
Continua l’iniziativa intrapresa dal CNAPPC volta a 
modernizzare, in sintonia con l’Europa, il campo dei 

compensi per l’attività professionale di progettazione. 
Si ritiene che il sistema della verifica dei costi della pro-
gettazione sia propedeutico ad un sistema innovativo di 

compensi equi e verificabili, anche alla luce 
dell’applicazione dei protocolli prestazionali. Tali sistemi 

sono già utilizzati in alcuni paesi europei a seguito di una 

capillare indagine statistica estesa a varie realtà organiz-
zative della categoria e alle varietà tipologiche di inter-

vento. L’indagine è dedicata al reperimento dei dati rela-
tivi al tempo impiegato nel processo progettuale e ai 

costi gestionali degli studi per ottenere il compenso 
adeguato. Per partecipare all’indagine occorre accedere 
con i dati forniti dal proprio ordine all’indirizzo 

http://www.icp.archiworld.it/. 
 

Per ricevere le chiavi di accesso scrivi a  architettibre-

scia@awn.it indicando nell’oggetto  “richiesta chiavi 
indagine costi della progettazione”. 
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L’Ufficio di Segreteria della  

Commissione Tributaria Provinciale 

di Brescia  

comunica che a partire dal giorno  

1 novembre 2010 la Commissione Tribu-

taria Provinciale effettuerà l’orario di aper-

tura pomeridiana al pubblico nei giorni di  

LUNEDÌ e MERCOLEDÌ  

dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

CATASTO  

Disciplina delle modalità di consultazione 

telematica delle planimetrie catastali da 

parte dei soggetti abilitati alla presentazio-

ne telematica degli atti di aggiornamento 

catastale 

Prot. n. 47477 - Provvedimento del 16 settembre 

2010 
Cliccando su Provvedimento del Direttore dell'A-

genzia del Territorio 16 settembre 2010 è dispo-

nibile il testo completo che disciplina le modalità 

di consultazione telematica delle planimetrie cata-

stali da parte dei soggetti abilitati alla presentazio-

ne telematica degli atti di aggiornamento catastale 

e detta le regole e le condizioni per fruire del 

servizio, a partire dalla data che sarà annunciata 

con comunicato internet 

(www.agenziaterritorio.it).  
Il provvedimento, da tempo richiesto dalle catego-

rie professionali interessate, costituisce il tassello 

che mancava per rendere telematiche tutte le 

operazioni di aggiornamento del catasto, con ri-

sparmio di tempi e costi, a beneficio dei proprieta-

ri ma anche per l’Agenzia , in quanto la facilità di 

accesso alle planimetrie consentirà un maggior 

numero di controlli dell’archivio catastale, renden-

dolo così più affidabile.  

Sabati dell'Architettura 
Incontri con i Direttori del-
le Mostre Internazionali di 
Architettura della  

Biennale di Venezia  
fino al 20 novembre 2010 
 
Calendario:  

16 ottobre | Kurt W. 
FORSTER - LIFE AFTER 
METAMORPH: THE LAST SIX 
YEARS OF ARCHITECTURE - 
Relatori invitati: Luis Fer-
nandez Galiano, Bjarke 
Ingels - Arsenale, Teatro 
alle Tese 
 
 23 ottobre | Richard BUR-
DETT - ARCHITECTURE OF 
THE CITY: THE SOCIAL AND 
ENVIRONMENTAL IMPACTS OF 
URBAN DESIGN - Relatori 
invitati: Guido Martinotti, 
Richard Sennet, Saskia Sas-
sen - Arsenale, Teatro alle 
Tese 
 

 30 ottobre | Aaron BETSKY 
- BEYOND BEYOND BUILDING 
- Relatori invitati: Hani 
Rashid, Winy Maas, Wolf Prix 
- Arsenale, Teatro alle Tese 
 
 20 novembre | Kazuyo 
SEJIMA - PEOPLE MEET IN 
ARCHITECTURE - Teatro 
Piccolo Arsenale 
Gli incontri sono suscettibili 
di variazioni e accessibili al 
pubblico che visita la sede 
espositiva, in possesso del 
titolo di ingresso ai Giardini/
Arsenale, il sabato 
dell’incontro fino a esauri-
mento posti disponibili. 
 

Per ulteriori  
informazioni: 

Ufficio Stampa Architettura 
e Attività Editoriali la Bien-
nale di Venezia; Tel. 041 
5218868 - Fax 041 5218812; 
e-mail:  

editoriale@labiennale.org  
 

www.labiennale.org    

EDILIZIA: ARCHITETTI A GOVERNO "APRIRE IN TEMPI BREVISSIMI  

UN TAVOLO TECNICO-POLITICO PER RILANCIO DEL SETTORE" 

A causa della perdurante crisi economica che si riflette pesantemente nel settore della progettazione, il 

Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori chiede al Governo di aprire in 

tempi brevissimi un tavolo tecnico-politico finalizzato ad identificare le strategie necessarie per il rilancio 
del settore dell'edilizia. 

"E' ormai improcrastinabile - rileva il CNAPPC - attuare norme e provvedimenti, strutturati in modo 

organico, che diano respiro al settore per dare certezze agli operatori e a tutti i soggetti coinvolti nella 

filiera dell'edilizia". 

"Da tempo il Cnappc sottolinea come - a questo proposito - occorra porre mano ad un coordinato 

piano di tutela, di riqualificazione, di consolidamento e di ricostruzione di una parte consistente del pa-

trimonio edilizio nazionale che quotidianamente dimostra, anche in modo drammatico, tutta la propria 

inadeguatezza architettonica, urbanistica e strutturale, favorendo, in modo prioritario, il contenimento 

dei consumi energetici, la soluzione dell'emergenza sismica e geologica, anche  al fine di dare un nuovo 

senso civile e dignitoso alle periferie e ai molti brani delle nostre città prive di qualità urbana e ambienta-

le".  
"Tutto ciò senza prevedere uno straordinario sforzo economico del comparto pubblico, ma attraverso 

incentivi che agevolino e promuovano l'intervento privato. A questa iniziativa - che rappresenterebbe 

una grande occasione per l'industria e per l'economia del nostro Paese, così come per la ricerca scientifi-

ca ed accademica - gli architetti italiani sono pronti a dare il loro costruttivo contributo, impegnandosi 

per lo sviluppo della categoria, delle professioni e del Paese" 

5° Corso di Progettazione  

Architettonica Tridimensionale 

Esauriti anche i posti disponibili nel 4° Cor-

so di Progettazione Architettonica 3D  è 

stato programmato il 5° corso nelle seguen-

ti date: gg. 30 novembre, 2,7,9,14 e 15 di-

cembre 2010 (6 lezioni pre-serali). Le isci-

zioni in eccedenza del 4°Corso sono già 

state automaticamente posticipate al 5° cor-

so. 

Per maggiori informazioni clicca su Scheda 

d’iscrizione Corso di Progettazione Archi-

tettonica Tridimensionale e Programma 

http://www.icp.archiworld.it/
mailto:architettibrescia@awn.it
mailto:architettibrescia@awn.it
http://www.architettibrescia.net/indagine-sui-costi-della-progettazione-sostenuti-dagli-studi-di-architettura-in-italia/
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/Provvedimento%20del%20Direttore%20Agenzia%20del%20Territorio%2016%20settembre%202010.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/Provvedimento%20del%20Direttore%20Agenzia%20del%20Territorio%2016%20settembre%202010.pdf
http://www.agenziaterritorio.it
mailto:editoriale@labiennale.org
http://www.labiennale.org/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/09/Modulo-discrizione-4%C2%B0-CORSO-Prog.-Arch.-3D-gg.-26-28-ottobre-e-il-2-il-4-il-9-e-l11-novembre-2010.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/09/Modulo-discrizione-4%C2%B0-CORSO-Prog.-Arch.-3D-gg.-26-28-ottobre-e-il-2-il-4-il-9-e-l11-novembre-2010.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/09/Modulo-discrizione-4%C2%B0-CORSO-Prog.-Arch.-3D-gg.-26-28-ottobre-e-il-2-il-4-il-9-e-l11-novembre-2010.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/09/Programma-Corso-Progettazione-Architettonica-Tridimensionale-2010-Rev.pdf
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ARCHITETTI, IL 15 E IL 16 OTTOBRE A 
ROMA CONFERENZA NAZIONALE 

DEGLI ORDINI PROVINCIALI 

Semplificazione amministrativa e formazione 

permanente - questioni rilevanti per i progetti-

sti italiani e per il futuro della professione - 

sono i maggiori i temi al centro della Confe-

renza Nazionale degli Ordini degli Architet-

ti  Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
(CNAPPC), in programma a Roma oggi e do-

mani. 

La semplificazione amministrativa presuppone 

nuovi livelli nei rapporti tra Pubblica Ammini-

strazione e cittadini: assume un ruolo centrale 

la figura del professionista che è contempora-

neamente garante dell'interesse sia pubblico 

che e privato. Sussidiarietà, efficienza e respon-
sabilità sono alla base di un progetto pilota che 

il Consiglio Nazionale sta proponendo insieme 

ad alcuni Ordini Provinciali e che è già in fase 

di sperimentazione in alcune città italiane, in 

sinergia con i Ministeri competenti. All'attenzione 
dei rappresentanti degli Ordini italiani anche il 

tema dei nuovi provvedimenti legislativi in materia 

di semplificazione delle procedure edilizie. 

Sul fronte della formazione permanente sono, 

invece, da tempo in discussione  principi e modali-

tà di attuazione di forme riconosciute di formazio-

ne e di aggiornamento professionale che consenta-

no di offrire ad una domanda sempre più specializ-
zata e legata alle nuove tecnologie del costruire, 

professionisti capaci di dare risposte adeguate, 

attraverso la qualità dei processi e la centralità del 

progetto di architettura. Tema, quindi, anch'esso 

centrale per il futuro della categoria, poiché prefi-

gura il ruolo che deve sempre più caratterizzare la 

figura dell'architetto all'interno del mercato pro-

fessionale: non è infatti più possibile  - per essa - 
prescindere dalla qualità dell'offerta dei saperi 

professionali nel processo di riposizionamento 

nella società e nella competizione per il lavoro in 

Italia ed all'estero. 

COSTRUIRE IL DUBBIO 
Sembra un secolo fa quando, erano 
gli anni 30, lo scrittore Massimo 
Bontempelli definiva l'architettura 
«l'arte da  noi maggiormente in fio-
re». Oggi infatti, nonostante l'atten-

zione dei media, dell'editoria, i can-
tieri delle grandi opere, le Biennali e 
le Triennali, l'architettura in Italia 
sembra essere più marginale rispetto 
a un contesto internazionale che 
occupa quasi per intero il mondo 
dell'immaginazione popolare e la 
fantasia di politici e amministratori 
all'eterna ricerca di un "papa stranie-
ro" per risolvere i problemi delle no-

stre città.  
Eppure, l'Italia ha avuto negli ultimi 
dieci anni due Pritzker Price - il com-
pianto Aldo Rossi e l'attivissimo Ren-
zo Piano - e gli assist di bomber fuo-
riclasse come Fuksas o Gregotti con-
sistono al nostro paese di piazzare 
qualche clamorosa palla in campo 
avversario. 
(...) 

Testata: Il Sole 24Ore Data: 14-10-
2010 Autore: Fulvio Irace  
Clicca qui per visualizzare la pagina 
del Sole 24ORE con il testo integrale 

dell'articolo  

CORSO PROPEDEUTICO  
ALL’ESAME DI STATO 

E’ stato definito il programma del CORSO 
PROPEDEUTICO ALL’ESAME DI STATO ED 
ALLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIA-
NIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSER-
VATORE che si rivolge ai giovani laureati che 
devono sostenere l’esame di stato ed ai giova-
ni colleghi neoiscritti che iniziano l’attività pro-
fessionale. 
Il corso si prefigge come obiettivi 
’individuazione di metodiche e problematiche 
professionali connesse all’esercizio della pro-
fessione, orientandosi il più possibile sulle te-
matiche richieste per il superamento 
dell’esame di stato. 
E’ strutturato su moduli macrotematici, compo-
sti ognuno da diverse lezioni tenute da stimati 
colleghi architetti di provata e differenziata e-
sperienza nel settore professionale. 
Il costo del corso, estremamente contenuto, 
rende possibile la partecipazione del maggior 
numero di studenti e giovani colleghi interessa-
ti. 
Il programma del corso si sviluppa in tre modu-
li, per un numero complessivo di 16 lezioni da 
svolgersi tra martedì 26 ottobre  e venerdì 19 
novembre 2010, occupando la fascia oraria tra 
le ore 15,00 alle 17,30 – 18,30 circa. 
Verranno programmati momenti di discussione 
sulle tematiche alla fine delle lezioni, e consi-
gliati e proposti alcuni temi da svolgere durante 
la durata del corso che verranno verificati al 
termine del corso da una commissione di colle-
ghi esperti insieme ai partecipanti al fine di in-
staurare un clima di discussione attraverso la 
revisione e la verifica degli stessi. 
Chi fosse interessato è pregato di inviare il 
modulo di pre-adesione. Seguirà e-mail di 
conferma dell’avvio del corso. 
Per ulteriori informazioni clicca su Programma 

e Modulo preadesione 

PROFESSIONI 

Borsa di studio semestrale 2011 

Borsa di studio semestrale riservata ai 
giovani iscritti da meno di tre anni 
all’Albo professionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conserva-
tori della Provincia di Brescia e con 

età massima di 35 anni al momento 
della presentazione della domanda, da 
svolgersi presso la Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e per il Paesag-
gio di Brescia, Cremona e Mantova. 
Scadenza: 30 novembre 2010 

Per visualizzare la documentazione 
clicca su Domanda di partecipazione e 

Bando 

http://www.awn.it/AWN/download/sol141010.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/sol141010.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/sol141010.pdf
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http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/10/preadesione.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/10/preadesione.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/10/CORSO-NOV-2010.pdf
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http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/10/modulo-domanda.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/10/Bando-10.2010.pdf

