
ha prodotto come risultati una pessima 

qualità delle costruzioni, il massacro 

del paesaggio, l' inadeguatezza ai terre-

moti, le pessime condizioni del patri-

monio monumentale, un approccio 

burocratico che punisce gli investimen-

ti onesti e favorisce il sistema delle 

tangenti". 

Sono i bisogni dei cittadini - per il Con-

siglio Nazionale - che devono stare al 

centro delle attenzioni della politica. 

"Le leggi e i regolamenti dell'edilizia 

dovrebbero rendere possibile a tutti di 

migliorare il proprio abitare, rispettan-

do i diritti degli altri e quelli dell'am-

biente, garantendo sicurezza e salute, 

promuovendo la  qualità. Rendere ob-

bligatorio per ogni casa dove vivono o 

lavorano i  cittadini il "libretto dell'edi-

ficio" consentirebbe a  tutti  di essere 

consapevoli e responsabili della sicu-

rezza dell'abitare, dei consumi, del 

rispetto delle regole, della manutenzio-

ne necessaria perché le case vivano più 

a lungo". 

"Gli architetti italiani - conclude - 

"sono pronti a fare la loro parte con 

idee, serietà, competenza tecnica e con 

la passione culturale che li caratterizza. 

Sono pronti a mettere  il … … . segue 

"E' giunta l'ora di rigenerare l' Italia": è 

questo il monito lanciato dal Consi-

glio Nazionale degli Architetti, Pianifi-

catori, Paesaggisti e Conservatori in 

vista delle prossime elezioni politiche 

che "si celebrano nel pieno di una 

profonda crisi politica ed economica, 

mentre i cittadini sono apparentemen-

te rassegnati ad affrontare anni diffici-

li, guidati da una classe politica inca-

pace di progettare un futuro migliore, 

intenta com'è a ragionare su se stessa, 

in un mondo a parte".  

Per gli architetti italiani "da questa 

condizione si esce con le idee, il co-

raggio e la perseveranza, assumendosi 

la responsabilità di progetti innovativi, 

in sinergia con le comunità che com-

pongono la società italiana, per risol-

levare una Nazione piegata su se stes-

sa, bloccata dalle contrapposizioni 

istituzionali e da un delirio normativo 

i cui fini sono ormai indecifrabili: da 

qui nasce l'esigenza di un piano di 

rigenerazione urbana sostenibile, 

spostando risorse dalle grandi infra-

strutture alle città, vero cuore della 

nazione e dell'economia, perché solo 

una politica seria di riuso porta a ri-

sparmi veri e alla crescita economica, 

culturale e sociale indispensabile 

all' Italia". 

"E' necessario - continua -  il Consi-

glio Nazionale che "il prossimo Parla-

mento e il prossimo Governo concen-

trino sulle città un'azione integrata di 

rigenerazione, che metta a sistema 

progetti innovativi di riuso radicale 

delle aree urbane. Serve, tra l'altro, 

smettere di consumare suolo e recu-

perare quelle vaste parti delle città 

abbandonate; assicurare agli italiani 

case sicure, abitabili, efficienti e belle, 

anche demolendo e ricostruendo; 

incentivare i risparmi energetici ed 

idrici, la messa in sicurezza sismica, 

razionalizzare il ciclo dei rifiuti fin 

dentro casa, realizzare infrastrutture 

digitali utili a ridurre la mobilità tradi-

zionale". 

"Occorre, poi, razionalizzare subito " 

l' insieme delle norme che regolano le 

costruzioni, ormai incomprensibili, 

contradditorie, affastellate in migliaia 

di regole, provvedendo ad approvare 

una legge urbanistica nazionale ade-

guata alla realtà, declinabile regional-

mente, ma sulla base di un progetto 

per il territorio italiano". 

"L'apparato normativo che ci affligge 

ELEZIONI: AI CANDIDATI PREMIER; "È GIUNTA L'ORA DI RIGENERARE L'ITALIA" 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 

WeekMailWeb 9  

CONVERSAZIONI 

DI DESIGN 

In occasione di 

BresciaCasa 2013 

l’Ordine organizza 

due incontri  dedi-

cati al tema del 

design: venerdì 1 

marzo - ore 18.30, 

“Design e demo-

cratizzazione del 

gusto” con il Pro-

fessor Francesco 

Trabucco, e vener-

dì 8 marzo – ore 

17.30, “Eco-

effectiveness nel 

progetto della 

luce e dello spa-

zio” con la 

designer Carlotta 

de Bevilacqua. 

Presso: Brixia Expo 

Fiera di Brescia, 

Via Caprera 5 

Brescia 

 

LOCANDINA 

EVENTO 

Numero 6 - Anno 6°  

Ordine degli  

Architetti,  

Pianificatori, 

Paesaggisti e 

Conservatori 

della Provincia  

di Brescia 
Via delle Grazie, 6 

25122 Brescia 

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 

CORSO DI  

ACUSTICA 

Per ulteriori infor-

mazioni clicca su:  

PROGRAMMA 

DEL CORSO 

DOMANDA DI 

ISCRIZIO-

NE_CORSO 

COMPLETO.pdf 

DOMANDA DI 

ISCRIZIO-

NE_LEZIONE 28 

MARZO.pdf 

Seminario di 

aggiornamento di 

Prevenzione 

Incendi 

LA PREVENZIO-

NE INCENDI 

NEGLI EDIFICI 

STORICI 

6 marzo 2013 

Venerdì 1 Marzo 17.00 - 22.00 

Sabato 2 Marzo 14.00 - 22.00 

Domenica 3 Marzo 10.00 - 20.00 

    
Venerdì 8 Marzo 17.00 - 22.00 

Sabato 9 Marzo 14.00 - 22.00 

Domenica 10 Marzo 10.00 - 20.00 

DENTRO L'ESPOSIZIONE 

La manifestazione è una vetrina del setto-

re arredamento e design, complementi e 

accessori per la casa, incluse le nuove 

offerte di tecnologia per la sicurezza, il 

risparmio energetico, il rispetto 

dell’ambiente. 

Molte le novità, una su tutte la scelta stili-

stica dello spazio espositori, ogni azienda partecipante 

avrà uno stand pre-allestito, questo per garantire conti-

nuità, rigore ed eleganza nella presentazione dei pro-

dotti esposti. Il pubblico sarà facilitato, nel tour in fiera, 

dal percorso consigliato che permetterà di visitare tutte 

le realtà espositrici presenti. Molte le aziende già iscritte che, nonostan-

te i tempi poco facili, non hanno voluto mancare all’appuntamento 

perché forti degli importanti risultati ottenuti lo scorso anno. 

Tra gli appuntamenti collaterali alla manifestazione continua la collabo-

razione con l’Ordine degli Architetti, P., P. e C. della Provincia di 

Brescia che si occuperà dell’organizzazione di convegni (programma) 

rivolti agli operatori del settore, si attendono importanti nomi del de-

sign italiano.  

Tra le novità si segnala il progetto DES_AUT, uno spazio dedica-

to al design autoprodotto un vero temporary design shop, dove 

un gruppo esclusivo di designer affermati, provenienti dal territo-

rio italiano ed europeo, esporrà per la vendita le proprie realizza-

zioni. 

E ancora, per quanti vogliono riprogettare, rinnovare o 

trasformare il proprio spazio abitativo, in fiera presso 

lo stand di dentroCASA, architetti professionisti offri-

ranno gratuitamente la loro consulenza. Alcuni dei 

progetti realizzati verranno pubblicati sulla rivista den-

troCASA. 

Per tutti gli iscritti all’Ordine di Brescia è 
stato riservato un invito OMAGGIO.  

Per scaricare clicca qui  
o su una delle immagini 

http://www.architettibrescia.net/conversazioni-di-design-bresciacasa-2013/
http://www.architettibrescia.net/conversazioni-di-design-bresciacasa-2013/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/02/Conversazioni-di-Design_Programma.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/02/Conversazioni-di-Design_Programma.pdf
http://www.architettibrescia.net/
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/01/Leaflet-Corso-Acustica.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/01/Leaflet-Corso-Acustica.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/01/modulo_iscrizione_Acustica_intero-corso.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/01/modulo_iscrizione_Acustica_intero-corso.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/01/modulo_iscrizione_Acustica_intero-corso.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/01/modulo_iscrizione_Acustica_intero-corso.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/01/modulo_iscrizione_Acustica_LEZIONE-SICUREZZA-28-MARZO.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/01/modulo_iscrizione_Acustica_LEZIONE-SICUREZZA-28-MARZO.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/01/modulo_iscrizione_Acustica_LEZIONE-SICUREZZA-28-MARZO.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/01/modulo_iscrizione_Acustica_LEZIONE-SICUREZZA-28-MARZO.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/02/6-3-13_Depliant_seminario_edifici_vincolati.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/02/6-3-13_Depliant_seminario_edifici_vincolati.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/02/6-3-13_Depliant_seminario_edifici_vincolati.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/02/6-3-13_Depliant_seminario_edifici_vincolati.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/02/Conversazioni-di-Design_Programma.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/02/BSO13_invito_omaggio_ORDINEARCHITETTI.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/02/BSO13_invito_omaggio_ORDINEARCHITETTI.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/02/BSO13_invito_omaggio_ORDINEARCHITETTI.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/02/BSO13_invito_omaggio_ORDINEARCHITETTI.pdf


DM SUI PARAMETRI AL RUSH FINALE 

che e dei servizi (pubblico, privato 

e privato sociale) che vengono ero-

gati a livello territoriale. 

Per garantire una conoscenza pun-

tuale del fabbisogno è necessario 

ovviamente intercettare il più am-

pio numero di persone possibile. 

Resta inteso che detta promozione 

non e' rivolta ai soli titolari/

amministratori/manager ma a tutte 

le famiglie che, a vario titolo, pos-

sono essere raggiunte dall'azienda 

associata (maestranze, fornitori, 

cooperative, consulenti 

ecc); lo scopo infatti e'  

dare la massima diffusione 

del questionario stesso. 

Di seguito riportiamo il 

link di accesso al questio-

nario: http://

ricerche.nomesis.it/s3/

questionario-tempo-al-

tempo 

Coerentemente con il calenda-

rio delle attività, la compila-

zione del questionario deve 

avvenire entro e non oltre 

il 15 marzo. 

Grati per la disponibilità, 

l’occasione è gradita per por-

gere il più cordiale saluto. 

Referenti della Commissione 

P.O. Arch. Dalè, Arch. Faroni 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE TEMPORALI, SUSSIDIARIETÀ E 

TRASPARENZA - QUESTIONARIO TEMPO AL TEMPO 

Il nostro Ordine ha aderito, 

attraverso la Commissione 

Pari Opportunità, al distretto 

della conciliazione famiglia-

lavoro promosso dall'Assesso-

rato ai Tempi, Sussidiarietà e 

Trasparenza del Comune di 

Brescia, ora è necessario atti-

vare una ricognizione/analisi 

dei bisogni di conciliazione 

delle persone che risiedono e 

lavorano sul territorio della 

città di Brescia, attraverso la 

somministrazione di un appo-

sito questionario da compilare 

via internet. 
Attraverso tale ricognizione si 

intende pervenire a una cono-

scenza dei bisogni e degli 

equilibri di conciliazione al 

fine di poter orientare e imple-

mentare l’insieme delle politi-

Al rush finale gli ultimi provvedi-

menti attuativi della riforma delle 

professioni. Con diverse incogni-

te però, e molte attese da parte 

delle categorie interessate. Se, 

infatti, per alcuni decreti (come 

quelli sui parametri) si tratta sem-

plicemente di aspettare il tempo 

necessario per la registrazione 

alla Corte dei conti e la pubblica-

zione in Gazzetta Ufficiale, per 

altri (come quello relativo alle 

gare di appalto), il tempo stringe. 

E l'avvicendamento a Palazzo 

Chigi dopo la costituzione del 

nuovo governo, espressione 

della maggioranza politica 

scelta dagli italiani con le ele-

zioni del 24 e 25 febbraio, 

potrebbe fermare all'ultimo 

miglio quest'ultimo provvedi-

mento. 

Parametri e società. Sono stati 

tutti firmati dai ministeri com-

petenti i dm sui parametri che 

interessano avvocati, consu-

lenti del lavoro e notai dopo la 

cancellazione di ogni riferi-

mento ai tariffari. (...) 

Appalti. Il testo, è tornato in 

seconda battuta al Consiglio 

superiore dei lavori pubblici alla 

luce dei pareri controversi e-

spressi, compreso quello 

dell'Autorità di vigilanza e poi 

delle relative modifiche da parte 

dei ministeri competenti. «È 

ormai auspicabile che il dm 

Parametri-bis venga portato a-

vanti in maniera sollecita e tem-

pestiva».(...) 

La pagina di ItaliaOggi con il 

testo integrale dell'articolo 
Testata: Italia Oggi Data: 21-02-

2013 Autori: Ignazio Marino e Be-

nedetta Pacelli  
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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 informazione sul  

servizio Log-on è a  

vostra disposizione il  

numero verde 800 031 58 

* * * * *  

COMUNE DI REZZATO 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici 

Scadenza 26 Marzo 2013 

COMUNE DI BOVEZZO 

LAVORO - ENTI PUBBLICI Tecnico 

Responsabile gestione del territorio 

(Ingegnere Architetto) 

Scadenza 28 Febbraio 2013 

COMUNE DI PONTEVICO 

INCARICHI - ELENCHI 

PROFESSIONISTI Aggiornamento 

elenco professionisti 

Scadenza 28 Febbraio 2013 

COMUNE DI URAGO D'OGLIO 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Completamento centro sportivo 

Scadenza 01 Marzo 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici presso il centro 

parrocchiale San Filippo 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici presso il 

bocciodromo comunale 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti della 

scuola elementare Papa Pio X 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti dell'asilo 

Marcolini 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici presso il 

condominio in via Venzaga 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici presso il 

cimitero in via San Martino della 

Battaglia 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti dell'asilo 

Pascoli 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti della 

scuola elementare in frazione Novagli 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti della 

scuola elementare in via Sant'Antonio 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

FONDAZIONE COGEME ONLUS 

FORMAZIONE - PREMI DI LAUREA 

Premio “Vittorio Falsina”: si può fare 

di piu' 2013 Free! 

Scadenza 31 Luglio 2013 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

CORSO DI ACUSTICA 

Il Dipartimento Professione dell’O.A.P.P. e C. di Brescia, in collaborazione con l’Ing. Edoardo Alessio Piana, pro-

pone a partire dal 28 febbraio 2013 il Corso di Acustica, organizzato in sei incontri consecutivi della durata di 4 

ore ciascuno (dalle ore 15.00 alle ore 19.00) secondo il seguente calendario: 

Giovedì 28 febbraio, Giovedì 7, 14 marzo e 28 marzo, Giovedì 4 e 11 aprile 2013  

Il corso si terrà presso la sede di Riva Arredamenti – Via Labirinto 29, Brescia. 

Il costo di iscrizione è pari a Euro 150,00 +  IVA per il corso completo, e di Euro 40,00 +  IVA per la sola lezione 

del 28 marzo 2013, dedicata alla “Valutazione del rischio da esposizione al rumore” valida ai fini 

dell’aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 

Per iscriversi è necessario compilare la domanda di iscrizione e inviarla alla segreteria dell’Ordine secondo la 

tempistica e le modalità indicate. 

CORSO DI ACUSTICA 

PROGRAMMA DEL CORSO 

DOMANDA DI ISCRIZIONE_CORSO COMPLETO.pdf 

DOMANDA DI ISCRIZIONE_LEZIONE 28 MARZO.pdf 

ELEZIONI: AI CANDIDATI PREMIER; "È GIUNTA L'ORA DI RIGENERARE L'ITALIA" 

.… . loro sapere a disposizione della comunità dei cittadini italiani per rigenerare e difendere questo 

luogo bellissimo e complesso che è l' Italia. Ad ognuno dei candidati premier alle elezioni politiche 

nazionali chiedono di sottoscrivere questi intenti, di assumersene la responsabilità in Parlamento o al 

Governo e di operare con coraggio e serietà, rispondendo, con coerenza delle loro azioni."  

Articoli dalla rassegna stampa AWN 

Elezioni: architetti ai candidati, è giunta l'ora di rigenerare Italia, smettere di consumare suolo, recu-

perare vaste parti città abbandonate 
L'appello degli architetti ai candidati premier: «È ora di rigenerare l' Italia. Servono idee, coraggio e 

perseveranza» 

Clicca sull’immagine 
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