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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

CONTATTI 
Via San Martino della Battaglia 
n.18 25121 Brescia 
Telefono: 0303751883-
0302808186  
Fax:  0303751874 
E-mail:  
Presidenza-Segreteria  
architettibrescia@awn.it 
Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 
Formazione  
formazionearchitettibrescia@awn.it 
info.formazionebs@awn.it  
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 

PRIMO PIANO 

- - - - - 
11 marzo 2016 – SEMINARIO “EDILIZIA 
SCOLASTICA: DIVERSE IDEE PER UNA 
NUOVA SCUOLA” Leggi tutto l’articolo  

- - - - - 
12 marzo 2016 – CICLO SEMINARI TECNICI 
DEL SABATO ESEB (4 ore 81/08) “LE MA-
LATTIE PROFESSIONALI” Leggi tutto 
l’articolo ISCRIZIONI CHIUSE 

- - - - - 
17 marzo 2016 – CORSO AGGIORNAMEN-
TO SICUREZZA GRATUITO (4 ore) – La 
tenuta e la gestione documentale del CSE 
Leggi tutto l’articolo  

- - - - - 
23 marzo 2016 – SEMINARIO “GLI OBBLI-
GHI CONTRATTUALI DELL’ ARCHITETTO 
NEL LIBERO MERCATO” (4 CFP Deontologi-
a) Leggi tutto l’articolo 
  
23 marzo 2016 – PROIEZIONE IN DIRETTA 
STREAMING PRESSO INCUBATORE DI 
IMPRESE DI CIVIDATE CAMUNO DEL SEMI-
NARIO “GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI 
DELL’ ARCHITETTO NEL LIBERO MERCA-
TO” (4 CFP Deontologia) Leggi tutto l’articolo 

- - - - - 
7 aprile 2016 – SEMINARIO “Pillole di 
normativa: I RISCHI DELLA PROFESSIONE: 
LA POLIZZA RC PROFESSIONALE” (4 CFP 
Deontologia) Leggi tutto l’articolo 

- - - - - 
12 aprile 2016 – CORSO AGGIORNAMEN-
TO SICUREZZA GRATUITO (4 ore) – Pas-
saggio ASL – ATS la nuova organizzazione 
dei servizi di vigilanza (2 ore) e presenta-
zione casi di infortunio (2 ore) Leggi tutto 
l’articolo  

- - - - -  
14 aprile 2016 – SEMINARIO “Pillole di 
normativa: I RISCHI DELLA PROFESSIONE: 
LA TUTELA LEGALE E LA GLOBALE FABBRI-
CATI” (4 CFP Deontologia) Leggi tutto 
l’articolo  

- - - - - 
Bandi e gare nella provincia di Brescia 
Leggi tutto l’articolo  

- - - - -  
LO SPORTELLO AL PUBBLICO SOLO SU 

APPUNTAMENTO 

 
VIA SALARIA, 229 - ROMA 

Lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00-13.00 
Giovedì: 9.00 -13.00 /15.00-18.00 

CODICE APPALTI: “MARCA UNA SIGNIFICATIVA DISCONTINUITÀ” 
Superata la farraginosa normativa precedente 
“Credo che si possa senz’altro esprimere un giudizio positivo sul Decreto legislativo relativo al Co-
dice degli Appalti approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Il nostro è un giudizio che si riferisce 
all’impianto politico e culturale del provvedimento che marca una significativa discontinuità rispetto 
alla farraginosa normativa precedente”. 
Così Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori e Conserva-
tori. 
“Il riconoscimento della centralità del progetto -  riportato ad unità e che non viene più 
“spezzettato” tra soggetti diversi -   ed il superamento del massimo ribasso affermano, infatti,  il 
principio che la qualità dell’architettura, il ricorso ai concorsi  rappresentano l’unica strumento per 
realizzare buone architetture pubbliche, realizzate bene e al giusto costo e rispondenti concreta-
mente ai bisogni dei cittadini che, attraverso il  débat public,  saranno ora partecipi delle scelte 
che riguardano il loro territorio. Così come rappresentano uno sbarramento contro la cattiva sorte 
delle opere pubbliche, il malaffare e la mafia 
“Mentre ci riserviamo di esaminare i singoli articoli del Decreto, auspichiamo che questo provvedi-
mento, una volta approvato definitivamente e superato il vaglio delle Camera, possa concretamen-
te contribuire a dare nuova linfa e a rilanciare il settore dei lavori pubblici e dell’edilizia”.  

Clicca qui per leggere il testo del Codice Appalti approvato il 3 marzo in CdM 

ARCHITETTI: ANCORA SCHIACCIATI DALLA CRISI, SEMPRE PIÙ SPECIALIZZATI 

Pochi progetti e molti servizi 
Una professione, quella di architetto, ancora schiacciata dalla crisi, nonostante il 2015 sia stato un anno 
importante per l’economia italiana e per il settore delle costruzioni che ha mostrato i primi, anche se mode-

sti, segnali di ripresa. Con il risultato di spingere gli architetti italiani sempre più verso una maggiore spe-
cializzazione, sia in attività tradizionali come redazione capitolati, perizie estimative, catasto, collaudi e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, sia in quelle più innovative come certificazione di classi energetiche, GIS 

(Geographic Information System), studi e progettazioni di fattibilità, project financing, facility 
management.  E’ questo lo scenario tracciato dalla V edizione dell’Osservatorio sulla professione di Archi-
tetto promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in collabo-
razione con il Cresme. Come conseguenza di questo scenario stanno decisamente mutando i modelli orga-

nizzativi degli studi professionali che si stanno evolvendo verso una dimensione di maggiore interdisciplina-
rità;  facendo riferimento al coworking, ovvero la condivisione degli ambienti di lavoro e dei costi fissi di 
gestione degli studi, mentre si avverte sempre di più la necessità di ampliare la dimensione degli studi 

attraverso forme di aggregazione. Lo sviluppo del sito web e di un brand riconoscibile è la forma di pro-
mozione maggiormente utilizzata dagli architetti, mentre la diffusione di market-place nel settore della 
progettazione e di altri servizi on-line basati sul sistema del feedback, seppur ritenuta inevitabile, non 

rappresenta un’occasione da cogliere. Servizi che sono ritenuti inutili  se non addirittura dannosi, in quanto 
in grado di aumentare la concorrenza, ridurre i compensi e svilire le prestazioni intellettuali riducendole a 
mero prodotto commerciale. 

I dati dell’Osservatorio confermano, in questa V edizione, alcuni dei trend più significativi che riguardano 
gli oltre 154 mila architetti italiani.  Nello specifico, continua il rallentamento della crescita degli iscritti agli 
Ordini provinciali; scende ancora, riducendosi ad una cifra inferiore ai 17mila euro il reddito annuo. Con-

trazione che  tra il 2008 e il  2015 è stata del -41%. Il numero di professionisti con un reddito inferiore a 
9 mila euro è cresciuto, infatti,  dal 31,8% del 2013 al 34% del 2015, mentre la percentuale di architetti 
con un reddito annuo superiore a 30 mila euro è scesa dal 21% al 16,6%. 
E non può che essere altrimenti. Considerato il crollo del settore delle  nuove costruzioni e  delle opere 

pubbliche e seppur resistendo il segmento della riqualificazione e del risparmio energetico, gli architetti 
italiani, nel 2015, hanno avuto a disposizione appena 104 mila euro a testa di mercato potenziale, il 
secondo valore più basso tra tutti i paesi europei (superiore soltanto a quanto misurato per la Grecia); un 

terzo del mercato di riferimento pro-capite stimato per gli architetti tedeschi; tra otto e nove volte in meno 
rispetto a Francia e Regno Unito. Il mercato della progettazione ha, infatti, continuato a ridursi, portandosi 
a 16 miliardi nel 2015 (ancora -0,8% a valori reali rispetto al 2014). Tra 2015 e 2006 la dimensione del 

mercato è crollata del -45% (parliamo, a valori reali, di ben 13 miliardi di euro in meno). Per i progettisti 
italiani la solvibilità della clientela continua ad essere un problema. Nel 2015 la percentuale di architetti 
che indica di vantare crediti residui nei confronti della clientela privata è il 67%, il 6% in più rispetto alla 

situazione del 2014 (con una dimensione media del 26% del fatturato annuo). Sono invece quasi un terzo 
gli architetti che attendono pagamenti da parte del settore pubblico (dimensione media pari all’11% del 
fatturato annuo), ma sono in leggero calo, nel 2015,  i giorni necessari per ottenere un pagamento da 

parte della Pubblica Amministrazione che si riducono da 200 a 141. 115 sono, invece, i giorni medi di 
attesa per i pagamenti delle imprese e 84 giorni per i pagamenti delle famiglie. Per quanto riguarda la 
struttura dei circa 70 mila studi di architettura nel nostro Paese, essi impiegano in media, 4 addetti,1,5 soci, 
un dipendente non architetto, 0,2 dipendenti architetti e 1,4 collaboratori con partita Iva. Negli ultimi sette 

anni la quota di donne tra i neo-iscritti alla cassa previdenziale è stata regolarmente superiore al 50%. 
Rappresentano oggi circa il 54% degli iscritti ai corsi di laurea di secondo livello in architettura, e sono la 
maggioranza anche tra i nuovi immatricolati. Degli oltre 154 mila architetti italiani oggi le donne sono 

quasi il 42% (circa 64 mila), il 10% in più rispetto alla situazione del   1998. Nell’ultimo decennio il cosid-
detto gender-wage gap (differenza percentuale tra reddito maschile e femminile) si è ridotto considere-
volmente, ma rimane ancora elevato. Nel 2015 il reddito medio annuo degli uomini è stato superiore del 

57% , la stessa differenza era l’85% all’inizio degli anni duemila. Confermata anche la difficoltà 
dell’inserimento professionale per i neo laureati. Nel 2014, ad un anno dal conseguimento del titolo di 
laurea di secondo livello in architettura (magistrale o magistrale a ciclo unico), il tasso di disoccupazione si 

è portato al 31% (era il 17% nel 2010). Dopo 5 anni il 60% degli architetti ha aperto la Partita Iva, ma 
sei su dieci collaborano in forma esclusiva con un unico studio. 
Dall’Osservatorio si deduce che il perdurare della crisi per gli  architetti, i  pianificatori, i  paesaggisti e i 

conservatori è testimoniato, in modo emblematico, dall’assenza del “progetto” che dovrebbe, invece, rap-
presentare il settore principale della loro professione, ma che continua invece ad essere mal pagato e 
troppo gravato di burocrazia. Senza una inversione di tendenza, che appare sempre più improcrastinabi-
le,  l’Italia perderà quel  fondamentale know how di creatività e tecnica proprie di una professione  che è 

indispensabile  per uno sviluppo ordinato e sostenibile e per creare bellezza. 
Su http://www.awn.it/professione/osservatori/osservatorio-professione l’Osservatorio 2015. 
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CREATIVITÀ 

ASSOCIAZIONE PIG · NIGOLINE 
(BS) · SCADENZA 22/04/2016 

Energy Walls - 5 murales 
COMUNE DI BIENNO ·  SCADEN-
ZA 31/03/2016 Bienno Borgo 

degli Artisti 
 

DOCENZE E RICERCA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BRESCIA · SCADENZA 
14/03/2016 Gestione delle 
acque di scarico in Tanzania 

ICAR/03 
 

LAVORO 
COMUNE DI MARCHENO 

· SCADENZA 09/03/2016 Fun-
zionario Tecnico (Architetto 

Ingegnere) 
COMUNE DI TOSCOLANO MA-

DERNO · SCADENZA 
21/03/2016 Responsabile 

lavori pubblici (Architetto Inge-
gnere) 

 
PARTECIPAZIONE APERTA 

COMUNE DI LUMEZZANE 
· SCADENZA 20/04/2016 Parco 

nell'area denominata Val de 
Put 

 
Fonte: Europa Concorsi 
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NEL 2015 FORTE CRESCITA  
IMPRENDITORI UNDER 35 

Più di 10mila scelgono il settore delle costruzioni 
Giovani imprenditori in forte crescita nel 2015. Gli 
under 35 hanno aperto lo scorso anno 120.000 nuove 
imprese, 46.000 delle quali nel Mezzogiorno (il 37% 
del totale). Le chiusure hanno, invece, riguardato 
53.000 imprese di giovani con un saldo, dunque, 
positivo per 66.000 unità. Senza l'apporto degli 
under 35, lo stock complessivo delle imprese avrebbe 
fatto registrare una perdita di 21.000 unità. E' questo 
il ritratto dell'imprenditoria giovanile nel 2015 che 
emerge da Movimprese, l'indagine condotta da 
Unioncamere-Infocamere sulla base del Registro delle 
Imprese delle Camere di Commercio.  La vitalità 
imprenditoriale dei giovani italiani si registra soprat-
tutto nelle regioni del Mezzogiorno, seguite dal Nord-
Ovest (28.500 aperture), dal Centro (25.812) e dal 
Nord-Est (18.869). In particolare, è la Calabria (con il 
40,9%) la regione in cui nel 2015 si e' registrato il più 
elevato contributo dei giovani, in percentuale, alla 
nascita di nuove imprese. L'analisi per settori mostra 
come i giovani imprenditori abbiano scelto nel 2015 
soprattutto il commercio (25.275 iscrizioni), le costru-
zioni (10.342), la ristorazione (6.598) e l'agricoltura 
(5.478). A caratterizzarsi come attività più "giovanili" 
sono però le attività ausiliarie dei servizi finanziari 
(dove il 49,2% delle nuove iniziative è dovuto agli 
under 35) e gli altri servizi per la persona (46,3%).  

COME RIMETTERSI IN REGOLA 
RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13 | Regolamento Generale Previdenza 2012 ) 

L’istituto è attivabile direttamente dall’interessato finché l’irregolarità non gli è stata notificata e permette 
di beneficiare della riduzione delle sanzioni del 70%. Il ravvedimento è una leva accessibile per tutte le 
irregolarità commesse anche anteriormente alla data di approvazione ministeriale e cioè: Ritardata do-
manda di iscrizione; Omessa, ritardata o infedele dichiarazione; Ritardato versamento della contribuzione. 

Il ravvedimento prevede che dopo la eliminazione della irregolarità (con la presentazione della domanda 
di iscrizione o con la presentazione/rettifica della dichiarazione), nei 60 giorni successivi alla richie-
sta venga effettuato il pagamento dei relativi contributi e delle sanzioni. Per il ritardato versamento della 
contribuzione (punto 3) l’irregolarità è sanata con il contestuale pagamento dei contributi evasi, degli inte-
ressi e delle sanzioni. Per facilitare la regolarizzazione della posizione debitoria è prevista, se la somma 

complessivamente dovuta supera l’importo di euro 1.000 , la possibilità di rateizzare il versamento degli 
importi dovuti secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione (dieci rate quadrimestrali con 
tasso di interesse del 4,25% per i contributi e dell'1% per le sanzioni per le domande presentate nel 
2014). Si ricorda che la rateizzazione comporta il differimento: della liquidazione della pensione fino al 

versamento dell'ultima rata prevista dal piano; del rilascio del certificato di regolarità contributiva fino al 
versamento della prima rata prevista dal piano (a tale fine il bollettino M.AV. elettronico della prima rata 
sarà disponibile su Inarcassa on line alla voce "Gestione M.AV." dopo 5 giorni lavorativi dalla data di 
elaborazione del piano). L’istituto del Ravvedimento Operoso è disponibile nella sezione Inarcassa On line 
presente sul sito; avendo a disposizione le credenziali di accesso è possibile procedere alla compilazione 

assistita ed alla trasmissione telematica. Si ricorda che la rateizzazione comporta il differimento della liqui-
dazione della pensione fino al versamento dell'ultima rata prevista dal piano. 

⇒ Documenti utili Guida/Tutorial al Ravvedimento Operoso 
ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 14 | Regolamento Generale Previdenza 2012 ) 
Questo istituto consente al professionista di conciliare le irregolarità già notificate dopo la data del 20 maggio 
2011 e permette di ottenere una riduzione sulle sanzioni già irrogate del 30% per: Omessa o ritardata doman-

da di iscrizione; Omessa o ritardata dichiarazione; Infedele dichiarazione; Omesso o ritardato versamento 
contributivo. L’adesione alla proposta di accertamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di ricezio-
ne del provvedimento sanzionatorio. Se nell’ultimo decennio non sono state commesse infrazioni la riduzione sale 
al 70% per le violazioni di cui ai punti b) c) e d). 
L’accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla data della richiesta, degli 

importi dovuti (contributi e sanzioni). Questi possono essere versati in un’unica soluzione oppure rateizzati secon-
do le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione (dieci rate quadrimestrali con tasso di interesse del 4% 
per i contributi e dello 0,5% per le sanzioni nel 2015). 
Si ricorda che la rateizzazione comporta il differimento: della liquidazione della pensione fino al versamento 

dell'ultima rata prevista dal piano del rilascio del certificato di regolarità contributiva fino al versamento della 
prima rata prevista dal piano (a tale fine il bollettino M.AV. elettronico della prima rata sarà disponibile su 
Inarcassa on line alla voce "Gestione M.AV." dopo 5 giorni lavorativi dalla data di elaborazione del piano) 
Tale istituto è disponibile nella sezione Inarcassa ON LINE presente sul sito; avendo a disposizione le credenziali 
di accesso è possibile procedere alla compilazione assistita ed alla trasmissione telematica. Si ricorda che la 

rateizzazione comporta il differimento della liquidazione della pensione fino al versamento dell'ultima rata 
prevista dal piano. 

⇒ Documenti utili  Guida/Tutorial all'Accertamento con Adesione 
RATEIZZAZIONE ORDINARIA DEL DEBITO ANNI PREGRESSI 
E’ possibile richiedere - se la somma complessivamente dovuta supera l’importo di euro 1.000 - la rateizzazio-
ne dei debiti contributivi e/o sanzionatori relativi alle due annualità antecedenti la data dell’istanza (nel 2015 

è possibile richiedere la rateizzazione per i debiti contributi e sanzionatori riferiti agli anni fino al 2012 com-
preso). Per poter richiedere la rateizzazione è necessario: 
a. inoltrare la domanda entro 60 giorni dalla ricezione di una notifica di provvedimento amministrativo di ad-
debito; 
b. essere in regola con la presentazione di tutte le dichiarazioni reddituali obbligatorie; 

c. essere in regola con il pagamento della contribuzione riferita all'annualità in cui viene presentata l’istanza e 
alle due annualità antecedenti; 
d. essere in regola con il pagamento di rate scadute riferite a piani di rateizzazione già concessi; 
e. non essere titolare di pensione;  

f. versare a titolo di acconto il 20% dell’importo rateizzabile. 
La rateizzazione viene concessa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in dieci rate 
quadrimestrali con tasso di interesse del 4% per i contributi e dello 0,5% per le sanzioni nel 2015. Si ricorda 
che la rateizzazione comporta il differimento: della liquidazione della pensione fino al versamento dell'ultima 
rata prevista dal piano; del rilascio del certificato di regolarità contributiva fino al versamento della prima rata 

prevista dal piano (a tale fine il bollettino M.AV. elettronico della prima rata sarà disponibile su Inarcassa on 
line alla voce "Gestione M.AV." dopo 5 giorni lavorativi dalla data di elaborazione del piano). 
CREDITORE APPARENTE (art. 15 | Regolamento Generale Previdenza 2012 ) 
Il pagamento dei contributi effettuato ad altro Ente di previdenza diverso da Inarcassa ha efficacia liberatoria 

a condizione che il professionista abbia effettuato tali versamenti in buona fede, ritenendo l’altro Ente previden-
ziale destinatario della sua contribuzione. 
La buona fede è comprovata dalla presentazione delle quietanze di pagamento, con dichiarazione persona-
le (disponibile nella Sezione Modulistica ) e determina la non applicazione delle sanzioni relative a: Omessa 
domanda di iscrizione; Omessa dichiarazione obbligatoria; Omesso versamento dei contributi. In accordo con il 

professionista si procederà alla richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata all’altra 
gestione e se la stessa dovesse risultare inferiore a quella dovuta ad Inarcassa, l’associato dovrà integrare i 
contributi con la maggiorazione degli interessi ma senza applicazione di sanzioni. 
FINANZIAMENTI BANCA POPOLARE SONDRIO 

Finanziamenti per contributi previdenziali , durata fissa di 12 mesi, rimborso in rate mensili a tasso fisso nomi-
nale annuo pari al BCE vigente maggiorato di 3,00 punti. Il finanziamento costituisce un’ulteriore opportunità 
per il versamento dei contributi a tassi di rimborso rateale più contenuti. 
Prestiti personali - riservati soltanto ai titolari di conto corrente presso Banca Popolare di Sondrio - : da un 
minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 30.000,00, con durata da 19 a 60 mesi, con rimborso in rate 

mensili. 
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