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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 28 APRILE 2022  

Riunione n. 11 

Il giorno 28 aprile 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 7 aprile 2022, n. 10; 

4. Iscrizioni e cancellazioni (arch. Baronio); 

5. Comunicazioni del Presidente (arch. Molgora); 

6. Pagamenti da eseguire (arch. Scanzi); 

7. Approvazione bilancio consuntivo 2021 (arch. Scanzi); 

8. Chiarimenti gestione spese commissioni interne e capitolo spese per formazione; 

9. Presa visione e approvazione protocollo di intesa con "GPP - Giovani per un progetto” 

(arch. Baronio e arch. Benedetti); 

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

11. Aggiornamento in merito ai lavori delle commissioni e proposte formative; 

12. 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 

Giustificata 
Non 

giustif 

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

ARCHITETTO BENEDETTI ANDREA Consigliere x ⎕ ⎕ 18:00 20:45 

ARCHITETTO BIANCHI PIETRO Consigliere x ⎕ ⎕ 18:00 21:00 

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

ARCHITETTO CASSARINO FLAVIO Consigliere x ⎕ ⎕ 18:10 20:40 

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

ARCHITETTO FERRARI OMBRETTA Consigliere x ⎕ ⎕ 18:22 21:00 

ARCHITETTO GARAU MARCO Consigliere x ⎕ ⎕ 18:00 20:30 
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ARCHITETTO MAIFRENI ALDO Consigliere x ⎕ ⎕ 18:23 20:30 

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

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

ARCHITETTO RUBAGOTTI ANTONIO Consigliere x ⎕ ⎕ 18:10 21:00 

ARCHITETTO 
IUNIOR 

SALERI ROBERTO Consigliere 
x ⎕ ⎕ 18:00 21:00 

ARCHITETTO SAVOLDI SIRA Consigliere x ⎕ ⎕ 18:22 21:00 

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

 

2. Approvazione Ordine del giorno 

…omissis… 

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

 

3. Approvazione verbale seduta del 7 aprile 2022, n. 10 

…omissis… 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente  

 

4. Iscrizioni e cancellazioni 

…omissis… 

Il Consiglio prende atto che non ci sono richieste di iscrizioni e cancellazioni. 

 

5. Comunicazioni del Presidente 

…omissis… 

 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Presidente e della discussione tenutasi in 

merito ai seguenti punti: 

1 - riordino del consiglio CNA e necessità di nominare un nuovo Presidente; 

2 - aggiornamento sulla sostituzione della piattaforma per la gestione dei cfp (Imateria); 

3 - modifica dell’avvocato consulente del CNA (avv. Celani); 

4- portale del CNA database di servizi con pareri legali e circolari consultabili; 

5- 12/13 maggio ci sarà il prossimo CNO 

6 - programma degli incontri con il  
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7 - bando per la redazione dello studio di prefattibilità inerente il progetto relativo alla nuova 

metropolitana del Garda 

8 - approfondimento sul tema relativo alla pubblicazione dei verbali sul sito dell’Ordine  

9 - necessità di definire il bando per il premio Annovazzi; 

10 - revisione del sito web, informa che sono stati chiesti i codici di acceso alla struttura del 

sito per iniziare le dovute valutazioni per sostituire il sito; 

11 - necessità di impostare un bando per la redazione del nuovo sito 

12 - aggiornamento sul tavolo di lavoro di Campus  

13 - informa della presentazione e dell’apertura nuovo anno accademico dell’UNIBS 

 

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

…omissis… 

Il Consiglio approva all’unanimità il pagamento per un importo pari a complessivi 550,00 

euro per la contabilità finale delle opere da elettricisti inerenti la posa dei faretti nel salone 

dell’Ordine. 

 

7. Approvazione bilancio consuntivo 2021 (tesoriere arch. Scanzi); 

…omissis… 

Il Consiglio approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2021, così come presentato nel 

consiglio del 7 aprile. 

 

8. Chiarimenti gestione spese commissioni interne e capitolo spese per formazione 

…omissis… 

Il Consiglio prende atto dei chiarimenti forniti dal presidente e quindi che: 

1. Le spese relative ad eventi organizzati dalle singole commissioni, anche relativi 

ad eventi formativi, sono imputabili alla voce di capitolo prevista per le spese 

delle commissioni. 

2. Le altre spese, generali o istituzionali, vanno imputate sul capitolo dei costi per la 

formazione.  
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3. a tutti i relatori, non interni all’Ordine di Brescia, è riconosciuto un rimborso 

spese pari al  costo del biglietto del treno che si corrisponde al tragitto da 

eseguire; 

4. ai relatori, non interni all’Ordine, che intervengono a fronte di un compenso 

(prevalente la possibilità di richiedere interventi a titolo gratuito), può essere 

riconosciuto un contributo di 150 euro; 

5. Per altre spese e/o importi, sarà necessario presentare preventivamente la 

proposta in Consiglio. 

6. Ogni consigliere dovrà valutare le iniziative che le commissioni intenderanno 

proporre nel futuro in modo da poterle inserire nel prossimo bilancio preventivo.  

 

9. Presa visione e approvazione protocollo di intesa con "GPP - Giovani per un progetto” 

(arch. Baronio e arch. Benedetti) 

…omissis… 

Il Consiglio approva all’unanimità il protocollo di intesa con "GPP - Giovani per un 

progetto”. 

 

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

…omissis… 

 

Formazione professionale continua – EVENTI DA APPROVARE 
 

1 

Titolo 
Corso avanzato sui metodi building information modeling 
(BIM) 

ORE/
CFP 

Data 
Costo per 

iscritto 

Costo 
per 

l'Ordine 

STATO / 
NOTE 

Organizzat
ore 

AQM srl - Gotit 

32/2
0 

3, 10, 17, 
24, 28 
giugno 
2022 

1,5 e 15 
luglio 
2022 

1.000,00 
valore del 
VOUCHER 
REGIONE 

LOMB. 
Formazion
e Continua 

- 
 

COMM. 
FORM. 

FAVOREVOLE 

Codice 
archiviazio
ne 

13_22 

Data invio 
richiesta 

12/04/2022 
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Contenuti 
e didattica 

Il corso prevede una Formazione avanzata sul metodo Building 
Information Modeling (BIM) è dedicato a 
Tutti i professionisti che ad oggi possiedono una buona 
conoscenza sia del metodo che dello strumento. 
Verranno approfonditi gli aspetti di collaborazione e 
condivisione, non chè la personalizzazione degli 
elaborate. Lo strumento principale che verrà utilizzato è anche 
in questo caso il software Revit di Auto-desk®. 

 2022 
 

Sede GOTIT SRL  -S. Zeno Naviglio (BS) 

2 

Titolo 
Seminario: Semplificazione e digitalizzazione degli appalti 
pubblici nel post- Covid 

ORE/
CFP 

Data 
Costo per 

iscritto 

Costo 
per 

l'Ordine 

STATO / 
NOTE 

Organizzat
ore 

Università degli Studi di Brescia – Brescia Infrastrutture srl 

3/3 27/05/22 Gratuito Gratuito 
COMM. 
FORM. 

FAVOREVOLE 

Codice 
archiviazio
ne 

15_22 

Data invio 
richiesta 

26/04/2022 

Contenuti 
e didattica 

L’obiettivo formativo è quello di fornire un overall complessivo 
sulle innovazioni normative che hanno inciso, negli ultimi due 
anni, sulla previgente normativa in materia di appalti pubblici, 
con evidenti e significative ricadute applicative che 
interessano anche professionisti quali Architetti, Ingegneri e 
Avvocati. L’approccio del Seminario sarà sia di natura tecnica – 
pratica che normativo teorica e ciò offrirà un 
multidimensionale punto di vista che i professionisti potranno 
applicare. 

Sede Via S. Faustino, 41  - Brescia  -  FAD Sincrono - TEAMS 

3 

Titolo 
GPP PINK Leadership al femminile e Public Speaking / Mondo 
femminile e mondo maschile a confronto 

ORE/
CFP 

Data 
Costo per 

iscritto 

Costo 
per 

l'Ordine 

STATO / 
NOTE 

Organizzat
ore 

Giovani per un progetto 
Per la 
parte
cipazi
one 
ad 

entra
mbe 

le 
Sessi
one 

(1   e 
2) 2 
cfp 

 

6/05/22 

1 parte      
€ 50,00 

 
2 parte: € 

30,00 
 

- 
ARCH. 

BENEDETTI 

Codice 
archiviazio
ne 

16_22 

Data invio 
richiesta 

26/04/22 

Contenuti 
e didattica 

VEDI ALLEGATO 

Sede 
Cantine Olivini | Località Demesse; Vecchie n. 2, 25015, 
Desenzano del Garda 
 

 
Formazione professionale continua – EVENTI DA RATIFICARE 
 

1 Titolo DIALOGO SU ARCHITETTURA,  CONSERVAZIONE E ORE/ Data Costo per Costo STATO / 
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PAESAGGIO - L'Ordine APPC della Provincia di Brescia 
incontra la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio 
per le Provincie di BS e BG 

CFP iscritto per 
l'Ordine 

NOTE 

Organizzat
ore 

OAPPC di BRESCIA 

2/2 5/05/22 - - 
ISTITUZIONA

LE 

Codice 
archiviazio
ne 

- 

Data invio 
richiesta 

- 

Contenuti 
e didattica 

Gli  Architetti bresciani incontrano il Soprintendente di Brescia 
e Bergamo, Arch. Luca Rinaldi, per il primo di una serie di 
incontri di studio ed approfondimento su temi di prevalente 
interesse per la nostra professione.  
L’incontro rappresenta il naturale esito di un percorso di 
condivisone attivato dall’Ordine con i propri oltre 2.300 iscritti, 
cui è stato inviato in via preliminare un questionario, per 
indicare i quesiti da sottoporre nell’occasione al 
Soprintendente e per segnalare suggerimenti, in merito a 
miglioramenti o semplificazioni, da porre in atto per un più 
proficuo rapporto di collaborazione con l’Ente che lo stesso 
dirige.  
Da tale percorso preliminare è scaturita una sintesi di 
domande e proposte, che saranno poste e discusse nella 
serata, in un dibattito tra il Soprintendente, Arch. Luca Rinaldi 
ed il Presidente dell’Ordine, Arch. Stefano Molgora.  
I temi del rapporto tra architettura e conservazione, del ruolo 
della Soprintendenza quale primario interlocutore nel 
processo di progettazione e modifica di spazi ed edifici nel 
nostro territorio, del progetto architettonico ed urbanistico, in 
relazione alla salvaguardia di aspetti e caratteri peculiari del 
paesaggio, faranno da sfondo a tutti gli incontri. 
Il tutto con l’obiettivo di giungere ad una visione condivisa, 
utile e necessaria per tutti i soggetti che si occupano di 
costruire il futuro, conoscendo e rispettando il passato. 
MODALITA’ FRONTALE E FAD SINCRONO 

Sede OAPPC di Brescia 

 

Il Consiglio all’unanimità prende atto e approva gli eventi di cui sopra. 

 

11. Aggiornamento in merito ai lavori delle commissioni e proposte formative 

…omissis… 

Il Consiglio approva l’evento “Mostra donne nell’arte”, con 2 voti contrari, un astenuto e 8 

favorevoli. 

…omissis… 

Il Consiglio approva di effettuare queste verifiche e procedere se fattibile con questa 

organizzazione dell’evento (l’ordine sostiene le spese di apertura dedicata del museo e le 

guide, gli iscritti il biglietto di ingresso), con un astenuto (Cottinelli) e 10 favorevoli. 
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…omissis… 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di visita al museo AD. 

 

12. Varie ed eventuali 

Non ci sono 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) 

 


