
L'Ordine degli Architetti Pia-

nificatori Paesaggisti e Con-

servatori della provincia di 

Brescia e Europaconcorsi, 

società specializzata nell'infor-

mazione internet per proget-

tisti, hanno stretto un accor-

do che consente a tutti gli 

iscritti che ne faranno richie-

sta di usufruire gratuitamente 

di Log-on: un servizio d'in-

formazione professionale 

dalle caratteristiche estrema-

mente innovative. 

Log-on è un pacchetto servi-

zi estremamente diversificato 

che oltre fornire i bandi inte-

grali dei concorsi e delle gare 

di progettazione bandite in 

Italia e all'estero (in media 

600 bandi al mese), informa 

su nuove possibilità di lavoro 

in università e pubblica ammi-

nistrazione, nuovi corsi di 

formazione professionale e 

post laurea, risultati dei con-

corsi di progettazione. 

Il singolo utente sarà in grado 

di personalizzare il servizio 

stabilendo in modo autono-

mo i modi, i tempi e la tipolo-

gia delle informazioni che 

intende ricevere.  

Non solo: oltre a "ricevere" 

informazioni professionali, 

l'utente potrà "trasmettere" e 

"comunicare" on-line infor-

mazioni sulla propria struttu-

ra professionale e gestire con 

pochi semplici click un pro-

prio sito internet professio-

nale completamente autono-

mo. 

L'attivazione di Log-on è 

estremamente semplice sarà 

sufficiente collegarsi con l'in-

dirizzo internet sotto indicato 

e compilare un semplice form 

d'iscrizione. 

Per maggiori informazioni e 

per richiedere l'attivazione di 

un account gratuito Log-on: 

http://europaconcorsi.com/

logon/architettibrescia 

Per qualsiasi ulteriore infor-

mazione sul servizio  Log-on 

è a vostra disposizione il nu-

mero verde 800 031 580 

Europa Concorsi - È attivo dal 13 maggio il servizio        

Log-on riservato agli iscritti 

Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, 

Paesaggisti e 

Conservatori della 

Provincia di Brescia 
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Crisi economica, qualità dell'architettura,  
valorizzazione delle professioni: quali sfide per la ripresa?  

Tavola rotonda del 17 maggio 2010 Interventi di Paroli, Molgora e Kuhn 

«C'è un nodo molto importan-

te che le amministrazioni pub-

bliche e i professionisti si tro-

vano ad affrontare - spiega il 

sindaco di Brescia, Adriano 

Paroli -. Si tratta del patrimo-

nio immobiliare realizzato 

negli anni '60 e '70, edifici che 

hanno ingrandito le nostre 

città, ma che non erano fatti 
per durare secoli e che ora 

mostrano una certa inadegua-

tezza alle esigenze attuali»  

 

Comunicazione elenco 

dei proclamati eletti 

per il Comitato  

Nazionale dei  

Delegati INARCASSA 

2010 - 2015 

Architetti: Brescia  

Numero elettori: 1480 

Quorum richiesto: 296 

Voti nell'urna: 331 

A seguito del scrutinio 

delle elezioni per il delega-

to provinciale INARCAS-

SA, tenutosi lo scorso 18 

maggio presso lo studio 

del Notaio Franco Trecca-

ni, è risultato eletto, per il 

seggio di Brescia, il Dott. 

Arch. Giampaolo Dusi 

(voti riportati 124). 
 

Esito scrutinio del 

18/05/2010: 
Biasin Mauro  
voti riportati 29 

Cantarelli Giuseppe  
voti riportati 29 

Dusi Giampaolo  

voti riportati 124 
Nalli Roberto  

voti riportati 117 

Sissa Roberto  
voti riportati 12 

Valente Francesco  
voti riportati 17 

Voti non validi n. 3 

Corso gratuito di Ecocad  

CAD&CAD con il patrocinio 

dell’ L’Ordine degli Architet-

ti, P., P. e C. della Provin-

cia  di Brescia, propone un cor-

so specialistico , a titolo com-

pletamente GRATUITO,  sulla 

soluzione softwa-

re  ECOCAD, il software che 

consente di effettuare la verifica 

delle prestazioni energetiche 

degli edifici, delle dispersioni 

termiche, delle trasmittanze e 

della condensa superficiale ed 

interstiziale delle strutture in 

base ai limiti di normativa legge 

regione Lombardia e Nazionale. 

Obbiettivo: la formazione 

proposta dal format ECOCAD 

si caratterizza per l'approccio 

MULTIDISCIPLINARE ai 

contenuti professionali di chi 

progetta in ambito edilizio. Ar-

ricchire la propria conoscenza, 

comprendendo le tematiche in 

materia  di analisi della presta-

zione energetica di un edificio 

e’ punto fondamentale per  il 

controllo globale di tutto il ci-

clo di progetto (Classificazione 

energetica/Costi). 

Programma dettagliato del 

corso disponibile sul sito 

dell’Ordine e www.ecocad.it   

Si informa che  

da lunedì 31 maggio 

a lunedì 7 giugno 

2010  

l'ufficio di Segrete-

ria osserverà il se-

guente orario di 

apertura al pubbli-

co:  

dalle ore 9.00  

alle ore 16.00 

Sviluppo edilizio e consumo di 

territorio, due aspetti del 

settore immobiliare che de-

vono essere affrontati in ma-

niera coordinata. Secondo il 

presidente della Provincia di 

Brescia, Daniele Molgora, 

«troppo spesso le costruzioni 

sono servite ai comuni per 

fare cassa, ma l'eccesso di 

interventi ha creato squilibrio 

nel mercato e ha generato un 

consumo di territorio che 
non può più proseguire»  

L'accordo sull'anticipo della cassa integrazione da 

parte degli istituti di credito, gli esempi di mora-
toria sui mutui delle famiglie impossibilitate a 
pagare le rate o sui finanziamenti alle imprese. 

Sono gli esempi delle strategie anti-crisi speri-
mentate nel bresciano e riprese a livello naziona-
le. Stefano Kuhn, vicedirettore generale del 
Banco di Brescia, li cita come modelli della capa-

cità che il sistema provinciale ha dimostrato 
«nell'affrontare le emergenze e nel cercare solu-
zioni innovative». Questo grazie ad un 

tessuto coeso e grazie «anche a real-
tà, come il Banco di Brescia, che 
hanno fatto del sostegno al territorio 

e della vicinanza a persone e imprese 
il loro primo obiettivo», spiega Kuhn. 
«Si tende troppo spesso a generalizza-

re - prosegue il vicedirettore generale 
del Banco -, dipingendo un sistema 
bancario tutto uguale, nel quale si tende soltanto 

a fare finanza. La realtà è ben diversa, esistono 
istituti che non hanno dimenticato la loro missio-
ne. Posso citare l'esempio del Banco per quanto 
riguarda i mutui alle famiglie: sono cresciuti nel 

2009 rispetto al 2008 e i primi dati del 2010 
confermano il trend in crescita. La stretta sul 

credito, nel nostro caso, non è avvenuta».  

http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://WWW.ECOCAD.IT
http://www.ecocad.it/ecocad
http://www.ecocad.it/ecocad
http://www.ecocad.it
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Architettura di qualità per la qualità del vivere 

www.architettibrescia.net 

Una riforma dell'ordine profes-

sionale, attesa, auspicata e chie-

sta a gran voce. Una crisi che 

rischia di cancellare le preroga-

tive stesse di un settore. Un 

dibattito aperto sul futuro, in-

certo e difficile, nel quale si 

vuole comunque giocare un ruolo da protago-

nisti. 

Il mondo degli architetti ha molto di cui dibat-

tere e numerosi argomenti su cui riflettere, 

come ha dimostrato il convegno organizzato 

ieri al Centro Paolo VI e intitolato «Crisi eco-

nomica, qualità dell'architettura, valoriz-

zazione delle professioni: quali sfide per 

la ripresa?». Quali sfide e, soprattutto, quan-

te? sembra chiedersi l'Ordine degli Architetti, 

promotore dell'incontro nato nel solco di 

«Casa se non ora quando» per tornare a inter-

rogarsi sui temi edilizi, immobiliari e urbanistici 

al centro dell'iniziativa del Giornale di Brescia. 

La risposta è che le sfide sono molte. La prima? 

«Recuperare la centralità dell'architettura nei 

processi di trasformazione sociale ed economi-

ca», questa la risposta del vicepresidente 

dell'Ordine bresciano, Gianfranco Camadini. 

«Superare la logica dell'emergenza in cui siamo 

immersi - aggiunge - per tornare ad occuparci 

di persone, etica ed estetica, interpretando al 

meglio il tempo e il luogo in cui viviamo». 

Da queste considerazioni, sono emerse diverse 

linee di pensiero dal tavolo dei relatori, coordi-

nato dal caporedattore del Giornale di Brescia, 

Lucio Dall'Angelo. Daniele Molgora, presidente 

della Provincia di Brescia, segue il filone econo-

mico e interpreta il periodo attuale come quel-

lo in cui, anche grazie alla batosta e agli inse-

gnamenti della crisi, «ognuno deve tornare a 

valorizzare il proprio ruolo. Le banche a finan-

ziare l'economia e non la finanza, gli imprendi-

tori a fare impresa, con l'uscita dal sistema di 

operatori improvvisati, in particolare nell'im-

Posta Elettronica Certifica-

ta (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 Certifica-

ta (PEC) afferenti al sistema 

telematico  

“Archiworld Network”. 
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 Certifica-

ta Archiworld Network”. 

Per il ritiro della busta o-

scurata, oltre alla compila-
zione del modulo sopra 

citato, allegare copia di un 

documento di identità (in 

corso di validità). 

Si rammenta che 

l’obbligatorietà della 

posta elettronica 

certificata è in vigo-

re dal 28 novembre 

2009  
(Decreto Anticrisi, convertito 

nella Legge n. 2 del 28 gen-

naio 2009 - articolo 16, com-
ma 7) I professionisti iscritti 

in albi ed elenchi istituiti 

con legge dello Stato co-

municano ai rispettivi ordi-

ni o collegi il proprio indi-

rizzo di posta elettronica 

certificata  

Conferenza di avvio del progetto “Mobilità Sostenibile in Lombardia”  

mobiliare».  
E gli architetti? «Gli architetti 

devono tornare a ragionare 

sulla qualità invece che sulla 

quantità - prosegue il sindaco 

Adriano Paroli, entrando nel 

dibattito - Si tratta di evitare 

la standardizzazione e di puntare sulla ric-

chezza di idee. La ricchezza progettuale pro-

duce bellezza e la bellezza produce vivibili-

tà». Vivibilità che è anche evoluzione tecno-

logica delle abitazioni, come sostiene il vice-

direttore generale del Banco di Brescia, Ste-

fano Kuhn: «Il settore delle costruzioni non 

può proseguire senza domandarsi se gli in-

terventi messi in campo sono o meno ade-

guati alle richieste della società e delle per-

sone». 

Cambiare, innovare, crescere. Gli architetti 

sono pronti a cogliere la sfida, ma non sono 

sicuri di avere le armi adatte. «Vogliamo la 

riforma della professione, sono decenni che 

le nostre istanze sono inascoltate» sintetizza 

il segretario nazionale dell'Ordine, Luigi M. 

Mirizzi. «Troppe riforme sono cadute prima 

di essere approvate, assieme al governo che 

le aveva proposte. Il mondo delle professio-

ni intellettuali va tutelato perché è il vero 

terreno di sviluppo dell'economia di doma-

ni». Guido Galperti, senatore impegnato nei 

lavori di preparazione della riforma quadro 

sulle professioni, parla di un lavoro che sta 

procedendo «prendendo in considerazione 

la formazione, il tirocinio, l'accesso e l'eser-

cizio delle professioni. La riforma quadro 

guiderà poi quella singola sul mondo degli 

architetti. I professionisti rappresentano il 

7% del Pil, non sono una casta. Hanno biso-

gno di nuovi strumenti per dare più valore al 

loro lavoro».  
Testata: Giornale di Brescia Edizione: del 18/05/2010 
Sezione: casa se non ora quando  

In data 7 giugno p.v. si terrà la conferenza in oggetto organizzata dalla Con-

sulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C., dagli Ordini 
degli A.P.P.C. delle provincie lombarde e dai Dipartimenti DIAP del Politec-
nico di Milano e DICATA dell’Università degli Studi di Brescia presso il 

Politecnico di Milano - Piazza Leonardo Da Vinci 1- Aula Magna S 01, ore 
9.30-16.30. Chi fosse interessato a partecipare è pregato di contattare la 
Segreteria dell’Ordine (tel. 030.3751.883) che provvederà a registrare la 

preadesione. 
Programma provvisorio  Conferenza di avvio del progetto 

“Mobilità sostenibile in Lombardia” - Politecnico di Milano - Piaz-

za Leonardo da Vinci n. 1 - Aula Magna S 01 -  lunedì 7 giugno 2010 ore 9.30 – 16.30 -  
ore  9.30 Saluti del Presidente della Consulta Arch. Ferruccio Favaron 
ore  9.40 Presentazione iniziativa MOSLO: Architetti Angelo Monti e Paolo Ventura 

ore 10.00 Prof. Richard Ingersoll : “Infrastrutture, città, paesaggio in Italia” 
ore 11.00 Ing. Maurizio Tira e altri: “Primi elementi di riflessione sul caso lom 
bardo” 

ore 11.45 Prof. Arturo Lanzani e altri: “Primi elementi di riflessione sul caso 
lombardo” 
dibattito 

ore 14.30 – 16.30 Workshop sui quattro quadranti regionali con i gruppi di lavoro degli 
Ordini degli Architetti P.P.C. delle provincia lombarde e i ricercatori dei 
Dipartimenti DIAP del Politecnico di Milano e DICATA dell’Università 

degli Studi di Brescia 


