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FINCO E CNAPPC INSIEME PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

con scambi di informazioni e 

opportunità che possano essere 

utili a realizzare missioni comuni 

sui mercati internazionali per 

favorire le opportunità di lavoro 

della filiera edilizia italiana. 

FINCO patrocinerà Archiprix 

Italia 2013 il concorso di Archi-

tettura per neolaureati organizza-

to dal Comitato Archiprix Italia 

sotto l'egida del CNAPPC. 

Inoltre la federazione metterà a 

disposizione degli architetti italia-

ni iniziative gratuite, o al costo, 

di Formazione Continua Perma-

nente al fine di aggiornarli sull' in-

FINCO (Federazione Industrie 

Prodotti Impianti Servizi ed 

Opere Specialistiche per le 

Costruzioni) e CNAPPC 

(Consiglio Nazionale Degli 

Architetti Pianificatori Paesaggi-

sti e Conservatori) hanno siglato 

un protocollo d' intesa. 

L'accordo, promosso dal Presi-

dente Leopoldo Freyrie per 

CNAPPC e dal Vice Presidente 

Sergio Fabio Brivio per la Soste-

nibilità, l'Ambiente e l'Energia 

FINCO, prevede una collabora-

zione permanente sulle iniziati-

ve di internazionalizzazione, 

novazione ed uso dei prodotti, impianti, servizi ed 

opere specializzate per le costruzioni. 

Finco: nata nel 1994, FINCO è la Federazione 

Nazionale di settore che rappresenta le industrie 

dei comparti produttivi di beni, servizi, impianti ed 

opere specialistiche per le costruzioni. FINCO 

aggrega attualmente 33 Associazioni Nazionali di 

categoria; le aziende direttamente inquadrate sono 

8.000 per un totale di 230.000 dipendenti (con 

una media di quasi 30 dipendenti per azienda) per 

un fatturato complessivo di oltre 30 miliardi. 

Ufficio stampa Consiglio Nazionale Architetti 
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COME RICEVERE LA RIVISTA AL ON-LINE 

Il numero 492 della rivista AL è consultabile in forma digitale sfogliabile. 

Il Consiglio Direttivo di Consulta ha ritenuto opportuna la segnalazione del link diretto della rivista: 

http://www.architettilombardia.com/NewAl/AL492/al492.html.  

Vi segnaliamo che è stato attivato un servizio che consente la comunicazione diretta alla Consulta 

delle liberatorie per i futuri invii della rivista AL on-line. 

In tal senso, si segnala l’ indirizzo mail liberatoria@architettilombardia.com, a cui inviare la liberato-

ria disponibile sul nostro sito all’indirizzo http://www.architettibrescia.net/rivista-al-on-line/ 

Assemblea Ordinaria 2013 

Lunedì 15 luglio 2013 alle ore 17.00 

“Centro Pastorale Paolo VI” 

Via Gezio Calini n. 30 – Brescia 

Convocazione 

Bilancio Consuntivo 2012 

Bilancio Preventivo 2013 

EDILIZIA, BUZZETTI  
"DATI PEGGIORI DEI NOSTRI TIMORI" 

"I dati sono drammatici, 700 mila posti di lavoro persi, 

pari alla popolazione della città di Palermo, e 11 mila im-

prese che hanno chiuso sono peggio di quello che ci a-

spettavamo e temevamo: siamo alla deindustrializzazio-

ne". Lo ha detto il presidente dell'Ance, Paolo Buzzetti, in 

occasione della presentazione dello studio realizzato 

dall'Osservatorio congiunturale sull'industria delle costru-

zioni dell'Associazione nazionale dei costruttori edili. Buz-

zetti afferma che "bisogna immediatamente ridare credito 

alle famiglie e alle imprese" e "ridare lavoro, realizzando 

le opere pubbliche indispensabili. In tal senso, bene ha 

fatto il governo con questi primi provvedimenti, ma biso-

gna avere più coraggio ed immettere più denaro con de-

cisione nella macchina pubblica". A chi gli chiedeva se 

rispetto alla crisi nera del settore  ci siano realtà territo-

riali che reagiscono meglio di altre, Buzzetti ha risposto 

così: "Purtroppo la situazione di crisi è drammaticamente 

omogenea. E' vero che ci sono regioni al Nord 

che  reagiscono meglio e sentono prima la ripresa rispet-

to al Sud, ma ormai siamo al fondo del barile dappertut-

to".  

UE-17: PRODUZIONE EDILIZIA +2% 
AD APRILE 

Torna a crescere la produzione edilizia 
nell'eurozona, che ad aprile ha registrato 

+2% rispetto a marzo quando era calata 
dell'1,8%. In Italia l'indice, dopo il crollo 
del 4,2% di marzo e' salito del 5,5%, tra i 
maggiori incrementi in Europa dietro Ger-
mania (+6,7%) e Portogallo (+5,9%).  
Lo comunica Eurostat. Nell'Ue a 27 la cre-

scita del settore edilizio e' stata dello 

0,9%. Su base annua, invece, si continua 
a registrare un forte calo, con - 6,6% per 
l'eurozona, -5,9% per i 27 e -10,2% per 
l'Italia. 
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RASSEGNA STAMPA 

27 giugno 2013 - Nel miri-

no le polizze Rc 

Tra un mese e mezzo scatta 

l'obbligo ma gli ingegneri 

chiedono al mercato di ponde-

rare le esigenze e i rischi. 

  

27 giugno 2013 - Nel miri-

no le polizze Rc 

Tra un mese e mezzo scatta 

l'obbligo ma gli ingegneri 

chiedono al mercato di ponde-

rare le esigenze e i rischi. 

  

27 giugno 2013 - «Living 

architecture marathon» al 

Mart 

Una maratona attraverso l' Ita-

lia nell'ambito della quale ogni 

presentazione sarà basata sulla 

proiezione della serie di film 

in visione gratuita. 

  

27 giugno 2013 - «Edilizia 

al collasso, ora un piano» 

Buzzetti, Ance: "Se la politica 

non dà fiato all'economia ri-

schiamo il baratro dell'edili-

zia". 

  

26 giugno 2013 - Freyrie: 

gli architetti sono le 

«antenne» contro il degra-

do 

L'alleanza con i ministri Orlan-

do e Bray alla festa della pro-

fessione. 

  

26 giugno 2013 - La demo-

lizione e ricostruzione è 

ora possibile anche modifi-

cando la sagoma dell'edifi-

cio da sostituire 

Il Decreto legge varato dal 

Governo per stimolare l'eco-

nomia elimina l'obbligo della 

medesima sagoma nella rico-

struzione. 

  

26 giugno 2013 - Edilizia: 

Saie e Ance per rilancio, 

la soluzione è il Better 

Building 

Alla presentazione di Saie 

2013: l'edilizia come parte 

fondamentale di una politica 

economica e industriale di 

sviluppo del Paese. 

  

25 giugno 2013 - Ultimo 

saluto all'architetto danese 

Henning Larsen 

E' venuto a mancare lo scorso 

22 giugno il 'maestro della 

luce' all'età di 87 anni. 

  

25 giugno 2013 - Bandito 

il Premio Giovane Talento 

dell'architettura I taliana 

2013 

La prestigiosa giuria sarà pre-

sieduta dall'architetto italiano 

Cino Zucchi. 

  

24 giugno 2013 - E il de-

creto del «Fare» piace agli 

architetti 

Particolare soddisfazione e-

spressa per il varo del disegno 

di legge sul consumo del suo-

lo. 

  

22 giugno 2013 - Gli archi-

tetti a caccia del talento 

under 40 

Un premio anche per il profes-

sionista senior - Freyrie: «Link 

con il mercato». 

  

22 giugno 2013 - Norme 

semplici, riuso, innovazio-

ne. Priorità di domani 

Futuro della professione a 

Selinunte: parlano i protagoni-

sti. 

  

22 giugno 2013 - Urbaniz-

zazioni, modello-Milano 

L'amministrazione comunale 

ha approvato le linee guida 

per realizzare le opere prope-

deutiche e i servizi pubblici. 

Previsto un sconto del 12% sul 

prezzario di Palazzo Marino - I 

rilievi delle imprese e degli 

architetti. 

  

21 giugno 2013 - Dagli 

Architetti 3 proposte per il 

rilancio della professione 

Investire nelle politiche urba-

ne, sconfiggere la burocrazia e 

rilanciare i progetti di architet-

tura. 

  

21 giugno 2013 - Profes-

sioni, chi chiude e chi resi-

ste. Cosa cambia con la 

grande crisi 

Dagli avvocati ai commerciali-

sti così la crisi cambia le pro-

fessioni. 

  

21 giugno 2013 - L'architet-

to dell'anno e il talento ita-

liano under 40, Freyrie: 

«due premi per promuovere 

il merito» 

Attraverso una procedura digita-

le il Consiglio nazionale intende 

operare «una selezione di prota-

gonisti e opere contraddistinte 

da un'elevata qualità disciplina-

re». 

  

21 giugno 2013 - Produttori 

edili e architetti, intesa su 

lavori all'estero e formazio-

ne 

 Finco (la federazione che riuni-

sce le industrie per le costruzio-

ni) e il Consiglio nazionale degli 

architetti hanno siglato un ac-

cordo. 

  

21 giugno 2013 - Edilizia: 

architetti e Finco insieme 

per internazionalizzazione 

L'accordo prevede scambi di 

informazioni utili a realizzare 

missioni comuni sui mercati 

internazionali, per favorire le 

opportunita' di lavoro della 

filiera edilizia italiana. 

  

21 giugno 2013 - Professio-

ni, Cda Inarcassa vara nuo-

ve misure a favore dei gio-

vani 

Il Consiglio di amministrazione 

di Inarcassa ha deliberato l'e-

stensione delle agevolazioni 

previste per il versamento dei 

contributi. 

21 giugno 

2013 - Finco 

e Cnappc 

collaborano 

per l' interna-

zionalizzazione 

L'obiettivo: scambiarsi informa-

zioni e opportunità utili a realiz-

zare missioni comuni sui merca-

ti internazionali. 

  

21 giugno 2013 - Freyrie 

(Cnappc), le proposte per il 

rilancio della professione 

Per rilanciare la professione di 

architetto è necessario investire 

nelle politiche urbane, sconfig-

gere la burocrazia e rilanciare i 

progetti. 
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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 MAZZANO INCARICHI - 

APPALTI INTEGRATI Ampliamento 

scuola primaria di Molinetto “C. 

Abba”. Mazzano (revoca) Free!  

Scadenza 05 Luglio 2013 

 

COMUNE DI MANERBIO INCARICHI 

- AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Certificazione di prevenzione incendi 

asilo nido Scadenza 01 Luglio 2013 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BRESCIA LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Tecnico laureato in Ingegneria 

Scadenza 15 Luglio 2013 

 

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE 

CAMONICA CREATIVITÀ - 

CONCORSI DI DESIGN Sapori di 

Valle Camonica Design Free! 

Scadenza 02 Settembre 2013 

 

BRESCIA - NIBOFIN SRL CONCORSI - 

PARTECIPAZIONE APERTA Recupero 

residenziale ex caserma “Serafino 

Gnutti” Brescia Free! Scadenza 01 Luglio 

2013 

 

COMUNE DI CARPENEDOLO 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Scuola di infanzia comunale. 

Carpenedolo Free! Scadenza 26 Agosto 

2013 

 

COMUNE DI FLERO INCARICHI - 

PROJECT FINANCING Ampliamento 

del polo scolastico di Flero 

(Rettifica) Free! Scadenza 01 Luglio 2013 

 

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI 

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 

BRESCIA CONCORSI - 

PARTECIPAZIONE APERTA Recupero 

della Torre Tintoretto. Brescia Free! 

Scadenza 17 Luglio 2013 

 

CONSORZIO PRODUTTORI MARMO 

BOTTICINO CLASSICO CONCORSI - 

PREMI DI ARCHITETTURA 

Arch&Stone'13 - Architetture in Pietra 

del nuovo millennio Free! Scadenza 26 

Luglio 2013 

 

COMUNE DI CASTELCOVATI 

CREATIVITÀ - CONCORSI PER 

ARTISTI Monumento dedicato ai 

caduti sul lavoro Free! Scadenza 10 

Luglio 2013 

 

VEROLANUOVA - ASSOCIAZIONE 

CULTURALE TECHNE CREATIVITÀ - 

CONCORSI PER ARTISTI Premio 

Nocivelli 2013 Free! Scadenza 19 Luglio 

2013 

 

ROVATO - FONDAZIONE COGEME 

ONLUS FORMAZIONE - PREMI DI 

LAUREA Premio “Vittorio Falsina”: si 

può fare di piu' 2013 Free! Scadenza 31 

Luglio 2013 

  

Fonte:  Europa Concorsi 

CLICCA SULL’IMMAGINE 

CINEFORUM: "CINEMA E 

ARCHITETTURA" - SONDRIO 
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