
La recente introduzione del-

la  SCIA, Segnalazione certificata 

di inizio attività, ha sollevato alcu-

ne  incertezze sulle possibilità di 

applicazione all’edilizia. 

Nell’incontro, organizzato 

sdal Dipartimento Professione 

dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia 

di Brescia, che si terrà il  prossi-

mo 2 dicembre al Centro Pastorale Paolo VI,  affronte-

remo alcuni aspetti legali e tecnici legati all’applicazione 

della norma con l’ausilio di alcuni esperti e cercheremo 

di chiarire, anche con un dibattito, le incertezze e i dub-

bi che il testo legislativo ha determinato. 

Sul sito è disponibile il programma dell’incontro. 

 

Giovedì 2 dicembre 2010  

dalle ore 15,15 presso il  

Centro Pastorale Paolo VI  Via G.Calini  30 

SCIA, titoli abilitativi e iter autorizzativi – Aspetti legali e tecnici  

Ordine degli Architetti, 
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Workshop a cura del Gruppo 

Giovani Architetti Brescia 

I titoli autorizzativi degli 

interventi edilizi alla luce 

delle recenti modifiche 

legislative 

dalle ore 17.30  

Sala assembleare dell’Ordine 

degli Architetti, P., P. e C.  

Via delle Grazie 6  

Brescia 
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in collaborazione con il Teatro di Castalia, presenta, Verso i 150 anni dell’Unità d’Italia 

Letture drammatizzate da: 
Il Gattopardo, I Vicerè, Cuore, e frammenti di scritti del periodo storico risorgi-

mentale 

Leggono: 

Alessandro Buggiani, Maria Chiara Di Stefano, Totò Onnis 
Il Centro Teatrale Bresciano - Teatro Stabile di Brescia propone la lettura 

drammatizzata di pagine scelte di tre opere e frammenti di altri scritti 

estremamente interessanti per il loro valore storico, letterario e testimo-

nianza del periodo risorgimentale, proposti al pubblico per essere spunto 

di riflessione contemporanea. Un modo diverso di approcciarsi alla nostra 

storia, attraverso le emozioni e i sentimenti come solo l’esperienza teatra-

le può dare. 

Teatro Sociale di Brescia 

Martedì 7 dicembre 2010 - ore 18.00  Il Gattopardo 

Mercoledì 8 dicembre 2010 - ore 18.00 Cuore 

Giovedì 9 dicembre 2010 - ore 18.00  I Vicerè 
Venerdì 10 dicembre 2010 - ore 18.00  Frammenti per l’Unità 

     d’Italia 

Domenica 12 dicembre 2010 - ore 10.30 Il Gattopardo 

Martedì 14 dicembre 2010 - ore 18.00  Il Gattopardo 

Mercoledì 15 dicembre 2010 - ore 18.00 Cuore 

Giovedì 16 dicembre 2010 - ore 18.00  I Vicerè 

Venerdì 17 dicembre 2010 - ore 18.00  Frammenti per l’Unità d’Italia 

Ingresso: € 3,00 

Per informazioni: www.ctbteatrostabile.it  - Biglietteria: 0302808600 - Uffici CTB 0302928620-602 

Rassegna Stampa 
L'ANALISI DEL PRESIDENTE  

DEGLI ARCHITETTI  

Più qualità per rilanciare il settore 

Oggi nel campo dell'edilizia, e soprattutto 
a fronte della crisi che ha colpito pesan-

temente il settore, si avverte la necessità 

di migliorare la qualità della progettazio-

ne, investendo anche sull'organizzazione 
degli spazi pubblici e sulla professionalità 

degli attori chiamati a ridisegnare prero-

gative e funzioni del tessuto urbano. Una 

posizione sostenuta dall'Ordine degli 
Architetti di Brescia, presieduto da Paolo 

Ventura e con 2.296 iscritti. 

Guardando all'edilizia bresciana, per 

quanto concerne la crisi immobiliare si 
evidenziano segnali di ripresa nelle tran-

sazioni, ma l'invenduto è in aumento: 

«C'è una forte selezione che favorisce le 

posizioni geografiche migliori e più 
servite, quindi nel caso di Brescia la città 

si difende decisamente meglio dei Comu-

ni della cintura - osserva il presidente 

degli Architetti -. Il lago mantiene livelli 
immobiliari molto elevati. Casi spettaco-

lari sono costituiti da alcune torri per 

uffici vuote da anni, e manifestamente 

non apprezzate dal mercato. Ci si inter-
roga sulla capacità delle imprese di 

sostenerne a lungo il peso economico, e 

in particolare ci si interroga sul destino 

delle torri programmate e di quelle in 
costruzione. Ci si chiede pure quali 

saranno gli effetti del Piano Casa, che, 

per quanto poco utilizzato, ha incentivato 

la costruzione di nuovi edifici». 
Il presidente Ventura ha assunto anche la 

carica di nuovo presidente della Consulta 

Regionale Lombarda degli Ordini degli 

Architetti. Fra le priorità del programma 
per il prossimo biennio la «divulgazione e 

sollecitazione nei riguardi della Regione a 

difesa della professione e dell'operatività 

dell'architetto», il rinnovamento della 
rivista «AL», il rafforzamento del proget-

to Moslo per la mobilità sostenibile in 

Lombardia ed il coordinamento degli 

Ordini provinciali. 
Quale importante novità, Ventura segnala 

il protocollo d'intesa che, in dicembre, 

verrà firmato con la Regione da architet-

ti, ingegneri, geometri, agronomi sui temi 
della difesa del suolo.   
(Sabato 20 Novembre 2010 BRESCIAOGGI 

INSERTI Pagina 62) 

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 

Programma: 

Ore 15.15 

Apertura dei lavori: Arch. Paolo Ventura 

Ore 15.30 

Avv. Italo Ferrari 

Ore 16.15 

Arch. Franco Claretti 

Ore 17.00 

Interventi e dibattito 
Moderatore: Dott.ssa Anita Loriana Ronchi 

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/11/SCIA-02-12-2010-1.pdf
http://www.ctbteatrostabile.it/
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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Materiali e tecniche per il progetto naturale 

Seminario tecnico di approfondimento 

DI GIOVANNI DAL CIN 

 

Si terrà sabato prossimo 27 novembre 2010 

presso lo spazioguicciardini della provincia di 

Milano, in via Melloni 3, il workshop conclusivo 

della scuola di architettura naturale, sede di 

milano 2010; a partire dalle ore 9.00 l'evento è 

aperto al pubblico. 
Sono previsti interventi tecnici e approfondi-

menti su materiali e tecnologie per il proget-

to con la collaborazione di esperti e tecnici 

di aziende del settore; si parlerà tra l'altro di 

certificazione dei materiali, sistemi a secco, tetti 

verdi, serramenti ad alta efficienza energetica, isolan-

ti naturali e utilizzo del rame per l'architettura natu-

rale. 

Per info e registrazione inviare una mail all'indiriz-

zo formazione@anab.it. 

scarica INVITO ANAB 2010.11.27.pdf 

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”. 

J_P_N_2011  

Giappone 2011 tradizione e innovazione  in architettura 

viaggio studio 13 / 23 aprile  2011 

ISAI Istituto Superiore Architettura Interni e SlowTour  organizzano un 

viaggio studio in Giappone dal 13 al 23 Aprile 2011 OSAKA-KYOTO-

YOKOHAMA-TOKYO. 

Un viaggio attraverso  l'architettura storica e contemporanea del Giap-

pone. 
Una chiave per iniziare a capire "l'altra faccia del mondo"; un intero uni-

verso, che ha incrociato la nostra storia e influenzato la cultura di tutto 

l'occidente, fin dal Seicento.  

Tutto questo vissuto nel momento della fioritura dei ciliegi, "un rito di 

passaggio" che tocca ogni abitante del Paese del Sol Levante. 

Dalle case tradizionali alle residenze imperiali, alle opere di oggi: la lezio-

ne degli architetti giapponesi è, come raramente accade nel mondo di 

oggi, tramandare il senso profondo dell' "eredità  dei padri". 

Itinerario arch. Lucio Pirotti 

Logistica arch. Michela Gianello 

Segreteria Organizzativa dr.ssa Elena Pangrazi 

Per informazioni contattare cell. 333.1201773, fax 0444-532588 o e-mail 

sslowtour@gmail.com   

La riforma previdenziale di  

INARCASSA. Aumento del  
contributo integrativo 

Con decreto interministeriale dels  5 
marzo 2010 è stata approvata la 

riforma previdenziale di INARCAS-
SA per assicurare la sostenibilità di 

lungo periodo del sistema pensioni-
stico dell’Associazione, l’adeguatezza 

dei livelli pensionistici e 
l’introduzione di nuove prestazioni di 

natura assistenziale. 
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 profes-

sionale che verranno emesse  
dal 1 gennaio 2011  

da tutti gli iscritti agli Albi degli 
Architetti e degli Ingegneri e dalla 

Società di Professionisti e Società di 
Ingegneria. L’art. 23 dello statuto di 
INARCASSA, in merito alla contri-

buzione integrativa, si rammenta, 
prevede l’obbligo di applicare tale 

maggiorazione percentuale su tutti i 
corrispettivi rientranti nel volume 

annuale d’affari ai fini dell’IVA e di 
versarne ad INARCASSA il relativo 

ammontare, ripetibile nei confronti 
del committente. 

Si ricorda l’occasione che, ai sensi 
della legge n. 166/02 introduttiva 

dell’obbligo della richiesta da parte 
delle stazioni appaltanti del certifi-

cato di regolarità, l’adempimento 
degli obblighi contributivi nei con-

fronti di INARCASSA, costituisce 
per i professionisti e le società so-

praindicati una condizione inderoga-
bile per la partecipazione a a gare di 

appalto e quindi per l’affidamento 
dell’incarico. La disponibilità da parte 

di questa Associazione, ad un tempe-
stivo rilascio della certificazione di 
regolarità che le stazioni appaltanti 

sono tenute a richiedere  viene 
ampiamente ribadita in questa sede, 

nella più ampia prospettiva di reci-
proca collaborazione. 

BREVI 

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha deliberato 

che il  conguaglio dei contributi previdenziali relativo all'anno 2009, il cui 

termine è fissato al 31/12/2010, possa essere  versato, in via eccezio-

nale, entro il 30/04/2011, con l'applicazione di un interesse dilatorio 

dell'1% fisso che verrà riscosso unitamente alla prima rata dei minimi 

2011 ove possibile, e in via residuale unitamente alla seconda scadenza. 

L’eccellenza tedesca nel settore delle tecnologie ambientali in Italia 

Seconda edizione degli incontri d’affari bilaterali Italia-Germania 

Un gruppo di 21 aziende tedesche specializzate nei settori della tecnologie 

ambientali incontreranno il 29 novembre p.v. a Milano, in un’unica giorna-

ta, operatori italiani interessati a contatti d’affari e di cooperazione.  

Le imprese presenti all’evento coprono un ampio “range” di attività con 

l’offerta di prodotti/servizi che comprendono macchine e impianti per il 

trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e delle acque, software per 

l’ambiente, sistemi di monitoraggio e stoccaggio, impianti per la depurazio-

ne dei gas di scarico fino a sistemi ecologici innovativi di isolamento 

nell’edilizia.   

La manifestazione si terrà il prossimo 29 novembre a Milano presso l’Una 

Hotel Scandinavia, sala meeting Danimarca, Via Giovanni Battista Fau-

chè 15. Gli incontri b2b personalizzati con gli imprenditori tedeschi sono 

programmati su appuntamento a partire dalle ore 9,30. 

È prevista inoltre l’assistenza gratuita di interpreti specializzati per favorire 

la comunicazione interculturale e il business. 

Il progetto è co-finanziato dal Ministero Federale Tedesco per 

l’Economia e Tecnologia e viene sostenuto con il patrocinio della 

Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, della 
FISE-Assoambiente, l’Associazione Imprese Servizi Ambientali, e della 

FEDERUTILITY, la Federazione delle imprese energetiche e idriche.  

Ulteriori informazioni si trovano sul sito ufficiale del progetto 

www.ecogermania.it. 

La redazione è a cura dell’Ufficio di Segreteria 

http://www.anab.it/anab.php?c=0&p=105
mailto:formazione@anab.it
http://www.anab.it/deposito/file/INVITO%20ANAB%202010.11.27.pdf
http://www.architettibrescia.net/indagine-sui-costi-della-progettazione-sostenuti-dagli-studi-di-architettura-in-italia/
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http://www.architettibrescia.net/indagine-sui-costi-della-progettazione-sostenuti-dagli-studi-di-architettura-in-italia/
http://www.architettibrescia.net/indagine-sui-costi-della-progettazione-sostenuti-dagli-studi-di-architettura-in-italia/
http://www.icp.archiworld.it/
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