
Filca Cisl, Fillea Cgil. Secondo gli 
ultimi dati diffusi dal Cresme, in 
Italia si costruisce sempre meno 
ma si recupera sempre di più 
l'esistente: nel 2013 si sono inve-
stiti solo 51 miliardi di euro in 
nuove costruzioni e ben 115 per il 
recupero, tra manutenzione ordi-
naria e straordinaria.  
Ed ancora: gli investimenti in nuo-
va edilizia residenziale sono crol-
lati del 58,7%; il peso dell'attività 
di manutenzione e recupero del 
patrimonio esistente - sul totale 
del valore della produzione - è 
cresciuto di oltre 11 punti percen-
tuali. E' dunque questo lo scena-
rio che porterà alla firma, merco-
ledì 26 marzo a Roma, alla Casa 
dell'Architettura, Piazza Manfredo 

Mercoledì 26 marzo a Roma 
firma del Protocollo d'intesa 

per la promozione di attività di 
riqualificazione.  

Nel settore delle costruzioni - 
complice, da un lato, la profonda 
crisi che sta investendo ormai 
da anni il settore dell'edilizia e, 
dall'altro, lo stato di degrado 
delle città e dei territori - cam-
biano gli approcci non solo nelle 
politiche urbane ma anche nel 
sistema di alleanze.  
La conferma viene dalla firma di 
un protocollo d'intesa sulla rige-
nerazione urbana sostenibile 
che vede protagonisti gli archi-
tetti - con l'Ordine di Roma e il 
Consiglio nazionale - e le orga-
nizzazioni sindacali Feneal Uil, 

Presentazione nuovo programma S.I.P.I.U.I. (Sistema Inte-
grato Polizia Idraulica ed Utenze Idriche) per le domande on
-line delle istanze di Polizia Idraulica su aree del demanio 
idrico. Incontro del 2 Aprile 2014 
Con la delibera regionale n. 883 del 31 ottobre 2013 avente per 
oggetto “Reticoli idrici regionali e revisione canoni per 
l’occupazione delle aree del demanio idrico“ è stata approvata 
una nuova procedura informatizzata per la gestione della Polizia 
Idraulica e l’occupazione delle aree del demanio idrico. 
A partire dal 1° gennaio 2014 tale procedura è attiva e tutte le 
domande, per il rilascio delle concessioni per l’occupazione delle 
aree del demanio idrico sul reticolo regionale, vengono accettate 
solo informaticamente. 
Con la suddetta delibera regionale, è stata fatta un’attenta rico-
gnizione su tutti i reticoli idrici di competenza regionale e sono 
stati rimodulati al ribasso i canoni di polizia idraulica. 
Nell’ambito di una collaborazione costruttiva e di una semplifica-
zione procedurale, viene proposto un incontro di mezza giornata 
per presentare il funzionamento del nuovo programma denomi-
nato S.I.P.I.U.I. (Sistema Integrato Polizia Idraulica ed Utenze 
Idriche). 
L’ incontro è programmato per il giorno mercoled ì 2 aprile 
2014 dalle 10.00 alle 13.00 presso la Sede Territoriale di Bre-
scia, Viale Dalmazia 92/94. 
Per motivi organizzativi e logistici è necessario confermare la 
propria partecipazione registrandosi al sito: >>>http//sipiui-
bs.eventbrite.it<<<. 
Si ritiene che tale momento formativo sia indispensabile per illu-
strare il corposo processo di unificazione e semplificazione che 
Regione Lombardia ha in atto sulla Polizia Idraulica e possa 
contestualmente essere un momento di crescita professionale 
per i Vostri Associati che potranno supportare chiunque vorrà 

INIZIATIVE A BRESCIA E PROVINCIA regolarizzarsi rispetto alle oc-
cupazioni demaniali.  

-/-/-/- 
SEMINARIO “LA FISCALITA’ 
IMMOBILIARE” 
ProBrixia Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di 
Brescia, tramite la Borsa Im-
mobiliare, organizza per il 
prossimo mese di aprile presso 
i locali convegnistici camerali, 
al fine di offrire agli interessati 
l’opportunità di approfondire 
argomentazioni in tema 
di “fiscalità immobiliare” 

>>>Programma e scheda  
iscrizione<<< 

-/-/-/- 
LO SGUARDO DEL DISE-
GNATORE Seminario – labo-
ratorio sull’esperienza del dise-
gnare a cura di Maurizio Don-
zelli 
Il Seminario nasce dal deside-
rio di Maurizio Donzelli, artista 
visivo, di tornare a riflettere sul 
disegno, sul disegnare e sul 
disegnatore stesso. Nelle svol-
gimento del laboratorio i parte-
cipanti affronteranno il tema 
del disegno attraverso riflessio-
ni teoriche e realizzazioni prati-
che, tese a considerare il dise-
gno come un’importante espe-

rienza di conoscenza di sé e 
del mondo circostante. 
L’appuntamento si avvarrà 
dell’esperienza anche 
dell’artista Aldo Grazzi, docen-
te all’Accademia di Belle Arti 
di Venezia. Maurizio Donzel-
li è un artista italiano cono-
sciuto a livello nazionale e 
internazionale. Il suo principa-
le nucleo di indagine estetica 
è il disegno, elemento fondan-
te del linguaggio pittorico che 
diventa una pratica di svela-
mento del mondo circostante. 
IL SEMINARIO 
A chi si rivolge: Persone 
interessate ad approfondire 
l’argomento, anche senza 
competenze o conoscenza 
della tecnica - Max 25 parteci-
panti 
Dove: Museo di Santa Giulia 
Quando: Domenica 23 e lune-
dì 24 marzo 2014 Dalle ore 
10.00 alle ore 17.00 (con pau-
sa 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<<  
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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 

Fanti 47, del Protocollo d'intesa 
per la promozione di attività per 
la riqualificazione, rigenerazione 
e l'efficienza energetica delle 
trasformazioni urbane ed edilizie.  
La firma avverrà nel corso del 
convegno di studi "Professioni e 
lavori green per superare la crisi 
e costruire una edilizia sostenibi-
le" al quale interverranno, a parti-
re dalle ore 9.00,  i segretari na-
zionali e generali delle tre asso-
ciazioni sindacali, i presidenti 
dell'Ordine di Roma e del Consi-
glio Nazionale degli Architetti. 
Prevista alle ore 12, una Tavola 
rotonda con rappresentanti delle 
istituzioni, delle forze politiche e 
sociali.  

ARCHITETTI E SINDACATI EDILI INSIEME PER LA RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

http://www.architettibrescia.net/presentazione-nuovo-programma-s-i-p-i-u-i/http/sipiui-bs.eventbrite.it
http://www.architettibrescia.net/presentazione-nuovo-programma-s-i-p-i-u-i/http/sipiui-bs.eventbrite.it
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/03/invito-corso.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/03/invito-corso.pdf
http://www.bresciamusei.com/public/UserFiles/File/Comunicato%20Stampa%20Seminario%20Museo%20Santa%20Giulia%202013%20copia_1.pdf
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.architettibrescia.net/


50 del R.D. n. 2537 del 
23/10/1925, con il deferi-
mento al Consiglio di Di-
sciplina per sospensione 
dall’esercizio  professio-

nale. 
Informiamo che risultano 
dei versamenti non attri-
buibili a nessun iscritto. 
Si invitano pertanto gli 
interessati a contattare la 
Segreteria dell’Ordine: 

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. 

mente incoerenti, l’articolato 
deve essere cassato. 
-art. 10 del bando: si rileva 
una incongruità tra i premi 
previsti e gli elaborati richie-
sti; 
-art. 15 del bando: và specifi-
cato che la procedura nego-
ziata di affidamento di incari-
co senza bando sia ammes-
sa solo per il vincitore del 
concorso; 
-art. 16 del bando: un bando 
è atto di responsabilità nei 
confronti di tutti i partecipanti, 
la possibilità di annullarlo in 
qualunque momento della 
procedura non è giustificabile  

La commissione Bandi e 
Concorsi ha proposto di 
sottoporre all’ Amministra-
zione Comunale le richie-
ste di rettifica di seguito 
indicate e in mancanza di 
accoglimento verrà proposto 
al Consiglio di procedere a 
sconsigliarne la partecipazio-
ne da parte degli iscritti: 
-art. 4 del bando: si chiede 
che nella documentazione 
disponibile sia presente 
il  rilievo dell’area, da fornirsi 
in formato vettoriale; 
-art. 7 del bando: si chiede 
che il numero degli elaborati 
sia fissato come “massimo” e 

” Riqualificazione Piazza Luca 
Marenzio”, pubblicato in data 
26 febbraio 2014 – Scadenza 28 
marzo 2014 
Si  richiamano di seguito le mag-
giori  incongruenze rilevate dalla 
Commissione Bandi e Concorsi: 
-          per un tema progettuale 
decisamente complesso, il bando 
prevede un tempo di possibile 
elaborazione dei progetti limitato 
ad una trentina di giorni (bando 
pubblicato in data 26/02/2014; 
consegna elaborati prevista entro 
il 28/03/2014), che viene giudicato 
del tutto insufficiente (si richiama 
in tal senso anche il comma 3 
dell’art. 108 del D.Lgs. 163/2006, 
ove si fa riferimento ad un tempo 
minimo di 60 giorni); 
-          il bando non prevede pre-
mi da attribuire ai progetti premia-
ti; 
-          si rileva una ambiguità 

nella generica possibilità di 
ammettere alla partecipazio-
ne al concorso anche stu-
denti non laureati; 
-          non è chiaro come 
l’accennato giudizio della 
popolazione possa entrare 
nei termini della procedura 
concorsuale; 
-          non si ritiene neces-
sario che l’Ente banditore 
entri in possesso dei files 
vettoriali relativi a tutti i pro-
getti partecipanti. 
Considerazioni  sul bando 
di Coccaglio: 
In sostanza si rileva come il 
bando predisposto 
dall’Amministrazione Comu-
nale mescoli suggestioni 
partecipative e  istanze di 
progettualità diversificate ed 
eterogenee (studenti, popo-
lazione, ecc.), utilizzando, in 

modo che riteniamo impro-
prio, lo strumento del con-
corso. 
Le stesse tempistiche impo-
ste, se  possono, forse, rite-
nersi compatibili con manife-
stazioni estemporanee 
(legittime)  dei desiderata 
della popolazione, risultano 
assolutamente inadeguate 
ai  percorsi di analisi e svi-
luppo progettuale propri del 
lavoro dei professionisti. Una 
sovrapposizione tra processi 
partecipativi  e processi pro-
gettuali che appare avvilen-
te. 
Un ultimo tratto mortificante 
è l’assenza di qualsivoglia 
forma di riconoscimento eco-
nomico. 
La Commissione Bandi e  

Concorsi ha espresso 
parere fortemente negativo 

al bando di concorso. 
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Per maggiori informazioni e  

per richiedere l'attivazione di un 

account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informa-

zione sul servizio Log-on è a 

vostra disposizione il  

numero verde 800 031 58 
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 IT BAGNOLO MELLA (BS), 

ITALIA - COMUNE DI BAGNOLO 

MELLA INCARICHI - AFFIDAMENTI 

D'INCARICO Rinnovo del Certifi-

cato di Prevenzione Incendi 3 

edifici scolastici Pubblicato il 20 

Marzo 2014. Scadenza 28 Mar-

zo 2014 

 IT DESENZANO DEL GARDA 

(BS), ITALIA - AZIENDA OSPEDA-

LIERA DI DESENZANO DEL GAR-

DA INCARICHI - AFFIDAMENTI 

D'INCARICO  Adeguamento strut-

turale ed impiantistico del presi-

dio ospedaliero di Desenzano del 

Garda Free! Pubblicato il 28 Feb-

braio 2014. Scadenza 07 Aprile 

2014 

 IT COCCAGLIO (BS), ITALIA - 

COMUNE DI COCCAGLIO CON-

CORSI - PARTECIPAZIONE APER-

TA “Uno spazio urbano aperto a 

tutti”: riqualificazione Piazza 

Luca Marenzio. Coccaglio Free! 

Pubblicato il 27 Febbraio 2014 

Scadenza 28 Marzo 2014 

 IT ISORELLA (BS), ITALIA - 

COMUNE DI ISORELLA CONCOR-

SI - PARTECIPAZIONE APERTA 

Riqualificazione di Piazza Castel-

lo e porzione di via XX Settembre. 

Isorella Free! Pubblicato il 27 Feb-

braio 2014. Scadenza 28 Aprile 

2014 

 IT GAVARDO (BS), ITALIA - 

COMUNE DI GAVARDO INCARICHI 

- AFFIDAMENTI D'INCARICO Stu-

dio di fattibilità: intervento ener-

getico a tecnologia co-generativa 

(energia elettrica e calore) Pub-

blicato il 27 Febbraio 2014 Sca-

denza 26 Marzo 2014 

 IT CAZZAGO SAN MARTINO 

(BS), ITALIA - COMUNE DI CAZZA-

GO SAN MARTINO CREATIVITÀ - 

CONCORSI DI DESIGN Francia-

corta 2014: ”La stanza in 

più” Free! Pubblicato il 21 Febbra-

io 2014 Scadenza 31 Marzo 

2014 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

non come “minimo”; 
-art. 8 del bando: affinchè i con-
correnti possano ottemperare 
alla richiesta di dichiarazione di 
assenza di rapporti di parentela 
o di lavoro con i membri della 
giuria, è necessario che i nomi 
dei componenti della giuria sia-
no resi pubblici in anticipo; 
-art. 9 del bando: l’ introduzione 
del criterio di giudizio legato 
all’età dei partecipanti e conse-
guentemente il punteggio attri-
buito all’anagrafica distorce  il 
giudizio sulla qualità della pro-
posta che non può essere lega-
ta all’età dei partecipanti.  Per i 
profili sopra delineati, oggettiva-

Comune di Coccaglio: Concorso di idee“UNO SPAZIO URBANO APERTO A TUTTI”  

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

Comune di Isorella: CONCORSO DI IDEE  RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CASTELLO  
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