
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 

che ospita l'Esposizione mondiale, non ha, 
invece, bandito alcun concorso di architet-

tura, preferendo fare tutto "in house", 

attraverso le partecipate regionali e comu-

nali, in beffa alla concorrenza e soprattutto 

alla necessità di una selezione pubblica e 
meritocratica dei progetti migliori. Gli 

architetti italiani esprimono nuovamente al 

Commissario Bracco la loro disponibilità a 

fornire  "tutto il supporto per arrivare, in 

quattro mesi, ad avere un progetto di 
qualità scelto, pubblicamente tra tutti 

coloro che vorranno mettere il loro talento 

a confronto", nella consapevolezza che 

l'architettura sia un elemento fondante 

della cultura del nostro Paese e che non 
esiste alcun buon motivo per rinunciarvi. 

Articoli dalla rassegna stampa AWN 

Expo: Ordine architetti, ci sia concorso per 

Padiglione Italia 

«Expo, concorso almeno per il Padiglione 
Italia» 

Lettera degli architetti: Expo lanci un con-

corso per il Padiglione Italia 

il vero lascito di Expo 2015 alla comu-
nità, essendo destinato ad essere 

utilizzato anche dopo l'Esposizione: per 

questo motivo  deve diventare il sim-

bolo della buona architettura italiana e 

della coerenza delle costruzioni di 
Expo con il tema della sostenibilità 

ambientale e sociale posto a fonda-

mento dell'evento". Il Consiglio Nazio-

nale degli Architetti ha più volte sotto-

lineato come l'appuntamento del 2015 
dovesse essere l'occasione per affer-

mare il valore collettivo della buona 

architettura e di regole trasparenti 

nell'affidamento degli incarichi pagati 

con i soldi pubblici. Ma l'Italia, Paese 

"A nome del Consiglio Nazionale degli  Archi-
tetti, mi rivolgo a lei perché almeno il proget-

to del Padiglione Italia sia realizzato per 

concorso, dando, in tal modo, il segno dell'im-

pegno dell'Italia nel premiare la qualità dei 

progetti migliori, sulla base di merito e capa-
cità". Inizia così la lettera aperta che il Presi-

dente degli architetti italiani, Leopoldo Fre-

yrie, ha inviato a Diana Bracco, Commissario 

per il Padiglione Italia a Expo 2015 con la 

quale offre la consulenza del Consiglio Nazio-
nale degli Architetti per definire il bando e il 

software per organizzare il concorso on line 

per la scelta del miglior progetto per la 

realizzazione del Padiglione.  

"Il Padiglione Italia - continua la lettera - sarà 

EXPO 2015: ARCHITETTI, CONSIGLIO NAZIONALE, "ALMENO IL PADIGLIONE ITALIA SIA REALIZZATO PER CONCORSO" 
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Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 

 “LINEAMENTI DI RESTAURO“ 

Martedì 30 ottobre - 6 novembre 2012 
Ore 15.00 

Auditorium “Primo Levi” di Via Balestrieri, 6  

Brescia 
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DDL SEMPLIFICAZIONI: CLINI:  

NESSUN CONDONO IN MATERIA EDILIZIA 
Relativamente alle interpretazioni che sono state date su una 

norma del Ddl semplificazioni, quella sull'abolizione del silenzio-

rifiuto dell'amministrazione in materia edilizia, il ministro dell' 

ambiente Corrado Clini ha precisato  che "in quella norma non 

c`è nessun condono, nessuno sconto, nessun attacco all'am-
biente, nessuna porta aperta alla speculazione sui territori 

protetti e di pregio. Il Governo ha confermato un principio del 

diritto e ha risolto una distorsione". "Perché un cittadino che fa 

una domanda a un'amministrazione pubblica ha il diritto - 

spiega Clini - di avere una risposta, positiva o negativa che sia. 
Se si chiede un intervento vietato dalle norme vigenti quella 

domanda non va ignorata o messa in un cassetto, ma va rifiuta-

ta esplicitamente ed in tempi ragionevolmente brevi". Secondo 

il ministro il "silenzio-rifiuto al contrario de-responsabilizza 

l'amministrazione pubblica e consente di non  rispondere alle 
domande dei cittadini. E l' inerzia delle amministrazioni è stata 

troppo spesso un alibi per l' abusivismo". 

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) 

Locandina 

Programma 

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 

C.I.P.I. COMITATO INTERPROFESSIONALE DI PREVENZIONE INCENDI BRESCIA 

Gentile Professionista, 
ho di recente avuto l'onore di essere eletto nuovo Presidente del C.I.P.I. Brescia 

(Comitato Interprofessionale di Prevenzione Incendi) che, come forse saprà, ha il 

compito di agevolare il lavoro dei professionisti che operano nel campo della sicurezza 

antincendio e di promuoverne la formazione. 

Il primo compito viene svolto attraverso un dialogo continuo con il Comando prov.le dei 
Vigili del Fuoco a cui si sottopongono problemi che gli operatori del settore segnalano; 

si cerca quindi, con la collaborazione del Comandante, di trovare delle soluzioni soddi-

sfacenti sia per i professionisti, sia per il Comando. 

A tal proposito, Le chiedo quindi, se lo ritiene, di segnalare via mail 

(info@ordineingegneri.bs.it), in forma del tutto ANONIMA E CONFIDENZIALE, eventuali 
segnalazioni o problemi, in vista anche di un prossimo incontro che il CIPI richiederà al 

Comandante provinciale.  

Sperando di farLe cosa gradita, colgo l'occasione per augurarLe buon lavoro, in un 

momento in cui lavorare è sempre più difficile, anche a causa della situazione critica in 

cui versa il nostro Paese. 
Cordialmente, IL PRESIDENTE Ing. Fabrizio MALARA 

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.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217501AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217501AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217481AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217481AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217771AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217771AWN0300/M/26671AWN0306
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.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/09/Corso-Restauro-Ottobre.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/10/AL_Programma-convegno-Expo_LOCANDINA2.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/10/AL_Architetti_e_lavoro_PROGRAMMA_BASSA.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
mailto:info@ordineingegneri.bs.it


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,    
 

 

 

Clicca sui logo per accedere al sito 

contratti. 

Le t t e r a  de g l i  a r c h i t e t t i :  E x po  

la nc i  u n  c o nc or s o  pe r  i l  P a d i g l i o -

ne  I t a l i a  

Verso il 2015 «Vogliamo meritocrazia». 

2 3  o t t obr e  2 0 12   

E x p o :  O r d i ne  a r c h i t e t t i ,  c i  s ia  

c o nc or s o  p e r  P a d i g l i o ne  I t a l i a  

Il Consiglio Nazionale ha piu' volte sottolineato 

come l'appuntamento del 2015 dovesse essere 

l'occasione per affermare il valore collettivo 
della buona architettura e di regole trasparenti. 

P ia no  c i t t à  c o nt r o  gr a nd i  o pe r e :  

e c c o  l a  pr os s i m a  s f i da  

Architetti: il presidente Freyrie mette a fuoco il 

tema nel momento giusto, in cui tutto è predi-
sposto per archiviare dieci anni di dominio della 

grande opera. 

2 2  o t t obr e  2 0 12   

Le  c o nt r a d d i z i o n i  d i  u n  ge n i o  

m o de r no  
Terragni. Al Ciac di Foligno le invenzioni del 

grande architetto a partire dai progetti per il 

Danteum mai costruito. 

2 5  o t t obr e  2 0 12   

E d i l i z i a  e  ur ba n is t ic a ,  i l  G o-

ve r n o  r is c r i ve r à  t u t t a  l a  n or -

ma t i va  

I cardini della riforma: riordino di Dia, Scia 

e permesso di costruire, agevolazioni per la 
riqualificazione e freno al consumo di suolo. 

Ar c h i t e t t ur a  e  s os t e n i b i l i t à  

a m b i e nt a le  

La sostenibilità ambientale deve essere un 

valore condiviso e ispirare il lavoro degli 
architetti. 

L ' An t i t r us t  m o l la  g l i  or d i n i  

Parla il presidente dell'Agcm. Che annuncia 

la tregua con le professioni. Pitruzzella: 

tariffe a parte, non resta molto da fare. 

24 ottobre 2012  

Quando smantellare non serve 

Protezione civile, Grandi rischi, lascia 

l'ufficio di presidenza - Il dipartimento: a 

repentaglio previsione e prevenzione. 

Appalti, operazione riordino 

Verso il Cdm. In arrivo un pacchetto di 

interventi destinati a rivedere le regole sui 
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RASSEGNA STAMPA 

CORSO LINEAMENTI DI RESTAURO 

COMUNE DI ERBUSCO 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Studio geologico del pgt (studio idraulico e 

idrogeologico) 

Pubblicato il 25 Ottobre 2012. Scadenza 05 Novembre 

2012 

PROVINCIA DI BRESCIA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Redazione componente ambientale adeguamento al 

piano paesaggistico presso il settore assetto 

territoriale 

Pubblicato il 23 Ottobre 2012. Scadenza 29 Ottobre 2012 

PROVINCIA DI BRESCIA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Redazione componente ambientale valutazione 

ambientale strategica presso il settore assetto 

territoriale 

Pubblicato il 23 Ottobre 2012. Scadenza 29 Ottobre 2012 

PROVINCIA DI BRESCIA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Redazione componente ambientale: revisione 

pianificazione provinciale (ptcp) e valutazione 

incidenza e rete ecologica strumenti urbanistici 

Pubblicato il 23 Ottobre 2012. Scadenza 29 Ottobre 2012 

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 

BRENO - 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 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 

I prossimi appuntamenti si terranno:  

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 

Associazione Alzheimer Brescia in favore dei malati di Alzheimer e dei loro Familiari 

NOVITA’: Sabato 27 Ottobre 2012 dalle ore 15,00 alle 17,00  
presso  

l’Associazione Alzheimer Brescia Antonia Biosa,  

via del Gallo 22/24, Brescia (q.re S. Bartolomeo)  

ha avvio il  LABORATORIO DI ARTE TERAPIA PER I MALATI DI ALZHEIMER  

riservato ai Malati e ai loro Familiari e Caregivers. 
L’Associazione Alzheimer Brescia Antonia Biosa il 27 ottobre 2012 dalle 15,00 alle 17,00 è lieta di 

invitarvi all'APERTURA AL PUBBLICO del laboratorio di  

ARTE TERAPIA 

che avrà luogo ogni mese il secondo e quarto sabato dalle 15,00 alle 17,00. 

"L'Arte è lo strumento più elevato di comunicazione, anche quando il linguaggio verbale non 
riesce più a esprimersi: l’Arteterapia, quindi, può essere efficacemente applicata in modo 

terapeutico nelle demenze, una delle cui caratteristiche è la progressiva perdita della comuni-

cazione verbale".  

http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217771AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217771AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217771AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217501AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217501AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217501AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217511AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217511AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217461AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217461AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217461AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217861AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217861AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217861AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217861AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/218441AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/218441AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/218451AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217591AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/217591AWN0300/M/26671AWN0306
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