
CORSO DI AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI 

Il Dipartimento Professione organizza, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Brescia, un corso di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi finalizzato al 

mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui 

all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 

Il corso avrà inizio Mercoledì 14 Novembre 2012 ore 15 con un SEMINARIO DEDICATO ALLA 

NUOVA NORMATIVA, presso l’Auditorium “Primo Levi” di Via Balestrieri, 6 – Brescia. 
La partecipazione al seminario è aperta a tutti gli iscritti. 

Per il corso si prevede un numero massimo di 30 partecipanti. 

Locandina 

Domanda iscrizione (formato word): 

Corso Completo 
Modulo 1 – 21 novembre 2012 

Modulo 2 – 28 novembre 2012 

Modulo 3 – 12 dicembre 2012 

Modulo 4 – 19 dicembre 2012 

presentato in anteprima il magazine “Point 
Z.E.R.O.”, promosso dal Consiglio Nazionale 

degli Architetti, con l'obiettivo, alla luce 

delle grandi trasformazioni che la nostra 

società sta vivendo ed alla crescente 

sensibilità ambientale, di approfondire i 
temi della sostenibilità ambientale, sociale 

ed economica. La rivista si rivolge agli 

architetti, alle aziende ed ai committenti 

che sono coinvolti nel processo edilizio, 

avendo come obiettivo quello di documenta-
re, diffondere ed incentivare una corretta 

educazione alla progettualità sostenibile. 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti  

è presente a Made Expo al  

Padiglione 18, stand P19 

mercato. Per i giovani architetti rap-
presenta sicuramente una opportunità 

per far conoscere, senza alcun costo, 

le proprie specificità professionali. 

Made Expo 2012 è anche l’occasione 

per approfondire le tematiche legate a 
RI.U.SO, il progetto del Consiglio Nazio-

nale degli Architetti per la Rigenera-

zione urbana sostenibile - diventato 

parte integrante del Piano Città del 

Governo - che consente ai cittadini, 
che ne potranno beneficiare, di avere 

finalmente a disposizione abitazioni 

sicure, progettate e costruite con 

sistemi ecologicamente avanzati ed in 

grado di realizzare l’ormai indispensa-
bile risparmio energetico. 

Tra le altre iniziative previste alla 

importante manifestazione internazio-

nale dedicata all'architettura e all'edi-

lizia, allo stand del Consiglio Nazionale 
Architetti sarà inoltre possibile navi-

gare la prima presentazione de 

“L’Architetto” il nuovo periodico men-

sile degli architetti italiani, interamen-

te digitale, consultabile su tablet 

(Apple e Android), smartphone e sul 
web. La nuova testata - che ha la 

finalità di porsi come punto di incontro 

e di dibattito attorno alla cultura del 

progetto - intende fornire le informa-

zioni - normative, tecniche e di aggior-
namento - necessarie per la profes-

sione di architetto. 

Nello stesso contesto sarà inoltre 

Il Consiglio Nazionale presenta SeeArch, il 

data base dei progettisti italiani 

Sarà più facile far emergere esperienze, 

merito, capacità e presenza sul territorio dei 

professionisti italiani, valorizzando la molta 

"buona architettura" del nostro Paese. See-
Arch, il database a libera consultazione degli 

architetti italiani che il Consiglio Nazionale 

presenta a Made Expo 2012, consente a chiun-

que cerchi architetti, pianificatori, paesaggi-

sti e conservatori, di farlo attraverso un 
motore di ricerca che censisce la localizza-

zione dello studio professionale, oltre al luogo 

di progetti e di realizzazioni. 

Ogni professionista, infatti, può inserire 

all’interno dell’area "Progetti" del database, 
attraverso una semplice procedura, una 

selezione di 10 lavori; per ogni lavoro sarà 

possibile caricare un breve testo di presenta-

zione, un massimo di 5 immagini digitali, le 

informazioni relative alla propria qualifica ed 
ai propri ambiti di attività professionale. 

L'inserimento dei dati di localizzazione per-

metterà inoltre l'attivazione automatica di un 

sistema di georeferenziazione delle opere e 

degli studi professionali 
Oltre a rispondere alle esigenze ed ai bisogni 

dei cittadini, rendendo più semplice interfac-

ciarsi con i professionisti adatti alle loro 

esigenze, nell’attuale situazione di crisi che 

colpisce in modo particolare i 150mila archi-

tetti italiani, SeeArch rappresenta anche uno 
strumento capace di valorizzare le specificità 

professionali e di incentivare, così, le oppor-

tunità professionali e di ampliamento del 

MADE EXPO 2012 
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Telefono 0303751883 / fax 0303751874 

Presidenza e Segreteria 
architettibrescia@archiworld.it 

Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 

 “LINEAMENTI DI RESTAURO“ 

Martedì 23-30 ottobre - 6 novembre 2012 
Ore 15.00 

Auditorium “Primo Levi” di Via Balestrieri, 6  

Brescia 

Locandina 

Rassegna  

LA CONCRETEZZA DEL COSTRUIRE:  

LE NUOVE GENERAZIONI  

“Architetti quaranta – cinquantenni”  

Teatro San Carlino – c.so Matteotti 6/a, Brescia  

Mer. 24-10-2012:  

Elastico spa Stefano Pujatti architetti 
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Clicca sull’immagine per approfondimenti 

Alzheimer Café ® 2012 

SABATO 20 OTTOBRE 2012 dalle ore 15,00 alle 17,30 
presso  

il Centro Diurno Integrato “Achille Papa”  

in via del Santellone 2, Brescia (Q.re Badia) 

verrà affrontato il tema: 

 “PRENDERSI CURA DEL MALATO DI ALZHEIMER” 
L’Associazione Alzheimer Brescia Antonia Biosa organiz-

za Sabato 20 ottobre 2012 dalle ore 15,00 alle ore 

17,30 il prossimo Alzheimer Cafè®, che si terrà presso 

il Centro Diurno Integrato “Achille Papa” messo a dispo-

sizione dalla Fondazione Brescia Solidale, in via del 

Santellone 2 (quartiere Badia), Brescia. Ospite 

dell’incontro sarà il Dott. Gianfranco Cerami, Operato-

re Socio Sanitario presso la Fondazione Casa di Dio, che 

tratterà il tema ”Prendersi cura del malato di Alzhei-

mer”.  

ARCHITETTI E LAVORO  

Convegno 8 novembre 2012 
Il Convegno, promosso dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C. e dalla rivista “AL”, affronta i l 

tema del lavoro dell’architetto nell’ambito delle trasformazioni sociali ed economiche del nostro tempo, soffermandosi su 

aspetti quali le forme di organizzazione professionale, la committenza, i concorsi, i giovani e il mercato estero. La giornata è 

organizzata in due sezioni parallele, “Progettare il futuro” e “10 idee per Expo 2015”, che si svolgeranno rispettivamente ne lla 

sala Orlando e nella sala Turismo di Palazzo Castiglioni a Milano. 

Progettare il futuro 

L’iniziativa è il risultato di una serie di pubblicazioni progressive da parte della rivista “AL” (484/2011 Professione e società; 

485/2011 Ricreare il lavoro; 486/2011 Costruire nel mondo) dedicate al mestiere dell’architetto su scala nazionale e interna-

zionale, che continua oggi all’interno di specifiche rubriche. L’incontro è articolato in quattro sessioni tematiche: Organizza-

zione del lavoro, Qualità della domanda, Giovani e lavoro, Tavola rotonda fra progettisti. Interverranno tra gli altri Leopoldo 
Freyrie, Lorenzo Bellicini, Domenico Podestà, Alessandro Balducci e gli studi di architettura LDA (Genova), Piuarch (Milano), 

Barreca & La Varra (Milano). 

10 idee per Expo 2015 

In continuità con il Convegno “Expo 2015 e Lombardia” svoltosi nell’ottobre 2011, l’incontro prevede la presentazione di idee 

progettuali e di iniziative inerenti l’occasione e un dibattito in cui si aggiornerà lo stato dell’arte della manifestazione.  
Interverranno tra gli altri Ferruccio Favaron, Emilio Battisti, Alessandro Belgiojoso, Luisa Collina, gli studi di architettu-

ra  Liverani /Molteni e Onsite, Alessia Gallione, Andrea Kerbaker e Massimiliano Carbonaro. 

La partecipazione al Convegno è pubblica e gratuita, previa registrazione al seguente indirizzo:  

http://www.infoprogetto.it/iscrizione_workshop.php?id=62 

ARCHITETTI E LAVORO - PROGETTARE IL FUTURO  -  10 IDEE PER EXPO 2015 

8 novembre 2012 Palazzo Castiglioni:  “Progettare il futuro” – Sala Orlando, ore 9.00 – 18.30 - “10 idee per Expo 2015” – Sala 

Turismo, ore 11.30 – 18.30 - Milano (linea 1 MM Palestro) 

Programma 

ARCHITETTURA DEL VINO 

23 ottobre 2012 - ore 16.00 
Presso Brixia Expo - Fiera di Brescia 

Via Caprera 5 - Brescia 

Programma 

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/10/Corso-Antincendio.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/10/MODULO-ISCRIZIONE-CORSO-818.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/10/ISCRIZIONE-CORSO-818-N.-1.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/10/ISCRIZIONE-CORSO-818-N.-2.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/10/ISCRIZIONE-CORSO-818-N.-3.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/10/ISCRIZIONE-CORSO-818-N.-4.doc
http://www.architettibrescia.net/
http://www.facebook.com/pages/Ordine-degli-Architetti-di-Brescia/197745766971614
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.seearch.it/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/09/Corso-Restauro-Ottobre.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/09/cartolina.pdf
http://www.infoprogetto.it/iscrizione_workshop.php?id=62
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/10/AL_Programma-convegno-Expo_LOCANDINA2.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/10/Architettura-del-vino.pdf


collaborazione con la Soprintendenza dei 

Beni Architettonici e Paesaggistici per le 

Province di Brescia, Cremona e Mantova, 

e con l’Assessorato Cultura e Turismo 

della Provincia di Brescia,    

I prossimi appuntamenti si terranno: 

Martedì 23 ottobre 2012 – 

“Esperienze di cantiere” 

Clicca sui logo per accedere al sito 

essere il luogo più sicuro per trovare riparo in 
caso di terremoti e calamità. 

Nell'Emilia del dopo terremoto il Saie pensa 

alla ricostruzione 

Il via oggi alla Fiera. In quattro giorni nascerà 

una casa antisismica. 

Professioni: Marina Calderone rieletta 

presidente del Cup 

La votazione si e' svolta oggi nell'ambito dell'as-

semblea formata dai presidenti dei Consigli 

nazionali componenti il Comitato unitario degli 
ordini e dei collegi professionali. 

Musei: Consiglio nazionale architetti, bene 

Melandri al Maxxi 

«Auspichiamo che la nuova presidenza prose-

gua ed implementi le importanti iniziative del 
Museo». 

«Ricostruiamo l'Italia», un forum lungo 3 

giorni 

Al Saie quattro argomenti portanti: il futuro 

della progettazione e quello degli edifici, il 
recupero dei centri storici e le nuove regole di 

certificazione. 

 

Sisma: Freyrie, piu' risorse a riqualifica-

zione delle citta' 

Al convegno inaugurale del Saie 2012: meno 

investimenti nelle grandi infrastrutture e 

maggiori risorse alle citta' per ristruttura-

re. 

Le tecniche in pressing sulle Stp 

Al Madexpo 2012. «Il ministro della giustizia 

firmi il regolamento attuativo della riforma 

degli ordini». 

Ricostruire e innovare: inizia il Saie post

-sisma 

Oggi il dibattito «Un impegno di discussione 

e ricerca perché niente dovrà essere come 

prima». 

Assenso o Rifiuto? sicuramente un 

Pasticcio 

Le zone vincolate e il sì in 45 giorni. Cancel-

lato il silenzio-rifiuto. Ma come faranno le 

sovrintendenze sotto organico? 

«Due scuole su tre non sono a norma» 
L'allarme di architetti, ingegneri e costrut-

tori: oltre il 60% è più vecchio delle leggi. 

Freyrie: gli istituti scolastici dovrebbero 
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RASSEGNA STAMPA 

CORSO LINEAMENTI DI RESTAURO 

COMUNE DI CHIARI 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Riqualificazione viale Mazzini nella città di 

Chiari Free! 

Pubblicato il 19 Ottobre 2012. Scadenza 26 

Novembre 2012 

 

COMUNE DI GUSSAGO 

INCARICHI - ELENCHI PROFESSIONISTI 

Elenco professionisti 

Pubblicato il 16 Ottobre 2012. Scadenza 09 

Novembre 2012 

 

COMUNE DI ODOLO 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Commissione per il Paesaggio 

Pubblicato il 08 Ottobre 2012. Scadenza 23 

Ottobre 2012 

 

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Piano di Indirizzo Forestale della Comunità 

Montana di Valle Camonica Free! 

Pubblicato il 27 Settembre 2012. Scadenza 29 

Ottobre 2012 

 

COMUNE DI MARONE 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Istruttore Tecnico (Geometra Architetto 

Ingegnere) 

Pubblicato il 26 Settembre 2012. Scadenza 22 

Ottobre 2012 

 

COMUNE DI RONCADELLE 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Restauro dei corpi fabbrica esistenti e 

ampliamento del cimitero 

Pubblicato il 07 Settembre 2012. Scadenza 30 

Ottobre 2012 

Fonte:  Europa Concorsi 

EUROPA CONCORSI  

SERVIZIO LOG-ON 
Per maggiori informazioni e  per richie-

dere 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 

a cura di FVB 

Il 16 ottobre ha avuto inizio il corso “Lineamenti di 

Restauro – Il significato del rapporto tra le 

figure professionali dell’Architetto e del Re-

stauratore sia in fase progettuale ed esecuti-

va, alla luce delle nuove normative in materia”, 

organizzato dal Dipartimento Professione, in 

Martedì 30 ottobre 2012 – “Il ruolo della 
progettazione” 

Martedì 6 novembre 2012 – “Questioni parti-

colari” 

dalle ore 15.00, presso l’Auditorium Primo 

Levi – via Balestrieri 6, Brescia . 
Al termine del corso, a tutti coloro che avranno 

frequentato almeno tre delle quattro lezioni 

previste, verrà rilasciato su richiesta 

un attestato di partecipazione, previo versa-

mento di Euro 10,00 per diritti di segreteria. 
 

PROGRAMMA  

VISITA GRATUITA ALLE OPERE DI KENGO KUMA 

E ARATA ISOZAKI- 10 NOVEMBRE 2012  
L’Ordine degli Architetti P. P. e C. promuove, con il 

supporto di Pro Viaggi Architettura, la giornata di 

aggiornamento professionale dedicata alla visita 

di due recenti opere realizzate dal mae-

stro Kengo Kuma all’interno del sito produttivo 
dell’azienda Casalgrande Padana, e della nuova 

biblioteca di Maranello realizzata dallo stu-

dio Arata Isozaki e Andrea Maffei Associati. La 

partecipazione all’iniziativa,  riservata agli 

iscritti all’Ordine professionale, è completa-

mente gratuita e comprende lo spostamento in 

pullman e il pranzo, offerto dalla stessa Casal-

grande Padana. 

Per informazioni contattare: Pro Viaggi Archi-

tettura – Tel. 0546.655195 – Fax 0546.655196 – 
Email: info@proviaggiarchitettura.com 

Per iscrizioni utilizzare il seguente link: 

http://www.proviaggiarchitettura.com 

PROGRAMMA 

LOCANDINA 

VISITA NUOVA SEDE DELL’ORDINE 

Il Consiglio dell’Ordine intende organizzare una visita al Palazzo Martinengo alle Palle (via San Martino della 
Battaglia n. 18), che sarà futura sede dell’Ordine. 

Date le attuali condizioni dell’immobile e la presenza di alcuni cantieri di manutenzioni, risulta indispensabile un 

contingentamento del numero dei visitatori. 

Pertanto si invitano i colleghi interessati ad inviare, in forma scritta (email infobrescia@awn.it – fax 

030.3751874), i loro nominativi così da riuscire ad organizzare 
la prevista visita in ordine alla situazione esistente. 

VADEMECUM - LE CONSEGUENZE DELLA RIFORMA SULLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO 

Il CNAPPC ha redatto un vademecum per riassumere l'iter e le principali tematiche connesse allo 

sviluppo della Riforma della Professione e chiarire, in modo sintetico, le principali conseguenze 

che questa avrà sullo sviluppo della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e con-

servatore. 

 

Vademecum - le conseguenze della riforma sulla professione di architetto 

P.E.C.  

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

Si informa dell’avvenuto rinnovo del contratto 

stipulato il 30 luglio 2009 tra il Consiglio 

Nazione e la società ArubaPEC SpA per il servi-

zio agli iscritti agli Ordini professionali dei 

servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) e 

di Firma Digitale (FD).  

L’Ordine, con il rinnovo di tale convenzione, 

si fa carico del pagamento dell’attivazione e 

utilizzo della casella PEC dei propri iscritti. 

Si raccomanda che l’indirizzo di posta elettro-

nica certificata debba essere consultato, a 

vostra cura, periodicamente per verificare 

la ricezione di messaggi. 

Clicca qui per ulteriori  

informazioni 

COMPENSI PER LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012 è stato pubblicato il Regolamento che fissa i 
parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le profes-

sioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 

24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 

Si tratta del decreto del ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 che definisce i criteri di 

valutazione della prestazione professionale, per determinare i compensi nei casi di contenzioso 
tra il professionista e il cliente. 

I parametri si rendono necessari in seguito all’abrogazione delle tariffe professionali minime 

con il decreto Liberalizzazioni. 

Le disposizioni del regolamento si applicano alle liquidazioni successive al 23 agosto 2012, data 

della sua entrata in vigore. 
Il decreto è composto da 42 articoli e 3 allegati, ed è articolato in sette Capi: disposizioni gene-

rali (Capo I), disposizioni concernenti gli avvocati (Capo II), i dottori commercialisti ed esperti 

contabili (Capo III), i notai (Capo IV), le professioni dell’area tecnica (Capo V) e infine le altre 

professioni (Capo VI).” 

CASA DI CURA DOMUS SALUTIS  

- PROGETTO CARE -  

APPARTAMENTI PREDIMISSIONALI  

INAUGURAZIONE IL 19 OTTOBRE 2012 - ore 17.00 
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http://www.architettibrescia.net/accedi-alla-tua-mail-pec/
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