
E' fissata per il prossimo 26 settembre la scadenza 
per la partecipazione alla terza edizione del Premio 
RI.U.SO, bandito dal Consiglio Nazionale degli Archi-
tetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e pro-
mosso insieme a Saie 2014. 

RI.U.SO._3 intende  valorizza-
re progetti e realizzazioni di 
architetti e ingegneri, Univer-
sità, Enti, Fondazioni e Asso-
ciazioni  che riguardino la ri-
generazione sostenibile della 
città intesa nella sua accezio-

ne più ampia.  

Tra i temi oggetto del Premio 
la riqualificazione architettoni-
ca e funzionale degli spazi 
urbani, il recupero di aree in-
dustriali dismesse, il riciclo dei 
materiali all'interno dei pro-

cessi edilizi, la valorizzazione 
di tecnologie per la sostenibili-
tà. Ed ancora, il contenimento 
del consumo del suolo, la den-
sificazione della città, le nuove 

ramento della fiducia ha 
riguardato soprattutto il 
commercio al dettaglio, i 
consumatori, l'industria e, 
in misura minore, i servizi, 

mentre nel settore delle 
costruzioni la situazione è 
rimasta generalmente in-
variata. Secondo il com-
missario Ue agli Affari eco-
nomici e monetari, Jyrki 
Katainen, questa caduta 

della fiducia "non è una 
sorpresa, dopo i dati delu-

denti della crescita econo-
mica nel secondo trimestre 
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L'indicatore Esi del "sentiment" economico" dell'Eurozo-
na e del'Ue ha registrato una caduta adagosto, secondo 
i dati diffusi dalla Commissione europea a Bruxelles, che 
è stata particolarmente marcata in Italia. L'indicatore, 
che negli ultimi cinque mesi era rimasto piuttosto stabi-

le, è calato di 1,5 punti nell'Eurozona e di 1,2 punti 
nell'intera Ue, portandosi rispettivamente a livello 100,6 
e104,6 (dove 100 è la media di lungo termine del perio-
do 1990-2013).Fra le economie più importanti dell'Euro-
zona, il calo (4,1 punti) è stato particolarmente forte in 
Italia, riportando l'indice sotto il livello 100, a quota 
97,8. Significativa anche la caduta in Germania, pari a 

1,9 punti (con l'indice sceso a livello 104,1). Contrazioni 
di entità minore sono state registrate anche in Francia (-

0,6 punti) e in Olanda (-0,8 punti), mentre in Spagna 
l'indicatore è rimasto al livello di luglio (103,5).Il peggio-

EUROZONA, CADE SENTIMENT ECONOMICO IN AGOSTO: ITALIA LA PEGGIORE 

dell'anno 
e le ten-
sioni geo-
politiche 
che hanno segnato 

quest'estate"; ma si tratta 
"comunque di un fonte d 
preoccupazione", ha os-
servato, perché "senza 
fiducia, non assisteremo 
alla ripresa degli investi-
menti di cui abbiamo biso-

gno per una ripresa più 
robusta della crescita eco-

nomica e dell'occupazio-
ne". 
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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 

forme dell'abitare, la mobili-
tà sostenibile, il retrofit e-
nergetico, il design for all e 
le smart city. 
Il Premio è una delle iniziati-

ve  attraverso le quali si 
articola il progetto globale 
per la rigenerazione sosteni-
bile delle città italiane, 
RI.U.SO., al quale il Consi-
glio Nazionale degli Architet-
ti italiani sta lavorando al 

fine di  trasformare le aree 

urbane, di promuovere la 
salvaguardia dell'ambiente e 
dei territori,  all'insegna del-
lo stop al consumo del suo-
lo, oltre che migliorare 
l'habitat. Obiettivi, questi, 

non solo fondamentali per 
stimolare una migliore con-
sapevolezza del paesaggio e 
dei territori, ma prioritari 
per riattivare il mercato del-

le costruzioni e, di conse-
guenza, lo sviluppo. 
La premiazione di 
RI.U.SO._3, che  è patroci-
nato da ANCE, Legambiente 

ed ANCI, si terrà ad ottobre 
nel corso di Saie 2014. La 
commissione giudicatrice, 
coordinata da Alessandro 
Marata,   presidente del Di-
partimento Ambiente e so-
stenibilità del Consiglio Na-

zionale, sarà presieduta da 

Leopoldo Freyrie, presidente 
degli architetti italiani e 
composta da Danilo Vespier 
(RPBW Renzo Piano Building 
Workshop), Tommaso Dal 
Bosco (ANCI),  Edoardo 

Zanchini (Legambiente), 
Nicola Leonardi (The Plan) 
Su www.concorsi.awn.it/
riuso tutte le informazioni 
sul Premio. 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

PREMI: SCADENZA IL 26 SETTEMBRE PER RI.U.SO._3 

Caro Amico Golfista, non perdere l'occasione di giocare sullo splendido percorso a 
9 buche Gary Player dell'Arzaga Golf Club godendoti lo spettacolo del sole al tra-
monto! Solo per Domenica 7 Settembre Sunset Green Fee* compresa Aperi-
cena** a Buffet a 50 €! Affrettati a prenotare il tuo Tee Time la disponibilità è 

limitata! 
A presto! >>>Arzaga Golf Club<<< 
*Sunset Green Fee: solo ed esclusivamente pet Tee Time dalle ore 15.30 alle 17.00 
**Apericena a Buffet: Cena a Buffet con acqua e caffè inclusi, soft drink ed alcolici e-
sclusi. L'Apericena è aperta a tutti, anche ai non golfisti previa prenotazione. 

Per maggiori informazioni clicca sui loghi 
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to, immediatamente operati-

vo, 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 accesso 

ad XClima Europe è sufficiente 

inserire le tue credenziali U-

SERNAME e  

PASSWORD ottenute in fase 

di registrazione e cliccare sul 

pulsante di LOGIN. 

 

COME ACCEDERE  

AI WEBINAR 

Per accedere ai webinar do-

vete effettuare l’abilitazione 

al canale dell’Ordine di Bre-

scia, quindi cliccate sull’icona 

Canali Webinars, disponibile 

sul desktop del sito XClima, 

selezionare Canali privati> 

Italiano > CO291 Ordine degli 

Architetti P.P. e C. Brescia e 

cliccare sul tasto verde Ri-

chiedi. 

Qualora apparisse il messag-

gio Business Card non com-

pleta, cliccare sull’icona Profi-

lo Utente, disponibile sul 

desktop, compilare il form in 

tutte le sue parti  e ripetere 

l’operazione sopra citata. 

Entro le successive 24 ore 

(nei giorni non festivi)

riceverete, nella casella di 

posta elettronica indicata 

nella fase di registrazione, 

una comunicazione di avve-

nuta abilitazione al canale 

dell’Ordine di Brescia. 

 

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-

ma  XClima si deve semplicemen-

te disporre di una connessione 

internet e di un browser compati-

bile. Puoi accedere da qualunque 

luogo (ufficio, cantiere, casa, auto, 

…) utilizzando vari supporti 

(Computer fisso, Laptop, iPhone, 

iPad, …). 

Non è necessaria alcuna installa-

zione: XClima è sempre aggiorna-
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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 dispo-
sizione il numero verde  

800 031 58 
***** 

 IT COMUNE DI DESENZANO 
DEL GARDA INCARICHI - 

PROJECT FINANCING Gestio-

ne elettrica edifici impianti e 

rete di illuminazione del Co-

mune di Desenzano Pubblica-

to il 29 Agosto 

2014. Scadenza 30 Ottobre 

2014 

 IT SPA IMMOBILIARE FIERA 
DI BRESCIA INCARICHI - AP-

PALTI INTEGRATI Riqualifi-

cazione riconfigurazione per 

usi sportivi e di spettacolo 

edificio EIB. Brescia 

(Rettifica) Free! Pubblicato il 20 

Agosto 2014. Scadenza 22 

Ottobre 2014 

 IT PASSIRANO - PARROC-

CHIA DI SAN ZENONE CREATI-

VITÀ - CONCORSI DI FOTO-

GRAFIA Premio San Zenone: 

“Arti e mestieri in Francia-

corta” Free! Pubblicato il 24 Lu-

glio 2014. Scadenza 20 Set-

tembre 2014 

 IT AZIENDA OSPEDALIERA 
MELLINO MELLINI DI CHIARI 

INCARICHI - APPALTI INTE-

GRATI Adeguamento sismico 

presidio ospedaliero di Chia-

ri Pubblicato il 15 Luglio 

2014. Scadenza 29 Settembre 

2014 
Fonte:   

Europa Concorsi 

Premio architettura  
Presentazione e  

premiazione 

 
e 

 
sono lieti di invitarti alla pre-

sentazione e premiazione 
dell'edizione 2014 del Premio 

Architettura  
Tutti i dettagli sono sul sito 

dedicato: 
www.premioinarsind.it e 

sull'invito 

WEBINAR SU XCLIMA 

Codice Webinar: W5115 

DATA | ORA:  23/09/2014 | 17:00-20:30 

Titolo Webinar: SEMINARIO PERCORSI E STRATEGIE DI CRESCITA PER STUDI E PROFESSIONISTI 

L’incontro si prefigge l’obiettivo di dare un contributo ai partecipanti, in termini di suggerimenti e 
spunti di riflessione, sulle tematiche di “management” degli studi di architettura nonché sulle pos-

sibili strategie di “diversificazione” per rispondere all’attuale crisi del settore. Tutto ciò attraverso 
un breve focus sui seguenti punti: - breve analisi della situazione degli studi di architettura in Italia 
ed in Europa (vedasi analisi CRESME) sia in termini di organizzazione che di redditività; - approfon-

dimento dell’importanza del management dell’architettura; - confronto sui possibili percorsi e relati-
ve strategie finalizzate ad una “crescita” del proprio studio. 
Organizzato da: Ordine degli Architetti P.P. e C. Brescia 

In fase di riconoscimento n. 4 CFP  

Frequenza obbligatoria minimo 80% 

 

Codice Webinar: W4015 

DATA | ORA: 19/09/2014 | 18:30-20:30 

Titolo Webinar: FARE SPAZIO: Baserga Mozzetti Architetti "COSTRUIRE IL TERRITORIO" 

18.00 Introduzione Presidente Ordine Architetti PPC - arch. Giovanni Vanoi - 18.30 arch. Marco 

Ghilotti presentazione della figura ed opere dello studio Baserga Mozzetti Architetti - 19.00/20 

Studio Baserga Mozzetti Architetti: opere e progetti - 20.30 Conclusione e dibattito. 

Organizzato da: Ordine degli Architetti P.P. e C. Sondrio 
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