO PER GARANTIRE TRASPARENZA E LEGALITÀ 

Nel Forum “Eu Cities 

reloading” svoltosi a Mi-

lano il 7 ed 8 novembre 

u.s., con il Patrocinio del-

la Commissione Europea e 

della Presidenza del seme-

stre Italiano del Consiglio 

dell’Unione Europea, il 

Consiglio degli Architetti 

d’Europa, il Forum per le 

politiche architettoniche 

ed il Consiglio Nazionale 

Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori 

hanno condiviso l’appello, 

riportato a lato, alla Com-

missione e al Parlamento 

europeo perché l'Europa 

e gli stati nazionali atti-

vino una incisiva politi-

ca per le  città, vera in-

frastruttura del Conti-

nente, serbatoio di svi-

luppo e giacimento di 

innovazione e cultura.  
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