
Occhio ai tentativi di truffa messi in atto da 

falsi funzionari del Fisco ai danni dei contri-

buenti. L'Agenzia delle Entrate della Lom-

bardia continua, infatti, a registrare segnala-

zioni di cittadini contattati da finti dipendenti 

per sottoscrivere abbonamenti.   

Il suggerimento dell'Amministrazione, in casi 

del genere, è di avvisare immediatamente 

uno degli uffici finanziari presenti in regione 

e di informare contestualmente l'Autorità di 

polizia competente. 

Gli abbonamenti  

La proposta di abbonamenti a presunte rivi-

ste edite dall'Agenzia rappresenta uno dei 

più comuni espedienti utilizzati per truffare il 

cittadino. Lo schema è sempre lo stesso: il 

contribuente o il professionista viene rag-

giunto telefonicamente da una persona che, 

spacciandosi per dipendente, lo invita a sotto-

scrivere un abbonamento a pagamento. L'au-

tore della truffa si presenta con un nome fitti-

zio (ultimamente dott. Moreno) ed evita di la-

sciare un recapito telefonico per scongiurare 

l'eventualità di essere rintracciato successiva-

mente. Al riguardo, l'Agenzia precisa che tut-

te le riviste e le pubblicazioni edite sono gra-

tuite e vengono distribuite presso gli uffici 

finanziari presenti sul territorio.  

E-mail su accertamenti  

Stesso discorso è valido anche per quelle false 

comunicazioni di posta elettronica che invita-

no il contribuente a collegarsi a fantomatiche 

«banche dati degli accertamenti». In questo 

caso, l'apertura dell'allegato al messaggio o 

l'accesso al link proposto potrebbero danneg-

giare il sistema informatico del malcapitato.   

Fisco, attenzione ai finti funzionari 
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Si informano i colleghi che il 

LICEO SCIENTIFICO STA-

TALE LEONARDO ha pro-

posto un'esperienza di orienta-

mento universitario e professio-

nale durante il periodo estivo 

per i propri studenti del quarto 

e quinto anno. La durata dello 

stage è di due settimane. 

Gli studi che intendono offrire 

la propria disponibilità possono 

rivolgersi, entro la fine del mese 

di giugno, al referente del pro-

getto prof. Rigamonti Gianluigi  

(cell. 340 7169048) 

Europa Concorsi  

Servizio Log-on 

 Per maggiori informazioni e 

per richiedere l'attivazione di 

un account gratuito Log-on: 

http://europaconcorsi.com/

logon/architettibrescia 

Per qualsiasi ulteriore informa-

zione sul servizio  Log-on è a 

vostra disposizione il numero 

verde 800 031 580 

Master Multidisciplinare Ecoacademy 2010 

Il 15 settembre parte a Brescia il Master Multidisciplinare per la certificazione energetica degli edifici, un 

progetto che CAD&CAD con il patrocinio dell’ L’Ordine degli Architetti, P., P. e C. della Provin-

cia  di Brescia, del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Brescia, dedica ai progettisti, 

unendo al programma di certificazione cened, 5 moduli specialistici che vi permetteranno di interagire e 

dialogare con altri professionisti in tutte le fasi della vostra progettazione. 

Obbiettivo: la formazione proposta dal format ECOACADEMY si caratterizza per l'approccio MUL-

TIDISCIPLINARE ai contenuti professionali di chi progetta in ambito edilizio. Arricchire la propria 

conoscenza, comprendendo le tematiche in materia  di analisi della prestazione energetica di un edificio e’ 

punto fondamentale per  il controllo globale di tutto il ciclo di progetto (Classificazione energetica/Costi). 

Il termine per le iscrizioni e’ il 15 luglio 2010. 

Programma dettagliato del corso su www.ecocad.it  

ARCHITETTURA & ENERGIA – Principi per una progettazione consapevole 
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e l’Ordine degli Ingegneri stanno orga-

nizzando un corso rivolto a tutti i professionisti che si occupano di progettazione architettonica e che 

vogliono acquisire maggiori competenze in tutti gli aspetti energetici. 
Tale corso si prefigge di fornire idonei strumenti di progettazione anche attraverso esemplificazioni e casi 

pratici, nell’arco di cinque incontri di quattro ore ciascuno. 
1° Incontro - Classificazioni energetiche, riferimenti normativi, figure professionali coinvolte, costo/

benefici, esempi pratici. 
2° Incontro - Progettazione planivolumetrica, elementi bioclimatici passivi (apporti gratuiti), comporta-

mento invernale/estivo 
3° Incontro - Materiali da costruzione ed isolanti, involucro opaco: pareti esterne, solai, muri contro 

terra e di fondazione, Dettagli costruttivi 

4° Incontro - Involucro opaco: le coperture, involucro trasparente, ponti termici  

5° Incontro - Elementi bioclimatici attivi (sistemi impiantistici), incentivi fiscali e vantaggi economici 

QUOTE ISCRIZIONE E NUMERO MINIMO ISCRITTI: 
A breve verrà è predisposto il modulo di iscrizione contenente tutte le informazioni. Il corso verrà atti-

vato con l’iscrizione di un numero minimo di 30 partecipanti. 

CALENDARIO E LUOGO DEL CORSO: 
Il corso si terrà il venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 presso l’aula didattica dell’Ordine degli Inge-

gneri  

Primo incontro:  venerdì 24 Settembre  Secondo incontro:  venerdì 01 Ottobre 

Terzo incontro:  venerdì 08 Ottobre  Quarto incontro:  giovedì 14 Ottobre 

Quinto incontro:  venerdì 22 Ottobre 

http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://WWW.ECOCAD.IT
http://www.ecocad.it
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ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA 

DI BRESCIA 

CORSO DI AGGIORNAMENTO SU COORDINAMENTO PER LA  
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  

www.architettibrescia.net 

PROFESSIONISTI, TRE PROPOSTE E NESSUNA RIFORMA 

Non c'è terra promessa (e la riforma delle professioni ormai lo è diventata) che non conosca una diaspo-

ra. E infatti da qualche settimana intorno al mondo degli ordini professionali fioriscono proposte, progetti 

e ipotesi diverse e spesso contrastanti. Insomma gli ordini temono che l'attesa riforma promessa dal mini-

stro Alfano possa evaporare e di conseguenza si attrezzano autonomamente. 
E allora succede che parte dei professionisti dell'area tecnica (periti industriali, geometri e periti agrari) 

salutano con favore la proposta di Maria Grazia Siliquini (deputato del Pdl) che ipotizza la nascita di un 

albo unico dei tecnici sollevando l'ira di ingegneri e architetti che temono di perdere parte dei loro iscritti 

(i laureati con percorso triennale). «Eppure la mia è una proposta di semplificazione e unificazione - spiega 

Siliquini - che comporta la riduzione da tre a uno dei consigli nazionali e di tutti quelli territoriali, delle 

presidenze, delle poltrone, dei gettoni, delle spese. Inoltre, non si propone un'apertura degli ordini ai di-

plomati, semmai allargare la laurea triennale anche a geometri, periti industriali e periti agrari».  
Ma le innovazioni sono molto difficili, nessuna categoria vuole perdere il proprio bacino di iscritti o aree di 

competenza. In bilico tra questi delicatissimi equilibri nasce la proposta ufficiale del mondo professionale, 

quella che arriva dal Cup (coordinamento unitario delle professioni) e che verrà ufficializzata tra poco al 

ministro Alfano da parte del presidente Cup Marina Calderone: «Ribadiremo l'urgenza di ripristinare le 

tariffe minime, daremo piena disponibilità a riformare la fase del tirocinio: una parte da svolgere durante il 

percorso universitario e il resto presso uno studio professionale.  (...) 
Testata: Corriere della Sera Data: 29-06-2010 Autore: Isidoro Trovato  

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  

carattere esemplificativo ed esercitativo, nonché 

con la descrizione del ruolo del “progettista della 

sicurezza” nella fase di esecuzione dei lavori, in 

dialettica con il Coordinatore in fase di Esecuzio-

ne. 

 
INFORMAZIONI 

Seconda edizione - Settembre-Ottobre 2010 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA - Diparti-

mento ICATA 

DESTINATARI - Organismi Ispettivi, Organismi di Progetta-

zione e di DL (Direzione dei Lavori), Responsabili Unici dei 

Procedimenti, Società di Ingegneria, Strutture di Committenza, 

Società di Sviluppo Immobiliare, Società di Gestione del Rispar-

mio, Società di Locazione Finanziaria, Coordinatori per la Sicu-

rezza, Imprese di Costruzioni. 

CONTENUTI DEL CORSO - Gli interventi e i Workshop 

previsti si prefiggono di offrire approfondimenti sui temi del 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

nell’ambito dell’obbligo dell’aggiornamento obbligatorio previsto 

dal D.Lgs. 81/2008. 

DIREZIONE - Angelo Ciribini (Università degli Studi di Bre-

scia). 

NUMERO MINIMO DI ISCRITTI - 10. 

TARIFFA 

€ 450 + 1,81 per marca da bollo. 

€ 400 + 1,81 per marca da bollo, per iscrizioni plurime. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

- Didattica Ordinaria; 

- Casi di Studio; 

- Esercitazioni. 

DURATA - 20 ore.PROGRAMMA 

INCONTRO I – L’approccio della Safety by Design e 

l’esperienza anglosassone  

INCONTRO II  – I metodi e gli strumenti per i Commit-

tenti e i Progettisti 

INCONTRO III – La documentazione necessaria per i 

Coordinatori 

INCONTRO IV – Workshop: caso esemplificativo 

INCONTRO V – Workshop: caso esemplificativo 

Modalità di erogazione - Cinque giorni di quattro ore. 

Sede del Corso - Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 

Studi di Brescia. 

Segreteria Amministrativa - Sig.ra Gabriella Bodini 

DICATA – Università degli Studi di Brescia 

Tel: 030 3711.1 

Fax: 030 3711312 

e-mail: gabriella.bodini@ing.unibs.it 

Segreteria Tecnica - Dott. Francesco Turla 

DICATA – Università degli Studi di Brescia 

Tel: 030 3715616 

Fax: 030 3715595 

e-mail: francesco.turla@ing.unibs.it 

Modalità di iscrizione 

Il modulo di iscrizione, disponibile anche sul sito 

dell’Ordine all’indirizzo www.architettibrescia.it, dovrà 

pervenire via fax o via e-mail alla Segreteria Tecnica del 

corso entro il giorno 16 settembre 2010. 

Il corso si terrà solo qualora si raggiunga il numero minino di 20 

iscritti; si prega, pertanto, di non effettuare alcun pagamento 

sino alla comunicazione ufficiale di conferma da parte del DICA-

TA – Università degli Studi di Brescia. 

Il Dipartimento ICATA dell'Università degli Studi 

di Brescia in collaborazione con l'Ordine degli 

Architetti di Brescia organizza un corso di ag-

giornamento su “Coordinamento per sicu-

rezza in fase di progettazione (Safety by 

design)”, della durata di 20 ore, che si propone 

di fornire ai partecipanti nozioni in merito alle 

competenze che i Committenti, i Progettisti, i 

Responsabili dei Lavori e i Coordinatori per la 

Sicurezza devono possedere a partire da quanto 

previsto dalla Direttiva Comunitaria del 1992 e 

dalla legislazione italiana. 

Il Corso è tenuto in collaborazione con Arup 

Project Management, che detiene nel Regno 

Unito, il Paese più avanzato nel settore della 

progettazione a favore di sicurezza, i saperi più 

significativi e la leadership del mercato. 

La finalità del corso è quella di fornire, anzitutto, 

una modalità corretta di approccio al tema da 

parte delle strutture professionali di committen-
za pubbliche e private (Responsabili Unici del 

Procedimento, Project Manager, ecc.), sulla 

scorta della principale letteratura disponibile 

nell’ambito anglosassone. 

In secondo luogo esso offrirà spunti di riflessio-

ne sui criteri organizzativi che anche un organi-

smo di progettazione può darsi per costuituire 

al proprio interno una unità specializzata che 

funga da referente per i coordinatori della sicu-

rezza in fase di progettazione, nonché una serie 

di criteri per impostare la progettazione sin dai 

primi indirizzi del progetto preliminare. 

La parte centrale del corso sarà, tuttavia, incen-

trata sul ruolo e sulla figura del Responsabile dei 

Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza, inte-

so questo ultimo principalmente come consulen-

te e parte integrante del gruppo di progettazio-

ne nell’ottica dell’integrazione tra saperi e della 

gestione coordinata della progettazione (Design 

Management). 

In quest’ottica, al di là della produzione del Piano 

di Sicurezza e di Coordinamento e del Fascicolo 

Tecnico, il compito principale del Coordinatore 

è, infatti, quello di supportare il gruppo di pro-

gettazione nella ricerca di soluzioni tecniche e 

formali che non solo sia coerenti con la riduzio-

ne dei rischi per quanto attiene la loro costruibi-

lità, ma pure arrechino valore aggiunto di natura 

progettuale. 

Il corso si concluderà, infine, con incontri di 

mailto:gabriella.bodini@ing.unibs.it
mailto:francesco.turla@ing.unibs.it
http://www.architettibrescia.it

