
Siamo presenti al Meeting immobiliare 2014 

Fiera di Brescia via Caprera 15-16 marzo 2013 - Orari : dalle 9.30 alle 18 Ingresso e parcheggio gratuito  

vati, e la necessità di intra-
prendere adeguate politiche 
di messa in sicurezza del pa-

trimonio edilizio nazionale.  
Vengono inoltre riportati i 

contenuti del >>>rapporto 
Cresme<<< sullo stato 
dell'edilizia italiana recente-
mente presentato a Roma in 
occasione di una manifesta-
zione del progetto 
>>>RIUSO<<< - Rigenera-

zione urbana sostenibile -
  promosso da CNAPPC, ANCE 

L'articolo di Lidia Baratta e 
Fabrizio Patti pubblicato su 
linkiesta.it illustra in modo 

esaustivo la gravissima si-
tuazione del patrimonio edi-

lizio italiano.  
All'interno del servizio gli 
autori evidenziano anche il 
lavoro svolto in questi anni 
dal Consiglio Nazionale degli 
Architetti con l'obiettivo di 
portare all'attenzione del 

Governo lo stato di degrado 
degli edifici, pubblici e pri-

 LO SGUARDO DEL DISEGNATORE   
Seminario - laboratorio sull'esperienza del disegnare 

a cura di Maurizio Donzelli 
Il Seminario nasce dal desiderio di Maurizio Donzelli, 
artista visivo, di tornare a riflettere sul disegno, sul dise-

gnare e sul disegnatore stesso. Nelle svolgimento del 
laboratorio i partecipanti affronteranno il tema del dise-
gno attraverso riflessioni teoriche e realizzazioni prati-
che, tese a considerare il disegno come un’importante 
esperienza di conoscenza di sé e del mondo circostante. 
L'appuntamento si avvarrà dell’esperienza anche dell'ar-
tista Aldo Grazzi, docente all’Accademia di Belle Arti di 

Venezia. Maurizio Donzelli è un artista italiano cono-
sciuto a livello nazionale e internazionale. Il suo princi-

pale nucleo di indagine estetica è il disegno, elemento 
fondante del linguaggio pittorico che diventa una pratica 
di svelamento del mondo circostante. 
IL SEMINARIO 
A chi si rivolge: Persone interessate ad approfondire 

l’argomento, anche senza competenze o conoscenza 
della tecnica. Max 25 partecipanti 
Dove: Museo di Santa Giulia 
Quando: Domenica 23 e lunedì 24 marzo 2014 Dalle 
ore 10.00 alle ore 17.00 (con pausa alle 13.00) 
Costo: € 20 a partecipante, comprensivi di entrambi gli 
appuntamenti 

Prenotazione: CUP Museo di Santa Giulia tel. 

030.2977833/834 
Scarica la presentazione del seminario 

 
-/-/- 

 

Assocamuna collabora con Apin-
dustria Brescia alla realizzazione 
di  
NETWORKING DAY – 1° Salo-

INIZIATIVE A BRESCIA E PROVINCIA ne d’Impresa in Valle 
Camonica 

Mercoledì 26 marzo 2014 
ore 13.00-18.30 

c/o Incubatore d’Imprese 

– Piazza Giacomini 2 – 
Cividate Camuno (BS) 

Sarà l’occasione per con-
frontarsi con altri impren-
ditori, condividere iniziati-
ve ed opportunità, cono-
scere potenziali fornitori, 

clienti, partner per proget-
ti di collaborazione, di svi-
luppo e di rete, oltre che 
per poter partecipare a 

workshop tematici e a ta-
voli di lavoro e confronto. 
Con la partnership 

di Promoserio e la parteci-
pazione dell’Università de-
gli Studi di Brescia, 
l’iniziativa si inserisce 
all’interno del progetto 
“LaRete” (promosso da 
Apindustria Brescia, Asso-

camuna, Università degli 
Studi di Brescia, S. Eventi 
e Apisevizi, per la promo-

zione e l’animazione delle 
aggregazioni d’impresa). 
Le aziende interessate a 

partecipare all’evento pos-
sono  compilare il modulo 
di iscrizione e inoltrarlo 
alla Segreteria Organizza-
tiva di S.Eventi entro gio-
vedì 20 marzo 2014. 

locandina evento 

 

-/-/- 
 

Alzheimer Café ®  2014 
Bère Miesen’s original 

concept 
SABATO 15 marzo 2014 

dalle ore 15,00  
presso il Centro Diurno 

“Achille Papa” in via del 
Santellone 2, Brescia 

(Badia) 
verrà affrontato il tema: 

La consapevolezza 
(insight) della malattia 

nei malati di Alzheimer 
 

-/-/- 

 
SEMINARIO  

LA FISCALITA'  
IMMOBILIARE 

ProBrixia Azienda Speciale 
della Camera di Commer-
cio di Brescia, tramite la 

Borsa Immobiliare, orga-
nizza per il prossimo mese 
di aprile presso i locali 

convegnistici camerali, al 
fine di offrire agli interes-
sati l'opportunità di appro-

fondire argomentazioni in 
tema di "fiscalità immo-
biliare" 

programma e scheda  
iscrizione 

N U M E R O  1 0  A N N O  7 °   

W E E K M A I L W E B  1 2  

Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della  

Provincia di  Brescia 

Via S.M.della Battaglia 
18 

25121 Brescia 
Contatti 
Telefono 0303751883  
0302808186 
fax 0303751874 
Presidenza e  
Segreteria 
architettibre-
scia@archiworld.it 
Informazioni  
utenti 
infobrescia@archiworld.it 
 

ORARI APERTURA  

AL PUBBLICO 

Lunedì, martedì e giovedì 

9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Mercoledì 9.30-17.30 

(continuato) 

Venerdì 9.30-12.30 

e Legambiente. 
www.linkiesta.it/edilizia-

italia 

LINKIESTA.IT: AGENDA RENZI - PIANO CASA L'ITALIA DEL MATTONE CADE A PEZZI 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/RAPPORTO_riuso03.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/RAPPORTO_riuso03.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/261401AWN0303
http://www.bresciamusei.com/public/UserFiles/File/Comunicato%20Stampa%20Seminario%20Museo%20Santa%20Giulia%202013%20copia_1.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/03/Modulo-di-Adesione-Networking-Day.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/03/Modulo-di-Adesione-Networking-Day.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/03/Networking-Day-_-def.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/03/invito-corso.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/03/invito-corso.pdf
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.linkiesta.it/edilizia-italia
http://www.linkiesta.it/edilizia-italia
http://www.architettibrescia.net/
http://www.larchitetto.it/magazine.php
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/257941AWN0303/M/31901AWN0306


buibili a nessun iscritto. Si 
invitano pertanto gli inte-
ressati a contattare la Se-
greteria dell’Ordine: 
BONIFICO IN DATA 19 

FEBBRAIO 2014 
Ordine da:  Studio asso-
ciato di Architettura Pi…….  
- manca nominativo iscrit-
to 

 
BONIFICO IN DATA 27 

FEBBRAIO 2014 
Ordine da: MALARBI Car-
melo Leonardis……… - 
manca nominativo iscritto 

Ricordiamo che lo scorso 
28 febbraio è scaduto il 
termine del pagamento 
della quota di iscrizione 
pari ad € 200,00. Di segui-

to riportiamo  le modalità 
di pagamento: 
tramite Bollettino Posta-
le, n.ro c/c 18784256, da 
compilarsi in tutte le sue 

parti specificando no-
me e cognome dell’iscritto: 

Causale: Quota anno 2014 
di euro Euro 200,00 oppu-
re tramite Bonifico Banca-
rio presso Banco di Brescia  
Corso Martiri della Libertà 
14, Brescia C/C 
15891    Codice ABI 

3500     Codice CAB 11200 
CIN S IBAN  – 

IT41S0350011200000000
015891 Beneficiario: Ordi-
ne degli Architetti della 
Provincia di Brescia Ordi-
nante:  nome e cognome 

dell’iscritto Causa-
le: Quota anno 2014 
(inserire il numero di ma-
tricola iscrizione Albo). 
Il rifiuto al pagamento nei 

termini sopra indicati dà 
luogo a giudizio disciplina-

re, come previsto dall’art. 
50 del R.D. n. 2537 del 
23/10/1925, con il deferi-
mento al Consiglio di Di-
sciplina per sospensione 
dall’esercizio  professiona-
le. 

Informiamo che risultano 
dei versamenti non attri-
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       E U R O P A  

 C O N C O R S I  

S E R V I Z I O  L O G - O N  

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 dispo-

sizione il  

numero verde 800 031 58 

***** 

 IT BRENO (BS), ITALIA - 

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE 
CAMONICA INCARICHI - AF-
FIDAMENTI D'INCARICO 
"Officina Progetto": suppor-
to alla progettazione in cam-
po culturale e turistico della 
Valle Camonica 
Pubblicato il 04 Marzo 2014. 
Scadenza 18 Marzo 2014 

 IT DESENZANO DEL GARDA 
(BS), ITALIA - AZIENDA OSPE-
DALIERA DI DESENZANO DEL 
GARDA INCARICHI - AFFIDA-
MENTI D'INCARICO Adegua-
mento strutturale ed im-
piantistico del presidio o-
spedaliero di Desenzano del 
Garda Free! Pubblicato il 28 Feb-
braio 2014. Scadenza 07 Apri-
le 2014 

 IT COCCAGLIO (BS), ITALIA 
- COMUNE DI COCCAGLIO 
CONCORSI - PARTECIPAZIO-
NE APERTA “Uno spazio ur-
bano aperto a tutti”: riquali-
ficazione Piazza Luca Maren-
zio. Coccaglio Free! Pubblicato il 
27 Febbraio 
2014. Scadenza 28 Marzo 
2014 

 IT ISORELLA (BS), ITALIA - 
COMUNE DI ISORELLA CON-
CORSI - PARTECIPAZIONE 
APERTA Riqualificazione di 
Piazza Castello e porzione di 
via XX Settembre. Isorel-
la Free! Pubblicato il 27 Febbraio 
2014. Scadenza 28 Aprile 
2014 

 IT GAVARDO (BS), ITALIA - 
COMUNE DI GAVARDO INCA-
RICHI - AFFIDAMENTI D'IN-
CARICO Studio di fattibilità: 
intervento energetico a tec-
nologia co-generativa 
(energia elettrica e calore) 
Pubblicato il 27 Febbraio 2014.  
Scadenza 26 Marzo 2014 

 IT CAZZAGO SAN MARTINO 
(BS), ITALIA - COMUNE DI 
CAZZAGO SAN MARTINO CRE-
ATIVITÀ - CONCORSI DI 
DESIGN Franciacorta 2014: 
”La stanza in più” Free! Pubbli-
cato il 21 Febbraio 2014.  Sca-
denza 31 Marzo 2014 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

QUOTA D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PER L’ANNO 2014 

 

 Meeting Immobiliare 2014: Progettiamo insieme il futuro 
 2 giornate dedicate a chi cerca casa: tante le proposte del Meeting Immobiliare organizzato dal Giornale di    

 Brescia - >>>www.giornaledibrescia.it/meeting-immobiliare<<<  

Per visualizzare il programma delle due giornate clicca >>>QUI<<< 
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