
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 

il 30 aprile la scadenza per la compilazione dei questionari 

Al via la quarta edizione dell'indagine nazionale sullo stato della 
professione di architetto promossa - di concerto con il Cresme - 
dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori. Estesa a tutti gli iscritti ai 105 Ordini provinciali, 
attraverso la compilazione di un questionario on line, l'indagine 
intende aggiornare i dati sulle condizioni e l'evoluzione del mer-
cato dell'edilizia, sull'impatto e l'evoluzione della crisi, sulla con-
dizione dei professionisti - in particolare i più giovani - per  otte-

nere un attendibile 
riscontro delle attuali 
condizioni della profes-
sione  e quindi adotta-
re le più idonee politi-
che per sostenere il 
lavoro e l'impegno 
degli architetti italiani. 
Gli ultimi dati diffusi dal 
Cresme, oltre a confer-

AL VIA LA QUARTA EDIZIONE 

DELL'INDAGINE NAZIONALE SULLA PROFESSIONE mare il trend negativo che ca-
ratterizza ormai da anni il mer-
cato delle costruzioni delinea-
no scenari di profonda trasfor-
mazione nell'edilizia e, di con-
seguenza, nella professione di 
architetto:  in Italia si costrui-
sce sempre meno ma si recu-
pera sempre di più l'esistente. 
Nel 2013 si sono investiti solo 
51 miliardi di euro in nuove 
costruzioni e ben 115 per il 
recupero, tra manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Ed 
ancora: gli investimenti in nuo-
va edilizia residenziale sono 
crollati del 58,7%; il peso 
dell'attività di manutenzione e 
recupero del patrimonio esi-
stente - sul totale del valore 
della produzione - è cresciuto 

di oltre 11 punti percentuali. 
Le peculiarità e le caratteristi-
che dello studio professionale; 
la sua strutturazione; il reddito 
e il fatturato; le dinamiche 
dell'attività per clienti e setto-
re: questi alcuni dei quesiti 
proposti che hanno lo scopo di 
far emergere gli elementi più 
critici inerenti la sostenibilità 
degli studi anche relativamen-
te i rapporti con la burocrazia, 
il fisco, la previdenza e le ban-
che. Come per le precedenti 
edizioni scaricabili all'indirizzo 
>>>http://www.awn.it/AWN/
Engine/RAServePG.php/
P/98211AWN0804<<<,  
la compilazione del questiona-
rio si svolge on-line in maniera 
del tutto anonima collegandosi 
al sito  
>>>http://
questiona-
rio.cnappc.cresme.it/<<<. 
Il termine di chiusura per la 
compilazione dei questionari è 
fissato al 30 aprile 2014. 
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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<<< 

INIZIATIVE FORMATIVE IN CORSO 
9 maggio 2014 CORSO LA DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI 
E I TECNICI COINVOLTI: SINERGIA DELLE INTERAZIONI  
6 maggio 2014 CORSO BASE DI PROGETTAZIONE ARCHITET-
TONICA TRIDIMENSIONALE BIM  
30 aprile 2014 SEMINARIO IL REGOLAMENTO PER LA DE-
TERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER L’AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI INGEGNERIA  
23 aprile 2014  2° CORSO BASE DI RENDERING FOTOREALI-
STICO E CENNI DI IMPATTO AMBIENTALE   
12 aprile 2014 NAPOLEONE – DAL DECLINO DELL’UOMO AL 
MITO DELL’IMPERATORE  

http://www.architettibrescia.net/crediti-formativi-professionali/
http://www.architettibrescia.net/crediti-formativi-professionali/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/98211AWN0804
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/98211AWN0804
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/98211AWN0804
http://questionario.cnappc.cresme.it/
http://questionario.cnappc.cresme.it/
http://questionario.cnappc.cresme.it/
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/
http://www.we-direct.it/8-594-0/10178.asp
http://www.architettibrescia.net/31-marzo-2014-corso-la-direzione-lavori-strutturali-e-i-tecnici-coinvolti-sinergia-delle-interazioni-in-attesa-di-riconoscimento-cfp/
http://www.architettibrescia.net/31-marzo-2014-corso-la-direzione-lavori-strutturali-e-i-tecnici-coinvolti-sinergia-delle-interazioni-in-attesa-di-riconoscimento-cfp/
http://www.architettibrescia.net/corso-base-di-progettazione-architettonica-tridimensionale-bim/
http://www.architettibrescia.net/corso-base-di-progettazione-architettonica-tridimensionale-bim/
http://www.architettibrescia.net/300414-seminario-il-regolamento-per-la-determinazione-dei-corrispettivi-per-l%e2%80%99affidamento-dei-servizi-di-ingegneria/
http://www.architettibrescia.net/300414-seminario-il-regolamento-per-la-determinazione-dei-corrispettivi-per-l%e2%80%99affidamento-dei-servizi-di-ingegneria/
http://www.architettibrescia.net/300414-seminario-il-regolamento-per-la-determinazione-dei-corrispettivi-per-l%e2%80%99affidamento-dei-servizi-di-ingegneria/
http://www.architettibrescia.net/2%C2%B0-corso-di-rendering-fotorealistico-e-impatto-ambientale/
http://www.architettibrescia.net/2%C2%B0-corso-di-rendering-fotorealistico-e-impatto-ambientale/
http://www.architettibrescia.net/12-aprile-2014-seminario-napoleone-dal-declino-dell%E2%80%99uomo-al-mito-dell%E2%80%99imperatore/
http://www.architettibrescia.net/12-aprile-2014-seminario-napoleone-dal-declino-dell%E2%80%99uomo-al-mito-dell%E2%80%99imperatore/


A seguito di un accordo di collabora-

zione tra il Consiglio Nazionale Archi-

tetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori, CRESME ed Edilbox, è 

sta sviluppata una newsletter 

“bollettinobandi – Gare e Concorsi”. 

Il servizio, costituito da un bollettino 

elettronico giornaliero in formato 

html contiene informazioni su gare 

aperte, concorsi di progettazione e 

risultati di gara, viene fornito gratui-

tamente a tutti i professionisti iscritti 

al sistema ordinistico nazionale 

dotati di una casella di posta elettro-

nica ordinaria archiworld-awn. 

A partire dal’elenco dei bandi e dei 

concorsi contenuti nella newsletter è 

possibile, una volta effettuato il log-

in per l’iscrizione gratuita al sito 

Edilbox, consultare la banca dati 

relativa agli appalti di progettazione 

dedicata alle varie tipologie di gara 

relative all'affidamento di servizi 

strumentali all'architettura, ingegne-

ria, urbanistica, paesaggistica, servi-

zi di consulenza scientifica e tecnica 

e servizi di sperimentazione tecnica 

e analitica. In questo modo sarà 

quindi possibile: 

>>> selezionare gare aperte e risul-

tati di gara per livello territoriale, 

oggetto, periodo di riferimento, com-

mittente, importo, tipo incarico, 

scadenza, etc., per ricevere un bol-

lettino personalizzato; 

>>> stampare o scaricare il file Pdf 

degli elenchi degli appalti seleziona-

ti e le schede descrittive di dettaglio 

di ciascuno di essi; 

>>> richiedere, previa acquisizione dello specifico servizio a pagamento fornito da Edilbox, l'invio dei testi integrali dei bandi di interes-

se; 

>>> inserire una scheda personalizzata gratuita nell'area Progettisti della sezione Aziende. 

Per esaminare nel dettaglio i bandi di progettazione in oggetto è necessario iscriversi gratuitamente sul portale www.edilbox.it. 

Si ricorda che tutti gli iscritti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani possono attivare gratuitamente la 

propria casella di posta elettronica ordinaria archiworld-awn fornita dal CNAPPC effettuando il log-in direttamente dalla home page del 

sito www.awn.it. Chi avesse problemi nella creazione delle caselle di posta o non volesse più ricevere il servizio potrà contattare via e-

mail l'assistenza tecnica all’indirizzo helpdesk.awn@archiworld.it.  

Ance e Architetti, da sempre promo-
tori di politiche a tutela del territorio 
e contro l'abusivismo, condividono 
pienamente l'allarme dell'Anci sulla 
proposta di legge del Governo per la 
salvaguardia del territorio. La riquali-
ficazione è il futuro delle nostre città 
sotto il profilo energetico, ambienta-
le ed economico. E' il commento 
dell'Associazione dei costruttori e del 
Consiglio nazionale degli Architetti in 
merito alle dichiarazioni del delegato 
Anci all'Urbanistica, Andrea Ferrazzi, 
sul disegno di legge del Governo sul 
consumo del suolo attualmente all'e-
same della Camera. 
"Si tratta di un provvedimento condi-
visibile negli obiettivi ma non nei 
metodi utilizzati per raggiungerli" 
dichiara il presidente dell'Ance, Pao-
lo Buzzetti, " che rischiano di blocca-
re opere utili e importanti investi-
menti economici necessari per la 
modernizzazione e riqualificazione 
delle aree urbane."  
"Per ottenere la riduzione del consu-

mo di suolo - commenta Leo-
poldo Freyrie Presidente del 
Consiglio Nazionale Architetti 
PPC - bisogna passare necessa-
riamente dal RIUSO delle aree 
urbanizzate: in assenza di nor-
me che promuovano effettiva-
mente la rigenerazione urbana 
sarà impossibile rispondere alle 
esigenze abitative e sociali e si 
bloccherà ogni trasformazione 
delle città." 
Il testo in esame al Parlamento, 
infatti, così come formulato, 
non contiene norme chiare, 
non dà certezza del diritto e 
non incentiva la riqualificazione 
bloccando indiscriminatamente 
tutti gli interventi previsti dai 
piani regolatori dei Comuni 
senza adeguati criteri. In que-
sto modo, secondo Ance e 
Architetti, si mettono a rischio 
investimenti importanti per il 
territorio, anche esteri,  che 
possono essere utili a persegui-

re gli obiettivi che il Governo 
stesso ha annunciato come il 
Piano scuole e il Piano di 
prevenzione contro il disse-
sto idrogeologico.  
Infine l'Ance e il Cnappc sot-
tolineano che la legge deve 
tutelare i diritti acquisiti. 
"Troppo spesso, invece, ab-
biamo assistito a rimandi a 
decreti attuativi che, in bar-
ba alle scadenze previste, si 
sono prolungati per mesi e 
anni, paralizzando imprese e 
cittadini." 
  
Articoli dalla rassegna stam-
pa AWN 
>>Contenimento del consu-
mo di suolo: Comuni, Ance e 
architetti scettici sul ddl del 
Governo 
>>Consumo di suolo, impre-
se e progettisti contro la 
nuova legge 

architetti italiani - continua -
  hanno da tempo dimostrato, 
attraverso dati e ricerche, che 
per tornare a creare lavoro e 
dare risposta ai problemi delle 
famiglie oggi è fondamentale 
puntare sui cantieri della riqua-
lificazione energetica ed edilizia 
delle nostre città". L'iniziativa 
di oggi , così come quella che 
riguarda gli  interventi sulle 
scuole ci fanno credere che il 
Governo sia sulla strada giusta: 
non c'è crescita senza lo svilup-
po e l'ammodernamento delle 
città e tornare ad investire 
nelle politiche urbane rappre-

sentano  una scelta coerente 
con l'obiettivo di guardare al 
futuro e di portare il Paese 
fuori dalla crisi". 
"Naturalmente -  conclude - 
come sempre avvenuto nel 
passato -  gli architetti italiani 
non mancheranno di far per-
venire il loro contributo co-
struttivo in particolare in sede 
di approvazione del Decreto 
Legislativo  da parte delle 
Commissioni Parlamentari." 
Articoli dalla rassegna stampa 
AWN 
800 milioni per la riqualifica-
zione energetica degli edifici 

"E' estremamente positivo che il 
Governo abbia dato oggi il via libe-
ra al Decreto Legislativo per la pro-
mozione - nella pubblica ammini-
strazione, nelle imprese e nelle 
famiglie  - dell'efficienza energetica 
prevedendo oltre 800 milioni per la 
sua  promozione. Così come è al-
trettanto significativa l'istituzione 
presso il Ministero dello sviluppo 
economico  di un "Fondo nazionale 
per l'efficienza energetica" per 
interventi che riguardano  edifi-
ci  pubblici, privati compresi gli 
alloggi popolari". Così il Consiglio 
Nazionale degli Architetti, Pianifica-
tori, Paesaggisti e Conservatori. "Gli 
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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 informazio-
ne sul servizio Log-on è a vostra 

disposizione il  
numero verde  

800 031 58 
***** 

 IT 

MANERBA DEL GARDA (BS), ITALIA 

- COMUNE DI MANERBA DEL GAR-

DA INCARICHI - AFFIDAMENTI D'IN-

CARICO Adeguamento antisismico 

scuola media Pubblicato il 08 Apri-

le 2014. Scadenza 18 Aprile 2014 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

BENE APPELLO ANCI, LA RIQUALIFICAZIONE E' IL FUTURO DELLE NOSTRE CITTA' 

BENE VIA LIBERA A DECRETO LEGISLATIVO SU EFFICIENZA ENERGETICA 

Prosegue il ciclo di conferenze “SMART MEETINGS”, promosso dall’Assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Brescia, che si tengono presso la sede dell’Urban Center di via San Marti-
no della Battaglia 18, tutti i giovedì pomeriggio, con inizio alle ore 18:00 e fine alle ore 20:00, 
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  

http://www.edilbox.it/appalti/ricerca-appalti.aspx?eml=1
http://www.edilbox.it/appalti/ricerca-appalti.aspx?eml=1&sb=2
http://www.edilbox.it/appalti/ricerca-appalti.aspx?eml=1&sb=2
http://www.edilbox.it/aziende/progettisti.aspx
http://www.edilbox.it/registrazione/introduzione.aspx
http://www.edilbox.it/
http://www.awn.it/
mailto:helpdesk.awn@archiworld.it
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/266691AWN0300/M/26671AWN0306
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http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/266691AWN0300/M/26671AWN0306
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http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/266901AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/266901AWN0300/M/26671AWN0306
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http://europaconcorsi.com/competitions/256407-Adeguamento-antisismico-scuola-media
http://europaconcorsi.com/competitions/256407-Adeguamento-antisismico-scuola-media
http://www.architettibrescia.net/
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

