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Nell’informare che gli uffici di Segreteria dell’Ordine saranno chiusi il 

giorno 3 giugno 2011, si comunica che dal 6 al 10 giugno gli orari di a-

pertura saranno i seguenti: dalle ore 9.00 alle ore 16.00 

27 mag - 9 giu 2011 Numero 19 anno 4° 

''La riqualificazione del patrimonio edilizio 
residenziale pubblico e' una grande occasio-
ne per cambiare e sviluppare le nostre 
città'' . Lo ha dichiarato Claudio Fantoni, 
delegato alle politiche abitative e presidente 
della Consulta casa Anci. non siamo ''di 
fronte soltanto ad un forte bisogno abitativo, 
ma anche ad un'occasione unica che riguar-
da la riqualificazione del patrimonio esisten-
te di edilizia residenziale pubblica. Possiamo 
ridisegnare le nostre città , e questo - ha 
evidenziato - vuol dire innanzitutto andare a 
chiudere una serie di emergenze sociali, 
localizzate in periferie degradate dove sono 
'ghettizzate' le fasce piu' deboli della 
popolazione''. Pezzi delle nostre città che e' 
dimostrato possono essere recuperati pro-
cedendo alla ''sostituzioni di immobili e interi 
quartieri, esempi di profondo degrado urba-
no, demolendoli e ricostruendoli secondo 
criteri di qualita'''. Il delegato Anci ha anche 

evidenziato come gli interventi di riqualifica-
zione comprendano l'utilizzo di nuove tecno-
logie e importanti risultati sul fronte dell'effi-
cientamento energetico. ''Per riqualificare il 
patrimonio edilizio abbiamo infatti bisogno di 
alloggi ad alta efficienza energetica ed antisi-
smici, altrimenti, tra l'altro, ne pagheremo le 
conseguenze con sanzioni che nel giro di 
pochi anni potrebbero arrivare dall'Unione 
europea''.  ''L'orizzonte che abbiamo davanti 
è ricco di opportunità Purtroppo sul tema ca-
sa e più in generale sulle politiche abitative, 
non si può mancare di constatare che manca 
un approccio organico e svincolato da consi-
derazioni puramente elettorali. Se si rimane 
su questo piano - ha concluso Fantoni - diffi-
cilmente riusciremo ad intercettare le occa-
sioni che abbiamo davanti, e tanto meno da-
remo risposte ai  3 milioni e 800 mila famiglie 
che vivono in varie forme un disagio rispetto 
al fabbisogno abitativo''. 

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. 

CASA: ANCI; RIQUALIFICAZIONE È OCCASIONE PER CAMBIARE CITTÀ 

 

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  

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 quin-
dicinale 
Consulenza Incarcassa Dott. Arch. G.Paolo Dusi / Riceve su appuntamento 
Consulenza parcelle Riceve su appuntamento 

RIVISTA AL 

La Redazione di AL sta raccogliendo le 

mail e i fax inviati dagli iscritti che, pur 

correttamente inseriti nell’indirizzario, 

si lamentano di non ricevere più la 

rivista. 

Per avere un quadro più preciso della 

situazione, siamo a chiedere gentil-

mente a tutti gli iscritti, in particolare 

a coloro che non dovessero ricevere 

regolarmente la rivista, di comunicarlo 

tramite e-mail (redazione@consulta-

al.it) con l’indicazione di nome cogno-

me e indirizzo, in cui si specifichi con 

esattezza l’ultimo numero di AL rice-

vuto o i numeri mancanti.  

Inserire nell’oggetto dell’e-mail 

“Rivista AL” 

SCHEDA INDAGINE UNDER 35 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine vorrebbe potere svolgere quanto possibile per 

dare un poco di aiuto ai propri giovani iscritti, ha ritenuto dunque di organizza-

re una ricerca interna utilizzando il documento di analisi disponibile sul sito. 

L’intento è quello di cercare di conoscere al meglio la realtà dei giovani profes-

sionisti, e di rispondere di conseguenza alle loro esigenze formative, magari 

riuscendo a superare quella barriera psicologica che spesso impedisce di cono-

scere l’attività dell’Ordine e chi vi dedica una frazione non piccola del proprio 

impegno lavorativo. Confidiamo dunque nel vostro aiuto che si riassume nella 

compilazione del documento, trasmettendolo quindi alla Segreteria dell’Ordine  

entro il 31 maggio prossimo - Clicca qui per visualizzare la scheda  

Clicca sull’immagine 
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UNA LEGGE SALVA-ARCHITETTURA 
Inizia oggi il cammino "istituzionale" della proposta di legge 
popolare per l'architettura promossa dal Gruppo 24Ore 
«Progetti e Concorsi». L'occasione è fornita dalla Confe-
renza nazionale degli architetti, che riunisce a Roma i pre-
sidenti dei 105 ordini provinciali. «Tutti insieme - annuncia 
Leopoldo Freyrie - presidente del Cnappc - sottoscrivere-
mo il testo. È un gesto necessario per riportare la progetta-
zione al centro del sistema di realizzazione dei lavori pubblici». La proposta prevede 
che le amministrazioni locali siano tenute a vagliare attraverso un concorso di archi-
tettura il miglior progetto di un'opera pubblica, piccola o grande che sia. (...)  
La pagina del Sole 24ORE con il testo integrale dell'articolo 

https://inarcassa.popso.it/
https://inarcassa.popso.it/
https://inarcassa.popso.it/
http://www.architettibrescia.net/
mailto:redazione@consulta-al.it
mailto:redazione@consulta-al.it
http://www.architettibrescia.net
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/03/Inserto-4-ppg.pdf
http://www.italiaunita150.it/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/sol260511.pdf


L’Università Ca’ Foscari Venezia apre le 

porte della sua sede storica offrendo un 

servizio di visite guidate a Palazzo Foscari, 

gioiello dell’architettura gotica da cui si 

gode di una vista unica sulla curva più 

ampia del Canal Grande. 

Un suggestivo percorso condurrà i visitato-

ri alla scoperta dell’affascinante storia del 

palazzo, dall’acquisto da parte del Doge 

Francesco Foscari nel 1452 alla fondazio-

ne della Scuola Superiore di Commercio 

nel 1868, fino ad arrivare ai preziosi inter-

venti di Carlo Scarpa nella celebre Aula 

Baratto. 

info: 

Università Ca' Foscari 

Via Dorsodsuro 3246 

Ufficio Relazioni con il Pub-

blico 

8.30-14.00 dal lunedì al 

venerdì 

14.30-17.30 lunedì e merco-

ledì 

T.041 234 8323 

e-mail : urp@unive.it  

website: unive.it 

Le visite si svolgono il lunedì, il giovedì e il 

venerdì alle ore 11.30 e dal lunedì al ve-

nerdì alle ore 14.15 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO  

VARIAZIONE PERCENTUALE 

 

La riforma previdenziale 

di Inarcassa ha previsto 

l’aumento dal 2% al 4% 

dell’aliquota del con-

tributo integrativo a 

partire  

 

dal 1 gennaio 2011 

 

Da tale data pertanto 

gli iscritti agli Albi 

degli Ingegneri e degli 

Architetti, le Società 

di Professionisti, le 

Società di Ingegneria 

dovranno applicare su 

tutte le fatture emesse 

per prestazioni di natu-

ra professionale il con-
tributo integrativo nella nuo-

va misura del 4% 

XVIII Conferenza Internazio-
nale - VIVERE E CAMMINA-
RE IN CITTÀ Mobilità soste-
nibile e sicurezza stradale - 
Brescia, 16 e 17 giugno 2011 
16 giugno - Aula Consiliare 
della Facoltà di Ingegneria - 
Via Branze, 38 
17 giugno - Sala Piamarta 
della chiesa di San Faustino 
- Via San Faustino 
Chairman della conferenza 
Roberto BUSI 
Con il patrocinio di 
Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Brescia 
Ordine degli Architetti Pianifi-
catori Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di 
Brescia 
Comitato scientifico: 
Roberto BUSI, Margherita 
CHANG TING FA, Dominique 
FLEURY, Maurizio TIRA, Pao-
lo VENTURA 
Segreteria scientifica: 
Università degli Studi di Bre-
scia - DICATA 
via Branze, 43 - 25123 Bre-
scia - Italia 
CeSCAm - Michéle PEZZA-
GNO, Silvia DOCCHIO 
Tel: +39 030 3711268-3, Fax 
+39 030 3711312 
e-mail: cescam@ing.unibs.it 
web: www.cescam.ing.unibs.it  

CORSI-CONVEGNI-MOSTRE-SEMINARI 

RASSEGNA LOMBARDA DI 
ARCHITETTURA UNDER 40. 
NUOVE PROPOSTE DI AR-
CHITETTURA 
3ª edizione Premio 
“Rassegna lombarda di Ar-
chitettura Under 40. Nuove 
proposte di Architettura” 
Termine consegna: 
15/06/11… Leggi tutto 
l’articolo » 
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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 in-

formazione sul 

servizio Log-on 

è a vostra di-

sposizione il 

numero verde  

800 031 58 

www.architettibrescia.net 

Ca' Foscari Tour  
visite guidate alla storica sede universitaria... 

Clicca sul logo 

per visualizzare  

le iniziative   

Clicca sull’immagine per visualizzare 

i programmi dei workshop 

-ATTACCO AL SISTEMA DI POSTA AWN- 
Si segnala che è attualmente in corso un attacco informatico alle strutture di posta 
AWN. 
Tale attacco ha determinato la lentezza, segnalata da molti utenti, nella ricezione e 
nella trasmissione della posta Archiworld-AWN e la difficoltà di accedere  ed utilizzare la 
webmail. 

Al fine di evitare ulteriori e spiacevoli disagi agli utenti si è pertanto deciso di anticipare 
a giovedì 26 maggio il completamento delle operazioni di bonifica degli account di posta 
Archiworld-AWN, inizialmente previsto per il 10 maggio 2011 e successivamente posti-
cipato al giorno 1 giugno. 
Con l'entrata in vigore delle nuove modalità di registrazione e la contestuale eliminazio-
ne degli utenti non verificati, la situazione dovrebbe in breve tempo ritornare alla nor-
malità.  
Gli utenti che non dovessero aver completato la procedura di verifica del proprio 
account possono comunque contattare l'assistenza all'indirizzo helpdesk.awn@awn.it al 
fine di gestire con gli uffici il processo di conferma dei dati.  
Archiworld Network si scusa con gli utenti per i disagi che la situazione ha causato agli 
utenti. 

VIAGGIO - STUDIO A LONDRA 
Il Dipartimento Professione dell'Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori Conser-
vatori di Brescia, organizza per le giornate del 30, 31 ottobre e 1 novembre 2011 un viag-
gio- studio a Londra, che svilupperà, con l’aiuto di guide specializzate  un itinerario attraver-
so i luoghi e gli  edifici più rappresentativi dell’architettura contemporanea, alcuni dei quali 
saranno visitati anche all’interno. Nel corso di questo viaggio specialistico, avrà luogo un in-
contro istituzionale con alcuni rappresentanti del RIBA (Royal Institute of British Architects), 
che consentirà anche la visita all’interno dell’edificio.  
Seguiranno maggiori dettagli circa i costi della partecipazione ed il programma definitivo del 
viaggio-studio. 

http://www.designoitaliano.it/plugin/architettura/articles/show/ScarpaCarlo
mailto:urp@unive.it
http://www.unive.it/
mailto:cescam@ing.unibs.it
http://www.cescam.ing.unibs.it
http://www.architettibrescia.net/rassegna-lombarda-di-architettura-under-40-nuove-proposte-di-architettura/
http://www.architettibrescia.net/rassegna-lombarda-di-architettura-under-40-nuove-proposte-di-architettura/
http://www.architettibrescia.net/rassegna-lombarda-di-architettura-under-40-nuove-proposte-di-architettura/
http://www.architettibrescia.net/rassegna-lombarda-di-architettura-under-40-nuove-proposte-di-architettura/
http://www.architettibrescia.net/rassegna-lombarda-di-architettura-under-40-nuove-proposte-di-architettura/#more-2808
http://www.architettibrescia.net/rassegna-lombarda-di-architettura-under-40-nuove-proposte-di-architettura/#more-2808
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://www.architettibrescia.net
http://www.actiongroupeditore.com/
http://www.mart.trento.it/

