
zione della dia, ma non della 

superdia (ovvero della di-

chiarazione sostitutiva del 

permesso di costruire). (...) 

Per visualizzare il testo inte-

grale dell’articola clicca su la 

pagina del Sole 24ORE  

Al nuovo piano per la crescita 

lavora anche il ministro per le 

Semplificazioni, Roberto Caldero-

li. Il pacchetto di misure è già 

pronto e va dal rilancio del piano 

casa con la riqualificazione delle 

aree urbane degradate, all'allar-

gamento dell'accordo bonario per 

razionalizzare e snellire le proce-

dure nelle controversie in materia 

di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture. (...) 

È attesa anche la corretta appli-

cazione della segnalazione 

certificata di inizio attività in 

edilizia (Scia). Quest'ultima  - 

che dal prossimo 1° aprile si 

potrà fare esclusivamente online 

(...) - potrà essere  applicata 

anche ai cantieri edili in sostitu-

DAL PIANO CASA AL PIANO CITTÀ CON LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 
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La News Letter viene pub-

blicata ogni venerdì dalle 

ore 14.00 sul sito 

11 - 17 febbraio 2011 Numero 5 anno 4° 

Lezione intervista dal  

titolo: 

“I PAESAGGI DEL DESIGN, 

NUOVI SCENARI NELL’ERA 

DIGITALE” 

Aldo Colonetti, Direttore 

della rivista OTTAGONO e 

Direttore Scientifico del 

Gruppo IED intervista Piero 

Castiglioni, Architetto e 

Designer 

VENERDI’ 18 FEBBRAIO 2011 

ORE 10.00 

presso la sala conferenze – 

secondo piano Fiera di Bre-

scia ( Via Caprera, 5 Brescia) 

Clicca qui per visualizzare 

l’invito 

Anche quest’anno 

saremo presenti 

(stand C09-03) alla 

30^ Mostra di arre-

damento, comple-

menti e materiali per 

la casa “BresciaCasa 

Design” che si terrà 

dal 12 al 20 febbraio 

2011 presso la Fiera 

di Brescia   

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. 

Banditore: Rotary International Distretto 2080 Srl 

Classe di concorso: nazionale  

Soggetti ammessi: studenti laureandi o laureati da 

non oltre cinque anni delle facoltà di Architettura  

Il Club intende contribuire con questa edizione 

del concorso alla ridefinizione sociale, architetto-

nica e urbanistica dell''area di snodo e cerniera tra 

le emergenze culturali e sportive dall''auditorium 

"Parco della Musica" progettato da Renzo Piano, 

del palazzetto dello sport e dello stadio Flaminio 

progettati da Pierluigi Nervi, del centro culturale 

ed espositivo Maxxi progettato da Zaha Hadid. 

Gli elaborati dei Concorrenti vincitori saranno 

messi a disposizione dell''Amministrazione comu-

nale di Roma nell''ambito delle iniziati-

ve rotariane per Roma ed illustrati in un apposito 

Convegno, che avrà luogo in occasione della 

premiazione dei vincitori del Concorso.  

Elaborati richiesti:  

- relazione illustrativa di 8 facciate formato UNI 

A3  

- 3 tavole formato UNI A3  

- busta chiusa sigillata contenente le generalità 

dei componenti il gruppo di progettazione   

Consegna elaborati: 15 maggio 2011  

Primo premio:  € 2.500,00  

Maggiori Informazioni sul Sito dell' Osservatorio 

Concorsi: www.architetturaitalia.it 

CONCORSO DI IDEE RENOVATIO URBIS 2010-2011 

 

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: infobrescia@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 

Termina l’aggiornamento in materia di 

sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili con l’ultima edizione corso 

breve E, che si terrà il 9 e 23 marzo 

2011,  

Si precisa che per la partecipazione ai 

corsi sarà data la priorità agli iscritti a 

questo Ordine Professionale. 

Per maggiori informazioni clicca su   

programma corso E  

e per iscriverti puoi compilare 

il modulo iscrizione  

SERVIZI A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI 
Posta Elettronica certificata (PEC) - gratuita con convenzione ARUBAPEC fino al 2012 - 
per ulteriori informazioni clicca qui 
Firma digitale - vai alla convenzione  
Europa Concorsi - per iscriversi clicca qui 
Banche Dati Online della PA per i Professionisti - convenzione con Visura - per iscriverti 
clicca qui 
Biblioteca della facoltà di ingegneria - Università degli studi - per maggiori informazioni 
clicca qui 
Registro unico - per cercare un collega iscritto presso un altro Ordine professionale - per 
accedere clicca qui 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/sol060211.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/sol060211.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/02/BSCD11_invitoArch_ok.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/02/BSCD11_invitoArch_ok.pdf
http://www.architetturaitalia.it/bandi_detail.aspx?IDConcorso=1575
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/attivazione-di-casella-di-posta-elettronica-certificata-pec/
https://www.pec.it/firmadigitale_convenzioni.aspx?convenzione=cnappc1579
http://europaconcorsi.com/register
http://portalearcbrescia.visura.it/default.do
http://www.architettibrescia.net/biblioteca-della-facolta-di-ingegneria/#more-2347
http://www.cnappc.it/


CONTRIBUTO INTEGRA-

TIVO – VARIAZIONE 

PERCENTUALE 

La riforma previden-

ziale di Inarcassa 

ha previsto 

l’aumento dal 2% al 

4% dell’aliquota del 

contributo integra-

tivo a partire  

dal 1 gennaio 2011. 

Da tale data pertan-

to gli iscritti agli 

Albi degli Ingegneri 

e degli Architetti, 

le Società di Pro-

fessionisti, le So-

cietà di Ingegneria 

dovranno applicare 

su tutte le fatture 

emesse per presta-

zioni di natura pro-

fessionale il contri-
buto integrativo nella 
nuova misura del 4% 

sportello della sostenibilità 
ambientale e le energie rin-
novabili.  
Infine il ristorante Mon-
do.Liquido è luogo di degu-
stazione dei cibi e vini tipici 
locali, salumi, formaggi di 
malga, focacce, torte, sapori 
semplici e genuini.  
AmbienteParco ha organizza-
to nel febbraio 2010 Mi illu-
mino di Meno al Parco, nel 
maggio 2010 l’Electric Mobi-
lity Festival, nel settembre 
2010 la Settimana della Mobi-
lità sostenibile, nell’ottobre 
2010 il Solar Festivoltaico, 
che ha visto affluire un nume-
ro significativo di visitatori, 
partecipanti alle conferenze e 
ai caffè scientifici e ai labora-
tori didattici. 
Il 18 febbraio 2011 torna 
M’illumino di meno, la più 
radiofonica campagna sul 
risparmio energetico mai 
escogitata sul globo terrac-
queo. (caterpillar.blog.rai.it/
milluminodimeno).  
La Giornata del Risparmio 
Energetico 2011, special edi-
tion per i 150 anni dall’unità 
d’Italia. Anche quest’anno 
Caterpillar invita comuni, 
associazioni, scuole, aziende 
e case di tutt’Italia ad aderire 
all’iniziativa creando quel 
silenzio energetico che ha 
coinvolto le piazze di 
tutt’Europa negli anni scorsi, 
per fare spazio, dove possibi-
le, ad un’accensione virtuosa, 
a base di fonti rinnovabili.  
Come suggerito da 
Caterpillar, AmbienteParco 
ha intenzione di ideare un 
M’illumino Mob, un evento 
che riunisca più persone ad 
AmbienteParco, un luogo 
aperto e pubblico, particolar-
mente visibile, per testimo-
niare la necessità di una ge-
stione più “illuminata” del 
nostro futuro.  
AmbienteParco è già un pun-
to di riferimento sulla soste-
nibilità a Brescia, e per 

M’illumino di meno sta 
organizzando una serie di 
incontri per il mondo dei 
progettisti, geometri, archi-
tetti, ingegneri e installato-
ri.  
Perchè partecipare da pro-
tagonisti?  
Elementi che concorreran-
no all’unicità dell’incontro 
saranno la forte attualità 
del tema, ribadita anche 
dall’ormai famosa trasmis-
sione radiofonica 
Caterpillar, ma soprattutto 
il Vostro intervento di pre-
sentazione dei Vostri pro-
dotti e delle Vostre soluzio-
ni innovative volte non solo 
al risparmio energetico per 
l’illuminazione, ma soprat-
tutto al confort delle abita-
zioni. 
Il programma  
15.15: Modera Marco Caffi 
(AmbienteParco)  
15.30: L’illuminazione natu-
rale negli edifici  
16.00: Le nuove concezioni 
di illuminazione interna 
(Flos)  
16.30: Architettura e luci 
negli esterni: sfide ed op-
portunità (Simes)  
17.00: Domotica Residen-
ziale: evoluzione del co-
mando e controllo 
dell’illuminazione;  
la domotica residenziale 
attraverso iPhone e iPad 
(Schneider Electric)  
17.30: Case History 1 - la 
riqualificazione illuminotec-
nica di un edificio ad uso 
uffici (Giuliano venturelli)  
18.00: Case History 2 - 
l’illuminazine e la valorizza-
zione del patrimonio pub-
blico artistico (A2A)  
18.30: Aperitivo a tema sul 
risparmio energetico e le 
fonti rinnovabili (Marco 
Ronchi AmbienteParco) 
ambiente PARCO 

Per ulteriori informazioni  
visitate il sito 

www.ambienteparco.it 

AMBIENTEPARCO: ILLUMINA IL TUO FUTURO  

LA LOCATION, AMBIENTE-
PARCO A BRESCIA  

AmbienteParco è il primo 
parco a tema che si pone 
l’obiettivo di diffondere 
conoscenze, stimolare cu-
riosità, attirare attenzione 
sulla sostenibilità ambien-
tale.  
15.000 metriquadrati di 
verde nel cuore di Brescia, 
dove esposizioni interattive 
unite a programmi didatti-
ci, eventi culturali e giochi 
per il divertimento e lo sva-
go vogliono dare vita a un 
cambiamento concreto e 
responsabile.  
AmbienteParco è un gran-
de contenitore di eventi e 
iniziative, luogo e rete di 
scambio di conoscenze, di 
confronto e di stimolo tra 
diversi ambienti sui temi 
della sostenibilità, il rispar-
mio energetico, la produ-
zione di energia da fonti 
rinnovabili, la mobilità so-
stenibile, il riciclo e 
l’illuminazione. Il 2010 è 
stato l’anno di start up, in 
cui sono stati sviluppati 
alcuni exhibit, i laboratori 
ed i servizi di ristorazione e 
di intrattenimento.  
Lo spazio da ottobre ospita 
Semplice e Complesso, mo-
stra interattiva su comples-
sità, disordine e caos, rea-
lizzata in collaborazione 
con il CNR, Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche, premio 
quale “best exhibition” del 
Shanghai Science Festival 
del 2008, con 70.000 visita-
tori in 8 giorni.  
Un laghetto e un acquario 
con l’adiacente Gioco.lab 
sono sede di approfondi-
menti sul tema dell’acqua e 
dell’ambiente per bambini, 
famiglie e scuole.  
Lo Spazio Energic.ambiente 
è luogo ideale per meeting, 
convegni, incontri e dal 
mese di settembre è opera-
tivo l’Eco.Info.Point, uno 
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http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/
http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/
http://www.ambienteparco.it/

