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Momenti di sport e di 

divertimento, incontri 

con il gusto, intratte-

nimenti, shopping ed 

insieme occasioni di 

aggiornamento e confronto per i pro-

fessionisti: un appuntamento dedicato 

a tutti loro, alle loro famiglie e a quanti 

vogliono condividere questo evento, di 

ormai lunga tradizione e forte richia-

mo. 

 Scheda di iscrizione alle gare (460 KB) 

 Regolamento (77 KB) 

 Locandina (515 KB) 

 Informazioni  

dal: 17-3-2011 al: 20-3-2011 

regione: Trentino Alto Adige città: 

San Martino di Castrozza 

sede: San Martino di Castrozza 

telefono: +39 0461 983193 

web: www.campionatisci-ingarch.it 

e-mail: Fondazione Luigi Negrelli 

dell'Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Trento 

Per chi disegna a ripetizione torri da centi-
naia di metri vale la definizione di archistar. 
Che termine va escogitato per dei trentenni 
che inventano a Rozzano e costruiscono in 
Palestina una scuola di copertoni? Oggi alle 
18.30 allo Spazio FMG (via Bergognone 27) 
inaugura il terzo episodio di Italians do it 
better, collettiva curata da Luca Molinari e 
Simona Galateo che in quattro progetti 
racconta la buona architettura italiana nel 
mondo. Tra un ministero degli interni geor-
giano e un museo d'arte contemporanea a 
Cracovia, la Scuola di gomme fa la parte del 
coraggioso intruso. Realizzata in 12 mesi, 
accoglie 100 bambini tra i 6 e gli 11 anni del 
villaggio beduino di Al Khan Al Ahmar, ad 
est di Gerusalemme, nei Territori Occupati 
palestinesi. «Ma ospita all'occorrenza an-
che parte della comunità di adulti» spiega 
Alessio Battistella, il più anziano di Arcò, il 
collettivo che ha dato un nuovo senso alle 
ruote dismesse. Nato nel '71, Battistella è 
uno dei quattro architetti del gruppo di cui 

fanno parte anche tre ingegneri. Una sola 
donna, tutti sono nati a ridosso del 1980, 
chi a Milano, chi a Bari, chi a Barcellona. 
Ma Arcò (architettura e cooperazione) non 
è uno studio: «Piuttosto un gruppo di pro-
gettazione dove si integrano i talenti, nel 
quale non esiste alcuna gerarchia e per il 
quale, vorrei fosse chiaro, non parlo da 
leader ma da portavoce». Un collettivo 
orizzontale e compatto che si è trovato nel 
2008 attorno all'idea «che a Milano è diffi-
cile realizzarsi, andando oltre qualche dise-
gno di interni e l'eccesso di politica». Da 
ricercatori con esili prospettive di carriere 
accademiche, l'occasione per una fuga arri-
va grazie a Vento di terra 
(www.ventoditerra.org), una ong attiva dal 
2003 con progetti in Africa, Haiti e Palestina 
e con cui oggi Arcò condivide la sede a Roz-
zano. (...) 
Clicca qui per visualizzare la pagina de la 
Repubblica con il testo integrale dell'artico-
lo 

ARCHITETTI CORAGGIOSI "PROGETTI LOW COST PER I BAMBINI PALESTINESI" 

 

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  

PARTITA DI CALCIO 

Sto cercando di organizzare una partita di calcio a 

11 tra Ordine degli Architetti e quello degli Ingegne-

ri. Ho sentito un amico della squadra degli Ingegneri 

e lui si è detto disponibile per organizzare qualcosa. 

Avete amici o conoscenti o voi stessi disposti a gio-

care e disponibili?....fatemi sapere che facciamo la conta 

(link.mensi@libero.it) . Ci conosceremo meglio giocando fra di noi prima di 

affrontare la squadra degli Ingegneri. 

Buon lavoro a tutti. Ciao e grazie a tutti per la disponibilità. 

Fabio Mensi 

A breve sul sito saranno di-

sponibili i programmi e tutte 

le informazioni utili riguar-

danti le seguenti iniziative: 

Visite tecniche ai cantieri 

“APERITIVI IN CANTIERE” 

 

CORSO DI ORIENTAMENTO AL 

PAESAGGIO -Procedure am-

ministrative di tutela: la rela-

zione e l'autorizzazione pae-

sistica ai sensi del Dlgs 

42/2004 

L’Universita’ degli Studi di 

Brescia  - Dipartimento  

Icata  – in cooperazione 

con l’Ordine degli Architet-

ti, P., P. e C. della Provincia 

di Brescia,  organizzano 

due CORSI DI FORMAZIONE 

SU VERIFICA DEI PROGETTI 

AI FINI DELLA VALIDAZIONE  

Per maggiori dettagli su 

ogni singolo corso cliccare 

sui seguenti link: 

CORSO INTRODUTTIVO 

CORSO OPERATIVO 

CAMPIONATI DI SCI ARCHITETTI-INGEGNERI 2011  

S. MARTINO DI CASTROZZA 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/MODULO_ISCRIZIONE.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/regolamento-gare.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Network/Network_2011/LOCANDINA_CAMPIONATI_SCI_INGEGNERI_ARCHITETTI_2011.pdf
http://www.campionatisci-ingarch.it/
mailto:info%40ordineingegneritn.it
mailto:info%40ordineingegneritn.it
mailto:info%40ordineingegneritn.it
http://www.ventoditerra.org
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/rep240211.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/rep240211.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/rep240211.pdf
mailto:link.mensi@libero.it
http://www.architettibrescia.net/corsi-di-formazione-su-verifica-dei-progetti-ai-fini-della-validazione/
http://www.architettibrescia.net/corsi-di-formazione-su-verifica-dei-progetti-ai-fini-della-validazione/
http://www.architettibrescia.net/corsi-di-formazione-su-verifica-dei-progetti-ai-fini-della-validazione/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/02/presentazione_introduttivo.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/02/presentazione_operativo.pdf


per i cittadini e per i visi-

tatori della città, scelta 

preferibilmente nell'ambi-

to delle aree costiere di 

trasformazione urbana.  

Elaborati richiesti:  

- relazione di non più di 

cinque cartelle  

- due tavole numerate in 

formato A1  

1° premio:  € 5.000,00  

Scadenza  di presentazio-

ne degli elaborati: 31 

Marzo 2011 

Maggiori Informazioni sul 

Sito dell' Osservatorio 

Concorsi 

www.architetturaitalia.it 

Banditore: Rotary Club 

Genova 

Tipologia: idee - aperto 

Classe di concor-

so: nazionale  

Soggetti ammes-

si: architetti, designers, 

altro  

Il Rotary Club Genova, ha 

pensato di focalizzare la 

propria attività in campo 

culturale su una proposta 

destinata a dotare la città 

di un' opera simbolo della 

portualità genovese che 

assolva la funzione di me-

moria anche per le gene-

razioni future. La propo-

sta si realizza attraverso 

l'istituzione di un concor-

so di idee, cui verrà attri-

buito un premio di € 

5.000,00, per la progetta-

zione e la realizzazione di 

un'opera dedicata al 

"container", simbolo del 

porto e della prosperità e-

conomica ad esso collega-

ta . Infatti il commercio in-

ternazionale via container 

rappresenta un'insostituibile 

fonte di lavoro, nonché uno 

dei principali fattori di cre-

scita socio-economica per 

la comunità genovese. L'o-

pera vincitrice del concorso, 

è destinata ad essere espo-

sta in un zona di richiamo 

CONCORSO DI IDEE REALIZZAZIONE DI  

UN SIMBOLO URBANO DEDICATO AL CONTAINER 

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% 

INARCASSA  

Si informa che con decreto interministeriale del  27/12/2010 è 

stata approvata la modifica dell'art.36.1 e 36.7 dello Statuto 

Inarcassa che stabilisce la nuova data di trasmissione  

del  reddito professionale IRPEF e del Volume d'affari Iva da 

parte di iscritti e non iscritti:  

31 OTTOBRE 

e la nuove modalità di trasmissione: tramite Inarcassa on-line 

Suggeriamo a chi non lo ha ancora fatto, di registrarsi per 
tempo  ad Inarcassa ON-LINE per non rischiare di trovarsi poi 
nell'impossibilità di ottemperare a quanto stabilito dallo 
Statuto. 

18784256 

Causale Quota d’iscrizione 

anno 2011 

Importo Euro 200,00 

(duecento/00) 

oppure 

Bonifico Bancario pres-

so Banco di Brescia – Corso 

Martiri della Libertà 14, 

Brescia 

C/C 15891 Codice ABI 

3500 

Codice CAB 11200 CIN S 

IBAN:  

IT41S035001120000000

0015891 

Ordinante nome e co-

gnome dell’iscritto 

Causale Quota 

d’iscrizione anno 2011 

Importo di Euro 200,00 

 (duecento/00) 

Beneficiario Ordine degli 

Architetti della Provincia 

di Brescia-

CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI PER L’ANNO 2011 

Si riportano le modalità di 

pagamento per il contri-

buto annuale d’iscrizione 

all’Albo professionale per 

l’anno 2011 con scadenza 

28 febbraio 2011: 

da compilarsi in tutte le 

sue parti specificando 

nome e cognome 

dell’iscritto 

Bollettino Postale c/c n. 
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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 digi-

tale obbligatoria per 

la presentazione tele-

matica dei modelli uni-

ci catastali   

Link: Modalità di atti-

vazione dei servizi di 

posta elettronica cer-

tificata e firma digi-

tale ai sensi delle 

convenzioni stipulate 

www.architettibrescia.net 

Action Group Editore organizza  

I Workshop di Elementi  -Edizione 2011- 

Scarica la presentazione dell´iniziativa 

Quando e i temi 24 marzo Interior design, 19 maggio Legno strutturale 

http://www.architetturaitalia.it/bandi_detail.aspx?IDConcorso=1562
https://inarcassa.popso.it/
https://inarcassa.popso.it/
http://www.awn.it/AWN/download/Firma_digitale_obbligatoria_per_la_presentazione_telematica_dei_modelli_unici_catastali.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Firma_digitale_obbligatoria_per_la_presentazione_telematica_dei_modelli_unici_catastali.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Firma_digitale_obbligatoria_per_la_presentazione_telematica_dei_modelli_unici_catastali.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Firma_digitale_obbligatoria_per_la_presentazione_telematica_dei_modelli_unici_catastali.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Firma_digitale_obbligatoria_per_la_presentazione_telematica_dei_modelli_unici_catastali.pdf
http://http/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/140821AWN1107
http://http/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/140821AWN1107
http://http/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/140821AWN1107
http://http/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/140821AWN1107
http://http/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/140821AWN1107
http://http/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/140821AWN1107
http://www.actiongroupeditore.com/public/workshop_elementi.pdf

