
 

Per la Sezione B gli Architetti iunior: 

ATTI  MARIO, FRANCO GIUSEPPE, 

SALERI ROBERTO  

Per la Sezione A gli Architetti: 

ANNOVAZZI STEFANIA, ARZAROLI 

RICCARDO, BARATTO UMBERTO, 

BARBA ERMES, BENEDETTI LUIGI, 

BIANCHI PIETRO, BIASIN MAURO, 

BUILA STEFANIA, CAMADINI GIAN-

FRANCO, CHINOTTI ROBERTO, CI-

COLI UGO, COMINELLI SERENA, 

D’ALOISIO ALESSANDRO, DALE’ 

LAURA, FALETTI DANIELA, FANTETTI 

LUIGI, FARONI PAOLA, FAVALLI 

LUISA, FERRARI OMBRETTA, GU-

SBERTI SARA, LIVI PAOLO, MAFFEZ-

ZONI FABIO, MAINETTI MARIA LUI-

SA, MAROCCHI ANDREA, MARTI-

NAZZOLI ALESSANDRO, MARTINO-

LI NICOLA, MASSARELLI DANIELA, 

MOLGORA STEFANO, MONTINI 

GIORGIO EMANUELE, ORIO RO-

BERTA, PAOLETTI DEZIO, PATERLI-

NI MARA, PEDRALI GIANMARCO, 

PELIZZARI GIULIANA, PICCINI SIL-

VIA RENATA, RENON ENZO, ROSA 

FEDERICO, ROSSI ALESSIO, SA-

GLIOCCA EUGENIO, SCALA BARBA-

RA, SCANZI LUIGI, SCHIAVONI 

GIANFRANCO, TERZONI ELIANA, 

TOLOTTI MARCIO, TURRA DANIE-

LA, VECCHIO MASSIMO, VIDA FLA-

VIO  
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Numero 301Anno 6°  

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE – Quadriennio 2013/2017 

il 2°  giorno mercoledì 18 settem-

bre dalle ore 16,00 alle ore 

20,00;  

il 3°  giorno giovedì 19 settembre 

dalle ore 16,00 alle ore 20,00;  

il 4°  giorno venerdì 20 settembre 

dalle ore 16,00 alle ore 20,00;  

il 5°  giorno sabato 21 settembre 

dalle ore 10,00 alle ore 14,00;  

In caso di mancato raggiungimen-

to del quorum, previsto per la 

prima e seconda votazione, le 

schede verranno archiviate in un 

plico sigillato e non concorreran-

no al calcolo del quorum per la 

successiva votazione. 

Al 26 agosto 2013 risultano iscrit-

ti all’albo n. 2381 professionisti, 

di cui n. 2311 sono iscritti alla 

Sezione A e n. 70 sono gli iscritti 

alla Sezione B; il numero dei 

consiglieri da eleggere, è pari a 

15, di cui n. 14 iscritti nella Se-

zione A e n. 1  iscritti nella Sezio-

ne B. 

Per poter votare l’elettore dovrà 

presentare un documento di iden-

tificazione o essere riconosciuto 

Nel corso della prima votazio-

ne hanno espresso il proprio 

voto tredici colleghi, pertanto 

le operazioni continuano, pres-

so la Sede dell’Ordine in via 

delle Grazie n. 6 a Brescia 

dove è stato istituito il seggio 

elettorale, secondo il seguente 

calendario: 

2) seconda votazione. (valida 

con 476 votanti) 

il 1°  giorno giovedì 12 settem-

bre dalle ore 16,00 alle ore 

20,00;  

il 2°  giorno venerdì 13 settem-

bre dalle ore 16,00 alle ore 

20,00; 

il 3°  giorno sabato 14 settem-

bre dalle ore 10,00 alle ore 

14,00; 

il 4°  giorno lunedì 16 settem-

bre dalle ore 16,00 alle ore 

20,00;  

3) terza votazione (valida qual-

siasi sia il numero dei votanti)       

il 1°  giorno martedì 17 settem-

bre dalle ore 16,00 alle ore 

20,00;  

da un componente del seggio.  

L’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede 

un numero di righe pari a quello dei consiglieri da 

eleggere, vota in segreto, scrivendo sulle righe 

della scheda il nome e il cognome del candidato o 

dei candidati  per i quali intende votare tra coloro 

che si sono candidati.  

Le indicazioni nominative eccedenti il numero dei 

consiglieri da eleggere si considerano non apposte 

ovvero se superiori a n. 14 per gli appartenenti alla 

Sezione A e n. 1 per gli appartenenti alla Sezione 

B. 

La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna; il 

Presidente del seggio, concluse le operazioni di 

voto, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà l’urna 

e alle ore 9,00 del giorno feriale successivo proce-

derà allo scrutinio assistito da due scrutatori. Risul-

teranno eletti coloro che avranno riportato, per 

ciascuna sezione, il maggior numero dei voti. 

Si invitano i colleghi a visitare sia il sito 

dell’Ordine (www.architettibrescia.net) sia il sito 

del Consiglio Nazionale (www.cnappc.it) 

all’interno dei quali sono disponibili le informazio-

ni più dettagliate circa lo svolgimento delle elezio-

ni.  

Ordine degli  

Architetti,  

Pianificatori, Pae-

saggisti e Conser-

vatori della Pro-

vincia  

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 

architettibre-
scia@archiworld.it 
 
Informazioni  
utenti 

infobre-
scia@archiworld.it 

Agenda:  

Settembre 2013 

 

Giovedì 19   

ore 14   

Convegno 

“Scenari Futuri” 

- Centro Pastora-

le Paolo VI Via 

G.Calini 30 

Brescia 

 

Sabato 28   

ore 9   

Tavola rotonda 

“Due per Cento 

- Architettura e 

Arti visive per 

una cultura 

degli spazi urba-

ni” - Libera Ac-

cademia delle 

Belle Arti 

(LABA)di Brescia  

Via Don Vender 

66 

Clicca sulle immagini per approfondimenti  

COME RICEVERE LA  

RIVISTA “AL”  

Il numero 492 della rivista AL è consul-

tabile 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 comunicazio-

ne diretta alla Consulta delle liberatorie 

per i futuri invii della rivista AL on-line. 

In tal senso, si segnala l’ indirizzo 

mail liberatoria@architettilombardia.c

om, a cui inviare la liberatoria disponi-

bile sul nostro sito all’indirizzo http://

www.architettibrescia.net/rivista-al-on-

line/ 

CANDIDATURE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO QUADRIENNIO 2013/2017 

http://www.architettibrescia.net
http://www.cnappc.it
http://www.architettibrescia.net/
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.seearch.it/
http://www.architettilombardia.com/NewAl/AL492/al492.html
http://www.architettilombardia.com/NewAl/AL492/al492.html
http://www.architettilombardia.com/NewAl/AL492/al492.html
mailto:liberatoria@architettilombardia.com
mailto:liberatoria@architettilombardia.com
http://www.architettibrescia.net/rivista-al-on-line/
http://www.architettibrescia.net/rivista-al-on-line/
http://www.architettibrescia.net/rivista-al-on-line/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/226541AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.larchitetto.it/magazine.php
http://uia2014durban.org/inside_the_event.htm
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/246371AWN0300/M/28501AWN0307
http://www.seearch.it/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/246091AWN0300


Tavola Rotonda DUE PER CENTO 

30 settembre 2013, presentare la 
candidatura di un architetto, pianifi-
catore, paesaggista o conservatore, 
iscritto ad un Ordine italiano e pre-
sente sul Registro stesso. 
Per il Premio "Giovane talento 
dell'architettura italiana 2013" le 
candidature possono essere presen-
tate, sempre fino al 30 settembre 
2013, in forma di autocandidatura, 
attraverso il sito www.seearch.it, il 
database online dell'architettura 
italiana, compilando un form nel 
quale si indicheranno nome del pro-
gettista, titolo dell'opera, una breve 
motivazione della candidatura e link 
a un sito che illustri l'opera 
(progetto o realizzazione). 
La Giuria dei due Premi, presieduta 
dall'architetto Cino Zucchi, è com-
posta, da Pippo Ciorra (Senior Cura-
tor MAXXI Architettura), da Leopol-
do Freyrie (presidente del Consiglio 
nazionale degli Architetti), da Mar-
gherita Guccione (direttore MAXXI 
Architettura), da Mario Piazza 
(direttore Abitare) da Giorgio Santil-
li (Giornalista Sole24Ore) ed un 
rappresentante della Conferenza 
degli Ordini degli Architetti. 

PREMI: "ARCHITETTO ITALIANO 
2013" E "GIOVANE TALENTO 

DELL'ARCHITETTURA ITALIANA 2013" 

Architetti, di 
concerto con il 
Maxxi,  in occa-
sione del no-
vantesimo an-
niversario della 
fondazione 
dell'Ordine. 

Per quanto riguarda il Premio 
"Architetto Italiano 2013" sarà la 
comunità stessa degli architetti 
italiani a scegliere, attraverso 
una procedura di tipo digitale, 
una serie di professionisti e di 
opere contraddistinte da elevata 
qualità - e che abbiano il fine di 
salvaguardare e di valorizzare la 
cultura, il territorio italiano e 
l'innovazione architettonica - 
analizzando i lavori realizzati in 
Italia e all'estero dagli iscritti agli 
albi professionali italiani nel corso 
degli ultimi tre anni. 
Attraverso uno specifico form, 
infatti, http://
www.festadellarchitetto.awn.it/
candidatura.php ogni professioni-
sta registrato sul Registro Nazio-
nale dei Professionisti Iscritti 
(www. cnappc.it) potrà, fino al 

Scadono il 30 settembre i 
termini per la presenta-
zione delle candidature i 
due Premi banditi dal Consi-
glio Nazionale degli Architet-
ti, di concerto con il Maxxi, 
in occasione del novantesi-
mo anniversario della fonda-
zione dell'Ordine. 
Sono ormai prossimi i termi-
ni di scadenza - fissati, come 
noto, per il 30 settembre - 
per la presentazione delle 
candidature ai Pre-
mi  "Architetto Italiano 
2013" e "Giovane talento 
dell'architettura italiana 
2013", che stati banditi dal 
Consiglio Nazionale degli 

Architettura e Arti visive per 

una cultura degli Spazi urbani 

“Le Amministrazioni dello 

Stato, anche con ordinamento 

autonomo, nonché le Regioni, 

le Province, i Comuni e tutti 

gli altri Enti pubblici, che 

provvedano all’esecuzione di 

nuove costruzioni di edifici 

pubblici… , devono destinare 

all’abbellimento di essi me-

diante opere d’arte una quota 

non inferiore al 2 per cento 

della spesa totale prevista nel 

progetto”. 

 E’ quanto recita la legge na-

zionale 717/1949 relativa alle 

"Norme per l'arte negli edifici 

pubblici", altrimenti detta 

'Legge del 2%', emanata in 

Italia quasi 65 anni fa, nel 

periodo della Ricostruzione e 

mai da allora abrogata.  

Far conoscere alla città questa 

“ legge dimenticata”, ma dalle 

straordinarie potenzialità appli-

cative (come dimostrato dagli 

esempi virtuosi di alcune Ammi-

nistrazioni della regione Emilia), 

in termini di “produzione” di 

cultura e vivibilità complessiva 

degli spazi pubblici, passando in 

rassegna, accanto alle caratteri-

stiche storiche e sociali della 

norma stessa, le questioni esteti-

che ed etiche nonché i risvolti 

pratici connessi alla sua utilizza-

zione, è scopo della Tavola Ro-

tonda che si terrà a Brescia, Sa-

bato 28 Settembre 2013, dal 

titolo “Due per cento. Architet-

tura e Arti visive per una cultura 

degli spazi urbani”, organizzata 

dall’Ordine degli Architetti e 

dalla Laba di Brescia, col patroci-

nio del Comune.  

Sono attesi gli interventi di stori-

ci e critici dell’arte, artisti, archi-

tetti e amministratori. Tra i nomi 

illustri, l’architetto Marco Frusca, 

Pierre-Alain Croset del Politecni-

co di Torino, il gallerista Massimo 

Minini, gli studiosi Franco Mi-

gliaccio e Valerio Terraroli. Porte-

ranno il loro saluto istituzionale il 

sindaco Emilio Del Bono; il presi-

dente dell’Ordine degli Architetti 

di Brescia, Paolo Ventura e il 

direttore della Laba, Roberto Dol-

zanelli. Introdurrà i lavori l’artista 

Giovanni Chinnici con una rela-

zione sul tema “Dalla legge 

717/49 al decreto Monti: alla 

ricerca dell’arte perduta”.  

L' iniziativa potrebbe essere pro-

dromo di altri eventi finalizzati ad 

analizzare temi quali la qualità 

architettonica, l'arte urbana, il 

dialogo tra arti visive e architettu-

ra e la riqualificazione degli spazi 

degradati.  

 

Locandina 

 

Invito 
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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 NAVE 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Istruttore Tecnico 

(Geometra Architetto 

Ingegnere) 

Pubblicato il 30 Agosto 

2013. Scadenza 11 

Settembre 2013 

 

GHEDI - MINISTERO 

DELLA DIFESA 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI 

Adeguamento a norma 

impianto elettrico shelter 

WS3 Area Nord. Ghedi 

(BS) 

Pubblicato il 23 Agosto 

2013. Scadenza 02 Ottobre 

2013 

 

GHEDI - MINISTERO 

DELLA DIFESA 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI 

Miglioramento sicurezza 

strutturale e funzionale 

Hangar 1 di P.G. Ghedi 

(BS) 

Pubblicato il 23 Agosto 

2013. Scadenza 08 Ottobre 

2013 

 

COMUNE DI SALÒ 

CONCORSI - 

PARTECIPAZIONE 

APERTA 

Riqualificazione piazza 

Vittorio Emanuele II. 

Salò Free! 

Pubblicato il 15 Luglio 

2013. Scadenza 02 

Dicembre 2013 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

TORNEO DI CALCIO A VILLA DI SALÒ   
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