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"Ci auguriamo che il semestre di presidenza italiana del-
la UE possa essere ricordato come il semestre  delle 
"politiche urbane" durante il quale l'Italia e l'Europa pon-
gano al centro della propria azione le politiche di rigene-
razione sostenibile delle città  che rappresentano  la ve-

ra e concreta opportunità di sviluppo dell'economia eu-
ropea, di miglioramento della vita quotidiana dei cittadi-
ni, di riduzione dell'inquinamento, di soluzione dei pro-
blemi della mobilità e del ciclo dei rifiuti". 
Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori. 
"L'Italia delle 100 città, dei monumenti e del paesaggio 

deve diventare protagonista di una grande politica di 
riqualificazione dell'habitat urbano e dei territori, dimo-

strando all'Europa e con l'Europa di essere capace di 
pensare e di realizzare un progetto di Riuso, rigenerazio-
ne urbana sostenibile,  quale pratica opposta a quelle 
dell'abusivismo, dell'incuria e del  malaffare che devono 
far parte ormai del passato". 

SEMESTRE UE: PRESIDENZA ITALIANA PROMUOVA POLITICHE URBANE E RIUSO 

stinte da elevata qualità e che abbiano il fine di salva-
guardare e di valorizzare la cultura, il territorio italiano e 
l'innovazione architettonica; quello dedicato al Giovane 
talento dell'architettura 2014 intende  promuovere  l'ec-

cellenza dei giovani progettisti under 40, in Italia e all'e-

stero, che si siano distinti per la promozione e la diffu-
sione della cultura architettonica; il Premio Sirica 2014 - 
Start up giovani professionisti, vuole essere un trampoli-
no di lancio per gli architetti under 30 la cui attività si 
sia caratterizzata per l'originalità e per l'attenzione all'in-
novazione, mettendo al centro il progetto di architettura. 
La giuria dei tre premi, presieduta dall'architetto Mario 

Cucinella, è composta da Fabrizio Barozzi (vincitore Pre-
mio Giovane talento dell'architettura italiana 2013), Ni-
cola Di Battista (direttore Domus), Francesco Fresa - 
Piuarch (vincitore Premio Architetto Italiano 2014), Leo-
poldo Freyrie (presidente del Consiglio Nazionale degli 
Architetti), Luciana Ravanel (AntePrima Consultants) e 

da un rappresentante della Conferenza degli Ordini degli 

Architetti; la Segreteria Organizzativa del Premio è coor-
dinata dall'architetto Simone Cola (presidente del Dipar-
timento Cultura, Promozione e Comunicazione del Consi-
glio Nazionale degli Architetti). Sarà possibile presentare 
le candidature e  le autocandidature fino al  30 settem-
bre 2014. I vincitori saranno premiati  nel corso di una 
cerimonia che si terrà  presso il MAXXI di Roma nel me-

se di dicembre. 
Su  www.awn.it  e www.festadellarchitetto.awn.it tu
tte le informazioni e le modalità per la partecipazione ai 
tre Premi. 

Giuria presieduta da  
Mario Cucinella 

Al via i tre Premi   
Architetto Italiano 

2014, Giovane talento 
dell'architettura ita-
liana 2014, Premio 
Raffaele Sirica 2014 - 
Start up giovani pro-

fessionisti che sono 

"Le nostre proposte  su 
Riuso sono note da tempo: 
per questo motivo gli ar-
chitetti italiani chiedono a 
Matteo Renzi, Presidente di 

turno dell'Unione Europea 
ed ex Sindaco di una città 
simbolo mondiale di archi-
tettura e di bellezza, di 
promuovere insieme un 
progetto politico di grande 
respiro proprio su Riuso e 

di condividerlo con i par-
tner europei". 

"Da parte nostra - conclu-
de il Consiglio Nazionale - 
organizzeremo in autunno 
un confronto europeo nel 
quale i professionisti, le 

scuole, le Fondazioni e i 
Comuni di tutta Europa 
proporranno ai Governi 
progetti e soluzioni per 
fare delle città il motore di 

sviluppo economico  e di 
nuove forme di socialità". 
  
Articoli dalla rassegna 
stampa AWN 
Edilizia. Semestre Ue, ar-
chitetti: promuovere politi-

che riuso. Italia sia prota-
gonista grande politica 

riqualificazione 
Semestre Ue, Architetti: 
presidenza italiana pro-
muova politiche urbane e 
riuso 
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Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della  

Provincia di  Brescia 

Via S.M.della Battaglia 
n.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 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

stati banditi dal Consiglio 
Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori. Obiettivo dei 

tre Premi - promossi di con-

certo con il Maxxi, Museo 
nazionale delle arti del XXI 
secolo, con la rete degli Or-
dini provinciali degli Archi-
tetti, in partnership con 
L'Architetto, il Sole 24Ore/
Edilizia e Territorio, Domus 

e con il supporto operativo 
Europaconcorsi - è quello di 
valorizzare la cultura del 
progetto nella sua più eleva-
ta dimensione civile e pro-
fessionale promuovendo gli 

architetti e gli studi che, 

anche nell'attuale difficile 
situazione economica, svol-
gono in modo esemplare, 
dal punto di vista tecnico 
ma anche etico, la profes-
sione, rispondendo, così,  ai 
bisogni delle comunità. 

Il Premio Architetto Italiano 
2014 intende, infatti, sele-
zionare una serie di profes-
sionisti e di opere contraddi-

AL VIA I PREMI "ARCHITETTO ITALIANO 2014", "GIOVANE TALENTO DELL'ARCHITETTURA ITA-
LIANA 2014" E "RAFFAELE SIRICA 2014 - START UP GIOVANI PROFESSIONISTI" 
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Come noto, sul Quartiere San 
Polo, dal 2006 ad oggi, è sta-
to avviato e convenzionato 

un Contratto di Quartiere, 
finanziato da Regione Lom-

bardia, ALER e Comune di 
Brescia, all’interno del quale, 
da pochi giorni, è stato indet-
to un “avviso per la presenta-
zione di manifestazioni di in-
teresse per la riqualificazione 
della Torre Tintoretto” la cui 

scadenza è il 23 luglio 2014. 
Nel periodo di validità del 

Mostra-Convegno BRESCIA SI RIGENERA: 
“Torre Tintoretto: Riflessioni e Prospettive per 
una riqualificazione possibile”, promossa dal 

Comune di Brescia (Assessorato all’Urbanistica e 
Assessorato alla Casa) dall’ALER e dalla Regione 

Lombardia, organizzata il giorno 10 luglio dalle 
14:00 alle 19:00, presso la sede dell’Urban Center 
di Brescia, Galleria Palazzo Martinengo dalle Palle in 
via san Martino della Battaglia 18. 
L’iniziativa vuole essere un’occasione di illustrazio-
ne e di sollecitazione all’interesse circa la valorizza-
zione della Torre Tintoretto, edificio sorto negli anni 

70, nell’ambito del progetto del Quartiere San Polo 
di Brescia, a firma dell’Arch. Leonardo Benevolo. 

suddetto avviso, si stanno 
organizzando alcune attività 
volte a richiamare 

l’attenzione di imprenditori e 
immobiliaristi sulla Torre; tra 

queste iniziative, oltre al 
suddetto Seminario vi saran-
no visite guidate alla Torre 
ed una mostra, organizzata 
dalla Fondazione dell’Ordine 
degli Ingegneri, quale risul-
tato di un Concorso di idee 

per il recupero della Torre 
Tintoretto.  

Mostra-Convegno BRESCIA SI RIGENERA 

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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Piattaforma XCLIMA per la Formazione continua on-line 
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 richie-
dere 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 GAMBARA 
LAVORO - ENTI PUBBLICI Mo-
bilità: Istruttore Direttivo Tec-
nico (Architetto Ingegnere) 
Pubblicato il 01 Luglio 
2014. Scadenza 24 Luglio 2014 

 IT - AZIENDA OSPEDALIERA 
MELLINO MELLINI DI CHIARI IN-
CARICHI - AFFIDAMENTI D'IN-
CARICO Supporto per la gestio-
ne della sicurezza sui luoghi di 
lavoro dell'A.O. M. Mellini Pub-
blicato il 30 Giugno 2014.  Sca-
denza 04 Settembre 2014 

 IT - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI BRESCIA FORMAZIONE - AS-
SEGNI DI RICERCA Studio degli 
effetti della presenza del gas 
nel sottosuolo (SSD ICAR 07 
Geotecnica) Free! Pubblicato il 25 
Giugno 2014. Scadenza 08 Luglio 
2014 

 IT - 2CG SRL BRESCIA CREA-
TIVITÀ - CONCORSI DI DESIGN 
“Smart office nella smart city, 
disegna l’ufficio del 2020” Free! 
Pubblicato il 20 Giugno 
2014.  Scadenza 19 Luglio 2014 

 IT - COMUNE DI TRENZANO 
INCARICHI - APPALTI INTE-
GRATI Riqualificazione impian-
ti di pubblica illuminazione 
Pubblicato il 13 Giugno 
2014.  Scadenza 27 Agosto 2014 

 IT - INFRASTRUTTURE LOM-
BARDE SPA BRESCIA INCARICHI 
- AFFIDAMENTI D'INCARICO 
Ristrutturazione Presidio Ospe-
daliero “Spedali Civili” di Bre-
scia Free! Pubblicato il 11 Giugno 
2014. Scadenza 18 Luglio 2014 

 
Fonte:   

Europa Concorsi 
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