
Offerta formativa per CFP  - Crediti  Formativi Professionali - >>>Visualizza le iniziative<<< 

SI VALORIZZINO TRASPARENZA, QUALITÀ E  
COMPETENZE - LE PROPOSTE DEGLI ARCHITETTI - 

"Premiare la qualità del progetto in funzione alla proposta 
presentata e non in base a curricula, fatturati o consistenza 
delle strutture tecniche (vere o presunte) che stanno alle 
spalle di chi si propone per un appalto; eliminare l'appalto 
integrato che non garantisce alcun tipo di qualità progettua-
le e realizzativa dell'opera pubblica;evitare che i progetti 
siano realizzati all'interno della Pubblica Amministrazione 
che non ha le risorse per i controlli  ed il know how  richie-
sto e far sì che le giurie chiamate a giudicare i progetti sia-

no assolutamente terze alla Pubblica Amministrazione; ri-
correre obbligatoriamente ai concorsi di progettazione, co-
me avviene in quasi tutti i paesi europei, generando così 
qualità architettonica e risparmio per la collettività". Così il 
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori su  alcune delle regole basilari che per gli 
architetti italiani dovrebbero  essere contenute nel nuovo 
provvedimento in  materia di  appalti nei lavori pubblici. "Se 
alcune delle anticipazioni sui principi, che già ora sembrano 
essere contenuti nella bozza di  delega che il Governo si 
appresta a presentare al Parlamento saranno confermate, ci 

troveremmo di fronte ad una svolta positiva per superare 
tutte le contraddizioni sul tema degli appalti nei lavori pub-
blici che da tempo gli architetti italiani evidenziano alla poli-
tica." Per il Consiglio Nazionale  "è assolutamente evidente 
a tutti gli attori della filiera edilizia l'esigenza  di trovare 
strumenti chiari, efficaci, snelli per superare un quadro di 
riferimento normativo farraginoso, complicatissimo e inca-
pace di garantire trasparenza, qualità e ottimale impiego 
delle risorse pubbliche". Altrettanto evidente è "come l'in-
sieme di leggi, provvedimenti, interpretazioni, emendamen-
ti e regolamenti  che  si sono  susseguiti all'approvazione 
dell'allora innovativa Legge Merloni abbia prodotto un mo-

stro giuridico che, per essere bypassato, ha causato la crea-
zione di quelle società speciali o di 
quei provvedimenti  che hanno 
innescato molti dei più recenti 
scandali italiani, dal Mose all'Expo, 
da L'Aquila al G8 de la Maddalena, 

BOZZA LEGGE DELEGA SUI LAVORI PUBBLICI E DECRETO SULLA SEMPLIFICAZIONE PASSI IMPORTANTI 

dal Ponte sullo Stretto di 
Messina alla Città della Salu-
te di Milano". Gli architetti 
italiani, inoltre, considerano 
positivamente anche la pro-

posta di una modulistica 
nazionale per i permessi e le 
autorizzazioni edilizie avan-
zata dal Ministro della Pub-
blica Amministrazione, Ma-
rianna Madia,  contenute nel 
decreto sulla semplificazio-
ne. 
"E'sicuramente  un primo 
passo, in attesa della com-
pleta digitalizzazione dei 

processi autorizzativi, che 
consentirà di avere certezze 
rispetto a modalità e tempi-
stiche di progettazione oltre 
a un quadro di riferimento 
coerente a livello nazionale. 
La sburocratizzazione del 
sistema amministrativo fino-

ra poco efficiente è certa-
mente un elemento molto 
rilevante per ridare compe-
titività al Paese e semplifi-
care il rapporto tra cittadi-

no, professionista e Pubblica 
Amministrazione." 
"L'insieme di tali interventi - 
conclude il Consiglio Nazio-
nale -  potrà certamente 
consentire al Paese di valo-
rizzare i propri talenti e di 
migliorare la propria compe-
titività contribuendo, in mo-
do sensibile, anche alla ri-
presa economica. Da parte 

nostra siamo pronti a sup-
portare con convinzione 
queste iniziative e disponibi-
li a dare il proprio contribu-
to, nell'interesse della col-
lettività e della qualità ar-
chitettonica, con proposte 
concrete e fattive." 
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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 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

L’ Assemblea Ordinaria 2014 dell’Ordine si terrà in prima 

convocazione il giorno 24 giugno 2014, alle ore 22.00 ed in 

seconda convocazione il giorno Mercoledì 25 giugno 

2014 alle ore 17.00 presso la sede dell’Ordine a Brescia in 

via San Martino della Battaglia n. 18, per discutere il se-

guente ordine del giorno: 

1)     Relazione dell’attività svolta dal Consiglio Direttivo; 

2)     Approvazione bilancio consuntivo 2013 e bilancio pre-

ventivo 2014; 

3)     Premiazione dei colleghi con anzianità trentennale e 

quarantennale d’iscrizione all’Albo professionale; 

4)     Saluti delle Autorità Civili e rappresentanti del Consi-

glio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori e della Consulta Lombarda degli Ordini degli 

Architetti, P., P. e C.. 

>>>CONVOCAZIONE<<< 

Visita guidata dell’edificio che ospita la nuova sede 

Il giorno 25/06/2014, in occasione dell’Assemblea Ordinaria, gli iscritti avranno 
l’opportunità di seguire una visita guidata gratuita illustrativa dell’edificio che ospita 
la nuova sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Pro-
vincia di Brescia. 
L’attività inizierà alle ore 16:00 ed avrà la durata di circa un’ora. 
Termine iscrizione entro le ore 12 del 24 giugno 2014. 
L’arch Lucio Serino ed il dott Fiorenzo Fisogni condurranno l’esposizione 
“Aspetti ed evoluzione di un edificio bresciano del ’500″. Arch Lucio Serino, libero 
professionista in particolare dedicatosi al restauro architettonico ed alle problematiche del 
paesaggio. Studioso della architettura storica locale e delle tecniche costruttive tradizionali, 
è attualmente impegnato in una ricerca riguardante gli architetti bresciani dalle origini al 
1700. 
“I Martinengo delle Palle e la decorazione del palazzo nella tradizione della 
‘quadratura’ bresciana”. Dott. Fiorenzo Fisogni, storico dell’arte presso i musei civici di 
Brescia; si occupa di didattica museale e di storia dell’arte lombarda e veneta tra ’500 e 
’700 

Per le prenotazioni cliccare il link: http://doodle.com/shn93vf3qrpxaqes  
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zione ai temi etici e sociali, al 
dialogo col contesto e alla 
corretta gestione delle risor-

se energetiche e ambientali, 
per la qualità progettuale e 

costruttiva e per il suo im-
pegno in progetti di tipo 
culturale e sociale che rap-
presentano una dimensione 
di impegno civile che va ben 
oltre la semplice costruzioni 
di splendidi edifici”. E proprio 

sull’importante e strategica 
scelta del Governo volta a 
mettere in sicurezza e a rige-
nerare le scuole italiane il 
Consiglio Nazionale degli 

Architetti sottolinea che 
“essa deve rappresentare 

l’opportunità per sperimenta-
re un modo diverso di affron-
tare la riqualificazione e la 
costruzione di edifici pubbli-
ci, facendoli diventare, aven-

 “Finalmente il tema dell’architettura ed il suo esse-
re al servizio della società civile per rispondere ai 
bisogni dei cittadini entra nelle scuole e viene 

proposto agli studenti italiani come tema di rifles-
sione nella loro prima prova d’esame”. 

Commenta così il Consiglio Nazionale degli Archi-
tetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori la 
scelta di proporre tra le tracce della prova di 
italiano il commento di una frase dell’architetto e 
senatore a vita Renzo Piano sul recupero delle peri-
ferie.  “Quello proposto è un argomento di gran-
dissima attualità perché promuovere la rigenera-

zione delle città ridisegnando le periferie urbane 
deve diventare un cardine della strategia econo-
mica nazionale, per garantire la sicurezza e la 
salute degli italiani, creando condizioni indispensa-
bili di inclusione sociale, intervenendo sugli spazi 

pubblici per ridarli ai cittadini, per lasciare proprio 
ai giovani habitat e condizioni di vita migliori”. 

 “Significativo poi - sottolinea - aver acceso 
l’attenzione sulle riflessioni di un architetto di fama 

internazionale che, con 
la sua opera si è sem-
pre distinto per l’ atten-

do come obiettivo la sicu-
rezza e la bellezza 
dell’habitat, l’esempio di 
come si possa intervenire 
nelle nostre città, miglioran-

dole. Per realizzarla senza 
ripetere l’esperienza negativa 
di Expo o del Mose, serve 
che il concorso d’architettura 
diventi tout court lo stru-
mento per scegliere i proget-
ti, una parte dei quali deve 

essere riservata ai giovani”. 

Maturità - “finalmente anche ai giovani si chiede di riflettere sul 
futuro delle periferie” 

ma  XClima si deve semplice-

mente disporre di una connes-

sione internet e di un browser 

compatibile. Puoi accedere 

da qualunque luogo (ufficio, 

cantiere, 

casa, 

auto, …) 

utilizzan-

do vari 

supporti 

(Computer fisso, Laptop, iPho-

ne, iPad, …). 

Non è necessaria alcuna in-

stallazione: XClima è sempre 

aggiornato, immediatamente 

operativo, utilizzabile da 

un qualsiasi sistema operati-

vo e sicuro grazie alla modali-

tà di lavoro criptata.  

L’ambiente è in continua evo-

luzione ed ogni aggiornamen-

to viene reso disponibile sen-

za necessità di alcuna azione 

da parte dell’utente. 

L’iscrizione ad XClima e 

l’utilizzo di vari applicativi e 

funzionalità di base 

è gratuito. Per usufruire di 

tutte le funzionalità e dei vari 

servizi offerti è sufficiente 

abbonarsi.  Per registrarti è 

sufficiente accedere alla se-

zione  ISCRIVITI del portale 

XClima Europe ed inserire i 

dati richiesti nella sezione 

INFORMAZIONI PERSONALI. 

Al termine della procedura ti 

arriverà una e-mail contenen-

te il tuo nome utente 

(USERNAME) ed il link di con-

ferma di iscrizione al servizio. 

Devi confermare l’iscrizione e 

specificare la tua  

PASSWORD cliccando sul link 

presente nella e-mail en-

tro 168 ore. 

Per effettuare il primo acces-

so ad XClima Europe è suffi-

ciente inserire le tue creden-

ziali USERNAME e  

PASSWORD ottenute in fase 

di registrazione e cliccare sul 

pulsante di LOGIN. 

Per ulteriori informazioni rela-

tive alla procedura di iscrizio-

ne  

>>clicca qui…<< 

Da qualche tempo stiamo divul-

gando nella news letter alcune 

iniziative formative disponibili 

sulla piattaforma XClima in colla-

borazione con la Consulta Lom-

barda. Queste iniziative, alle quali 

sono riconosciuti CFP, vengono 

pubblicate nell’area dedicata 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 incontro 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 

scambio culturale, la crescita 

individuale e collettiva, i contatti 

diretti tra diversi operatori econo-

mici, nell’ottica dell’apertura di 

nuove opportunità e 

dell’internazionalizzazione delle 

attività economiche. 

Per utilizzare la piattafor-
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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 disposizione il  

numero verde  
800 031 58 

***** 

 IT  COMUNE DI RODENGO SAIANO 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'IN-
CARICO Commissione per il Pae-

saggio Pubblicato il 17 Giugno 

2014. Scadenza 30 Giugno 2014 

 IT PROVINCIA DI BRESCIA INCA-
RICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Valutazione di incidenza e rete 

ecologica presso il settore assetto 

territoriale Pubblicato il 13 Giugno 

2014. Scadenza 26 Giugno 2014 

 IT PROVINCIA DI BRESCIA INCA-

RICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Valutazione di impatto ambientale 
di competenza regionale Pubblicato 

il 13 Giugno 2014. Scadenza 26 Giu-

gno 2014 

 IT PROVINCIA DI BRESCIA INCA-
RICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Valutazione di impatto ambientale 

di competenza provinciale Pubblica-

to il 13 Giugno 2014. Scadenza 26 

Giugno 2014 

 IT COMUNE DI TRENZANO INCA-

RICHI - APPALTI INTEGRATI Ri-

qualificazione impianti di pubblica 
illuminazione Pubblicato il 13 Giugno 

2014. Scadenza 27 Agosto 2014 

 IT BRESCIA - INFRASTRUTTURE 
LOMBARDE SPA INCARICHI - AFFI-

DAMENTI D'INCARICO Ristruttura-

zione Presidio Ospedaliero “Spedali 

Civili” di Brescia Free! Pubblicato il 11 

Giugno 2014. Scadenza 18 Luglio 

2014 

 IT COMUNE DI REZZATO INCARI-

CHI - ELENCHI PROFESSIONISTI 

Elenco professionisti Pubblicato il 10 
Giugno 2014. Scadenza 27 Giugno 

2014 

 IT GARGNANO - COMUNITÀ MON-

TANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO 
INCARICHI - AFFIDAMENTI D'IN-

CARICO Commissione per il Pae-

saggio Pubblicato il 15 Maggio 

2014. Scadenza 30 Giugno 2014 
 

Fonte:   
Europa Concorsi 

CFP: PIATTAFORMA XCLIMA 
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Dal 3 giugno, Inarcassa ha un nuovo Call Center, con un  

nuovo numero telefonico e un orario di servizio continuato  

dalle ore 9 alle ore 20 dal lunedì al venerdì. 

Piattaforma Xclima per effettuare la registrazione: WWW.XCLIMA.COM 
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