
La copertura sanitaria integrativa 

della CAMPA ha dei vantaggi in più:  

Non ha scopo di lucro, ma esclusi-

vamente finalità assistenziale ed è 

basata sulla reciprocità. 

Non esercita mai il diritto di recesso 

e assiste i propri Soci per tutta la 

vita. Consente di fruire della copertu-

ra senza rischi di interruzione o 

disdette né per limiti di età né per 

sinistrosità. Garantisce il rimborso delle spese sani-

tarie sia per tutti i tipi di ricovero, sia per gli accer-

tamenti diagnostici eseguiti a scopo preventivo e 

anche delle spese odontoiatriche. Ha una rete di 

centri sanitari convenzionati dove effettuare le prestazioni senza anticipo della spesa e senza 

liste di attesa. I contributi associativi, a differenza dei premi delle polizze assicurative, sono 

fiscalmente detraibili dalle imposte al 19% (il massimale di detraibilità di 1.291,14 € è autonomo 

e non si cumula con altre detrazioni).  

Sintesi delle condizioni agevolate riservate agli iscrit-

ti all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori, 

Conservatore della provincia di Brescia che decide-

ranno di aderire per la prima volta alla CAMPA. 

A breve sul sito la convenzione completa. 

La CAMPA, storicamente Cassa Mutua dei 

Professionisti, propone una convezione 

per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservato-

ri della Provincia di Brescia relativa-

mente alle formule di copertura che si 

integrano alle polizze proposte da 

Inarcassa garantendo una reale e 

concreta tutela della salute e preven-

zione sanitaria. 

CONVENZIONE CAMPA - OAPPC DI BRESCIA 

"Ponendo a zero il consumo del suolo", 
occorre realizzare un piano per incen-

tivare la rigenerazione di case e 

di  quartieri che applichino standard 

elevati di sostenibilità ambientale, con 

edifici in classe energetica A, capaci di 
autoprodurre energia, utilizzare 

materiali ecologici, risparmiare e 

riciclare l'acqua e  che organizzino già 

in casa la separazione dei rifiuti. Gli 

incentivi volumetrici e di sconto sugli 
oneri sono, infatti, la leva che può 

indurre una cambiamento radicale 

nell'approccio alle ristrutturazioni 

e  alle nuove edificazioni". 

"Tutto ciò  - conclude Freyrie - può 
essere realizzato  attraverso concorsi 

di architettura -  che possono essere 

banditi anche da parte dei privati -

  per garantire trasparenza e  una 

Il nuovo Piano di Governo del Territorio - 
sul quale il Consiglio Comunale sta dibat-

tendo in questi giorni - deve essere l'occa-

sione affinchè  Milano -  così come dovreb-

bero fare anche  le altre città italiane, 

allineandosi con quanto avviene nelle  città 
europee - esca dalle logiche urbanistiche, 

puramente e solo  regolatorie,  per incide-

re sulla qualità dell'habitat e della vita 

quotidiana dei cittadini". 

Lo ha dichiarato Leopoldo Freyrie, presi-
dente del Consiglio Nazionale degli archi-

tetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conserva-

tori. 

"Deve essere l'occasione - continua -  per 

introdurre norme innovative riguardo alla 
rigenerazione di edifici e di  quartieri, 

sostenendo sperimentazioni di eco soste-

nibilità urbana così come avviene da tempo 

in Francia, Germania, Austria e Svezia. 

migliore qualità dei progetti". 
Su questi temi il Consiglio nazionale degli 

Architetti ha organizzato - insieme ad Ance 

e a Legambiente -  il  Forum, ''RI.U.SO  - 

CITTÀ E RIGENERAZIONE URBANA. Archi-

tettura e industria delle costruzioni per 

una nuova strategia di sviluppo'' che si 

terrà il 20  ed il 21 aprile prossimi - all' 

Auditorium Stella Polare della Fiera Milano, 

Rho - nel corso delle iniziative della 51a 

edizione dei Saloni. 
 

Articoli dalla rassegna stampa AWN 

Freyrie: Pgt Milano per un piano di riqualifi-

cazione urbana 
Pgt Milano, un'occasione di sostenibilità e 
rigenerazione urbana 
Piano di Governo del Territorio di Milano: 

occasione di rigenerazione urbana 

PGT, MILANO: "SIA L'OCCASIONE PER LANCIARE UN PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA" 

CORSO PER PROGETTISTI E 

RESTAURATORI DELL’ARCHITETTURA 

STORICO-MONUMENTALE 

È  disponibile il programma della 

seconda edizione del corso 

2^ EDIZIONE CONCORSO 

(2011/2012) 

“ARCHITETTURE SOSTENI-

BILI - innovazione tecnica e 

qualità formale” 

Per visualizzare clicca su 

Bando di concorso 
 

 

Sul sito dell’Ordine potete 

trovare il decreto ed una 

rassegna stampa riguar-
dante l’argomento  

LIBERALIZZAZIONI DELLE 

PROFESSIONI 

Clicca qui 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori  

della Provincia di Brescia 
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Numero 9 anno 5° 

Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia 

di Brescia 

Via delle Grazie, 6 
25122 Brescia 
Telefono 0303751883 Fax 0303751874 

Orario di apertura al pubblico 

della segreteria 

lunedì, mercoledì, venerdì 9,30 – 12,00 e 
15,30 – 18,00 
martedi, giovedì 9.30 – 18.00 

Contatti 
Telefono 0303751883 / fax 0303751874 

Presidenza e Segreteria 
architettibrescia@archiworld.it 

Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 

I TECNICI RINNOVANO L'ALLEANZA 

L'unione fa la forza. Potrebbe essere lo slogan delle professioni dell'area tecnica che si sono incontrate in occasione dell'assemblea dei 
presidenti dei 92 ordini provinciali dei dottori agronomi e forestali, chiusasi il 7 marzo a Roma, cui hanno preso parte i leader degli archi-

tetti, ingegneri, periti industriali e periti agrari. «Sulle società multidisciplinari insieme dovremmo risolvere i problemi», ha detto Andrea 

Sisti, alla guida del Conaf, visto che «le diverse competenze professionali dei singoli ordinamenti rimarranno, ma all'interno delle nuove 

realtà societarie ci sarà bisogno di andare in un'unica direzione». Per Giuseppe Jogna, numero uno dei periti industriali, è necessario 

«trovare strategie comuni facendo capire agli amministratori pubblici che in certe condizioni non si possono effettuare le giuste presta-
zioni». Leopoldo Freyrie, al vertice degli architetti, ha sostenuto che la sua categoria e quella degli agronomi «devono togl iere i recinti, 

andando a prendere quei mercati internazionali che apprezzano le nostre competenze». 

La pagina di ItaliaOggi con il testo integrale dell'articolo 
Testata: Italia Oggi Data: 08-03-2012 Autore: Simona D'Alessio 

Contributo annuale di iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori per l’anno 2012 
Si riportano le modalità di pagamento per il contributo annuale d’iscrizione all’Albo professionale 

per l’anno 2012: da compilarsi in tutte le sue parti specificando nome e cognome 
dell’iscritto. 
Per posta tramite Bollettino Postale: c/c 18784256  - Causale: Quota d’iscrizione anno 2012—

Importo: Euro 200,00 (duecento/00) Scadenza: 28 febbraio 2012 oppure Tramite istituti 
bancari: Bonifico Bancario presso Banco di Brescia – Corso Martiri della Libertà 14, Brescia 

n.ro C/C: 15891 Codice ABI: 3500 Codice CAB: 11200 CIN: S Codice IBAN: 

IT41S0350011200000000015891 Beneficiario: Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia 

BANDO PER BORSA DI STUDIO PRESSO LA SOPRINTENDENZA  

PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DI BRESCIA,  

CREMONA E MANTOVA 

È disponibile sul sito il Bando con cui, per l’anno 2012, l’Ordine degli Architet-
ti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia riserva n. 1 

borsa di studio semestrale di € 4.000,00 (quattromila/00) ai giovani iscritti 

da meno di tre anni all’Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesag-

gisti e Conservatori della Provincia di Brescia e con età massima di 35 anni al 

momento della presentazione della domanda, da svolgersi presso la Soprintenden-
za per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova. 

La documentazione richiesta dal bando dovrà essere presentata entro le ore 

12,00 del giorno 11 aprile 2012. 

SCARICARE IL BANDO PER TUTTE LE INFORMAZIONI 

NUOVA SEDE DELL’ORDINE   

Cronologia procedura selezione  

ed atti principali 

La relazione ripercorre le modalità di 

esame delle proposte della nuova sede 

dal marzo 2010 nelle riunioni del Consi-

glio Direttivo e della Commissione Nuova 
Sede (NS), nonché i deliberati 

dell’assemblea Ordinaria 2010 e i princi-

pali atti ufficiali. 

Relazione presentata in occasione 

dell’assemblea del 19 dicembre 2011 

http://www.campa.it/
http://www.campa.it/
http://www.campa.it/
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documenti, che persegue una logica di servizio più efficiente ed effica-

ce verso gli associati, ma anche di economicità e di rispetto per 

l’ambiente. 

Non hai ancora trasmesso a Inarcassa il tuo indirizzo PEC? 

Fallo subito tramite l’apposita funzione predisposta su Inarcassa On 

line , sotto la voce "i tuoi dati". 

Dal 1° settembre 2012, Inarcassa - sempre per effetto della medesima 

deliberazione -  utilizzerà la PEC in via esclusiva per la trasmissione di 

tutti gli atti, comunicazioni o servizi, e tutti i soggetti interessati alle 

attività istituzionali di tipo previdenziale ed assistenziale (Ingegneri 

ed Architetti associati, Ingegneri ed Architetti non associati, Società di 
Ingegneria, Associazioni di Professionisti) dovranno per tale data avere 

comunicato un indirizzo di PEC. 

Attenzione: al momento il servizio Inarcassa è accessibile esclusivamen-

Informiamo che, per deliberazione del Consiglio di Ammini-

strazione n. 18795/12 del 26/01/12, a partire dal 1° marzo 

p.v. Inarcassa ha iniziato la trasmissione privilegiata di 

comunicazioni e documenti tramite Posta Elettronica 

Certificata (PEC) a tutti i professionisti che ad oggi abbia-

no regolarmente comunicato un indirizzo PEC. 
L’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, grazie alla 

valenza legale del mezzo, ci permette di compiere un passo 

definitivo verso l’eliminazione delle comunicazioni su carta, 

e di ricevere e trasmettere informazioni e dati attraverso 

la rete in modo sicuro, privato e con la certezza di reca-

pito di una lettera raccomandata. 

Per Inarcassa questo è un traguardo importante verso la 

semplificazione e l’informatizzazione nella trasmissione di 

te da caselle PEC appartenenti a circuiti ―aperti‖. Non sono 
pertanto idonee tutte le caselle governative, giacché esse 

permettono la trasmissione solo fra provider dello stesso 

circuito, da cui Inarcassa, in qualità di Ente privato, è ad 

oggi esclusa. Citiamo, a titolo esemplificativo, fra le più 

diffuse tutte quelle a desinenza finale gov.it 
(postacertificata.gov.it, postacert.inps.gov.it , etc.). 

Ricordiamo che l’indirizzo PEC di Inarcassa in ricezione, 

attivo già dal 2010, è: protocollo@pec.inarcassa.org. 

L’account può ricevere solo mail di posta elettronica certi-

ficata. 

posta l’obiettivo di individuare idonee forme 

per “comunicare” l’urbanistica non solo agli 

addetti ai lavori, ma anche alla cittadinanza. 

L’ambito tematico del ciclo di incontri proposto, 

è la pianificazione urbanistica in rapporto 

alla mobilità e alle nuove esigenze abitative, 
con particolare riferimento agli scenari europei 

che possono rappresentare, sotto il profilo 

della qualificazione del tessuto urbano, riferi-

menti di buona pratica. 

Particolare attenzione sarà rivolta ai meccani-
smi di contrattazione e alle modalità di governo 

delle trasformazioni urbanistiche da parte delle 

amministrazioni locali. 

Incontri di studio sulle prospettive di trasfor-

mazione urbana conseguenti e condizionate dai 
nuovi strumenti di pianificazione e dalla realiz-

zazione della metropolitana leggera della città 

di Brescia. 

TERZO INCONTRO 

22 marzo 2012, h 17.00 – 19.30 

AmbienteParco, sala Energic.Ambiente, Largo 

Torrelunga, 7 – Brescia 

CITTÀ METROPOLITANA O METROPOLITANA DELLA 
CITTÀ 

Mobilità rapida e lenta nelle trasformazioni 
urbane 

La partecipazione attiva ai processi decisionali 

della comunità e l’analisi di meccanismi di 

contrattazione che influiscono sulla formazione 
delle decisioni e sui programmi di trasforma-

zione urbanistica. 

La pianificazione e la progettazione partecipate 

sono state e possono ancora essere strumenti 

di conoscenza e di intervento che restituiscano 
e valorizzino il senso del governo del territorio. 

 

SCARICA LA LOCANDINA GENERALE  

FORME DI MOBILITÀ E FORME DEL TER-

RITORIO – PROSPETTIVE DI URBANISTI-

CA SOSTENIBILE (terzo incontro) 

Partendo dall’attività di approfondimento 

circa le tematiche inerenti 

la pianificazione, considerata la situazio-
ne congiunturale che interessa la città di 

Brescia e la sua amministrazione impe-

gnata nella formazione del nuovo piano di 

governo del territorio, l’imminente inaugu-

razione di un nuovo assetto di mobilità 
rappresentato dalla metropolitana brescia-

na, la previsione a scala sovralocale 

dell’importante appuntamento rappresenta-

to dall’EXPO2015 e non ultimo l’impegno 

nell’attività di supporto del progetto MOSLO, 

la Commissione Urbanistica dell’Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Brescia si è 
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ATTIVITÀ DELL’ORDINE 

CORRISPONDENZA INARCASSA VIA PEC DAL 1° MARZO 

BRENO (BS), ITALIA - COMUNITÀ MONTANA DI 
VALLE CAMONICA 
CONCORSI - PARTECIPAZIONE APERTA 

“Abitare minimo nelle Alpi”. Cellula 

abitativa minima, autonoma, reversibile, 

(bivacco) Free! 

Scadenza 22 Aprile 2012 
 
CAZZAGO SAN MARTINO (BS), ITALIA - 
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

CREATIVITÀ - CONCORSI DI DESIGN 

Franciacorta in Fiore 2012 - Allestimenti 

verdi - Il bel giardino di casa nostra  Free! 

Scadenza 10 Aprile 2012 

 
DARFO BOARIO TERME (BS), ITALIA - COMUNE 
DI DARFO BOARIO TERME 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Parco Comunale delle “Terme di 

Boario” Free! 

Scadenza 29 Aprile 2012 
 
CHIARI (BS), ITALIA - COMUNE DI CHIARI 
INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Impianto termico ed installazione pompe 

di calore presso la sede comunale 

Scadenza 23 Marzo 2012 
 
BRESCIA (BS), ITALIA - BRESCIA MOBILITÀ 
CONCORSI - CONCORSI PER STUDENTI 

Too Icon Metropolitana di Brescia Design 

Contest Free! 

Scadenza 30 Giugno 2012 
 
BRESCIA (BS), ITALIA - AZIENDA OSPEDALIERA 
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Manutenzione straordinaria Padiglione 

Infettivi 

Scadenza 19 Marzo 2012 
 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

EUROPA CONCORSI  

SERVIZIO LOG-ON 
Per maggiori informazioni e  per richiedere 

l'attivazione di un account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informazione sul servi-

zio Log-on è a vostra disposizione  

il numero verde 800 031 58 

a cura di FVB 

SOCIETÀ, IL TIMONE RESTA IN MANO AI PROFESSIONISTI 

A qualcuno piace molto, ad altri per niente. La norma sulle società di professionisti, modificata dal decreto liberalizzazioni, spacca in due il mondo 
della progettazione: agli architetti va bene così com'è, gli ingegneri ne avrebbero fatto volentieri a meno, le società di ingegneria la vedono come 

un passo indietro epocale. 

Le posizioni, invece, sono molto più appiattite sugli altri cambiamenti al decreto, che impattano in maniera piuttosto limitata sul mondo dei pro-

gettisti. È il caso delle regole sul preventivo, che escono decisamente ammorbidite dal testo finale: salta l'obbligo e l'illecito disciplinare connesso. 

Si parla soltanto di un «preventivo di massima». Una novità più funzionale agli avvocati che ad architetti e ingegneri. «Noi confermeremo le 
norme deontologiche secondo le quali ci vuole un contratto scritto», spiega il presidente degli architetti, Leopoldo Freyrie.  Discorso simile per la 

questione del compenso ai tirocinanti: secondo le nuove regole ci sarà un "rimborso spese" dopo sei mesi. «È una cosa giusta - spiega il presi-

dente degli ingegneri, Armando Zambrano - perché aiuta a inserire il praticante nel mercato del lavoro e perché incentiva il professionista a 

usarlo in maniera accorta». Mentre è netta la contrarietà alla regola che accorpa i primi due livelli della progettazione: «È un colpo ai concorsi di 

progettazione - attacca Freyrie - che invece avrebbero bisogno di essere stimolati». (...) 
La pagina del Sole 24ORE ET con il testo integrale dell'articolo 
Testata: Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio Data: 09-03-2012 Autore: Giuseppe Latour 

15 marzo 2012 - In fiera il restauro è ecosostenibile È con questo spirito che il 28 marzo si aprirà a Ferrara 

Fiere il Salone dell'arte del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali. 
14 marzo 2012 - Ue, piano Marshall per l'edilizia Finanziamenti per la riqualificazione energetica degli edifici. Il vicecommissario Tajani annuncia che 

Bruxelles sperimenterà i project bond. 

14 marzo 2012 - Ecobuild a Londra mette in mostra le tecnologie per le città verdi La grande kermesse sarà ospitata all'ExCell, il nuovo quartiere 

fieristico di Londra, dal 20 al 22 marzo prossimi. 

14 marzo 2012 - Una task force per le dismissioni Proposta del presidente dell'Ance all'Agenzia del demanio presentata al Mipim di Cannes. 
14 marzo 2012 - Biennale e Triennale a Rischio quanto Pesa una Svista burocratica E' quello che accade nella circolare interpretativa della legge 

finanziaria. 

14 marzo 2012 - Abbiamo perduto l'idea di bellezza I barbari sono tra noi e spesso costruiscono edifici nei quali non abiterebbero. 

 13 marzo 2012 - Le casse dei professionisti vogliono uscire dall'elenco Istat Lavoro e previdenza. Gli enti chiedono la modifica del Dl 16/2012. 

 13 marzo 2012 - Icone del passato e multimedialità: le contaminazioni del nuovo «Abitare» Si trasforma la rivista di architettura fondata nel 1961 da 
Piera Pieroni. 

12 marzo 2012 - Bankitalia: così è cambiata l'offerta di posti dal '93 Meno lavoro per i ceti medi ignorati impiegati e insegnanti si cercano solo 

qualifiche alte. 

RASSEGNA STAMPA  
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