
che forniscono room servi-
ce, cinema privato, simula-
tore di campo da golf, 
scanner degli occhi per 
l'accesso, panic-room per 
attacchi 
criminali 
o terrori-
stici, vetri 
anti-
proiettile, 
valet-
service 
per le 
auto, maggiordomi e por-
tieri, stireria, lavanderia... 
Tratto da www.e-architect.co.uk 

Bisogna aver 
un conto in 
banca robu-
sto, ma po-
trebbe anche 
non bastare. 
Chi acquista 

compra un pezzo di cele-
brità duratura perchè il 
One Hyde Park di Londra è 
l'indirizzo più costoso del 
mondo. In questa galleria 
le immagini del grattacielo 
con appartamenti lussuo-
sissimi costruito dai due 
fratelli costruttori Candy. 

Sono 150 le case per le 
quali si sborsano 75 milioni 
di euro (l'uno) con l'ecce-
zione della penthause 
all'ultimo piano che rag-
giunge la cifra di 170 milio-
ni di euro. Circa la metà 
degli appartamenti sono 
stati già stati venduti, ma il 
"sold out" è vicino. Infatti 
sceicchi e oligarchi fanno 
la coda per comprare il 
resto. All'interno del gratta-
cielo c'è di tutto: piscina, 
palestra, 2 ristoranti dell'a-
diacente Mandarin Hotel 

LONDRA, ONE HYDE PARK L'INDIRIZZO PIÙ COSTOSO DEL MONDO 

BIBLIOTECA DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

L’Ordine degli Archi-
tetti, P., P. e C. della 
Provincia di Bre-
scia ha attivato una 
convenzione con 
l’Università degli Studi 
di Bresciariguardante i 
servizi della Biblioteca 
della Facoltà di Inge-
gneria. 
Tale convenzione è in 
vigore dal 1 gennaio 
2011. 
In particolare gli iscritti 
potranno accedere, me-
diante esibizione del 
tesserino o altro attesta-
to di iscrizione 
all’Ordine, ai seguenti 
servizi: 
-Consultazione in sede 
di tutto il patrimonio bi-
bliografico cartaceo e di 
quello elettronico locale 
e remoto; 
-Prestito del materiale 
ammesso a tale servizio 
anche presso le Biblio-
teche del Dipartimento 
(si intende escluso quel-
lo riservato alla sola 
consultazione, e in parti-
colare le norme tecni-
che UNI e CEI); 
-Rinnovo del prestito via 
telefono; 

-Prestito interbiblioteca-
rio gratuito: la richiesta 
potrà essere trasmessa 
tramite posta elettroni-
ca; 
-Proposta di acquisto di 
nuovi testi, previo pare-
re positivo espresso 
dall’Ordine. 
Sul sito della biblioteca 
all’indirizzo http://
www.unibs.it/on-line/
bing/Home.html potete 
trovare maggio-
ri  informazioni ed effet-
tuare la ricerca nel cata-
logo. 
Nel frattempo riportia-
mo, in breve, alcune 
informazioni utili. 
La sede 
La Biblioteca si trova 
nell’edificio che dal 
1993 è sede del-
la Facoltà di Ingegneri-
a, in via Branze, n. 
38 a Brescia. 
La Biblioteca si sviluppa 
su due piani: il piano 
terra (dove si svolgono i 
servizi al pubblico) ed il 
piano interrato, al quale 
accede solo il personale 
autorizzato. 
Piano terra: Sala della 
Biblioteca dove sono 

disponibili 67 posti a 
sedere e 4 personal 
computer per l’accesso 
al Catalogo colletti-
vo delle Biblioteche 
dell’Università degli Stu-
di di Brescia. Uno è adi-
bito anche alla consulta-
zione delle tesi in for-
mato digitale e uno an-
che alla consultazione 
delle norme UNI. 
Orario di apertura al 
pubblico 
La Biblioteca è aperta al 
pubblico per tutte le 
esigenze nel seguente 
orario: 
Lunedì 9:00 – 17:00 
Martedì 9:00 – 17:00 
Mercoledì 9:00 – 17:00 
Giovedì 9:00 – 17:00 
Venerdì 9:00 – 13:00 
Patrimonio 
Il patrimonio della Bi-
blioteca è costituito da 
circa 19.943 monogra-
fie, 15.095 volumi di 
periodici rilegati e da 
321 periodici correnti. 
In Biblioteca si trovano 
anche (esclusivamente 
destinate alla consulta-
zione in sede): 

Tesi di Laurea 

Norme UNI e CEI  

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 

Week-MailWeb  4 

La News Letter viene pub-

blicata ogni venerdì dalle 

ore 14.00 sul sito 

dell’Ordine. È inoltre di-

sponibile l’archivio di tut-

te le news letter inviate, 

in formato pdf, nel 2010 
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CONVEGNI 

 

LA RC PROFESSIONALE: 

QUANTO VALE LA  

RESPONSABILITA'IN  

SOLIDO 

28 gennaio 2011  

ore 17,30 

Per ulteriori informa-

zioni consultate il si-

to dell'Associazione 

Giovani Ingegneri Bre-

sciani all'indirizzo: 

www.gib.bs.it o contat-

tate i riferimenti in-

dicati nella locandina  

 

Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e  

Conservatori della Provincia di 

Brescia 

Via delle Grazie 6  

25122 Brescia 

 

 

Tel.: 030-3751 883 

Fax: 030-3751 874 

E-mail: infobre-

scia@archiworld.it  

Corsi brevi di aggiornamento per 

coordinatori della sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili in 

fase di progettazione ed esecuzio-

ne ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

Prosegue l’aggiornamento in materia di 

sicurezza nei cantieri,, a partire dal 

mese di febbraio 2011, con le nuove 

edizioni dei corsi brevi D e  E 

Si precisa che per la partecipazione ai 

corsi sarà data la priorità agli iscritti a 

questo Ordine Professionale. 

Per maggiori informazioni clicca 

su  programma corsi D e E e per iscri-

verti puoi compilare il modulo iscrizio-

ne  

http://www.e-architect.co.uk
http://www.unibs.it/on-line/bing/Home.html
http://www.unibs.it/on-line/bing/Home.html
http://www.unibs.it/on-line/bing/Home.html
http://www.unibs.it/on-line/atp/reload.1051.0.0.0.atp
http://www.unibs.it/on-line/atp/reload.1051.0.0.0.atp
http://www.gib.bs.it
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/D-e-E_MINICORSI.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/modulo_iscrizione_D+E.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/modulo_iscrizione_D+E.pdf


Anche quest’anno sa-

remo presenti (stand 

C09-03) alla 30^ Mo-

stra di arredamento, 

complementi e mate-

riali per la casa 

“BresciaCasa Design” 

che si terrà dal 12 al 

20 febbraio 2011 

presso la Fiera di Bre-

scia in Via Caprera 5  

Orari di apertura: 

sabato 12 febbraio 

14.00-21.00 

domenica 13 febbraio 

10.00-20.00 

lunedì 14 febbraio 

17.00-21.00 

martedì 15 febbraio 

17.00-21.00 

mercoledì 16 febbraio 

17.00-21.00 

giovedì 17 febbraio 

17.00-21.00 

venerdì 18 febbraio 

17.00-21.00 

sabato 19 febbraio 

14.00-21.00 

domenica 20 febbraio 

10.00-20.00 

Presso la Segreteria 

sono disponibili alcuni 

biglietti omaggio. 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO – VARIAZIONE PERCENTUALE 

La riforma previdenziale di Inarcassa ha previsto 

l’aumento dal 2% al 4% dell’aliquota del contributo inte-

grativo a partire dal 1 gennaio 2011. 

Da tale data pertanto gli iscritti agli Albi degli Inge-

gneri e degli Architetti, le Società di Professionisti, le 

Società di Ingegneria dovranno applicare su tutte le fat-

ture emesse per prestazioni di natura professionale il 

contributo integrativo nella nuova misura del 4% 

vicepresidente Anci -: le 

gare saranno più onerose 
e meno numerose, anche 
per problemi finanziari. Ma 
non prevedo una corsa 

alla pubblicazione di bandi 
al massimo ribasso prima 
dell'8 giugno». Le novità 
piacciono agli architetti, 
che si attendono più at-
tenzione alla qualità nei 
bandi di progettazione. E 

apprezzano l'apertura ai 
professionisti con partita 

Iva, che potranno valere 
quanto i dipendenti.   
Maxi-ribassi, la Pa 
pronta ad allinearsi. Ai 
tetti del regolamento 

appalti - Ma l'Anci teme 
più spese di Massimo 
Frontera  
2) Da giugno gare a cri-
terio unico e più acces-

sibili. Le semplificazioni 

per gli appalti di Valeria 
Uva    
3) Con le partite Iva 
studi più forti nella 

competizione. Le pic-
cole strutture saranno 
facilitate di Massimo 
Frontera  

 La pagina del Sole 

24ORE Progetti e Con-
corsi con il testo integra-

le dell'articolo  

 La pagina del Sole 

24ORE Progetti e Con-
corsi con il testo integra-

le dell'articolo 2  

 La pagina del Sole 
24ORE Progetti e Con-

corsi con il testo integra-
le dell'articolo 3  

DAI COMUNI ADDIO SENZA TROPPI RIMPIANTI AI MAXIRIBASSI 

Le stazioni appaltanti - dai 

Comuni alle Provincie, 
dall'Anas alle società re-
gionali ad hoc - si prepa-
rano a dare l'addio al 

massimo ribasso - per 
alcuni, soprattutto i più 
grandi, senza troppi rim-
pianti - per tutti i servizi di 
architettura e ingegneria. 
E si preparano, con qual-
che difficoltà all'offerta 

economicamente più van-
taggiosa. I Comuni, i 

maggiori committenti di 
progetti, stanno più di altri 
metabolizzando il regola-
mento appalti pubblicato il 
10 dicembre, in vigore 

dall'8 giugno prossimo. 
«Per i piccoli comuni sarà 
un problema - prevede il 
sindaco di Piacenza, Ro-
berto Reggi, in qualità di 
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EUROPA CONCORSI  

SERVIZIO LOG-ON 

Per maggiori 

informazioni e  

per richiedere 

l'attivazione di  

un account 

gratuito  

clicca qui 

 

Per qualsiasi 

ulteriore 

informazione sul 

servizio Log-on è 

a vostra 

disposizione il 

numero verde  

800 031 58 

LA CIRCOLARE DEL  

10 NOVEMBRE 2010  

AGENZIA DEL TERRITORIO 

L'Agenzia del Territo-

rio, con circolare 

58965 del 10.11.2010, 

ha comunicato che i mo-

delli unici catastali 

trasmessi per via tele-

matica siano sotto-

scritti dal professio-

nista che li ha redatti 

mediante firma digita-

le. 

Circolare:  Firma 

digitale obbligatoria 

per la presentazione 

telematica dei modelli 

unici catastali   

 

Link: Modalità di atti-

vazione dei servizi di 

posta elettronica cer-

tificata e firma digi-

tale ai sensi delle 

convenzioni stipulate 

dal CNAPPC SERVIZI DI CONSULENZA A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI 
Consulenza Legale Avv. Antonello Linetti / Riceve su appuntamento 
Consulenza Fiscale Dott. Federico Pozzi / Riceve su appuntamento con cadenza quindicinale 
Consulenza Incarcassa Dott. Arch. G.Paolo Dusi / Riceve su appuntamento 
Consulenza parcelle Riceve su appuntamento 

www.architettibrescia.net 
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