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>>>Visualizza le iniziative<<< 

UIA - CONCORSO  
INTERNAZIONALE DI IDEE: 

"UTOPIA" 
Entro il 10 maggio è possibile 
inviare il materiale per partecipa-
re al concorso internazionale di 
idee bandito dall'UIA e aperto 
agli architetti di tutto il mondo in 
occasione del Congresso UIA a 
Durban ( 03-06 agosto 2014). 
L'obiettivo è quello di raccogliere 

idee semplici e inedite, sogni e utopie, che si trovano "altrove " e concepiti "altrimenti ", perché possano favorire la felicità tra i cittadini . I 
partecipanti dovranno esprimere i loro concetti attraverso disegni, foto e testi.  
Scadenze: - Termine ultimo per la trasmissione delle proposte: 10 May 2014 - Annuncio risultati: 12 May 2014 - Esposizione e cerimonia di 
premiazione in Durban: 3-7 August 2014 

 Regolamento 

>>>pin2_2014_Segnalazione Certifi-
cata Inizio Attività<<< 
>>>pin2_GPL_2014_Segnalazione 
Certificata Inizio Attività per deposi-
ti di gas di petrolio liquefatto<<< 
>>>pin2.1_2014 Asseverazione ai 
fini della sicurezza antincendio<<< 
>>>pin2.1_GPL_2014_Attestazione 
per depositi di gas di petrolio lique-
fatto<<< 
>>>Pin2.3_2014_Dichiarazione ine-
rente i prodotti<<< 

Ministero dell’Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso e della Difesa Civile  

MODIFICA DELLA MODULISTICA DI 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

DELLE SEGNALAZIONI E DELLE 
DICHIARAZIOI PREVISTE NEL DE-

CRETO DEL MINISTRO 
DELL’INTERNO 7 AGOSTO 2012 
- in vigore dal 1 maggio 2014 - 

>>>DCPREV.REGISTRO UFFICIA-
LE.2014.0004849<<< 

"Istituire una Agenzia nazionale per la rigenerazione urbana sosteni-

bile affiancata da un comitato tecnico scientifico: lo  chiedono, in 

una lettera inviata al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e al 

sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, il 

Consiglio Nazionale degli Architetti   e Legambiente.  

Una misura questa che, secondo architetti e ambientalisti, consenti-

rebbe di coordinare, con una strategia complessiva, le diverse e 

positive iniziative del Governo sulla rigenerazione del patrimonio 

edilizio e sulle città, consentendo di declinare e di realizzare politi-

che di riuso sostenibile delle aree urbanizzate entro il paradigma 

dello stop al consumo del suolo. 

"In caso contrario e senza un'unica regia - sottolineano -  le politiche 

destinate all'edilizia sociale, alla rigenerazione delle scuole, alla 

valorizzazione dei beni demaniali, nonché il recepimento della Diret-

tiva 27/2012 sull'efficientamento energetico, tutte di grande porta-

ta, rischiano di entrare in contraddizione tra di loro, di rimanere 

inefficaci e di provocare lo spreco  di risorse economiche, nazionali 

e comunitarie".  

Per questi motivi il Consiglio Nazionale degli Architetti e Legambien-

te chiedono al Governo la "rigenerazione" del CIPU, Comitato Inter-

ministeriale per le Politiche Urbane, rendendolo agile, efficace e 

tecnicamente attrezzato, per coordinare la redazione e l'attuazione 

ARCHITETTI E LEGAMBIENTE A GOVERNO "ISTITUIRE 
UNA AGENZIA NAZIONALE PER LA RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE" della legge sulla riduzione del 

consumo del suolo; il recepi-

mento della Direttiva 27/2012 

sull'efficienza energetica; la 

riqualificazione del patrimonio 

scolastico; il piano città; misure 

per far fronte all'emergenza del 

fabbisogno abitativo; iniziative 

per la  valorizzazione dei beni 

demaniali oltre, naturalmente, 

una nuova Legge nazionale di 

Governo del Territorio, di cui 

si  auspica una rapida approva-

zione assieme a un rinnovato 

Testo Unico per l'Edilizia. 

"Quello che serve - sottolineano 

ancora - è un'azione di regia 

responsabile ed efficace, non 

burocratica, capace di agire 

rapidamente ma sulla base di 

una chiara idea sul percorso da 

prendere per rilanciare la rete 

delle città italiane, rigenerare il 

patrimonio edilizio e monumen-

tale, risparmiare energia, salva-

re il paesaggio e migliorare 

l'habitat, far ripartire lo svilup-

po". 

Articoli dalla rassegna stampa 

AWN: 

>>>Edilizia. Architetti-

Legambiente: ora regia rigene-

razione citta' 

>>>Architetti e Legambiente: 

«Serve agenzia per rigenerazio-

ne città» 
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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 

>>>pin2.5_2014_Certificazione 
dell’impianto significativo ai fini 
antincendio<<< 
>>>pin3_2014_Attestazione di Rin-
novo Periodico di conformità anti-
cendio<<< 
>>>pin3_GPL_2014_Attestazione di 
Rinnovo Periodico di conformità 
anticendio per depositi di gas di 
petrolio liquefatto<<< 
>>>Pin3.1_2014_Asseverazione ai 
fini della attestazione di rinnovo 

VVFF-MODIFICA DELLA MODULISTICA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

Prosegue il ciclo di conferenze “SMART MEETINGS”, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Co-
mune 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, 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 so-
no limitati, é consigliata la preventiva iscrizione al seguente indirizzo e-mail: 

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

AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio Provinciale di Brescia – Territorio 

Modalità operative per la presentazione di atti di aggiornamento tecnico all’Ufficio Provinciale di Brescia-Territorio 

>>>Modalità operative per la presentazione di atti di aggiornamento<<< 

http://www.architettibrescia.net/crediti-formativi-professionali/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Network/Network_2011/International_Idea_Competition_Utopia_regulations_.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin2_2014_SCIA.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin2_2014_SCIA.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin2_GPL_2014_SCIA.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin2_GPL_2014_SCIA.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin2_GPL_2014_SCIA.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin2.1_2014-Asseverazione.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin2.1_2014-Asseverazione.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin2.1_GPL_2014_Attestazione.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin2.1_GPL_2014_Attestazione.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin2.1_GPL_2014_Attestazione.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/Pin2.3_2014_DICH_PROD.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/Pin2.3_2014_DICH_PROD.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/DCPREV.REGISTRO-UFFICIALE.2014.0004849.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/DCPREV.REGISTRO-UFFICIALE.2014.0004849.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/267691AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/267691AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/267691AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/267701AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/267701AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/267701AWN0300/M/26671AWN0306
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin2.5_CERT_IMP_2014.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin2.5_CERT_IMP_2014.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin2.5_CERT_IMP_2014.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin3_2014_RinnovoPeriodico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin3_2014_RinnovoPeriodico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin3_2014_RinnovoPeriodico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin3_GPL_2014_RinnovoPeriodico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin3_GPL_2014_RinnovoPeriodico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin3_GPL_2014_RinnovoPeriodico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/pin3_GPL_2014_RinnovoPeriodico.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/Pin3.1_2014_AsseverazionePerRinnovo.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/Pin3.1_2014_AsseverazionePerRinnovo.pdf
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
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/04/AGE-AGEUPTBS-REGISTRO-UFFICIALE-0004522-14-04-2014-U.pdf


NEWS LETTER BOLLETTINOBANDI – 

GARE E CONCORSI 

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 gratuitamente a tutti i professionisti 

iscritti al sistema ordinistico nazionale dotati di una casella di posta elettronica 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, ingegneria, urbanistica, paesaggistica, servizi di consulenza scientifica e tecnica e servizi di sperimen-

tazione tecnica e analitica. In questo modo sarà quindi possibile: 

>>> selezionare gare aperte e risultati di gara per livello territoriale, oggetto, periodo di riferimento, committente, importo, tipo incarico, 

scadenza, etc., per ricevere un bollettino personalizzato; 

>>> stampare o scaricare il file Pdf degli elenchi degli appalti selezionati 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.  

Opera prima, vuole essere dedicato 

ai giovani architetti e costituire, sia 

pure in modo non esaustivo, un 

primo repertorio aggiornato sul 

lavoro disciplinare. La rivista inten-

de procedere alla raccolta di proget-

ti realizzati come opere prime dagli 

architetti lombardi. La prima  rac-

colta del materiale sarà effettuata 

dagli Ordini provinciali; la sele-

zione finale sarà, invece, svol-

ta liberamente e autonoma-

mente dalla rivista che inten-

de avvalersi, in questo caso, 

di una redazione aperta ad 

alcuni colleghi direttori di altre 

testate e la cui composizione 

è così formulata: Angelo Mon-

ti, Federico Bucci, Igor Magli-

ca, Pierluigi Mutti e Mario 

Piazza. Per potersi candidare 

alla pubblicazione bisognerà 

corrispondere ad alcuni pochi 

ed essenziali requisiti: 

1. essere iscritti a uno dei 

dodici Ordini degli Architetti 

PPC lombardi; 

2. non compiere, nel corso del 

2014, il quarantacinquesimo 

anno di età (nel caso di lavoro 

di gruppo, questa condizione 

è valida per la maggioranza 

dei componenti del gruppo. 

Esempio: in un gruppo forma-

to dai soli due membri, basta 

che almeno uno abbia meno 

di 45 anni, in un gruppo di tre 

componenti, devono essere 

in due minori di 45 anni, 

ecc.); 

3. il lavoro presentato per la 

selezione deve essere effetti-

vamente il primo lavoro co-

struito e nel caso di lavoro 

gruppo la condizione deve 

valere per tutti i membri un-

der e over 45; 

4. non c’è alcuna limitazione 

sulla tipologia delle opere 

realizzate (sono ammessi 

anche allestimenti e opere 

temporanee); 

5. la consegna degli elaborati 

(fotografie e disegni in alta 

definizione, relazione di pro-

getto di 750 battute + sche-

da tecnica contenente il no-

me (o i nomi), una brevissima 

biografia e i recapiti del pro-

gettista, l’oggetto, il luogo e la 

cronologia della realizzazio-

ne) è in forma palese e va 

effettuata, presso la Segrete-

ria dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia 

di Brescia, entro e non oltre il 

22 aprile 2014 . 

luzione del mercato dell'edili-
zia,  sulla condizione dei profes-
sionisti - in particolare i più 
giovani - rappresenta uno stru-
mento fondamentale  per po-
ter adottare le più  effica-
ci  politiche per sostenere il 
lavoro e l'impegno degli archi-
tetti italiani. 
Estesa a tutti gli iscritti ai 105 
Ordini provinciali, attraverso la 
compilazione di un questiona-
rio on line, l'indagine propone 
quesiti sulla peculiarità e le 
caratteristiche dello studio 
professionale; la sua struttura-
zione; il reddito e il fatturato; le 

dinamiche dell'attività per 
clienti e settore: tutto ciò  lo 
scopo di far emergere gli ele-
menti più critici inerenti la 
sostenibilità degli studi anche 
relativamente i rapporti con la 
burocrazia, il fisco, la previ-
denza e le banche 
Come per le precedenti edizio-
ni  la compilazione del questio-
nario si svolge on-line in ma-
niera del tutto anonima colle-
gandosi al link questiona-
rio.cnappc.cresme.it. 
Il termine di chiusura per la 
compilazione dei questionari è 
stato prorogato al 18 maggio. 

"FONDAMENTALE PER POTER  
ADOTTARE POLITICHE EFFICACI 
PER SOSTENERE GLI ARCHITETTI 

ITALIANI"  
prorogata al 18 maggio la scadenza 
per la compilazione dei questionari 
E' in corso la nuova indagine  nazio-
nale sullo stato della professione di 
architetto promossa - di concerto 
con il Cresme - dal Consiglio Nazio-
nale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori. 
Mai come in questa edizione, tenu-
to conto della situazione di crisi che 
sta colpendo fortemente i progetti-
sti italiani,  l'aggiornamento 
dei  dati sulle condizioni e sull'evo-
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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 

BRESCIA (BS), ITALIA - PROVINCIA 

DI BRESCIA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCA-

RICO Supporto tecnico attività di 

competenza del Settore Assetto 

Territoriale Parchi VIA Cartografia e 

GIS 

Pubblicato il 16 Aprile 2014.   

Scadenza 24 Aprile 2014 

 IT 

BRESCIA (BS), ITALIA - PROVINCIA 

DI BRESCIA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCA-

RICO Servizio tecnico per la valuta-

zione dei danni provocati dalla 

fauna selvatica 

Pubblicato il 15 Aprile 2014.   

Scadenza 28 Aprile 2014  

Fonte:  Europa Concorsi 

OPERA PRIMA numero 498 di “AL”, II – 2014  

NUOVA INDAGINE NAZIONALE SULLA PROFESSIONE  

Informiamo che, in collaborazione 
con la Fondazione Brescia Eventi, è 
stata riservata la data di venerdì 2 
maggio alle ore 18.00 e 18.30 per 
permettere agli iscritti all'Ordine la 
visita guidata alla Mostra  
"Moretto, Savoldo, Romanino, Ceru-

ti  100 capolavori dalle collezioni 
private bresciane". 

I gruppi sono composti da un minimo 
di 15 e un massimo di 25 persone. Il 
biglietto viene pagato direttamente 
alla biglietteria della mostra e ha un 
costo ridotto di 5 euro a persona. Per 
iscrizioni compilate il form disponibi-
le sul sito dell’Ordine. 

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/aziende/progettisti.aspx
http://www.edilbox.it/registrazione/introduzione.aspx
http://www.edilbox.it/
http://www.awn.it/
mailto:helpdesk.awn@archiworld.it
http://questionario.cnappc.cresme.it/
http://questionario.cnappc.cresme.it/
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
http://europaconcorsi.com/competitions/257131-Supporto-tecnico-attivit-di-competenza-del-Settore-Assetto-Territoriale-Parchi-VIA-Cartografia-e-GIS
http://europaconcorsi.com/competitions/257131-Supporto-tecnico-attivit-di-competenza-del-Settore-Assetto-Territoriale-Parchi-VIA-Cartografia-e-GIS
http://europaconcorsi.com/competitions/257131-Supporto-tecnico-attivit-di-competenza-del-Settore-Assetto-Territoriale-Parchi-VIA-Cartografia-e-GIS
http://europaconcorsi.com/competitions/257131-Supporto-tecnico-attivit-di-competenza-del-Settore-Assetto-Territoriale-Parchi-VIA-Cartografia-e-GIS
http://europaconcorsi.com/competitions/257067-Servizio-tecnico-per-la-valutazione-dei-danni-provocati-dalla-fauna-selvatica
http://europaconcorsi.com/competitions/257067-Servizio-tecnico-per-la-valutazione-dei-danni-provocati-dalla-fauna-selvatica
http://europaconcorsi.com/competitions/257067-Servizio-tecnico-per-la-valutazione-dei-danni-provocati-dalla-fauna-selvatica
http://www.architettibrescia.net/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/256491AWN0300
http://www.larchitetto.it/

