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Il sito dell’Ordine è al seguente 

indirizzo  

www.architettibrescia.

net   
 

Posta Elettronica Certificata (PEC) Archiworld Network 

Sono sempre disponibili presso la Segreteria dell’Ordine le buste oscurate contenenti i 
codici “login” e “password” necessari per procedere all’attivazione delle caselle di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) afferenti al sistema telematico Archiworld Network. 

Il contratto avrà  durata triennale ed il costo delle singole caselle, completamente gratuita 

per l’iscritto, è a carico del CNAPPC per il primo anno e dell’Ordine per il secondo ed il 
terzo anno. Il singolo iscritto che ritirerà la propria busta oscurata dovrà poi compilare e 

sottoscrivere il modulo relativo alla “Dichiarazione per l’attivazione del servizio di Posta 

Elettronica Certificata Archiworld Network”. Per gli iscritti dopo il 2 agosto verrà inviata 

successiva comunicazione. 
Per il ritiro della busta oscurata, oltre alla compilazione del modulo sopra citato, allegare 

copia di un documento di identità (in corso di validità). 

È disponibile una copia dello specifico manuale d’uso, relativo alle modalità di attivazione 

delle caselle PEC, alla configurazione di un client di posta ed all’accesso alla casella 

attraverso il servizio di web mail è consultabile da utenti ed iscritti, a partire dall’home page 
del sito www.awn.it alla voce PEC Archiworld (in basso a destra) ed il riepilogo delle 

caratteristiche tecniche del servizio, già disponibili sul sito dell’Ordine. 
Si rammenta che l’obbligatorietà della posta elettronica certificata è in vigore dal 28 

novembre 2009  

(Decreto Anticrisi, convertito nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 - articolo 16, comma 7) 
L'articolo 16 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2"Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, 

lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico 

nazionale"- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento 

Ordinario n. 14 - Art. 16.Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese recita al 

 

Partecipazione alle Commissioni dell’Ordine degli A.P.P.C.  

Nell’ambito dell’organizzazione delle attività dell’Ordine sono stati 

istituiti, oltre al Dipartimento Istituzionale, due dipartimenti operativi 

che abbracciano rispettivamente il tema della Professione e il tema 

della Formazione e Cultura all’interno dei quali si svolgerà il lavoro 

delle singole Commissioni. 

In attesa di una auspicabile maggiore articolazione dei contenuti, 

per la quale si intendono recepire tutte le sollecitazioni degli iscritti, 

si è proceduto, nella fase di avvio e secondo gli intendimenti 

espressi nel regolamento (consultabile sul sito dell’Ordine), alla 

proposta di istituzione delle seguenti Commissioni: 

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE (referenti: Arch. Paolo Ventura e Arch. 

Laura Dalè) 

- Commissione Parcelle 

- Commissione Pari Opportunità 

DIPARTIMENTO PROFESSIONE (referenti: Arch. Umberto Baratto e 

Arch. Enzo Renon) 

- Commissione Concorsi 

- Commissione Pubbliche Amministrazioni 

- Commissione Urbanistica 

DIPARTIMENTO FORMAZIONE E CULTURA (referenti: Arch. Patrizia 

Scamoni e Arch. Lucio Serino) 

- Commissione Agenda 21 

- Commissione Cultura 

- Commissione Energia e Sostenibilità 

E’ possibile pertanto presentare la propria adesione al lavoro di una 

o più (massimo due) delle Commissioni sopra indicate, utilizzando 

l’apposito modulo disponibile all’indirizzo URL 

www.architettibrescia.net, che dovrà essere inviato all’Ordine, a 

mezzo fax e/o e-mail, entro il 28 febbraio 2010. 

I colleghi che hanno già dato la loro disponibilità sono gentilmente 

pregati di riconfermarla. Auspichiamo una forte partecipazione. 

Coordinamento  

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE 

Dott.Arch. Laura Dalè   Dott.Arch. Paolo Ventura 

Coordinamento  

DIPARTIMENTO PROFESSIONE  

Dott.Arch. Umberto Baratto  Dott.Arch. Enzo Renon 

Coordinamento  

DIPARTIMENTO FORMAZIONE E CULTURA  

Dott.Arch. Patrizia Scamoni  Dott.Arch. Lucio Serino 

 

Firma Digitale (FD) 

Come già comunicato il Consiglio Nazionale ha provveduto ad identificare 

attraverso una gara di evidenza pubblica, la fornitura dei servizi di Posta 

Elettronica Certificata – PEC - e Firma Digitale - FD – da erogare ai 

professionisti iscritti agli Ordini provinciali. 

La gara ha visto quale aggiudicatrice del’appalto la società ARUBAPEC 

S.p.A. con la quale il CNAPPC ha stipulato un contratto di fornitura dei servizi 

in oggetto ad un costo convenzionale decisamente competitivo. 

Mentre il servizio di fornitura della PEC è stato attivato a partire dal mese di 

settembre, quello relativo alla FD, come già preannunciato, sarà attivo nei 

prossimi  giorni. Il servizio comprende la fornitura di una smart card (dotata 

di chip a norma di legge) completa del relativo certificato di Firma Digitale 

avente durata triennale ed è rilasciato ad un prezzo complessivo (per i tre 

anni di durata del certificato) di € 10,80 IVA inclusa. 

Il pagamento dovrà essere effettuato, in maniera anticipata, direttamente 

ad ARUBAPEC SpA e sarà a completo carico del singolo professionista. A 

tale proposito, si precisa che la società provvederà a rilasciare regolare 

fattura ai singoli professionisti. 

Il professionista interessato potrà accedere al pannello di richiesta di 

acquisto del servizio dall’home page di AWN cliccando alla voce “Firma 

Digitale” e compilare, on line, il modulo di registrazione.  

Il modulo debitamente compilato, dovrà essere stampato e consegnato 

unitamente al resto della documentazione richiesta al momento del ritiro 

della smart card che avverrà presso l’Ordine provinciale di appartenenza 

del professionista. 

La consegna del certificato dovrà avvenire solo previo riconoscimento “de 

visu” dell’iscritto da parte degli addetti di segreteria dell’Ordini in quanto, 

all’interno della procedura in oggetto, l’Ordine svolge la funzione di ufficio 

delegato da ARUBAPEC SpA al rilascio di servizi di certificazione digitale.  

L’accordo CNAPPC-ARUBAPEC SpA prevede, inoltre, la fornitura, a prezzi 

convenzionati, del lettore di smart card e di altre apparecchiature 

tecnologiche di corredo. Gli apparati tecnologici costituiscono delle 

forniture aggiuntive ai servizi di FD che, comunque, potrà essere espletato 

con qualsiasi altro lettore di smart card già in uso al professionista o, da 

questo, acquistabile in modo autonomo. 

 

Brescia Casa Design avrà luogo presso la Fiera di Brescia in Via Caprera 5 

(Bs) dal 12 al 14 febbraio e dal 18 al 21 febbraio 2010. Orari di apertura: 

Venerdì 12 febbraio 
 

18.00-23.00 

Sabato 13 febbraio 
 

10.00-23.00 

Domenica 14 febbraio 
 

10.00-20.00 

Giovedì 18 febbraio 
 

18.00-23.00 

Venerdì 19 febbraio 
 

18.00-23.00 

Sabato 20 febbraio 
 

10.00-23.00 

Domenica 21 febbraio 
 

10.00-20.00 

Anche quest’anno saremo presenti – stand 06-03 - 

ELEZIONI  per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati INARCASSA  

per il quinquennio 2010 – 2015 

I Consigli Direttivi degli Ordini professionali degli Architetti , Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori  e degli Ingegneri della Provincia di Brescia  invitano i propri iscritti, 

formalmente iscritti nel ruolo previdenziale di INARCASSA alla data del 22 ottobre 2009 

e ancora iscritti alla data di votazione, a voler esercitare il proprio diritto/dovere di 

voto per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa per il quinquennio 

2010 – 2015  informando che la prima tornata delle elezioni si svolgerà nei giorni 9, 10 e 

11 marzo 2010 presso lo studio notarile del Notaio Franco Treccani in Corso Martiri 

della Libertà n. 25 a Brescia. 

Si riporta di seguito l’elenco dei candidati alla carica di Delegato per la provincia di 

Brescia – separato per Ordine di appartenenza -  tra i quali dovrà essere scelto il 

candidato da votare: 

ARCHITETTI:  Dott. Arch. BIASIN MAURO ; Dott. Arch. CANTARELLI GIUSEPPE ; Dott. Arch. 

DUSI GIAMPAOLO ; Dott. Arch. NALLI ROBERTO ; Dott. Arch. SISSA ROBERTO ; Dott. Arch. 

VALENTE FRANCESCO  

INGEGNERI: Dott. Ing. CINELLI ARRIGO; Dott. Ing. COMINCINI ANTONIO ; Dott. Ing. 

FACCHINI PAOLO ; Dott. Ing. GALLIA RUBEN ; Dott. Ing. LIBRETTI MASSIMO ; Dott. Ing. 

MONTANI LORENZO GIUSEPPE   ; Dott. Ing. VANOTTI SILVIA    

Gli scriventi Ordini in forma congiunta informano altresì gli iscritti che è organizzata 

presso la Sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, in Via Cefalonia 

n°70 una presentazione dei Candidati per il giorno martedì 2 marzo 2010 alle ore 17.00 

alla quale si auspica massima affluenza. 

Per qualsiasi richiesta di chiarimenti e informazioni è possibile: utilizzare l’indirizzo di 

posta elettronica: elezioni@inarcassa.it per quesiti diretti alla Cassa, oppure per quesiti 

generici alle mail delle segreterie degli Ordini di appartenenza oppure telefonare ai 

seguenti numeri telefonici, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00,  06 

85274374 – 06 85274686, od inviare eventuali quesiti al telefax: 06 85274650  

 Telefonare alle segreterie degli Ordini degli Architetti (030 3751883) e degli 

Ingegneri (030 2294711) negli orari di segreteria. 

CORSI INFORMATICA:  

REVIT    (Autodesk) 

L’Ordine organizzerà a breve un corso di informatica relativo al 

programma“Revit”. Il corso sarà tenuto dal Prof. Rivadossi Francesco. 

Il  programma fa  parte  della  famiglia  Autodesk  è l'ultimo nato tra i vari 

programmi architettonici  ma si è già rivelato uno dei migliori programmi, 

tant’è vero che negli ultimi anni la sua diffusione è aumentata moltissimo. 

Con la versione 2009 è stato introdotto il motore “Mental ray” (strumento per 

il render)  che lo avvicina in maniera sostanziale a 3DS  e  Maya, 

aumentando la qualità ed il realismo delle scene renderizzate. 

Di seguito anticipiamo alcune brevi informazioni: Argomenti principali:  

Interfaccia grafica - La progettazione dinamica:  il  BIM (Building Information 

Modelling) - I comandi fondamentali - Livelli - Muri  semplici  e muri avanzati - 

Solette e pavimenti - Stratificazioni - Porte e finestre - Arredamento - Tetti  

(da perimetro o da estrusione) - Sezioni - Scale  e  Rampe - Ringhiere - 

Famiglie  gestione e creazione - Planimetrie - Materiali - Cineprese - 

Renderizzazione - Luci - Animazioni - La messa in tavola –.  

L’obiettivo  del corso è di  dare  all’allievo  la padronanza  nella 

progettazione,   nella  modifica  durante   e  dopo  la  progettazione del  

lavoro. Utilizzando  questo  strumento  completamente  parametrico  si  

ottengono  risultati  sorprendenti  a  livello  qualitativi  con  una  facilità   e  

velocità  sorprendenti. 

Dopo il corso, l'allievo sarà in grado di disegnare un edificio,  elementi d' 

arredo ed ottenere scene renderizzate di notevole effetto. 

Il corso si terrà un giorno alla settimana (LUNEDI’) dalle ore 14,00 alle ore 

18,00 per 10 incontri per un totale di 40 ore. Periodo: da Marzo ad Aprile 

2010 Gli iscritti  dovranno munirsi di proprio portatile. Il corso sarà attivo con 

un minimo di 8 iscritti. (Max 12). Il modulo d’iscrizione ed il programma 

saranno disponibili da mercoledì 17 febbraio sul sito dell’Ordine  

http://www.architettibrescia.net/
http://www.architettibrescia.net/
http://www.awn.it/
http://www.architettibrescia.net/
http://www.archiworld.it/
mailto:elezioni@inarcassa.it

