
 

tenze professionali. 

Da questo punto di vista il Protocollo 

riveste particolare importanza poiché 

sancisce il principio che la formazione 

professionale e tutte le attività che ve-

dranno coinvolti il Consiglio Nazionale 

degli architetti ed il Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco saranno coordinate 

ed uniformate nella organizzazione e 

nei contenuti su tutto il territorio nazio-

nale. 

 

Articoli dalla rassegna stampa AWN: 

Incendi: intesa Vigili fuoco e architetti 

per prevenzione 

ARCHITETTI E CORPO DEI VIGILI 

DEL FUOCO SIGLANO PROTO-

COLLO DI INTESA 

Con la firma di un Protocollo di Inte-

sa volto a promuovere i principi 

della sicurezza e della prevenzione 

incendi si consolida la collaborazio-

ne tra il Consiglio Nazionale degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori ed il Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco.  

Tra le attività comuni previste - tutte 

tese a promuovere la diffusione della 

cultura della prevenzione dei rischi, 

in particolare di quello antincendio -

  la costituzione di tavoli di lavoro 

comuni; l'organizzazione di manife-

stazioni in ambito nazionale e provin-

ciale e di attività formative attraverso 

la realizzazione di corsi di aggiorna-

mento; la realizzazione e la diffusione 

di  pubblicazione tecniche e di news 

informative. 

La firma del Protocollo di Intesa, oltre 

ad inserirsi tra le attività che il Consi-

glio Nazionale degli Architetti mette in 

atto per la difesa e la valorizzazione 

dell'ambiente e dei territori, rivolge 

particolare attenzione alle attività di 

formazione in linea con quanto previ-

sto dalla Riforma delle professioni che 

prevede l'obbligo, per ogni professio-

nista, di curare il continuo e costante 

aggiornamento delle proprie compe-

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

sa del suolo e contro il dissesto 

idrogeologico". 

"Di fronte ad una fragilità del 

territorio - che vede a rischio 

oltre il 45%, dei comuni italiani 

dove vivono circa sei milioni di 

persone - quello che serve è, 

infatti, una vera e seria politica 

preventiva di manutenzione che 

oltre ad arginare disastri e perdite 

di vite umane, peserebbe molto 

di meno sulle casse dello Stato 

rispetto ai costi delle emergenze 

e delle ricostruzioni". 

"Da tempo gli architetti italiani 

sottolineano che la manutenzione 

e la prevenzione devono rappre-

sentare  la più grande infrastruttu-

MINISTRO ORLANDO: AR-

CHITETTI, "FINALMENTE UN 

IMPORTANTE SALTO DI 

QUALITÀ NELLA POLITICA DI 

DIFESA DEL TERRITORIO" 

"Finalmente un importante salto 

di qualità nella politica di difesa 

del territorio". Commenta così 

il Consiglio Nazionale degli 

Architetti, Pianificatori, Paesag-

gisti e Conservatori l' impegno 

del Ministro dell'Ambiente, 

Andrea Orlando - nell' interven-

to di stamane  in commissione 

Ambiente alla Camera dei De-

putati - a dare priorità nell'am-

bito della legge di stabilità 

2014 agli interventi per la dife-

ra del Paese perchè sono, di fatto, l'unica vera 

soluzione per la salvaguardia dei territori che può, 

anzi, deve essere adottata anche e soprattutto in 

tempi di crisi come gli attuali dimostrandosi anche 

un valido volano per la ripresa economica" 

"Se ai dati allarmanti sulla fragilità dei territori del 

nostro Paese si aggiunge quello relativo ai sei mi-

lioni e mezzo di edifici a rischio sismico - situazio-

ne aggravata anche dal dilagare dell'abusivismo - è 

chiaro che occorre rigenerare e mettere a frutto 

l'esistente: il Riuso, ovvero la rigenerazione soste-

nibile dei territori e delle città, deve presto diven-

tare un Programma Nazionale che il Governo e il 

Parlamento assumano per farne uno dei progetti 

politici fondamentali nella legge di stabilità e nella 

futura presidenza dell'Unione". 

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: ottobre  

2013 
Martedì 8 - ore 

15,00 
Incontro  

formativo per 
Sportello  

Telematico 
 presso la sala 
del Consiglio 
Comunale di 

Rezzato  
 Invito 

Clicca sulle immagini per approfondimenti  

PREVENZIONE INCENDI 

FORMAZIONE CONTINUA. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL CNAPPC 

  

La riforma della professione ha introdotto anche l'obbligo per gli architetti della formazione permanente, ovvero l'ac-

quisizione di crediti formativi obbligatori annuali. Il Cnappc ha messo a punto una piattaforma telematica che permette 

la gestione e l'erogazione di qualsiasi tipologia formativa prevista dalle norme di riferimento o richieste dagli iscritti. 

Una metodologia didattica che offre la possibilità di erogare formazione a distanza, elettronicamente attraverso internet 

o reti intranet. Semplicità, efficacia e velocità per rendere facilmente accessibile e praticabile un obbligo di legge, che 

può invece trasformarsi in un'opportunità di crescita, per aumentare la competitività degli architetti italiani. 

In allegato il testo del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 16/9/2013 nel quale è stato pubblicato 

il Regolamento per l'aggiornamento professionale continuo in attuazione dell'art. 7 del DPR 7/8/2013 n. 137. 

  

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 16/9/2013 

CORSO PROPEDEUTICO ESAME DI STATO 

Sono aperte le PREADESIONI al “Corso propedeutico all’esame di stato e alla professione di architetto” II sessione 

2013. Le date indicate in programma sono ancora provvisorie e potranno subire alcune variazioni compatibilmente 

con il calendario delle prove d’esame.Il programma definitivo del corso verrà pubblicato al più presto, nel frattempo è 

possibile inviare la domanda di preadesione compilando l’apposito modulo secondo le modalità indicate. 

PROGRAMMA_BOZZA 
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RASSEGNA STAMPA 

04 ottobre 2013 - Giardini 

verticali e parchi sospesi 

scatta la gara tra Paesi e 

archistar per diventare 

protagonisti 

Expo 2015: i padiglioni che 

disegneranno l'orizzonte della 

manifestazione, lungo il viale 

centrale del sito. 

  

03 ottobre 2013 - Focus 

della Ue sull'accesso alle 

professioni 

Parte la valutazione. Sotto 

osservazione finiscono gli 

ostacoli ancora presenti nelle 

legislazioni dei Paesi europei. 

  

03 ottobre 2013 - Da 

Chipperfield a De Lucchi i 

divi dell'architettura al 

cinema 

Da oggi all'Apollo il Milano 

Design Film Festival, 24 docu-

mentari in 4 giorni. 

  

03 ottobre 2013 - 

«Progetti e pianificazione 

in città. Puntiamo a una 

semplificazione» 

Trento. Il sindaco e le archi-

star: «Nessuno mette in dubbio 

il loro valore. Ma è cambiata 

un'era. 

  

03 ottobre 2013 - Dissesto 

idrogeologico. Architetti: 

bene Orlando su difesa 

suolo 

Finalmente salto di qualità: ora 

manutenzione e prevenzione. 

  

02 ottobre 2013 - Firmato 

un protocollo di intesa tra 

il Consiglio Nazionale de-

gli Architetti e i Vigili del 

Fuoco 

L'intesa potrebbe già rientrare 

nel nuovo regime di formazio-

ne obbligatoria. 

  

30 settembre 2013 - Go-

verno: architetti, realizza-

re urgenti riforme per ga-

rantire occupazione 

Gli architetti italiani hanno 

dimostrato grande senso di 

responsabilita'  facendo proposte 

per uscire dall'emergenza e co-

struire un Paese migliore. 

  

30 settembre 2013 - Crisi di 

Governo, l'appello del 

CNAPPC: quando ce vò ce 

vò 

Risollevare il Paese non era un 

compito facile, ma era obbligo 

dei Ministri continuare a provar-

ci. 

  

29 settembre 2013 - Freyrie, 

Architetti "classe politica 

cieca e sorda rispetto ai bi-

sogni del Paese" 

"Ora - scaduto il tempo degli 

appelli - occorrono poche e ur-

genti azioni che permettano di 

agganciare la ripresa e di salvare 

gli italiani dalla disoccupazio-

ne". 

  

28 settembre 2013 - Case 

sociali, identità low cost 

Il complesso residenziale voluto 

da una cooperativa ha vinto il 

premio «Barbara Cappochin». 

  

28 settembre 2013 - Certifi-

cazioni energetiche, caos 

sulle competenze professio-

nali 

Architetti e ingegneri all'attacco 

del Dpr 75/2013: un corso di 

formazione vale più di una lau-

rea. 

  

28 settembre 2013 - Pa ga-

ranti della tariffa. I l nodo 

dei parametri-bis 

Palazzo Spada dà l'ok: ma l'ente 

deve assicurare che non si supe-

rano i vecchi minimi. 

  

28 settembre 2013 - Rigene-

razione urbana, sfide riser-

vate ai giovani 

A Milano iniziativa privata con 

Mhs - Al via «Eco-Luoghi» 2013. 

  

26 settembre 2013 - Appalti, 

più ampia la partecipazione 

dei progettisti 

Ddl Europea 2013 bis: non e-

scludere i professionisti che han-

no partecipato alla predisposizio-

ne dell'appalto. 

  

26 settembre 2013 - Baghe-

ria, per il Comune le attività 

di progettazione valgono un 

euro 

Cnappc: "è un ricatto verso pro-

fessionisti alla disperata ricerca di 

lavoro", il Comune cercava pro-

gettisti da inserire tra i suoi fidu-

ciari. 

  

26 settembre 2013 - Autoriz-

zazioni paesaggistiche, il Se-

nato riduce la proroga a un 

anno 

Si confermano, in prima lettura, 

le novità portate dalla commissio-

ne Istruzione alla materia delle 

autorizzazioni paesaggistiche. 

  

25 settembre 2013 - Un pae-

saggio non solo emotivo 

La mostra «Porto Poetic», inaugu-

ratasi alla Triennale di Milano, è 

una testimonianza della famosa 

scuola portoghese. Un incontro 

con Alvaro Siza e Eduardo Souto 

de Moura. 

  

25 settembre 2013 - Benevo-

lo, lezioni di urbanistica e di 

stile 

Con Luigi Bazoli assessore ha 

disegnato centro e periferia della 

Brescia di oggi. Per i 90 anni 

dell'architetto una breve cerimo-

nia in Loggia. 

  

25 settembre 2013 - Incendi: 

intesa Vigili fuoco e architet-

ti per prevenzione 

La firma del protocollo rivolge 

particolare attenzione alle attivita'  

di formazione. 

  

25 settembre 2013 - L'auto-

rizzazione paesaggistica var-

rà tre anni in più 

Estensione per le autorizzazioni 

valide all'entrata in vigore della 

legge per il rilancio dei beni cul-

turali.  
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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 

* * * * *  
GARDONE RIVIERA (BS), 

ITALIA - AREDIA S.R.L 

CREATIVITÀ - CONCORSI DI 

DESIGN 

“Gabriele d’Annunzio 150: Hotel 

Washington”: 5 appartamenti 

all’interno della dimora Free! 

Pubblicato il 03 Ottobre 

2013. Scadenza 10 Ottobre 2013 

 

BRESCIA (BS), ITALIA - 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BRESCIA 

FORMAZIONE - ASSEGNI DI 

RICERCA 

I sistemi innovativi di mobilità e 

la riqualificazione della città 

(SSD ICAR/20 - ICAR/05) Free! 

Pubblicato il 30 Settembre 

2013. Scadenza 15 Ottobre 2013 

 
BRESCIA (BS), ITALIA - 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BRESCIA 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Ricercatore universitario: 

ICAR/09 - Tecnica delle 

Costruzioni 
Pubblicato il 30 Settembre 

2013. Scadenza 21 Ottobre 2013 

 

DESENZANO DEL GARDA (BS), 

ITALIA - AZIENDA 

OSPEDALIERA DI DESENZANO 

DEL GARDA 

CREATIVITÀ - CONCORSI 

MULTIMEDIALI 

“Fare le scale: salute e risparmio 

energetico”  Free! 

Pubblicato il 27 Settembre 

2013. Scadenza 18 Ottobre 2013 

 

BRENO (BS), ITALIA - 

REGIONE LOMBARDIA 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Assistente Tecnico (Geometra 

Perito) 
Pubblicato il 20 Settembre 

2013. Scadenza 14 Ottobre 2013 

 

GHEDI (BS), ITALIA - 

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 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

COME RICEVERE LA  

RIVISTA “AL”  

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/ 
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