
Il 10 novembre scorso è iniziato il primo dei 

tre corsi di aggiornamento, organizzati 

dall’Ordine, previsti dal Testo Unico per 

professionisti che operano nei cantieri.  

Anche i restanti due Corsi brevi di aggiorna-

mento, in conformità al Decreto legislativo 

81 del maggio 2008 (successivamente modi-

ficato dal D. Lgs. 106/09), articolati ciascuno 

in due incontri della durata complessiva di 8 

ore, si prefiggono di fornire ai professionisti, 

coinvolti nella progettazione ed esecuzione 

della sicurezza nei cantieri, un’accurata pano-

ramica delle novità introdotte dal Titolo IV 

del Testo Unico. 

Gli interessati potranno compilare l’apposita 

scheda di  iscrizione scaricabile dal sito  

www.architettibrescia.net 

Per informazioni contattare i recapiti tel. 030-

3751883; fax 030-3751874; e-mail:  

infobrescia@archiworld.it   
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Cliccando su  
Politiche di sviluppo sostenibile per le comunità svantaggiate Minor 

Urban - Conferenza Finale di Azione COST C27 
sarete indirizzati su un sito d’interesse tecnico scientifico riguardante un simposio 

che si terrà a Parma, presso l’Aula Magna dell'Università, nei giorni  

22 e 23 febbraio 2011 

SCIA, titoli abilitativi 

e iter autorizzativi –  

Aspetti legali e tecnici 

Giovedì 2 dicembre 2010  

dalle ore 15,15 presso il  

Centro Pastorale Paolo VI  

La recente introduzione 

della SCIA, Segnalazione 

certificata di inizio attività, 

ha sollevato alcune  incer-

tezze sulle possibilità di 

applicazione all’edilizia. 

Nell’incontro, organizzato 

dal Dipartimento Pro-

fessione dell’Ordine de-

gli Architetti, Pianifica-

tori, Paesaggisti e Con-

servatori della provincia 

di Brescia e che si terrà 

il  prossimo 2 dicembre al 

Centro Pastorale Paolo 

VI,  affronteremo alcuni 

aspetti legali e tecnici legati 

all’applicazione della norma 

con l’ausilio di alcuni esper-

ti e cercheremo di chiarire, 

anche con un dibattito, le 

incertezze e i dubbi che il 

testo legislativo ha determi-

nato. 

Sul sito è disponibile il pro-

gramma dell’incontro. 

Normaattiva.it, il portale della legge vigente 
Il progetto "Normattiva" si basa sull'impiego di innovative tecnologie informatiche per la creazione di 

un servizio affidabile, gratuito e completo di informazione sulle leggi italiane. SU 

Con l'apertura del sito www.normattiva.it si intende promuovere l'informatizzazione e la classifica-

zione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei 

cittadini, nonchè di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo". 

Nel 2008 il Parlamento è intervenuto sulla materia, approvando il decreto-legge n. 200che ha confer-
mato le finalità e la struttura interistituzionale del progetto, affidando nel contempo al Ministro per la 

semplificazione normativa un compito di coordinamento delle attività e disponendo la convergenza 

presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 

"tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di 

realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche".  

La multivigenza 

Con questo termine si intende che le leggi presenti nella banca dati "Normattiva" potranno essere 

consultate nelle tre seguenti modalità: 
nel loro testo originario, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; 

nel testo vigente, e quindi effettivamente applicabile, alla data di consultazione della banca dati; 

nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall'utente. 

La completezza 

La banca dati, nella sua versione definitiva, comprenderà l'intero corpus normativo statale (leggi, de-

creti legge, decreti legislativi, altri atti numerati), dalla nascita dello Stato unitario. 

L'accessibilità delle norme 

Il cittadino sarà aiutato in un percorso non sempre agevole fra leggi e disposizioni, attraverso stru-
menti che consentono la ricerca per concetti e per classi di materie. 

L'immediatezza dell'aggiornamento 

L'aggiornamento della banca dati con il testo delle nuove norme pubblicate in Gazzetta Ufficiale avver-

rà entro 1 ora dalla pubblicazione della Gazzetta certificata sul sito dell'Istituto Poligrafico dello Stato. 

L'aggiornamento delle norme modificate avverrà, di norma, entro i successivi 3 giorni e comunque 

entro i successivi 15 giorni, nel caso di un numero rilevante di modifiche. 

Per visitare il sito clicca qui. 

Sabati dell'Architettura 
Incontri con i Direttori delle 
Mostre Internazionali di 
Architettura della  

Biennale di Venezia  
Calendario:  

- 20 novembre | Kazuyo 
SEJIMA - PEOPLE MEET IN 
ARCHITECTURE - Teatro Pic-
colo 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 Biennale 
di Venezia; Tel. 041 5218868 
- Fax 041 5218812; e-mail:  

editoriale@labiennale.org  
www.labiennale.org    

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 Conservatori della Provincia di Brescia e con età 
massima di 35 anni al momento della presentazione della domanda, da svolgersi presso la Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova. 

Scadenza: 30 novembre 2010 
Per visualizzare la documentazione clicca su Domanda di partecipazione e Bando 

http://www.architettibrescia.net
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=12242&copyownerid=17607
http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=12242&copyownerid=17607
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/11/SCIA-02-12-2010-1.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/11/SCIA-02-12-2010-1.pdf
http://www.normattiva.it/static/progetto.html#interno
http://www.normattiva.it
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-22;200
http://www.normattiva.it/
mailto:editoriale@labiennale.org
http://www.labiennale.org/
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
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La Fondazione dell’Ordine degli Architetti, 

P.P.C. della provincia di Milano informa che 

sono aperte le iscrizioni al corso di Aggiorna-

mento per Coordinatori della Sicurezza ai 

sensi del d.lgs. 09/04/2008 n. 81 che partirà il 

13 dicembre 2010. 

Destinatari del corso: 

– Coordinatori della sicurezza che risultino 

già abilitati all’esercizio di detta funzione ai 

sensi degli articoli 10 e 19 del d.lgs. 14 agosto 

1996 n. 494 da più di cinque anni. 

– Coordinatori della sicurezza di più recente 

abilitazione interessati ad anticipare 

l’aggiornamento professionale quinquennale 

obbligatorio. 

– Progettisti, Direttori dei lavori e Responsabili di 

Procedimento (RUP) interessati ad acquisire 

competenze in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori alla luce dei nuovi adempimenti previsti 

per le funzioni da loro esercitate (coincidenza del 

ruolo di Progettista, Direttore lavori e RUP con il 

ruolo di Responsabile dei lavori). 

Calendario: dal 13 dicembre 2010 al 7 febbraio 

2011 Clicca su informazioni o iscrizioni.  

Fondazione Ordine Architetti P.P.C. Provincia di 

Milano Via Solferino, 19 20121 Milano Tel. 

02.62534.390 Fax 02.62534.209 

INDAGINE SUI COSTI 

DELLA PROGETTA-

ZIONE SOSTENUTI 

DAGLI STUDI  

Continua l’iniziativa intra-

presa dal CNAPPC volta a 

modernizzare, in sintonia 

con l’Europa, il campo dei 

compensi per l’attività pro-

fessionale 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 proto-

colli prestazionali. Tali siste-

mi sono già utilizzati in alcu-

ni paesi europei a seguito di 

una capillare indagine stati-

stica estesa a varie realtà 

organizzative della categoria 

e alle varietà tipologiche di 

intervento. L’indagine è 

dedicata al reperimento dei 

dati relativi al tempo impie-

gato nel processo progettu-

ale e ai costi gestionali degli 

studi per ottenere il com-

penso adeguato. Per parteci-

pare all’indagine occorre 

accedere con i dati forniti 

dal proprio ordine 

all’indirizzo 

www.icp.archiworld.it. 

 Per ricevere le chiavi di 

accesso scrivi a  architetti-

brescia@awn.it indicando 

nell’oggetto  “richiesta 

chiavi indagine costi del-

la progettazione”. 

Premio Internazionale di Progettazione SPAZIO diVINO 
Nel ambito dell’iniziativa CATTEDRALI DEL VINO: 

l’incontro di due culture 

L’incontro dell’architettura con la cultura del vino ha portato alla realizza-

zione di numerose cantine, il confronto dei diversi contributi realizzati o 
progettati permetterà di indagare l’innovativo percorso di trasformazione 

che queste opere hanno creato nella valorizzazione dei luoghi, della cultu-

ra o delle tradizioni locali. Con l’intento di promuovere la qualità architet-

tonica di questa particolare edilizia, viene istituito un Concorso Internazio-
nale di Progettazione che premierà le aziende e/o i progetti più significati-

vi realizzati nel biennio 2010- 2012. 
ENTE BANDITORE: ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICA-
TORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA in collabora-

zione con il GAMBERO ROSSO Segreteria del Premio: Area Con-

corsi – Ordine Architetti P.P.C. di Roma e Provincia Piazza Manfre-

do  Fanti n.47- Roma-00185 –Italia e-mail: cattedralidelvi-
no@architettiroma.it Sito: www.cattedralidelvino.it Tel. +39 06  

97.60.45.23 Per informazioni telefoniche: orario della Segreteria - 

martedì – giovedì ore: 10 – 13. Per invio materiale per parteci-
pare alla selezione: cattedralidelvino@architettiroma.it 

La riforma previdenziale di  
INARCASSA. Aumento del  

contributo integrativo 
Con decreto interministeriale dels  5 

marzo 2010 è stata approvata la 
riforma previdenziale di INARCASSA 

per assicurare la sostenibilità di lungo 
periodo del sistema pensionistico 

dell’Associazione, l’adeguatezza dei 
livelli pensionistici e l’introduzione di 

nuove prestazioni di natura assisten-
ziale. 

Per quanto d’interesse, si fa presente 
che le modifiche/novità introdotto 

comportano, in particolare,  
l’elevazione dell’aliquota  

del contributo integrativo  
dal 2% al 4%  

su tutte le fatture di natura professio-
nale che verranno emesse  

dal 1 gennaio 2011  
da tutti gli iscritti agli Albi degli Archi-

tetti e degli Ingegneri e dalla Società 
di Professionisti e Società di Ingegne-

ria. 
L’art. 23 dello statuto di INARCAS-

SA, in merito alla contribuzione 
integrativa, si rammenta, prevede 

l’obbligo di applicare tale maggiora-
zione percentuale su tutti i corrispet-

tivi rientranti nel volume annuale 
d’affari ai fini dell’IVA e di versarne ad 

INARCASSA il relativo ammontare, 
ripetibile nei confronti del commit-

tente. 
Si ricorda l’occasione che, ai sensi 

della legge n. 166/02 introduttiva 
dell’obbligo della richiesta da parte 

delle stazioni appaltanti del certificato 

di regolarità, l’adempimento degli 
obblighi contributivi nei confronti di 

INARCASSA, costituisce per i pro-
fessionisti e le società sopraindicati 

una condizione inderogabile per la 
partecipazione a a gare di appalto e 

quindi per l’affidamento dell’incarico. 
La disponibilità da parte di questa 

Associazione, ad un tempestivo 
rilascio della certificazione di regola-

rità che le stazioni appaltanti sono 
tenute a richiedere  viene ampiamen-

te ribadita in questa sede, nella più 
ampia prospettiva di reciproca colla-

borazione. 

INIZIATIVE FONDAZIONI ARCHITETTI  REGIONALI 

Giovedì 25 novembre alle 18,00 presso lo SPAZIO AREF in piazza 

della Loggia 11/f a Brescia (a fianco della statua della Bella Italia), l'autore 

Arch. Graziano Magro e Mario Baldoli (giornalista) presenteranno il libro 

"I luoghi addomesticati" 

Corso di Specializzazione in materia di  

Prevenzione Incendi a Monza 

La Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Monza 

e della Brianza organizza il I corso di specializzazione in prevenzione 

incendi che, ai sensi del D.M. 25/3/1985, viene istituito su programma 

approvato dal Ministero dell'Interno.  

Il corso, che si terrà presso la CASA DEL VOLONTARIATO (V. Correg-

gio 59 – Monza), avrà inizio alla fine del mese di Febbraio 2011 con caden-

za di due incontri settimanali (lunedì e mercoledì - dalle ore 14.00 alle ore 

18.00) per una durata totale prevista di 100 ore ed è aperto a tutti gli 

Architetti, Ingegneri e Geometri iscritti all'Albo.  

La frequenza al corso, con un massimo di assenze pari al 20% della durata 

totale dello stesso, ed il superamento con esito positivo del test scritto e 

della prova orale, consentirà di ottenere attestazione di cui all'art. 3, lette-

ra b del D.M. 25/3/1985 valida per l'iscrizione all'Albo del Ministero dell'In-

terno dei professionisti abilitati alla redazione di perizie giurate e di certifi-

cazioni necessarie per il rilascio e rinnovo dei certificati di Prevenzione 

Incendi, cui al DPR 37 del 12 gennaio 1998 e D.M. 4 maggio 1998. 

Essendo il corso a numero chiuso (massimo 60 partecipanti), le domande 

di iscrizione, mediante il modulo in allegato, verranno accolte in base alla 
data di arrivo.  

Invitiamo, pertanto, a compilare la scheda di iscrizione e inviarla via e-mail 

a fondazione.ordine@ordinearchitetti.mb.it o tramite fax al n° 039 

2326095. 

Ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili sul  

sito della Fondazione. 

http://fondazione.ordinearchitetti.mi.it/index.php/page,Notizie.Dettaglio/id,1527/type,fo
http://fondazione.ordinearchitetti.mi.it/index.php/page,Notizie.Dettaglio/id,1527/type,fo
http://fondazione.ordinearchitetti.mi.it/index.php/page,Formazione.View/corsoID,379/year,2010
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