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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA TENUTOSI PRESSO LA 

SEDE DELL’ORDINE IL GIORNO 17 MARZO 2022  

 

Riunione n. 9 

Il giorno 17 marzo 2022, alle ore 18.00, presso la sede dell’Ordine sita in Via San Martino della 

Battaglia n. 18 a Brescia, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

  

1. Verifica presenze ai sensi dell’art. 2 del DPR 8 luglio 2005 n. 169;  

2. Approvazione Ordine del giorno; 

3. Approvazione verbale seduta del 22 febbraio 2022, n. 08; 

4. Iscrizioni e cancellazioni (arch. Baronio); 

5. Nomina Terna Collaudatori Opere c.a. (arch. Baronio) 

6. Comunicazioni del Presidente (arch. Molgora); 

7. Pagamenti da eseguire (tesoriere arch. Scanzi); 

8. Nomina dell’Addetto Stampa per la comunicazione (archh. Molgora e Garau) 

9. Linee guida per valutazione corsi di formazione (arch. Maifreni, arch. Saleri e arch. Garau); 

10. Attività Formazione (arch. Maifreni, arch. Saleri e arch. Garau); 

11. Convenzione con ARCA (arch. Molgora, arch. Bianchi); 

12. Aggiornamento in merito ai lavori delle commissioni; 

13. Aggiornamento per Brescia-Bergamo capitali della cultura 2023 (archh. Boschi e Cottinelli) 

14. Proposta modifica organigramma per formazione GdL Fondazione Architetti Bresciani 

(arch.Boschi) 

15. Varie ed eventuali.  

 

Presiede la riunione il Presidente Arch. Stefano Molgora, verbalizza il Segretario, Arch. Stefania 

Baronio. 

 

1. Verifica presenze ai sensi dell’art. 2 del DPR 8 luglio 2005 n. 169  

 

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti: 

Titolo Cognome Nome Carica Presenza 
Assenza 

 
Ora di 
entrata 

Ora di 
uscita 



 

 

2 

 

Giustificata Non giustif 

ARCHITETTO BARONIO STEFANIA Consigliere x ⎕ ⎕ 18:00 21:00 

ARCHITETTO BENEDETTI ANDREA Consigliere x ⎕ ⎕ 18:12 21:00 

ARCHITETTO BIANCHI PIETRO Consigliere ⎕ x ⎕   

ARCHITETTO BOSCHI VALERIA Consigliere x ⎕ ⎕ 18:00 21:00 

ARCHITETTO CASSARINO FLAVIO Consigliere x ⎕ ⎕ 18:11 20:30 

ARCHITETTO COTTINELLI SARA Consigliere x ⎕ ⎕ 18:00 21:00 

ARCHITETTO FERRARI OMBRETTA Consigliere xx ⎕ ⎕ 18:52 21:00 

ARCHITETTO GARAU MARCO Consigliere ⎕ x ⎕   

ARCHITETTO MAIFRENI ALDO Consigliere x ⎕ ⎕ 18:24 20:25 

ARCHITETTO MOLGORA  STEFANO Consigliere x ⎕ ⎕ 18:00 21:00 

ARCHITETTO PATERLINI MARA Consigliere x ⎕ ⎕ 18:00 20:30 

ARCHITETTO RUBAGOTTI ANTONIO Consigliere x ⎕ ⎕ 18:25 21:00 

ARCHITETTO 
IUNIOR 

SALERI ROBERTO Consigliere 
x 

⎕ ⎕ 
18:14 21:00 

ARCHITETTO SAVOLDI SIRA Consigliere x ⎕ ⎕ 18:07 21:00 

ARCHITETTO SCANZI LUIGI Consigliere x ⎕ ⎕ 18:00 21:00 

 

2. Approvazione Ordine del giorno 

 

Il Segretario propone l’ordine del giorno e chiede se vi sono rilievi. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’Ordine del giorno.  

 

3. Approvazione verbale seduta del 22 febbraio 2022, n. 08 

 

…omississ... 

 

Il Consiglio approva il verbale del consiglio del 22 febbraio 2022 n. 08, con 10 voti favorevoli 

e un voto astenuto. 

 

4. Iscrizioni e cancellazioni 

 

Il Segretario dà lettura delle iscrizioni e cancellazioni pervenute: 
 

…omississ... 
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Il Consiglio prende atto delle seguenti iscrizioni/cancellazioni: 

ISCRIZIONI   SEZ. A SETT. A   Architettura 
 

ARCH. SANDRINI CAROLINA  
Matricola 2488  

 

ARCH. BONZI MATTEO  
Matricola 3638  

 

ARCH. DANDER LAURA  
Matricola 3639  

 

ARCH. GUERRINI CHIARA  
Matricola 3640   

 

ISCRIZIONI   SEZ. A SETT. C  PAESAGGISTA 
 

PAESAG. BUSSEI CLAUDIO   
Matricola 3641             

 

ISCRIZIONI   SEZ.  B SETT.  A   ARCHITETTO IUNIOR 

 
ARCH. IU BOTTI NICOLA    
Matricola 3642             

 

ARCH. IU IORE MARCO   
Matricola 3643             

       

ARCH. IU MONTEVERDI VALENTINA  
Matricola 3644             

 

ARCH. IU SALVETTI ANDREA   
Matricola 3645              

 

ARCH. IU ZOGNO MATTEO  
Matricola 3646              

  

ARCH. IU IEVOLE MARCO  
Matricola 3647          

 

CANCELLAZIONI 

 
Arch. BAILO ELENA 

Matricola 1160     DIMISSIONI 17 /03/2022 

 
Arch. COMPAGNONI EMANUELA 

Matricola 2664     DIMISSIONI 17 /03/2022 

 

Arch. GABRIELI VALERIA 

Matricola 979     DIMISSIONI 17/03/2022 

 
Arch. PAVIA MARZIA 

Matricola 1639     DIMISSIONI 17 /03/2022 

 
Arch. ROMANO MAURO 

Matricola 2407     DIMISSIONI 17 /03/2022 
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Arch. ROSSI FILIPPO 

Matricola 1600     DIMISSIONI 17/03/2022 

 

Arch. TRAVERSI FRANCESCA 

Matricola 1810     DIMISSIONI 17/03/2022 

 

PIAN. SALVETTI FABIO 

Matricola 3285     DIMISSIONI 17/03/2022 

 

Arch. DE SILVESTRI GIOVANNI 

Matricola 113      DIMISSIONI 17/03/2022 

 

5. Nomina Terna Collaudatori Opere c.a.     

 

Il segretario comunica la terna di nominativi selezionati per il collaudo richiesto: 

 

Richiesta del Prot. Impresa Relativo a 

09/03/22 2203012 Edil Sei Costruzioni srl 
Nuova villetta unifamiliare a 
Pozzolengo in Via Solferino 

CDO 1° Nominativo 2° Nominativo 3° Nominativo 

17/03//22 
ARCHITETTO 

CARLO 
TANCREDI 

ARCHITETTO 
TIZIANO 
MERICI 

ARCHITETTO LORELLA 
CIPRIANI 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la nomina della terna di collaudatori opere in c.a. come 

sopra riportata. 

 

6. Comunicazioni del Presidente 

 

…omississ... 

 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Presidente. 

 

7. Pagamenti da eseguire 

 

…omississ... 

 

Il Consiglio approva all’unanimità i seguenti pagamenti: 
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● compenso per opere da elettricista relative all’impianto del tavolo del Consiglio, pari 

a 5.328,81 euro totali, iva compresa; 

● compenso per impianto di condizionamento (secondo acconto), pari a 23.180,00 euro 

totali iva compresa; 

● compenso per l’installazione di nuove luci nel salone pari a 1.729,35 euro totali, iva 

compresa;  

● abbonamento al Giornale di Brescia (cartaceo e digitale), pari a 344,00 euro annuali 

totali, iva compresa. 

 

8. Nomina dell’Addetto Stampa per la comunicazione 

 

…omississ... 

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’affidamento dell’incarico professionale per l’addetto 

stampa alla dott.ssa Anita Loriana Ronchi per un importo pari a complessivi 9.000,00 euro 

(iva non applicata per regime forfettario), fino al 31/12/2022. 

 

9. Linee guida per valutazione corsi di formazione 

 

…omississ... 

 

Il Consiglio approva all’unanimità di applicare, per la valutazione degli eventi formativi, le 

Linee Guida Nazionali attualmente in vigore precisando che le proposte che coinvolgono ditte 

e/o imprese (ovvero i cosiddetti “workshop”, come previsto dalle linee guida nazionali), 

potranno essere approvate nel rispetto dei seguenti criteri: 

● assenza di pubblicità (esplicita o indiretta);  

● confronto tra più ditte e/o imprese. 

 

10. Attività Formazione 

 

Il Segretario dà lettura degli eventi formativi pervenuti: 

Formazione professionale continua – EVENTI DA APPROVARE 
 

1 Titolo CICLO DI INCONTRI “CARTA DI VIONE” 
ORE/
CFP 

Data 

Costo 
per 

iscritt
o 

Costo per 
l'Ordine 

STATO / NOTE 
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Organizzat
ore 

ARCA 

2/2 
cad. 

Marzo e 
aprile 2022 

 
- - ISTITUZIONALE 

Codice 
archiviazio
ne 

- 

Data invio 
richiesta 

16/02/2022 

Contenuti e 
didattica 

Il ciclo di incontri è finalizzato a presentare architetture di qualità 
ma anche ad estrarre  principi operativi da inserire nella 'Carta di 
Vione', un manuale che possiamo costruire insieme per fornire 
supporto -anche ai Comuni- rispetto agli interventi nei piccoli 
centri montani. 
Di seguito si riportano gli incontri previsti per relatore e 
argomento: 
- marzo  DANIELE REGIS con esperienze di Paraloup e Campofei 
(tema rigenerazione turistico-culturale e di nuova economia 
contadina) 
- fine marzo  ANTONIO DE ROSSI ( tema: la gestione 
amministrativa e tecnica dei progetti partecipati di recupero – 
es. Ostana) 
- 8 o 9 aprile ARMANDO RUINELLI  (tema: l’uso di materie e 
competenze locali nei processi di trasformazione) 
- aprile  ARCA, S. GHIRARDELLI, A, CRISTINI  (strumenti 
urbanistici e regolamenti edilizi in Valle Camonica e a Vione in 
dialogo con la Soprintendenza) 
- aprile MARCO IMPERADORI  (coordinare il focus imprese con 
Albertani, Spatti di Prefabbricati, Martinotta di Sintesi, Zampatti 
di Moretti). 

Sede In via di definizione + online 
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Titolo CICLO DI INCONTRI MO.CA LIVE  
ORE/
CFP 

Data 

Costo 
per 

iscritt
o 

Costo per 
l'Ordine 

STATO / NOTE 

Organizzat
ore 

URBAN CENTER 

1/1 
cad. 

30 marzo 
2022 

- - 
COMMISSIONE 
FORMAZIONE 
FAVOREVOLE 

Codice 
archiviazio
ne 

8_22 

Data invio 
richiesta 

11/03/2022 

Contenuti e 
didattica 

Urban Center Brescia organizza una serie di incontri aventi come 
tema lo spazio urbano, la città e la qualità della vita. Nel 2019 
Teatro IDRA (capofila e direzione artistica) e Cooperativa Il 
Calabrone (coordinamento tecnico), hanno partecipato e vinto il 
bando di Fondazione Cariplo “Cultura di qualità” che ha 
permesso la riqualificazione di alcune parti importanti 
dell’edificio e la pianificazione di MO•CA LIVE con la produzione 
ragionata di oltre 100 eventi culturali programmati fino a giugno. 
MO[•]CA LIVE è stato suddiviso in 9 percorsi che si alterneranno 
settimanalmente da ottobre 2021, ognuno progettato dai singoli 
partner aderenti con unico filo conduttore: produrre cultura di 
qualità, soprattutto in vista di Brescia e Bergamo Capitali della 
Cultura 2023. 
“LA CITTÀ RESILIENTE” - Come deve essere una città resiliente? 
È una città che affronta e resiste ad eventi atmosferici estremi 
grazie ad interventi tecnici specifici, ma che si concentra anche 

4 maggio 

2022 
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sulla collettività, attivando la cosiddetta resilienza sociale. 
L’interconnessione di questi due aspetti è il passaggio 
fondamentale per concepire piani di intervento e progetti sociali 
che possano essere veramente efficaci in caso di crisi. Urban 
Center Brescia dialoga con Michela Nota, architetto del 
paesaggio, co-fondatrice di Courban Design Collective a 
Copenaghen e dottoranda in Pianificazione Urbanistica presso 
l’Università degli studi di Brescia, e con gli ingegneri Alberto 
Gaffurini e Aristide Troletti, autori della tesi di laurea, discussa 
all’Universitá degli Studi di Brescia, dal titolo: “Criteri per spazi 
pubblici resilienti alla scala di quartiere”. 

“PROGETTARE BENI COMUNI” - Nel dibattito sulla rigenerazione 
urbana è possibile promuovere un approccio integrato alle 
trasformazioni, che coniughi tra loro aspetti fisici e aspetti 
sociali? Parlare oggi di rigenerazione e infrastrutture sociali 
significa andare oltre la realizzazione materiale di contenitori 
fisici destinati ad ospitare servizi, organizzando al contempo il 
tessuto di reti e relazioni comunitarie necessario per garantire 
l’efficacia dei servizi stessi e la realizzazione di benefici per i 
cittadini e le cittadine. Urban Center Brescia dialoga con Paolo 
Cottino e Alice Franchina per raccontare l’ambito di lavoro nel 
quale lo studio KCity ha sviluppato la propria esperienza e 
capacità progettuale, ricercando e costruendo sinergie tra attori, 
risorse, opportunità territoriali per la rigenerazione urbana di 
edifici e brani di città. Sarà l’occasione per approfondire e 
conoscere il tema dell’urbanismo transitorio, un innovativo 
approccio alla rigenerazione incrementale orientato all’impatto 
sociale, che KCity sta testando attraverso il supporto tecnico al 
bando Spazi in trasformazione di Fondazione Cariplo. 

Sede Urban Center Brescia, Via Moretto 78 Brescia 

 
 
Formazione professionale continua – EVENTI DA RATIFICARE 
 

1 

Titolo 
Seminario: “Incontro Traduzione della Tradizione con Federico 
Mentil e Enrico Scaramellini”  

ORE/
CFP 

Data 

Costo 
per 

iscritt
o 

Costo per 
l'Ordine 

STATO / NOTE 

Organizzat
ore 

ARCA 

2/2 
26 

Febbraio 
2022 

- - ISTITUZIONALE 

Codice 
archiviazio
ne 

- 

Data invio 
richiesta 

23/02/2022 

Contenuti e 
didattica 

Traduzione della Tradizione progettare l’innovazione nel 
paesaggio montano presentazione di Giorgio Azzoni 

 

Sede Sala Consiliare di Vione + online 

2 Titolo 
 494 – Bauhaus al femminile. 475 studentesse, 11 docenti, 6 
donne intorno a Gropius, 1 manager, 1 fotografa 

ORE/
CFP 

Data 

Costo 
per 

iscritt
o 

Costo per 
l'Ordine 

STATO / NOTE 
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Organizzat
ore 

Commissione Cultura – OAPPC bs 

2/2 
22 marzo 

2022 
- 

Rimborso 
biglietto 
del treno 
Raimonda 

Riccini 

ISTITUZIONALE 

Codice 
archiviazio
ne 

- 

Data invio 
richiesta 

Febbraio 2022 

Contenuti e 
didattica 

"Con la nascita del Bauhaus ha inizio un esperimento didattico 
destinato a esercitare un'influenza che va ben oltre la sua 
conclusione, una delle storie seminali della teoria e della pratica 
del progetto. Una storia che ha avuto per protagoniste anche le 
donne..." 
>> Presentazione del libro "494 – Bauhaus al femminile. 475 
studentesse, 11 docenti, 6 donne intorno a Gropius, 1 manager, 
1 fotografa" 
Intervengono:  
Anty Pansera - Autrice; storico e critico del design 
Raimonda Riccini - Professore di Teorie e Stodia del Design, 
Università IUAV di Venezia. 

Sede FAD SINCRONO + FRONTALE 

 

Il Consiglio approva all’unanimità gli eventi formativi sopra riportati. 

 

11. Convenzione con ARCA 

 

…omississ... 

 

Il Consiglio approva all’unanimità di rimandare l’adozione della convenzione al prossimo 

Consiglio, ritenendo opportuno effettuare gli approfondimenti emersi nella discussione.  

 

12. Aggiornamento in merito ai lavori delle commissioni 

 

…omississ... 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta formativa formulata dalla commissione 

sicurezza e antincendio che, vista la disponibilità dei relatori e l’interesse per l’argomento, 

necessità di approvazione immediata. L’evento ha per oggetto la sicurezza in cantiere e 

consiste in un corso di 20 ore complessive (4 ore per ogni incontro, con l’approfondimento 

di 5 argomenti per ogni lezione), e avrà come relatori il dott. Chiodini e il dott. Benassa di ATS 

Brescia. Inoltre, il Consiglio approva all’unanimità la proposta formativa formulata dalla 

commissione sicurezza e antincendio in accordo con il Presidente, per l’organizzazione di un 

corso di 120 ore sulla sicurezza, che il dott. Chiodini di ATS Brescia si è reso disponibile a 

tenere per l’anno 2023. 
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…omississ... 

 

Il Consiglio prende atto degli aggiornamenti illustrati dai Consiglieri in merito ai lavori delle 

commissioni. 

 

13. Aggiornamento per Brescia-Bergamo capitali della cultura 2023 

 

…omississ... 

 

Il Consiglio prende atto degli aggiornamenti illustrati dal Consigliere Boschi in merito alle 

attività inerenti l’evento “Brescia-Bergamo capitali della cultura 2023”. 

 

14. Proposta modifica organigramma per formazione GdL Fondazione Architetti Bresciani 

 

…omississ... 

 

Il Consiglio prende atto di quanto illustrato dal Consigliere Boschi e dell’opportunità di 

nominare un gruppo di lavoro che possa seguire l’iter per l’istituzione della Fondazione 

Architetti Bresciani, quindi approva all’unanimità l’aggiornamento dell’organigramma 

dell’ordine individuando i componenti del gruppo di lavoro: arch. Molgora, arch. Scanzi, arch. 

Bianchi, arch. Maifreni, arch. Cottinelli, arch. Rubagotti, arch. Boschi (in qualità di referente), 

eventuale consulenza legale. 

 

15. Varie ed eventuali 

 

Nessun argomento viene proposto tra le varie ed eventuali. 

 

Alle ore     21:00   si è conclusa la riunione del Consiglio Direttivo. 

 

IL SEGRETARIO 

(Arch. Stefania Baronio) 

IL PRESIDENTE 

(Arch. Stefano Molgora) 

 


