
scambio culturale, la crescita indivi-
duale e collettiva, i contatti diretti tra 
diversi operatori economici, nell'otti-
ca dell'apertura di nuove opportuni-
tà e dell'internazionalizzazione delle 
attività economiche. 
Per utilizzare la piattaforma  XCli-
ma si deve semplicemente disporre 
di una connessione internet e di un 
browser compatibile. Puoi accedere 
da  qualunque luogo (ufficio, can-
tiere, casa, auto, ...) utilizzando vari 
supporti (Computer fisso, Laptop, 
iPhone, iPad, ...). 
Non è necessaria alcuna installa-
zione: XClima è sempre aggior-
nato, immediatamente operativo, 
utilizzabile da un qualsiasi sistema 
operativo e sicuro grazie alla mo-
dalità di lavoro criptata. L’ambiente 
è in continua evoluzione ed ogni 
aggiornamento viene reso disponi-
bile senza necessità di alcuna azio-
ne da parte dell’utente. 
L'iscrizione ad XClima e l'utilizzo di 
vari applicativi e funzionalità di base 

Da qualche tempo stiamo divul-
gando alcune iniziative formative 
disponibili sulla piattaforma XCli-
ma in collaborazione con la Con-
sulta Lombarda. Queste iniziative, 
alle quali sono riconosciuti CFP, 
vengono pubblicate nell’area dedi-
cata ai >Crediti Formativi – 
CFP< del nostro sito. La diffusione 
a tutti gli iscritti Ordini è possibile 
con un WEBINAR utilizzando la 
piattaforma XCLIMA messa a 
disposizione dalla Consulta degli 
Architetti della Regione Lombar-
dia. 
XClima è una piattaforma web 
che si pone quale luogo di incon-
tro e condivisione di know-how. 
In XClima le diverse esperienze e 
competenze professionali, impren-
ditoriali ed istituzionali si incontra-
no per offrire occasioni di informa-
zione, formazione, interazione ed 
interconnessione, favorendo lo 

PIATTAFORMA XCLIMA  
La diffusione a tutti gli Ordini di corsi, seminari, convegni, ecc. è 
possibile con un WEBINAR utilizzando la piattaforma XCLIMA 
messa a disposizione dalla Consulta degli Architetti della Regio-
ne Lombardia. 
Per ogni iniziativa è stato fissato un limite massimo di posti di-
sponibili per non togliere possibilità agli iscritti degli ordini lom-
bardi alla partecipazione. 
Potrete utilizzare il collegamento accedendo mediante computer 
alla piattaforma >>>https://europe.xclima.com. 
Si tratta di “videoconferenze” pertanto la qualità video e audio 
sono legate soprattutto ad un segnale di trasmissione dati che il 
giorno dell’evento potrebbe anche non essere ottimale. Auspi-
chiamo, comunque, che tutto proceda per il meglio diventando 
una modalità replicabile anche in altre occasioni di tale tenore. 
Sin d’ora i webinar trasmessi hanno dato ottimi risultati ad ecce-
zione di qualche rarissimo caso in cui alcuni utenti hanno lamen-
tato problemi dovuti perlopiù dalla velocità della loro linea dati. 
In allegato alla presente troverete le modalità per accedere e 
registrarVi alla piattaforma Xclima 
Tramite la Piattaforma WEBINAR è possibile partecipare alle 
seguenti iniziative:  

 

10/04/2014 | 14:30-18:30 

RC Professionale - Tutela Legale - INARCASSA Previdenza 
e assistenza 
Dott. Luigi Manfredi - Direttore commerciale Agenzie&Brokers 
Ing. Silvia Fagioli - Consigliere Inarcassa 
Arch. Spreafico Vincenzo - Delegato Inarcassa OAPPC Lecco 
il corso è stato accreditato presso il CNAPPC e ai partecipanti 
verranno riconosciuti 4 cfp 

ATTIVITA’ FORMATIVA  
16/04/2014 | 14:30-18:30 
La domotica - Progettazione-
funzionalità e criticità degli 
impianti 
Corso di progettazione base 
per impianti demotici negli edi-
fici residenziali e commerciali 
il corso è stato accreditato 
presso il CNAPPC e ai parteci-
panti verranno riconosciuti 4 
cfp 
 

-/-/-/- 
 

VISITA GRATUITA AGLI 
STABILIMENTI DI PRODU-
ZIONE DI STRATEX SPA 
11 aprile 2014 
1 CFP - in fase di riconosci-

mento 
ISCRIZIONI APERTE FINO AL 
9 APRILE (massimo 55 posti) 
>>scheda di iscrizione.doc 
>>scheda di iscrizione.pdf 
PROGRAMMA 
Partenza da Brescia: ore 
7,00 - Arrivo a Palazzolo del-
lo Stella: ore 10, 00 : saluto di 
benvenuto della Proprietà- 
visita guidata alla show room 
visita guidata produzione ac-
compagnati dall’ing. Claudio 
Genero, responsabile Ufficio 

Tecnico Stratex SpA 
sala riunioni per illustrazione 
delle tecnologie ecosostenibili 
Stratex SpA e loro impiego 
nell’ambito edilizio a cura 
dell’arch. Samuele Moretti. 
Eventuale dibattito 
Ore 12,30 colazione  presso 
sala mensa dello stabilimen-
to—Ore 13,30 partenza per 
Sutrio, arrivo ore 15,00. 
Visita allo stabilimento di pro-
duzione del legno lamellare, 
accompagnati dal p.i. Massi-
mo Grazioli responsabile della 
produzione. 
Approfondimento sulle temati-
che di riconoscimento qualita-
tivo e normativo  del prodotto 
a cura dell’ing. Sandro Rossi 
del settore progettazione di 
Stratex SpA. Eventuale dibatti-
to. 
Ore 17,00 commiato e par-
tenza per il ritorno 
Ad ogni partecipante verrà 
consegnata una brochure tec-
nica. 
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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 

è gratuito. Per usufruire di tutte le 
funzionalità e dei vari servizi offerti 
è sufficiente abbonarsi.  Per regi-
strarti è sufficiente accedere alla 
sezione  ISCRIVITI del portale 
XClima Europe ed inserire i dati 
richiesti nella sezione INFORMA-
ZIONI PERSONALI. Al termine 
della procedura ti arriverà una e-
mail contenente il tuo nome utente 
(USERNAME) ed il link di confer-
ma di iscrizione al servizio. Devi 
confermare l'iscrizione e specifica-
re la tua PASSWORD cliccando 
sul link presente nella e-mail en-
tro 168 ore. 
Per effettuare il primo accesso ad 
XClima Europe è sufficiente inseri-
re le tue credenziali ( USERNA-
ME e PASSWORD) ottenute in fase 

di registrazione e cliccare sul pulsante 

di LOGIN. 
Per ulteriori informazioni relative 
alla procedura di iscrizione e l'ab-
bonamento >>clicca qui...<< 

CRESCERE INSIEME! 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

Offerta formativa per CFP  

Crediti  Formativi Professionali 

>>>Visualizza<<< 

http://www.architettibrescia.net/crediti-formativi-professionali/
http://www.architettibrescia.net/crediti-formativi-professionali/
https://europe.xclima.com/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/Richiesta_Abilitazione.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/Richiesta_Abilitazione.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/03/MODULO-DI-ADESIONE-stratex.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/03/MODULO-DI-ADESIONE-stratex.pdf
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
https://europe.xclima.com/faq/xclima/registrazione-abbonamento-rinnovo
http://www.architettibrescia.net/
http://www.architettibrescia.net/crediti-formativi-professionali/


"Vi sono una serie di ragioni di 
Costituzione materiale - ampia-
mente condivise tra le categorie 
professionali e sociali - che indu-
cono a sostenere la revisione 
costituzionale proposta dall'Ese-
cutivo. Il testo del disegno di leg-
ge governativo di revisione del 
Titolo V della Costituzione, infatti, 
licenziato in questi giorni, va sen-
za dubbio nella giusta direzione 
che è quella di correggere quella 
che si potrebbe senz'altro definire 
come la "sbandata federalista" del 
legislatore costituzionale del 
2001, ampliando le materie attri-
buite alla legislazione esclusiva 
dello Stato, sopprimendo l'affolla-
ta scena della legislazione con-
corrente e reintroducendo il  prin-
cipio di supremazia dell'interesse 
nazionale". Lo ha dichiarato Leo-
poldo Freyrie, presidente del Con-
siglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Con-
servatori nel corso di una confe-
renza stampa alla Camera. " Re-
stituendo alla competenza legisla-
tiva dello Stato materie come l'e-
nergia e le grandi reti infrastruttu-
rali che, obiettivamente, non pos-
sono essere lasciate alla logica 
delle "piccole patrie",  il testo rap-
presenta bene lo spirito dei tempi, 
la nuova Costituzione materiale 
del Paese, stanco dei lunghi e 
inconcludenti riti legislativi e desi-
deroso di principi chiari e decisio-
ni certe." "Nella materia definita 
"governo del territorio" - secondo 
Pierluigi Mantini, docente di diritto 
amministrativo del Politecnico di 
Milano -  il disegno di revisione 
costituzionale presentato dal go-
verno Renzi supera in certo senso 
le stesse aspettative poiché la 
materia "norme generali  sul go-
verno del territorio e l'urbanistica" 
viene tout court attribuita alla 
competenza esclusiva dello Stato 
mentre si specifica che 'le Regioni 
salvaguardano l'interesse regio-
nale alla pianificazione e alla do-
tazione infrastrutturale del territo-
rio regionale' ". Si tratta di una 
impostazione - è stato sottolineato 

- più volte sollecitata dal 
Consiglio Nazionale degli 
Architetti a testimonianza 
dell'impegno della professio-
ne volto ad imprimere una 
svolta all'insegna dell'inte-
resse nazionale - che possa 
manifestarli anche attraverso 
la semplificazione normativa 
- e che cerchi di superare 
l'attuale eccessiva frammen-
tazione federalista. Nel corso 
della conferenza stampa è 
stato ricordato che alla luce 
della proposta di riforma 
costituzionale, sarà final-
mente possibile avere una 
legge nazionale di principi 
fondamentali del governo del 
territorio, cui le regioni si 
sono strenuamente e con 
successo opposte negli anni 
passati, con conseguente 
abrogazione di una confusa 
e ingente legislazione urba-
nistica che risale ai tempi 
della legge fondamentale del 
1942: un'unica legge di prin-
cipi è necessaria ed equa, 
non solo ai fini di semplifica-
zione, ma anche per avere 
un comune regime nazionale 
della disciplina delle proprie-
tà e della concorrenza 
(vincoli, perequazioni, com-
pensazioni, regimi dei diritti 
edificabili, negoziazione ur-
banistica, e così via). Sarà 
possibile ristabilire il fonda-
mentale principio che i confi-
ni amministrativi non hanno 
alcuna coincidenza geografi-
ca, paesaggistica e culturale 
con il territorio da governare 
e che la reale "concorrenza", 
nel senso peggiore del termi-
ne, è avvenuta tra i governi 
regionali che hanno regolato 
la materia in maniera spesso 
contrastante su territori e 
ambienti che hanno storie e 
geografia comuni. 
E ancora. Il nuovo assetto 
costituzionale consentirà di 
avere norme univoche e 
nazionali in materia di conte-

nimento del consumo dei 
suoli, di riuso e di rigenera-
zione urbana, tema attuale e 
decisivo ma anch'esso frena-
to sin qui dalle regioni. Sarà 
possibile snellire e semplifi-
care, con norme generali 
nazionali, la dismissione e la 
valorizzazione degli immobili 
pubblici, che ora si perdono 
nelle filiere delle politiche 
urbanistiche locali.  
Attribuendo alla legislazione 
esclusiva dello Stato le 
"norme generali sul procedi-
mento amministrativo," sarà 
possibile ora stabilire termini 
certi, per tutto il territorio 
nazionale, per l'esercizio del 
potere amministrativo e della 
revoca degli atti amministra-
tivi, così favorendo la  
certezza delle D.I.A., 
S.C.I.A. e degli atti di 
"autoamministrazione" certi-
ficati sulla base della respon-
sabilità' professionale. Ana-
logamente sarà possibile 
una più forte e incisiva sem-
plificazione  
normativa, basando, ad e-
sempio i regolamenti edilizi 
comunali su linee guida na-
zionali di tipo esistenziale - 
prestazionale, sulle caratteri-
stiche degli edifici e del co-
struire sostenibile. 
In questo modo - è stato 
anche ricordato - l'Italia riu-
scirà forse meglio a essere 
parte integrante delle politi-
che di coesione territoriale 
dell'Unione europea, assai 
cresciute negli anni recenti e 
decisive ai fini dei programmi 
di sviluppo e di crescita. 
 
Articoli dalla rassegna 
stampa AWN -Riforme: Pel-
legrino, per architetti grande 
occasione Titolo V - Architet-
ti, "bene la proposta dell'E-
secutivo su competenza 
esclusiva dello Stato sul 
governo del territorio"  

Pagina 2 W E E K M A I L W E B  1 5  

 
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 informa-
zione sul servizio Log-on è a 

vostra disposizione il  
numero verde  

800 031 58 
***** 

 IT 
DESENZANO DEL GARDA 
(BS), ITALIA - AZIENDA OSPE-
DALIERA DI DESENZANO 
DEL GARDA 
INCARICHI - AFFIDAMENTI 
D'INCARICO 
Adeguamento strutturale ed 
impiantistico del presidio 
ospedaliero di Desenzano del 
Garda Free! 
Pubblicato il 28 Febbraio 
2014. Scadenza 07 Aprile 2014 
 

 IT 
ISORELLA (BS), ITALIA - CO-
MUNE DI ISORELLA 
CONCORSI - PARTECIPAZIO-
NE APERTA 
Riqualificazione di Piazza 
Castello e porzione di via XX 
Settembre. Isorella Free! 
Pubblicato il 27 Febbraio 
2014. Scadenza 28 Aprile 2014 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

TITOLO V: "BENE LA PROPOSTA DELL'ESECUTIVO RENZI SU COMPETENZA ESCLUSIVA 
DELLO STATO SUL 'GOVERNO DEL TERRITORIO" 

Prosegue il ciclo di conferenze “SMART MEETINGS”, promosso dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Brescia, che si tengono presso la sede dell’Urban Center di via San Martino 
della Battaglia 18, tutti i giovedì pomeriggio, con inizio alle ore 18:00 e fine alle ore 20:00, a 
partire dal prossimo 27 marzo fino al 15 maggio, secondo il calendario allegato. 
Si informa inoltre che, per chi volesse partecipare ad una o più conferenze, considerato che i 
posti sono limitati, é consigliata la preventiva iscrizione al seguente indirizzo e-mail: 

urbancenter@comune.brescia.it 
>>>Locandina evento                                              >>>Programma  

>>> AVVISO AGLI ISCRITTI 

Opera prima  

numero 498 di “AL”II–’14 

http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/266031AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/266031AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/266031AWN0300/M/26671AWN0306
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http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/266041AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/266041AWN0300/M/26671AWN0306
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
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http://europaconcorsi.com/competitions/252878-Adeguamento-strutturale-ed-impiantistico-del-presidio-ospedaliero-di-Desenzano-del-Garda
http://europaconcorsi.com/competitions/252831-Riqualificazione-di-Piazza-Castello-e-porzione-di-via-XX-Settembre-Isorella
http://europaconcorsi.com/competitions/252831-Riqualificazione-di-Piazza-Castello-e-porzione-di-via-XX-Settembre-Isorella
http://europaconcorsi.com/competitions/252831-Riqualificazione-di-Piazza-Castello-e-porzione-di-via-XX-Settembre-Isorella
http://www.architettibrescia.net/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/256491AWN0300
http://www.larchitetto.it/magazine.php
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/257941AWN0303/M/31901AWN0306
mailto:urbancenter@comune.brescia.it
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/03/EV_003_Locandina_SMART-MEETINGS_DEF.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/03/EV_003_Programma_SMART-MEETINGS_DEF.pdf
http://www.architettibrescia.net/giovani-architetti-opera-prima-rivista-al-498/
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