
 

ni siano in grado di assicurare, al più 

presto, i colpevoli alla giustizia e di 

finanziare rapidamente la ricostruzione 

di una struttura che, nel proprio ambi-

to, costituiva un gioiello culturale del 

capoluogo campano e un polo tecnolo-

gico e scientifico d'avanguardia". 

 

Articoli dalla rassegna stampa AWN 

Napoli: architetti su Citta' Scienza, 

paese e istituzioni non arretrino cultura 

e bellezza fanno paura a criminalita'  
Cna: Cultura e bellezza rappresentano 

un binomio che fa paura alla criminali-

tà 
Città della Scienza di Napoli: uno sche-

letro sul mare 

"L'odioso ed infame crimine perpetra-

to nei confronti del bell'edificio della 

Città della Scienza di Napoli dimo-

stra, casomai ce ne fosse ancora biso-

gno, che cultura e bellez-

za  rappresentano un binomio che fa 

paura alla criminalità. Dimostra, altre-

sì, come la buona architettura possa 

simboleggiare  e rappresentare il ri-

scatto di una città, di un quartiere, 

esprimendo le sue energie migliori e 

più positive, le sue speranze di rina-

scita.". 

Così il Consiglio Nazionale degli Ar-

chitetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori 

"Per questo motivo - continua-  il Pae-

se, le istituzioni  hanno il dovere di 

non arretrare ma, al contrario, di con-

tinuare ad investire su tutti i processi 

di trasformazione, democratica e con-

sapevole, del  territorio volti al pro-

gresso e al riscatto sociale ed econo-

mico" 

"La comunità degli architetti italiani - 

conclude il Consiglio Nazionale -

  esprime, in questo triste momento, 

la propria solidarietà alla Città di Na-

poli,  ai lavoratori e i frequentatori 

della  Città della Scienza, al suo pro-

gettista Massimo Pica Ciamarra. Espri-

me anche  l'auspicio  che le istituzio-

CITTÀ DELLA SCIENZA: "CULTURA E BELLEZZA FANNO PAURA ALLA CRIMINALITÀ" 
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CONVERSAZIONI 

DI DESIGN 

In occasione di 

BresciaCasa 2013 

l’Ordine organizza 

l’ultimo dei due 

incontri  dedicati 

al tema del design: 

venerdì 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 

 

Presentando la 

locandina dell’ 

evento alle casse, 

nella giornata 

dell’8 marzo, 

potete accedere 

gratuitamente alla 

manifestazione 

Numero 8 - 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 

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

Prossime incontri: Giovedì 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_LEZIONE 28 MARZO.pdf 

CORSO DI  

ACUSTICA 

Per ulteriori 

informazioni 

clicca su:  

PROGRAMMA 

DEL CORSO 

DOMANDA DI 

ISCRIZIO-

NE_CORSO 

COMPLETO.pdf 

 

DOMANDA DI 

ISCRIZIO-

NE_LEZIONE 28 

MARZO.pdf 

 

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 (vedi il pro-

gramma) rivolti agli operatori del settore, si attendono importanti nomi 

del design 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 
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INCENDI ED EDIFICI STORICI, PREVENIRE SI PUÒ  

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-

Il punto su normativa e approc-

cio nel seminario promosso 

dall’Ordine degli Architetti 

La cultura della prevenzione, per 

gli edifici vincolati e anche per 

quelli non soggetti ai vincoli di 

tutela, rappresenta un problema 

culturale, prima ancora ed oltre 

che normativo. 

É l’approccio con cui il Diparti-

mento professione dell’Ordine 

degli Architetti di Brescia ha pro-

posto al Centro Paolo VI il semi-

nario di prevenzione incendi 

negli edifici vincolati. Al conve-

gno, cui hanno aderito 85 iscritti 

e che è stato introdotto dall’arch. 

Enzo Renon, hanno partecipato il 

comandante dei Vigili del fuoco 

di Brescia, l’ing. Settimio Simo-

netti, e l’ing. Silvio Pagano, vice 

dirigente; l’arch. Marco Fasser, 

della Soprintendenza Beni Archi-

tettonici e Paesaggistici; l’arch. 

Giuseppe Del Brocco, della Dire-

zione regionale VVFF e l’ing. 

Fabrizio Malara, presidente CIPI. 

In primo piano gli aspetti legali e 

tecnici della conservazione 

degli edifici vincolati, per un 

tema il cui interesse è rivolto 

non solo agli addetti ai lavo-

ri,ma all’intera comunità, sti-

molata ad approfondimenti 

personali e a una sensibilizza-

zione verso 

la preven-

zione. Il 

ruolo dei 

Vigili del 

fuoco – ha 

spiegato 

Simonetti – 

è di contri-

buto alla 

salvaguardia 

degli edifici 

pregevoli di 

arte e storia, 

sia sul piano 

del soccorso in casi di dissesto 

o degrado, sia per la preven-

zione degli incendi in linea 

con la normativa vigente (due 

decreti, concernenti mostre- 

musei e biblioteche, e 

un’ulteriore legge del 2007 che 

delinea un criterio ingegneristi-

co per la messa in sicurezza). 

Nel corso del Seminario sono 

state sviluppate linee guida e 

tracciate modalità d’intervento, 

facendo ricorso quale modello 

all’edificio di via 

San Martino della 

Battaglia, già 

sede della Corte 

di Appello, nel 

quale sarà trasfe-

rita la nuova sede 

dell’Ordine degli 

Architetti. 

Tra le ipotesi 

progettuali, la 

realizzazione di 

impianti di prote-

zione e di sistemi 

per le vie di eso-

do nel rispetto di murature, vani 

ed elementi storico-

architettonici esistenti. 

Anita Loriana Ronchi 
Dal Giornale di Brescia  

edizione del 8 marzo 2013 
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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 DESENZANO DEL 

GARDA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI 

D'INCARICO 

Commissione per il Paesaggio 

Pubblicato il 06 Marzo 

2013. Scadenza 05 Aprile 2013 

VEROLANUOVA -

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

TECHNE 

CREATIVITÀ - CONCORSI PER 

ARTISTI 

Premio Nocivelli 2013 Free! 

Pubblicato il 01 Marzo 

2013. Scadenza 19 Luglio 2013 

COMUNE DI BORGO SAN 

GIACOMO 

INCARICHI - PROJECT 

FINANCING 

Centro Sportivo. Borgo San 

Giacomo Free! 

Pubblicato il 01 Marzo 

2013. Scadenza 08 Aprile 2013 

BRESCIA - SOLARENET SRL 

CONCORSI - 

PARTECIPAZIONE APERTA 

Riqualificazione comparto 

territoriale del Villaggio 

Prealpino Vantini Stocchetta Free! 

Pubblicato il 28 Febbraio 

2013. Scadenza 20 Maggio 

2013 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BRESCIA 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Ricercatore universitario: ING-

IND/17 - Impianti industriali 

meccanici 

Pubblicato il 27 Febbraio 

2013. Scadenza 18 Marzo 2013 

COMUNE DI REZZATO 

INCARICHI - PROJECT 

FINANCING 

Impianti fotovoltaici 

Pubblicato il 18 Febbraio 

2013. Scadenza 26 Marzo 2013 

ROVATO - FONDAZIONE 

COGEME ONLUS 

FORMAZIONE - PREMI DI 

LAUREA 

Premio “Vittorio Falsina”: si 

può fare di piu' 2013 Free! 

Pubblicato il 30 Gennaio 

2013. Scadenza 31 Luglio 2013 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

Clicca sull’immagine 

CARLOTTA BEVILACQUA per  

“ECO-EFFECTIVENESS NEL PROGETTO DELLA LUCE E DELLO SPAZIO” 

Venerdì 8 Marzo, alle 17.30, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia propone la seconda 

delle due Conversazioni di Design organizzate nell’ambito di Brescia Casa Design 2013 – Fiera di 

Brescia, per l’approfondimento dei nuovi temi inerenti ad architettura, urbanistica e design.    

CARLOTTA BEVILACQUA interviene, negli spazi di via Caprera 5, sul tema “ECO-EFFECTIVENESS 

NEL PROGETTO DELLA LUCE E DELLO SPAZIO”. Il Convegno sarà introdotto dal Presidente 

dell’Ordine degli Architetti di Brescia, PAOLO VENTURA e dalla Vicepresidente, PAOLA FARONI; 

porteranno il loro saluto MARCO CITTERIO, Ad Brixia Expo e GIANPAOLO NATALI, Ceo Principe 

Adv, moderatore FORTUNATO D’AMICO. 

Si ricorda che, presentando la locandina dell’iniziativa alle casse, 

è possibile accedere alla manifestazione gratuitamente 
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