
Il Dipartimento ICATA dell’Università degli Studi di 
Brescia in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di 

Brescia organizza un corso di aggiornamento su 
” Verifica dei progetti ai fini della validazio-
ne”, della durata di 16 ore, nei giorni 15 e 16 Settembre 

2010. 
DESTINATARI - Organismi Ispettivi, Organismi di 
Progettazione e di DL (Direzione dei Lavori), Responsa-

bili Unici dei Procedimenti, Società di Ingegneria, Strut-
ture di Committenza, Società di Sviluppo Immobiliare, 
Società di Gestione del Risparmio, Società di Locazione 
Finanziaria, Coordinatori per la Sicurezza, Imprese di 

Costruzioni. 
CONTENUTI DEL CORSO - Gli interventi e i 
Workshop previsti si prefiggono di offrire approfondi-

menti sui temi della verifica dei progetti ai fini della 
validazione, così come previsto dal D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. nonché dal Nuovo Regolamento Generale di At-

tuazione. 
DIREZIONE - Angelo Ciribini (Università degli Studi di 
Brescia). 

NUMERO MINIMO DI ISCRITTI - 10. 
TARIFFA - € 400 + 1,81 per marca da bollo. Per iscri-
zioni plurime si prevede una quota d’iscrizione pari ad 

euro 350/cad. + 1,81 per marca da bollo. 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
- Didattica Ordinaria; 
- Casi di Studio; 

- Esercitazioni. 
DURATA - 16 ore. 
 

PROGRAMMA 

INCONTRO I – Parte I - La legislazione sulla verifica ai fini 

della validazione, il sistema delle responsabilità e delle garanzie, i 

compiti del responsabile del procedimento alla luce del Nuovo 

Regolamento Generale di Attuazione del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. I soggetti preposti alla verifica ai fini della validazione, il 

sistema di accreditamento e di qualificazione degli attori e il 

processo di verifica e di validazione La predisposizione e la ge-

stione dei documenti di domanda e di offerta nelle gare di appalto 

pubbliche e private per i servizi di supporto (P&CM) e per i 

servizi di verifica ai fini della validazione dei progetti. Il sistema di 

gestione di un organismo ispettivo di tipo A, di tipo B e di tipo C 

accreditato o accreditabile ai sensi della normativa internazionale, 

ovvero delle entità professionali secondo i Regolamenti di AC-

CREDIA. Il coordinamento dell’attività di verifica ai fini della 

validazione, la gestione documentale, la conduzione delle riunioni 

e la redazione del piano dei controlli La configurazione delle liste 

di riscontro (check list) di coordinamento e di ispezione settoria-

le e la redazione dei rapporti intermedi e finali di verifica 

INCONTRO I – Parte II - La configurazione delle liste di 

riscontro (check list) di coordinamento e di ispezione settoriale e 

la redazione dei rapporti intermedi e finali di verifica La composi-

zione del Gruppo di Verifica Ispettiva, la predisposizione del 

piano dei controlli e la gestione di non conformità, rilievi, com-

menti e osservazioni L’analisi delle anomalie delle offerte presen-

tate dalle imprese di costruzioni I Bandi di gara di appalto per i 

servizi di Verifica ai fini della Validazione I servizi di supporto al 

responsabile del procedimento, il coordinamento della progetta-

zione (design management) e la gestione degli iter autorizzativi 

(conferenza di servizi) 

INCONTRO II – Parte I - L’analisi degli elaborati progettuali: 

la redazione del Piano di Gestione Ispettiva 

INCONTRO II – Parte II - L’analisi degli elaborati progettuali: 

la redazione del Rapporto di Verifica 

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 3711251 

Fax: 030 3711312 e-mail: gabriella.bodini@ing.unibs.it 

Segreteria Tecnica - Dott. Francesco Turla DICATA – Uni-

versità 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 

sul sito dell’Ordine,  dovrà pervenire via fax o via e-mail 

alla Segreteria Tecnica del corso entro il giorno 10 Set-

tembre 2010. - Il corso si terrà solo qualora si raggiunga il 

numero minino di 10 iscritti; si prega, pertanto, di non effettuare 

alcun pagamento sino alla comunicazione ufficiale di conferma da 

parte del DICATA – Università degli Studi di Brescia  
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Paesaggisti e 

Conservatori della 

Provincia di Brescia 
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Week-MailWeb  28 
Si informano i colleghi che il 

LICEO SCIENTIFICO STA-

TALE LEONARDO ha propo-

sto un'esperienza di orientamen-

to universitario e professionale 

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 

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

zando un corso rivolto a tutti i professionisti che si occupano di progettazione architettonica e che voglio-

no 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 attivato 

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 Ingegne-

ri  

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 

Caserma Corpo Forestale 

dello Stato  

- Comando di Brescia -  

Il Corpo Forestale dello Stato 

– Comando Provinciale di 

Brescia – si trova nella neces-

sità di procedere alla revisione 

della tabella millesimale relati-

vo a sei alloggi di servizio siti 

nella Caserma Forestale di 

Brescia in via Donatello n. 202. 

Per ulteriori informazioni con-

tattare l’operatore Primavera 

al seguente n.ro tel. 

030.2305813 

SEGRETERIA 

chiusura uffici per  

vacanze estive 

 
dal 9 agosto 2010  

 
al 27 agosto 2010  

 
compresi 

http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia


Via delle Grazie 6  
25122 

Brescia 

Tel.: 030-3751 883 
Fax: 030-3751 874 

E-mail: 
infobrescia@archiworld.it 

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 

CONDONO EDILIZIO: SCINTILLE SU PROPOSTA PDL 

E' polemica sulla proposta di legge del Pdl sul condono edilizio. Presentata da tre deputati campani e intitolata 

''Disposizioni per accelerare la definizione delle pratiche di condono edilizio al fine di contribuire alla 

ripresa economica'', la proposta  doveva cominciare il suo cammino in commissione Ambiente di Montecitorio, 

ma il suo esame e' stato prudentemente rinviato di qualche giorno: una o due settimane, spiega il relatore Vincenzo 

Gibiino,. ''Prima dell'estate dedicheremo all'argomento uno o due sedute - preannuncia - poi se ne riparlerà a set-

tembre. Ma anche allora bisognerà ascoltare il governo, il ministero dell'Ambiente e l'Anci, per arrivare a un testo 

condiviso. Perché e' certo che la proposta attuale dovrà  essere modificata''. Che qualcosa non funzionasse nella 

proposta, del resto, si era accorto anche il servizio studi della Camera, che aveva messo in evidenza i rischi di inco-

stituzionalità. Nel frattempo gli autori, Maria Elena Stasi, Luigi Cesaro e Giovanna Petrenga, smentiscono sdegnati 

che la loro proposta nasconda un condono ''monstre''. Secondo il democratico Ermete Realacci, il cuore della 

proposta e' quella di riaprire i termini dei precedenti condoni edilizi: insomma ''un mostro legislativo'' che produrrà 

''un condono infinito''. E per questo il Pd chiede di tagliare la testa al toro e di ritirare la proposta di legge. Perché, 

come osserva Fabrizio Vigni a nome degli ecodem del Pd ''se la proposta di legge fosse approvata non solo rappre-

senterebbe un premio alla illegalità, ma darebbe il via ad una nuova devastante ondata di abusivismo con danni 

irreparabili per l'ambiente e la sicurezza del territorio''.Viste le polemiche, il relatore si e' preso qualche giorno di 

tempo per riflettere. Il provvedimento assicura ''e' necessario, perché c'e' gente che aspetta risposte da ormai 

vent'anni, ma così come e' scritto non può funzionare''. Il punto dolente e' quello del ruolo delle soprintendenze: se 

oggi le soprintendenze che non si pronunciano su una richiesta di condono di fatto la bloccano, con la proposta dei 

tre parlamentari del Pdl il silenzio equivarrebbe a un sì generalizzato.  

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
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