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verso interventi di adegua-
mento, possano raggiungere 
prestazioni strutturali parago-
nabili a quelle degli edifici di 

nuova costruzione". 

La Mendola ha anche ricorda-
to che "nel nostro Paese oltre 
6 milioni di edifici sono a ri-
schio sismico; oltre il 70% 
del totale degli edifici è stato 
realizzato prima delle norme 
antisismiche, tra questi oltre 

il 50% delle scuole che do-
vrebbero, invece essere i luo-
ghi più sicuri; il 55% degli 
edifici italiani ha oltre 40 anni 
di vita, oltre 11 milioni di edi-
fici sono in stato di conserva-

zione mediocre o pessimo e 

si avvia rapidamente a fine 
vita". 
"Siamo ben consapevoli - 
conclude -  che si poteva fare 
di più e meglio e che c'è an-
cora tanto da fare, ma nel 
complesso la nostra valuta-

zione è positiva: viene, infat-
ti, tracciato un percorso per 
la definizione di una normati-
va in linea con le regole euro-
pee, che, al tempo stesso, è 

"Siamo soddisfatti per la conclusione della contro-
versa vicenda della revisione delle norme tecniche 
delle costruzioni - che si protraeva ormai da anni - 
e per l'approvazione di un testo, di fatto, condiviso 

dal Consiglio Nazionale degli Architetti". 

Così Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio 
Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori e componente del Consiglio supe-
riore dei Lavori Pubblici al termine dell'Assemblea 
plenaria di quest'ultimo. 
"E' stata scelta la soluzione  - continua - che rende 

più semplice gli interventi 

sugli edifici esistenti, contro 
quella che sanciva lo status 
quo della vecchia normati-
va, e che rende così possi-
bile la realizzazione di inter-
venti prioritari per il Paese, 

quali quelli finalizzati alla 

rigenerazione urbana soste-
nibile". 
"Riteniamo particolarmente 
positiva l'introduzione dei 
coefficienti di riduzione si-
smica per le verifiche sulle 
costruzioni esistenti nella 

consapevolezza che sarebbe 
demagogico pretendere che 
gli edifici costruiti in epoca 
antecedente la classificazio-
ne sismica, seppure attra-

po, è fatta di  torrenti intubati che 
esondano, di periferie invivibili,  di 
mobilità urbana al collasso, di ciclo 
dei rifiuti fuori controllo, di energia 
sprecata,  così come di  centri storici 

minori bellissimi e abbandonati, di 
edifici vuoti e di  centinaia di migliaia 
di case abusive". 
"E' ora - conclude - che i poteri pub-
blici riuniscano le migliori intelligenze 
dell'Italia per disegnare un progetto 
nuovo per le città, i territori e soprat-

tutto per i cittadini. Le regole e le 
forme tradizionali dell' urbanistica 

non servono più. La città, il mercato, 
gli inquinamenti e la natura si evol-
vono troppo rapidamente per le inge-
gnerie normative e piani regolatori 
"conformativi" che sono già vecchi 

quando vengono approvati." 

"Stato, Regioni e Comuni  smettano di 
farsi una sciocca concorrenza e cooperi-
no per cambiare subito le regole di go-
verno del territorio sospendendo la 
prassi di concepire leggi settoriali. Quel-

lo che in questi giorni sta accadendo nei 
territori flagellati dalle inondazioni dimo-
stra che al  Paese  serve una inversione 
di rotta: serve un programma nazionale 
di rigenerazione  dei territori e poi una 
legge, diversa da quella in discussione 
in Parlamento,  che integri il progressivo 

azzeramento del consumo di suolo con 
la  trasformazione e il riuso delle città". 

 Così il Consiglio Nazionale degli Archi-
tetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conser-
vatori. 
 "Il primo passo -  per fermare il disse-
sto idrogeologico -  è quello di traccia-

re  un cerchio rosso intorno alle aree 
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-12.30 e 14.30-17.30 

Mercoledì 9.30-17.30 

(continuato) 

Venerdì 9.30-12.30 

in grado di offrirci strumenti 
necessari per il recupero, il 
consolidamento e la riqualifi-
cazione del patrimonio edilizio 

esistente". 

  
Articoli dalla rassegna 
stampa AWN 
-Architetti: bene l'aggiorna-
mento delle norme sulle co-
struzioni 
-Il CSLLPP approva le nuove 

norme tecniche per le costru-
zioni. Interventi più facili per 
l'esistente 
-Edilizia: revisione norme tec-
niche, soddisfazione del Consi-
glio Nazionale Architetti 

-Norme tecniche: ok da archi-

tetti, ingegneri critici, boccia-
tura dai geologi 

SERVE LEGGE CHE INTEGRI LO STOP AL CONSUMO DI SUOLO CON IL RIUSO DELLE CITTÀ E DEI TERRITORI 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

urbanizzate. Quello che sta fuori 
non deve essere  più lottizzato, 
ma nemmeno abbandonato:  il 
suolo agricolo e verde deve es-
sere abitato e curato; lo spazio 

della città all'interno del  cerchio 
rosso, deve essere, invece,  ri-
generato, perché anch'esso, co-
me dimostrano le "atlantidi" di 
questi giorni, è fragile e perico-
loso." 
 "Solo una politica di ampio re-

spiro - continua -  e l'istituzione 
di una agenzia per la rigenera-

zione urbana sostenibile, che 
coordini e faciliti gli interventi, 
possono realizzare un progetto 
ed una legge per una urbanistica 
diversa, che riparta dalla realtà 

delle cose. Realtà che, purtrop-

REVISIONE NORME TECNICHE, SODDISFAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
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Recentemente, a seguito 

delle periodiche verifiche 

amministrativo-contabili inter-

ne effettuate dall'Agenzia, è 

emerso che un considerevole 

numero di modelli  F23, in 

precedenza accettati dall'Uffi-

cio contestualmente all'esecu-

zione di formalità ipotecarie 

(trascrizioni, iscrizioni e do-

mande di annotazione), risul-

tavano  incompleti, non com-

pilati in modo pienamente 

corretto dagli utenti al mo-

mento del pagamento in 

Banca o Posta, e/o presenta-

vano altre anomalie. L 'Ufficio 

ha quindi dovuto avviare una 

complessa attività di ricerche 

e riscontri su numerosi mo-

delli F23 presentati dall' u-

tenza negli anni scorsi e con-

servati in archivio, interes-

sando per iscritto le stesse 

Agenzie Bancarie o Uffici 

Postali ed anche gli stessi 

interessati ; ciò, allo scopo di 

verificare, caso per caso, la 

regolarità dei versamenti e la 

loro puntuale imputazione 

alle formalità ipotecarie con-

testualmente richieste. Al fine 

di evitare, o almeno contenere 

sensi bilmente, per il futuro, il 

ripetersi delle suddette criti-

cità, sembra utile ed oppor-

tuno analizzare la casistica 

delle anomalie più frequenti 

riscontrate nella compilazione 

ed acquisizione dei modelli 

F23. Sezione "dati anagra-

fici" (righi 4 e 5 del model-

lo F23) - Nel rigo 4 devono 

essere indicati esclusivamente 

i dati del soggetto (notaio od  

altro pubblico ufficiale) che 

ha formato l'atto di cui si 

chiede la trascrizione, iscri-

zione od annotazione . Natu-

ralmente, i riferimenti indicati 

nel rigo 4 devono a loro 

volta coincidere con quelli 

indicati nel campo " pubblico 

ufficiale" della relativa nota di 

trascrizione , iscrizione o an-

notazione. Invece, i dati di 

colui che presenta la formali-

tà, quando non coincidente 

con il soggetto che ha emes-

so l 'atto, possono utilmente 

essere  indicati nel successivo 

rigo 5, la cui compilazione è 

facoltativa . Sezione "dati del 

versamento" (righi da 6 a 13 

del modello F23) - La corretta 

compilazione  di questa sezio-

ne, e in particolare dei campi 

relativi al codice ufficio (rigo 

6) e agli estremi dell'atto 

(rigo 10), è d'importanza cru-

ciale ai fini dell'imputazione 

delle somme pagate ; tuttavia, 

è proprio relativamente a que-

sta sezione che si registra una 

frequenza molto elevata di 

errori di compilazione o altre 

anomalie, come ad esempio 

l'acquisizione incompleta dei 

dati del modello F23  da  parte 

dell'operatore di Banca o Po-

sta, a cui il modello  stesso 

viene materialmente consegna-

to per il pagamento , prima 

della presentazione in Ufficio. In 

particolare , come chiarito dalla 

Direzione Centrale Cartografia, 

Catasto e Pubblicità Immobilia-

re con Circolare n. 6 del 5 

giugno 200 I , in caso di er-

rato codice ufficio il contri-

buente può avvalersi della 

procedura di " ravvedimento 

operoso" prevista dall 'art . 13, 

primo comma, lettera c), del 

decreto legislativo 18 dicem-

bre 1997, n .472. Nel caso 

specifico , però, dovrà essere 

fornita anche la copia del mo-

dello F23 rimasta all'utente 

("copia per il soggetto che ef-

fettua il versamento") e la 

prova che la comunicazione 

dell'errore sia pervenuta anche 

all'ufficio il cui codice è stato 

indicato erroneamente sul 

modello F23. Nel rigo 9, inve-

ce, deve essere riportata la 

causale del versamento , che 

per tutti i tipi di formalità 

ipotecarie è sempre, convenzio-

nalmente , TR. Nel rigo 10 è 

necessario riportare sempre 

anno e numero di repertorio 

dell'atto, che devono corrispon-

dere, a loro volta, ai dati indi-

cati sulla nota di trascrizione , 

iscrizione od annotazione. Può 

capitare, che i dati corretta-

mente inseriti dell'utente, non 

vengano acquisiti, o vengano 

acquisiti in modo incom pleto, 

dall'operatore di Ba nca o Posta, 

rendendo di  fatto impossibile, 

in seguito, rintracciare e imputa-

re correttamente il pagamento 

nel sistema informatico in uso 

all'Agenzia. E' quanto mai oppor-

tuno, quindi, che al momento del 

pagamento l'utente interessato 

esiga e verifichi la com pleta e 

puntuale acquisizione di tutti i 

dati da lui indicati nel modello 

F23. Relativamente , invece, a 

"quali" dati riportare nei due 

campi che compongono il rigo 

10 ("anno" e "numero"), nel caso 

degli atti notarili è intuitiva la 

corrispondenza univoca tra un 

atto e il suo numero di reperto-

rio e relativo anno (ovvero, fra 

un gruppo di atti e il repertorio 

ed anno del primo del gruppo, 

nel caso in cui il modello F23 sia 

finalizzato al pagamento di più 

atti del medesimo Notaio). Meno 

immediata può apparire la corri-

spondenza in caso di atti emessi 

da altri pubblici ufficiali, e segna-

tamente nel caso di atti giudiziari, 

in genere identificabili in base a 

più di un registro di riferimento 

(ad esempio: registro generale, 

registro cronologico e repertorio 

nel caso delle sentenze; e così 

via). In tali casi, comunque, l'e-

ventuale pluralità di registri iden-

tificativi non  deve apparire come 

un fattore d'incertezza e compli-

cazione in quanto, in definitiva, 

il requisito determinante è che 

vi sia costante coincidenza tra gli 

estremi  desumibili  dall'atto, quelli 

indicati sulla nota e quelli ripor-

tati sul modello F23. Infine, come 

chiarito dal Dipartimento delle 

Entrate - Direzione Centrale della 

Riscossione, con Risoluzione n. 

73/E del 26 maggio 2000, a sua 

volta richiamata nella Circolare 

n. 6 del 200 I dell'Agenzia del 

Territorio, anche per il caso di 

errata indicazione dei codici tribu-

to (rigo 11), per poter fruire 

dell'istituto del "ravvedimento 

operoso" dovrà pervenire idonea 

comunicazione all'Ufficio il cui 

codice è stato indicato nello stesso 

modello F23. L'Agenzia rimane a 

disposizione per eventuali chiari-

menti in materia. 
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 IT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BRESCIA LAVORO - ENTI PUBBLICI 3 

professori di II fascia: SSD ING-

IND/17 ING-INF/07 ICAR/02 Free! 

Pubblicato il 20 Novembre 
2014. Scadenza 11 Dicembre 2014 

 IT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BRESCIA LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Professore di II fascia: SSD ING-
INF/06 - Bioingegneria Elettronica e 

Informatica Free! Pubblicato il 20 Novem-

bre 2014.  

Scadenza 11 Dicembre 2014 

 IT ISTITUTO ZOOPROFILATICO SPERI-

MENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMI-

LIA ROMAGNA BRUNO UBERTINI INCARI-

CHI - ELENCHI PROFESSIONISTI Ag-
giornamento elenco professionisti 

Pubblicato il 14 Novembre 2014.  Scaden-

za 23 Febbraio 2015 

 IT COMUNE DI BAGNOLO MELLA 
INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Riqualificazione energetica edifici 

impianti strutture e rete di illumina-

zione Pubblicato il 04 Novembre 

2014. Scadenza 07 Gennaio 2015 

 IT GAL GARDAVALSABBIA CREATIVI-

TÀ - CONCORSI MULTIMEDIALI Verso 

EXPO2015 YEP - Percorso di sviluppo 

promozionale offerta turistica: tradi-
zioni e artigianato Free! Pubblicato il 04 

Novembre 2014. Scadenza 28 Novembre 

2014 

 IT GAL GARDAVALSABBIA CREATIVI-
TÀ - CONCORSI MULTIMEDIALI Verso 

EXPO2015 YEP - Percorso di sviluppo 

promozionale offerta turistica: sport 

ecocompatibili Free! Pubblicato il 04 No-

vembre 2014. Scadenza 28 Novembre 
2014 

 IT GAL GARDAVALSABBIA CREATIVI-

TÀ - CONCORSI MULTIMEDIALI Verso 

EXPO2015 YEP - Percorso di sviluppo 
promozionale offerta turistica: prodot-

ti enogastronomici Free! Pubblicato il 04 

Novembre 2014. Scadenza 28 Novembre 

2014 

 IT GAL GARDAVALSABBIA CREATIVI-

TÀ - CONCORSI MULTIMEDIALI Verso 

EXPO2015 YEP - Percorso di sviluppo 

promozionale offerta turistica. valoriz-
zazione ambiente naturale Free! Pubbli-

cato il 04 Novembre 2014. Scadenza 28 

Novembre 2014 

 IT COMUNE DI OSPITALETTO INCA-
RICHI - PROJECT FINANCING Amplia-

mento cimitero di Ospitaletto Free! 

Pubblicato il 31 Ottobre 

2014. Scadenza 05 Gennaio 2015 

 IT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BRESCIA FORMAZIONE - ASSEGNI DI 

RICERCA Utilizzo Termico delle Acque 

nel Servizio Idrico Integrato SSD: 

ICAR 02  Free! Pubblicato il 30 Ottobre 
2014. Scadenza 28 Novembre 2014 

 IT COMUNE DI BAGOLINO INCARI-

CHI - APPALTI INTEGRATI Rotatoria 

Strada Provinciale 237 del Caffaro 
Pubblicato il 23 Ottobre 

2014. Scadenza 01 Dicembre 2014 

 IT ***COMUNE DI DESENZANO DEL 

GARDA CONCORSI - PARTECIPAZIONE 
APERTA Riprogettazione del centro 

storico di Desenzano del Garda Free! 

Pubblicato il 06 Ottobre 2014.  Scaden-

za 03 Dicembre 2014  
 

Fonte: Europa Concorsi 
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13 dicembre 2014 – SEMINARI TECNICI DEL SABATO DELLA SCUOLA EDILE BRESCIANA: IL MODELLO DI 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Leggi tutto l’articolo  

10 dicembre 2014 SEMINARIO IN MATERIA DI DEONTOLOGIA E COMPENSI PROFESSIONALI Leggi tutto 

l’articolo  

4 dicembre 2014 – SEMINARIO “IL BAGNO ACCESSIBILE – UN APPROCCIO INTERDISCIPLINARE” Leggi tutto 

l’articolo  

2 dicembre 2014 – SEMINARIO “ARTE E SPAZIO URBANO” Leggi tutto l’articolo  

1 dicembre 2014 – SEMINARIO “LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA PROGETTAZIONE CONSAPEVOLE. UN 

NEMICO INVISIBILE: IL GAS RADON” Leggi tutto l’articolo  

Commissione Opinamento Parcelle – Nuovo Regolamento per l’emissione dei pareri sulle Parcelle Professio-

nali e Modulistica Leggi tutto l’articolo  

BANDI DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

Leggi tutto l’articolo  

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI FINALIZZATO ALL’ AFFIDA-

MENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI D’IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00. Leggi tutto l’articolo  

http://www.architettibrescia.net/
http://www.architettibrescia.net/crediti-formativi-professionali/
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/275786-3-professori-di-II-fascia-SSD-ING-IND-17-ING-INF-07-ICAR-02
http://europaconcorsi.com/competitions/275786-3-professori-di-II-fascia-SSD-ING-IND-17-ING-INF-07-ICAR-02
http://europaconcorsi.com/competitions/275786-3-professori-di-II-fascia-SSD-ING-IND-17-ING-INF-07-ICAR-02
http://europaconcorsi.com/competitions/275785-Professore-di-II-fascia-SSD-ING-INF-06-Bioingegneria-Elettronica-e-Informatica
http://europaconcorsi.com/competitions/275785-Professore-di-II-fascia-SSD-ING-INF-06-Bioingegneria-Elettronica-e-Informatica
http://europaconcorsi.com/competitions/275785-Professore-di-II-fascia-SSD-ING-INF-06-Bioingegneria-Elettronica-e-Informatica
http://europaconcorsi.com/competitions/275266-Aggiornamento-elenco-professionisti
http://europaconcorsi.com/competitions/275266-Aggiornamento-elenco-professionisti
http://europaconcorsi.com/competitions/274247-Riqualificazione-energetica-edifici-impianti-strutture-e-rete-di-illuminazione
http://europaconcorsi.com/competitions/274247-Riqualificazione-energetica-edifici-impianti-strutture-e-rete-di-illuminazione
http://europaconcorsi.com/competitions/274247-Riqualificazione-energetica-edifici-impianti-strutture-e-rete-di-illuminazione
http://europaconcorsi.com/competitions/274233-Verso-EXPO2015-YEP-Percorso-di-sviluppo-promozionale-offerta-turistica-tradizioni-e-artigianato
http://europaconcorsi.com/competitions/274233-Verso-EXPO2015-YEP-Percorso-di-sviluppo-promozionale-offerta-turistica-tradizioni-e-artigianato
http://europaconcorsi.com/competitions/274233-Verso-EXPO2015-YEP-Percorso-di-sviluppo-promozionale-offerta-turistica-tradizioni-e-artigianato
http://europaconcorsi.com/competitions/274233-Verso-EXPO2015-YEP-Percorso-di-sviluppo-promozionale-offerta-turistica-tradizioni-e-artigianato
http://europaconcorsi.com/competitions/274230-Verso-EXPO2015-YEP-Percorso-di-sviluppo-promozionale-offerta-turistica-sport-ecocompatibili
http://europaconcorsi.com/competitions/274230-Verso-EXPO2015-YEP-Percorso-di-sviluppo-promozionale-offerta-turistica-sport-ecocompatibili
http://europaconcorsi.com/competitions/274230-Verso-EXPO2015-YEP-Percorso-di-sviluppo-promozionale-offerta-turistica-sport-ecocompatibili
http://europaconcorsi.com/competitions/274230-Verso-EXPO2015-YEP-Percorso-di-sviluppo-promozionale-offerta-turistica-sport-ecocompatibili
http://europaconcorsi.com/competitions/274228-Verso-EXPO2015-YEP-Percorso-di-sviluppo-promozionale-offerta-turistica-prodotti-enogastronomici
http://europaconcorsi.com/competitions/274228-Verso-EXPO2015-YEP-Percorso-di-sviluppo-promozionale-offerta-turistica-prodotti-enogastronomici
http://europaconcorsi.com/competitions/274228-Verso-EXPO2015-YEP-Percorso-di-sviluppo-promozionale-offerta-turistica-prodotti-enogastronomici
http://europaconcorsi.com/competitions/274228-Verso-EXPO2015-YEP-Percorso-di-sviluppo-promozionale-offerta-turistica-prodotti-enogastronomici
http://europaconcorsi.com/competitions/274223-Verso-EXPO2015-YEP-Percorso-di-sviluppo-promozionale-offerta-turistica-valorizzazione-ambiente-naturale
http://europaconcorsi.com/competitions/274223-Verso-EXPO2015-YEP-Percorso-di-sviluppo-promozionale-offerta-turistica-valorizzazione-ambiente-naturale
http://europaconcorsi.com/competitions/274223-Verso-EXPO2015-YEP-Percorso-di-sviluppo-promozionale-offerta-turistica-valorizzazione-ambiente-naturale
http://europaconcorsi.com/competitions/274223-Verso-EXPO2015-YEP-Percorso-di-sviluppo-promozionale-offerta-turistica-valorizzazione-ambiente-naturale
http://europaconcorsi.com/competitions/273968-Ampliamento-cimitero-di-Ospitaletto
http://europaconcorsi.com/competitions/273968-Ampliamento-cimitero-di-Ospitaletto
http://europaconcorsi.com/competitions/273918-Utilizzo-Termico-delle-Acque-nel-Servizio-Idrico-Integrato-SSD-ICAR-02-
http://europaconcorsi.com/competitions/273918-Utilizzo-Termico-delle-Acque-nel-Servizio-Idrico-Integrato-SSD-ICAR-02-
http://europaconcorsi.com/competitions/273918-Utilizzo-Termico-delle-Acque-nel-Servizio-Idrico-Integrato-SSD-ICAR-02-
http://europaconcorsi.com/competitions/273195-Rotatoria-Strada-Provinciale-237-del-Caffaro
http://europaconcorsi.com/competitions/273195-Rotatoria-Strada-Provinciale-237-del-Caffaro
http://europaconcorsi.com/competitions/271540-Riprogettazione-del-centro-storico-di-Desenzano-del-Garda
http://europaconcorsi.com/competitions/271540-Riprogettazione-del-centro-storico-di-Desenzano-del-Garda
http://www.architettibrescia.net/13-dicembre-2014-seminari-tecnici-del-sabato-della-scuola-edile-bresciana-il-modello-di-organizzazione-e-gestione-nei-cantieri-temporanei-o-mobili/
http://www.architettibrescia.net/13-dicembre-2014-seminari-tecnici-del-sabato-della-scuola-edile-bresciana-il-modello-di-organizzazione-e-gestione-nei-cantieri-temporanei-o-mobili/
http://www.architettibrescia.net/13-dicembre-2014-seminari-tecnici-del-sabato-della-scuola-edile-bresciana-il-modello-di-organizzazione-e-gestione-nei-cantieri-temporanei-o-mobili/#more-7834
http://www.architettibrescia.net/10-dicembre-2014-seminario-in-materia-di-deontologia-e-compensi-professionali/
http://www.architettibrescia.net/10-dicembre-2014-seminario-in-materia-di-deontologia-e-compensi-professionali/#more-7944
http://www.architettibrescia.net/10-dicembre-2014-seminario-in-materia-di-deontologia-e-compensi-professionali/#more-7944
http://www.architettibrescia.net/4-dicembre-2014-seminario-il-bagno-accessibile-un-approccio-interdisciplinare/
http://www.architettibrescia.net/4-dicembre-2014-seminario-il-bagno-accessibile-un-approccio-interdisciplinare/#more-7903
http://www.architettibrescia.net/4-dicembre-2014-seminario-il-bagno-accessibile-un-approccio-interdisciplinare/#more-7903
http://www.architettibrescia.net/2-dicembre-2014-seminario-arte-e-spazio-urbano/
http://www.architettibrescia.net/2-dicembre-2014-seminario-arte-e-spazio-urbano/#more-7925
http://www.architettibrescia.net/1-dicembre-2014-seminario-linee-guida-per-una-corretta-progettazione-consapevole-un-nemico-invisibile-il-gas-radon/
http://www.architettibrescia.net/1-dicembre-2014-seminario-linee-guida-per-una-corretta-progettazione-consapevole-un-nemico-invisibile-il-gas-radon/
http://www.architettibrescia.net/1-dicembre-2014-seminario-linee-guida-per-una-corretta-progettazione-consapevole-un-nemico-invisibile-il-gas-radon/#more-7908
http://www.architettibrescia.net/commissione-opinamento-parcelle-nuovo-regolamento-per-lemissione-dei-pareri-sulle-parcelle-professionali-e-modulistica/
http://www.architettibrescia.net/commissione-opinamento-parcelle-nuovo-regolamento-per-lemissione-dei-pareri-sulle-parcelle-professionali-e-modulistica/
http://www.architettibrescia.net/commissione-opinamento-parcelle-nuovo-regolamento-per-lemissione-dei-pareri-sulle-parcelle-professionali-e-modulistica/#more-7606
http://www.architettibrescia.net/bandi-di-selezione-per-la-nomina-dei-componenti-esterni-della-commissione-per-il-paesaggio/
http://www.architettibrescia.net/bandi-di-selezione-per-la-nomina-dei-componenti-esterni-della-commissione-per-il-paesaggio/#more-7194
http://www.architettibrescia.net/avviso-pubblico-per-laggiornamento-dellelenco-di-professionisti-finalizzato-allaffidamento-di-incarichi-professionali-dimporto-inferiore-ad-e-100-00000/
http://www.architettibrescia.net/avviso-pubblico-per-laggiornamento-dellelenco-di-professionisti-finalizzato-allaffidamento-di-incarichi-professionali-dimporto-inferiore-ad-e-100-00000/
http://www.architettibrescia.net/avviso-pubblico-per-laggiornamento-dellelenco-di-professionisti-finalizzato-allaffidamento-di-incarichi-professionali-dimporto-inferiore-ad-e-100-00000/#more-7880

