
Nella locandina disponibile sul nostro sito  potete trovare le 
tematiche affrontate, interessanti dal punto di vista legale, am-
ministrativo e organizzativo, tese a fare luce sui numerosi a-
dempimenti normativi definiti dal D.lgs 81/2008 e 106/2009. 
All’indirizzo www.scuolaedilebrescianait  è disponibile la do-
manda d’iscrizione ai singoli incontri .  
Per ulteriori informazioni: Formazione Continua Scuola Edile 

Bresciana (Tel 030.2007193 Fax 030.2091737) 

 

Seminari Tecnici del Sabato - I Semestre 2010 

Incontro con la Scuola d’Arte Muraria Calchèra San Giorgio 

Ne parliamo con Gilberto Quarne-
ti  Giovedì 25 marzo 2010 - ore 

15.00 Presso la Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e Paesaggistici 
per le provincie di Brescia, Cremo-

na e Mantova - Salone Palazzo 

Porro -  Via Gezio Calini, 26 – 
Brescia 

Questo convegno è stato ideato 
nella considerazione che i materiali 
idonei da usarsi nei cantieri sotto-

posti alle delicata opera di restauro 

monumentale e nell’edilizia a basso 
impatto ambientale, si avvalgono 

dell’uso esclusivo della calce, si 
vuole in questa sede dare rilevanza 
a tutti gli aspetti riguardanti questa 

insostituibile materia. 

Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, 

Paesaggisti e 

Conservatori della 

Provincia di Brescia 
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Competenze Geometri 

Sentenza chiara 
La sentenza n. 19292 della 

Cassazione si esprime sui 

limiti di competenze dei 

professionisti con titolo di 

studio inferiore all'architet-

to, nel caso, i geometri. 

La progettazione richiede 

una competenza profes-

sionale unitaria corrispon-

dente alla sua complessi-

tà. L'integrale progettazio-

ne, e non solo il calcolo e 

la progettazione struttura-

le, di costruzioni anche 

modeste comportanti 

l'impiego del cemento 

armato, rientra nella com-

petenza esclusiva dell'ar-

chitetto (e dell'ingegne-

re). Ai tecnici diplomati 

sia solo consentita la pro-

gettazione, direzione e 

vigilanza di modeste co-

struzioni civili, con esclu-

sione di opere con impie-

go di strutture in cemento 

armato se non per piccoli 

manufatti accessori. Esiste 

un generale divieto di 

progettazione di opere in 

cemento armato per i 

tecnici diplomati. Le pre-

visioni contenute nei testi 

normativi disciplinanti le 

costruzioni in cemento 

armato e quelle nelle 

zone sismiche fanno riferi-

mento ai limiti delle rispet-

tive competenze dei pro-

fessionisti, rinviando alle 

previgenti normative pro-

fessionali di riferimento, tra 

le quali quella che riguar-

da i geometri è rimasta 

immutata.  
Matteo Capuani, consigliere CNAPPC  

Appuntamenti del 

mese di marzo 

Incontro con la 

Scuola d’Arte Mu-
raria San Giorgio -
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Garzetta 51 a Bre-
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Associazione Alzheimer: 1° Torneo di Burraco e Bridge 

L’Associazione Alzheimer 

Brescia Antonia Biosa - Onlus 

ha il piacere di invitare gli 

appassionati del Gioco delle 

Carte a partecipare 

all’Evento di beneficenza di 

Primavera, 1° Torneo con-

temporaneo di Burraco e 

Bridge, che vedrà sfidarsi a 

singolar tenzone Giocatori di 

entrambe le discipline il 21 

marzo 2010 dalle ore 15,30, 

nella sede condivisa dal Bri-

dge Club Brescia e dal Burra-

co Insieme Club, in via Bain-

sizza n. 14 (traversa di via San 

Bartolomeo), a Brescia. 

Per Informazioni e Prenotazio-

ni potete contattare il nume-

ro 3290411330, oppure il Bri-

dge Club allo 030 3099798, o 

ancora la Sig.a Gabriella 

Bazzea al 3355929294. 

Alla fine dei tornei verrà offer-

to a giocatori, parenti e ami-

ci un ricco “Happy Hours” e si 

terrà un concerto di musica 

jazz e swing. Gli aperitivi e i 

ricchi premi messi in palio per 

i vincitori e vinti dei tornei 

sono stati generosamente 

offerti dagli Amici commer-

cianti del Centro di Brescia: 

gli Amici di via X Giornate: 

Leonardi gioielli argenterie, I 

Gioielli di Rossana, Morocutti 

Coltellerie e Elettromedicali, 

Kilto uomo, Sitelli Pelle, La 

Vineria, Style, D’istinto by 

Diana pelletterie, Galleria al 

Duomo calzature, Cartolibre-

ria Apollonio; gli Amici di 

piazza della Loggia: Gioielle-

rie Fasoli, Gioielleria Parolin, 

Cristal Boutique Swarowsky, 

gli Amici di via Beccaria: Gal-

leria Alba d’Arte, Rino Fossati 

Antichità, A. Viaggi la Com-

pagnia delle Indie, L’Oste 

Sobrio, Bar The Golden Lion, 

Ristorante Sapori & Sapere, 

Acconciature Jean Claude 

Biguine; gli Amici di Piazza 

Paolo VI e Galleria Duomo: 

Ristorante I Macc de Le Ure, 

Elle Boutique, Magazzini Pon-

tida, 

Tabaccheria Martinico, Cro-

nos, Caffè Broletto, Angela 

Salvi Boutique, Dolcevite bar; 

gli Amici di via Musei: Al Fra-

te, Tabaccheria Musei, Bar I 

Nuovi Girasoli, Studio Foto-

grafico IMAGE; e ancora: 

Ristorante Enrico VIII, Il Mer-

cante di Fiori, Cantine Perla 

del Garda by Osteria del 

Quartino. 

Le quote di partecipazione al 

Torneo, a offerta ………….... 

Le elezioni del delegato provinciale INARCASSA proseguiranno, causa il 

mancato raggiungimento del quorum previsto del 20% degli iscritti alla 

Cassa, presso il Seggio elettorale costituito nello studio del Notaio Franco 

Treccani in Corso M.della Libertà 25 a Brescia. Le operazioni di voto si 

svolgeranno nelle giornate di martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 aprile 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

DEISIGN_10 Alzerò il calice della salvezza (Banditore: Diocesi di Cuneo e Fondazione S. Michele Onlus  - Tipologia: Progettazione in 

2 fasi - Aperto - Soggetti ammessi: architetti, designers, studenti) Il concorso richiede la progettazione del calice e patena per la 

celebrazione eucaristica e per la celebrazione di più ministri (ovvero un calice ed una patena per la celebrazione eucaristica 

ordinaria ed un calice ed una patena per la concelebrazione di più ministri o concelebrazione). Dagli elaborati progettuali 

sviluppati secondo quanto richiesto al successivo art.9, dovrà trasparire chiaramente l'idea progettuale del raggruppamento 

che, necessariamente, dovrà essere in accordo con le norme liturgiche e le esigenze del bando. I nuovi oggetti sacri, espressio-

ne della progettualità dei professionisti dovranno essere ideati e collocati nei pressi dello "spazio altare" o su di esso secondo le 

indicazioni del consulente liturgico o della comunità credente.  La proposta progettuale che i concorrenti presenteranno non 

potrà prevedere un costo di realizzazione superiore a € 10.000,00 Scadenza consegna: 26/05/2010  - Montepremi :   € 14.000,00 - 

Primo premio:  €    8.000,00   - Maggiori Informazioni sul Sito dell' Osservatorio Concorsi  www.architetturaitalia.it 

http://www.scuolaedilebresciana.it
http://www.architetturaitalia.it/bandi_detail.aspx?IDConcorso=1411
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inoltre, rivelando la “plasticità”, ossia la flessibi-

lità del cervello a tutte le età, hanno eviden-

ziato che il Gioco ha un ruolo essenziale 

nell’apprendimento lungo tutto l’arco della 

vita: consente di acquisire regole, organizza le 

emozioni, dà forma a idee e pensieri e per-

mette di gestire situazioni imprevedibili. Quindi 

“il gioco e’ una cosa seria, anzi… tremenda-

mente seria” in base allo scrittore tedesco 

Jean Paul, e l’uomo, in realtà, è un animale 

fatto per giocare, e tutto il suo mondo ha 

carattere ludico, secondo il filosofo Johan 

Huizinga.  

Giochi con le Carte chiedono risoluzioni e 

impostazioni di ragionamenti rigorosi, pur sen-

za necessità di alcuna specifica competenza 

logica o matematica, anche se da soli non 

sono sufficienti a stimolare tutti gli aspetti della 

mente umana, poiché per valorizzare altri 

fondamentali aspetti quali l’intuito e la creati-

vità, sono più appropriate altre sollecitazioni, 

quali quelle appartenenti alla sfera socio-

relazionale e affettiva, essenziale per una sti-

molazione sana e motivata. La 

“lateralità” (ossia le capacità relazionali, emo-

zionali e sociali) sono proprie dell’uomo in 

relazione. E, per citare un altro grande filosofo, 

Aristotele, l’uomo è infatti un animale sociale. 

Aspirazione dell’Arch. Lidia Pintus è che presto 

l’occasione del Torneo possa coinvolgere nel 

Gioco delle Carte anche i Malati di Alzheimer 

e i Familiari, aiutandoli a far riaffiorare in loro 

sia l’uomo ludico che l’uomo sociale, e for-

nendo loro l’occasione e “la forza di non esse-

re soli”.  

_____________________________________ 

Incapace di rappresentare la nostra professione 

Voto contrario del CNAPPC allo studio di settore 

segue: Associazione Alzheimer: 1° Torneo di Burraco e Bridge 

www.architettibrescia.net 

libera a partire da € 20,00, saranno devolu-

te a favore dell’Associazione Alzheimer 

Brescia Antonia Biosa - Onlus, associata 

alla Federazione Alzheimer Italia e iscritta 

al Registro Regionale del Volontariato, e 

da poco nata a Brescia con finalità di 

solidarietà sociale e la missione di migliora-

re la qualità della vita dei malati di Alzhei-

mer e delle famiglie che se ne prendono 

cura, fornendo loro  assistenza e sostegno, 

tutelandone i diritti.  

Il Torneo ha lo scopo di informare e sensibi-

lizzare l’opinione pubblica: il Gioco delle 

Carte, di primo acchito poco attinente 

all’Alzheimer, lo è solo in apparenza, come 

spiegheranno il presidente Arch. Lidia Pin-

tus, che presenterà l’Associazione Alzhei-

mer Brescia Antonia Biosa, e il socio 

Dott.ssa Olga Alessandrini, Educatore Pro-

fessionale specializzata in Art-Therapy.  

Il Gioco delle Carte è ideale per i Malati di 

Alzheimer in quanto, attingendo dalla 

memoria a “lungo termine” o “memoria 

storica”, che rimane integra più a lungo, 

esercita una pratica logica-procedurale 

appresa come aspetto ludico general-

mente da ragazzi, e quindi ancora presen-

te nella memoria degli adulti Malati. Per 

questo motivo le carte, come la tombola, 

sono utilizzate nei nuclei Alzheimer delle 

RSA come parte integrante della terapia 

occupazionale non farmacologica, funzio-

nale alla riabilitazione cognitiva e alla va-

lorizzazione delle capacità residue dei 

Malati. 

Ricerche nel campo delle neuroscienze, 

Gli studi di settore sono da tempo un tema di acce-

so dibattito, sempre più vivo con l’inasprirsi della 

crisi economica. Purtroppo ancora una volta le 

osservazioni degli architetti italiani 

sull’inadeguatezza degli studi di settore nella loro 

attuale formulazione sono state disattese. Veniamo 

da mesi di confronto con l’Agenzia delle Entrate e 

con la So.Se., la società per gli studi di settore, nel 

corso dei quali il CNAPPC, ricevendone ampia 

assicurazione, ha chiesto modifiche per rendere 

questo strumento rispondente alla realtà che gli 

architetti italiani vivono. In particolare le nostre 

osservazioni si sono concentrate sulla necessità di 

modificare le caratteristiche del software di gestio-

ne delle dichiarazioni, sulla richiesta di aggiornare i 

quadri delle aree specialistiche e delle tipologie di 

attività, che oggi non rappresentano correttamen-

te l'attività degli architetti e su altri elementi rilevan-

ti. Mi riferisco ai problemi degli acconti – sempre più 

frequenti e dilazionati nel tempo – ai ritardati paga-

menti delle parcelle, alla necessità di abbassare i 

minimi provinciali per le singole tipologie di presta-

zioni professionali e alle criticità legate all’intervallo 

di confidenza. Ebbene, di fronte alle articolate 

osservazioni e alle proposte del CNAPPC, tese non 

a ricavare privilegi ma a trovare soluzioni congrue 

a problemi assolutamente reali, la risposta in sede 

di esame finale del nostro studio è stata negativa. 

D’altra parte da qualche anno le riunioni per la 

revisione dello studio di settore degli architetti ma-

nifestano sempre più un carattere formale, giusto per 

citare da parte dell’Agenzia delle Entrate la collabora-

zione con le categorie professionali. Ma il ruolo di questo 

confronto deve essere invece sostanziale, finalizzato ad 

ascoltare e prendere atto delle osservazioni della cate-

goria che in questo momento subisce le conseguenze di 

una profonda crisi. Ed è proprio il senso profondo di 

questa crisi e quanto pesantemente essa colpisca gli 

studi professionali che sembra sfuggire al Governo, il 

quale appare ignorare la necessità, anzi, l’urgenza di 

prestare la giusta attenzione alle libere professioni, oggi 

a rischio di grave impoverimento. Di fronte a questo 

atteggiamento di sostanziale sottovalutazione il 

CNAPPC, nell’ambito della Commissione degli esperti, 

ha dovuto esprimere un voto contrario all’approvazione 

dello studio di settore VK18U, perché i criteri contenuti 

non sono adatti a classificare in modo adeguato e 

realistico la realtà economica-contributiva dalla cate-

goria professionale. Ma lo studio è stato approvato 

ugualmente nonostante il nostro parere contrario e per 

un solo voto favorevole in più; la qual cosa, a mia me-

moria, non era mai successa nella storia degli studi di 

settore. Ora ci aspetta un nuovo appuntamento a fine 

marzo, quando la Commissione degli esperti per gli studi 

di settore si riunirà per esaminare i correttivi anticrisi da 

introdurre. Ci auguriamo che in quella sede siano adot-

tati concreti provvedimenti capaci di venire incontro al 

profondo disagio che i progettisti italiani stanno vivendo. 

Luigi M. Mirizzi, segretario CNAPPC  


