
Si comunica che la quota d’iscrizione per l’anno in corso è stata fissata, con delibera 
del Consiglio Direttivo del 26 novembre 2014,  in € 200,00, con scadenza entro il 28 
febbraio 2015. 
Le modalità di pagamento sono: 

tramite Bonifico Bancario presso  
Banco di Brescia - Corso Martiri della Libertà 14, Brescia  
C/C 15891    Codice ABI 3500     Codice CAB 11200 CIN S 
IBAN  - IT41S0350011200000000015891 
Beneficiario: Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia 
Ordinante: nome e cognome dell’iscritto   
Causale: Quota anno 2015 (inserire il numero di matricola iscrizione Albo) 

oppure 

tramite Bollettino Postale  
n.ro c/c 18784256, da compilarsi in tutte le sue parti e specificando  
nome e cognome dell’iscritto: 
IBAN POSTA - IT5800760111200000018784256  
Causale: Quota anno 2015 (inserire il numero di matricola iscrizione Albo) 

Ricordiamo che il ritardato pagamento comporterà: 
1° sollecito senza oneri aggiuntivi; 
2° sollecito di € 40,00, per un importo totale di € 240,00; 
3° sollecito con un aumento di € 80,00, per un importo totale di € 280,00; 
Se permane il rifiuto al pagamento nei termini sopra indicati si dà luogo a giudizio di-
sciplinare, come previsto dall’art. 50 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925, con il deferi-
mento al Consiglio di Disciplina per sospensione dall’esercizio  professionale. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

La professione di archi-
tetto è sempre più com-
plessa e non solo per la 
composita macchina nor-
mativa che caratterizza il 

lavoro nell'architettura, 
nelle costruzioni e 

nell'urbanistica, ma an-
che per le recenti norme 
della riforma delle pro-
fessioni. Si rendono così 
necessarie politiche di 

aggiornamento in un 
processo di costante ri-
qualificazione. 
Per migliorare e moder-
nizzare la professione il 
CNAPPC ha accolto lo 
stimolo ad adeguarsi a 

quasi tutti i colleghi eu-

ropei, approntando il 

"Regolamento per l'aggiorna-
mento e lo sviluppo professiona-
le continuo" in attuazione 
dell'art.7 del D.P.R. 7 agosto 
2012 n.137  

Ottenuta l'approvazione dal Mi-
nistero della Giustizia sul Rego-

lamento, abbiamo predisposto 
assieme agli Ordini provinciali le 
Linee guida e di coordinamento 
attuative al regolamento per 
l'aggiornamento e lo sviluppo 

professionale continuo. 
Dal 1° gennaio 2014 è entrato in 
vigore l’articolo 7 della 
Riforma degli Ordina-
menti Professionali che 
disciplina la formazione 
continua degli Architetti 

e di tutti i professionisti 

iscritti agli Ordini. 

ALLEGATI DA SCARI-
CARE 
Bollettino Ufficiale Mi-
nistero Giustizia n.17 
del 16-9-2013 

Linee guida 
All. 1 - Definizioni 

All. 2 - Tabella rias-
suntiva CFP 
All. 3 - Requisiti accre-
ditamento Enti Terzi 
Nota tecnica 

OPERE INCOMPIUTE, 
BONUS AI PRIVATI E 
AGLI ENTI PUBBLICI 
PER COMPLETARLE 

Bonus fiscali e cambi di destina-
zione d’uso per imprese e enti 
locali che intendono completare 
le opere incompiute, incentivare 
le amministrazioni che inseri-
scono i completamenti tra le 
proprie priorità. Il tutto suppor-
tato da un tavolo di lavoro che 
decida quali opere completare e 
da un Fondo annuale per le 
incompiute. Sono queste le 
proposte avanzate dal Vicemini-
stro alle Infrastrutture e ai Tra-
sporti, Riccardo Nencini, nel 
corso del convegno “Opere 
incompiute: quale futuro?” 
organizzato dal Ministero delle 
infrastrutture, da Itaca e dalla 
Conferenza Stato-Regioni nella 
Città dello Sport di Tor Vergata 
a Roma, progettata da Santiago 
Calatrava e rimasta, appunto, 
incompiuta. (...)  
Sulla stessa lunghezza d’onda 
Leopoldo Freyrie, presidente 
del Consiglio Nazionale Archi-
tetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori. “Ci auguriamo - ha 
detto - che il nuovo Codice degli 
Appalti eviti gli errori che han-
no consentito lo svilupparsi del 
fenomeno, tipicamente italiano, 
delle opere pubbliche incompiu-
te”. (...) 

vai alla pagina web di  
edilportale.com con il testo 

dell'articolo  

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  

architettibrescia@awn.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 

WeekMailWeb 4 

Il CNAPPC ha sviluppato di 
concerto con Consiglio Nazio-
nale Ingegneri e la società 
Blumatica un applicativo web, 
messo a disposizione gratui-
tamente per tutti gli iscritti al 
sistema ordinistico nazionale, 
in grado di calcolare, in modo 
immediato e semplice le pre-

stazioni professionali in base 
ai parametri stabiliti dal D.M. 
31 ottobre 2013 n. 143 

(Regolamento recante de-
terminazione dei corrispet-
tivi da porre a base di gara 
nelle procedure di affida-
mento di contratti pubblici 
dei servizi relativi all'archi-
tettura ed all'ingegneria). 
Il servizio è riservato agli ar-
chitetti, pianificatori, paesaggi-

sti e conservatori iscritti agli 
Ordini provinciali e censiti 
sull’Albo Unico Nazionale. 

Per utilizzare lo strumento 
è necessario accedere all'a-
rea riservata del sito 
www.awn.it utilizzando i 
dati della propria casella 
@awn.it, tramite i codici 
utilizzati per accedere alla 
piattaforma formativa o 
creando una nuova utenza. 

  

Scarica il programma 

COMPENSI LLPP DL 143/2013 

Numero 2 Anno 8°  

Per maggiori informazioni clicca 

sull’immagine 
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sionale istituzionale che non si rinchiude in una 
logica autoreferenziale, interna alla categoria pro-
fessionale, ma apre i suoi spazi a tutte le notizie e 
ai contributi che riguardano la cultura del proget-
to. Il nuovo sito è online dal mese di gennaio 2015 
e da esso sarà comunque possibile accedere alla 
versione precedente, denominata awn 2007/2014, 
i cui contenuti 
saranno co-
munque sem-
pre navigabili 
in rete. 

Una grafica completamente rinno-
vata, contenuti arricchiti e resi più 
facilmente fruibili, sezioni più detta-
gliate e specifiche. E ancora grande 
spazio alle immagini e ai video. Tut-
to questo è il nuovo sito awn.it del 
Consiglio Nazionale degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conser-
vatori, che intende offrire a tutti gli 
iscritti un panorama completo di 
quanto accade attorno alla profes-
sione di architetto. Un punto di rife-

rimento cui attingere per informarsi a 
livello normativo, deontologico, formati-
vo e cogliere occasioni di crescita profes-
sionale. Sul sito rinnovato, articolato 
negli ambiti istituzione, professione, servi-
zi, news, attività e pubblicazioni, si trova-
no notizie sulle iniziative avviate dal 
Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e 
dal sistema ordinistico e sull’azione svol-
ta a livello politico nazionale per pro-
muovere la professione di architetto e 
per valorizzarne il ruolo. Un sito profes-

29 gennaio 2015 – SEMINARIO 
IN MATERIA DI DEONTOLOGIA 
E COMPENSI PROFESSIONALI - 
Leggi tutto l’articolo » 
15 gennaio 2015 – Convegno 
“LA SOSTENIBILITA’ ECONO-
MICA DEI DIRITTI EDIFICATO-
RI NEGLI INTERVENTI EDILIZI” 
- Leggi tutto l’articolo » 
 
22 e 23 gennaio 2015 – CORSO 
ANIT “MIGRAZIONE DEL VAPO-
RE IN REGIME 
DINAMICO” - 
Leggi tutto 
l’articolo » 
 
ESONERI 
CFP - Leggi 
tutto 

30 gennaio 2015 – LAC-

CICLO ARCHITETTU-

RA ITALIANA: MDU 

ARCHITETTI - Leggi tutto 
l’articolo » 
 
dal 19 gennaio 2015 – COR-
SO DI RENDERING FOTORE-
ALISTICO E IMPATTO AM-
BIENTALE - Leggi tutto 
l’articolo » 
 
30 gennaio 2015 -
CONVEGNO “ TESTIMONIAN-
ZE DI IERI, RISORSE DI OG-
GI”- Leggi tutto l’articolo » 
 
dal 02 febbraio 2015 – COR-
SO DI ESTIMO IMMOBILIARE 
- Leggi tutto l’articolo » 

l’articolo »  
Quota iscrizione anno 2015 - 
Leggi tutto l’articolo » 
 
GENNAIO 2015. È ON LINE IL 
NUOVO SITO AWN - Leggi tut-
to l’articolo » 
 
INARCASSA – Contributo Inte-
grativo – Precisazione - Leggi 
tutto l’articolo » 
 

INIZIATIVE E NOTIZIE DALL’ORDINE 

OBBLIGHI PER GLI ISCRITTI 

DOTAZIONE DI POS 
Il 27 gennaio 2014 è stato 
pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale il Decreto Ministero 
dello sviluppo economico 

del 24 gennaio 2014 recan-
te Definizioni e ambito di 
applicazione dei pagamenti 
mediante carte di debito. 
Tale Decreto circoscrive 
l'obbligo di accettare paga-
menti effettuati attraverso 

carte di debito ai soli pro-
fessionisti il cui fatturato 
dell'anno precedente a 
quello nel corso del quale è 
effettuato il pagamento sia 
superiore a € 200.000,00 e 
solo per pagamenti di im-

porto superiore a € 30,00. 
Il Decreto non obbliga, 
dunque, il cliente ad effet-
tuare pagamenti esclusiva-
mente attraverso carte di 
debito, ma si limita ad offri-

gliene la possibilità. 

POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA -  PEC 
L’entrata in vigore della 
Legge n. 2 del 28/01/09 
ha introdotto 

l’obbligatorietà da parte 
dei Professionisti iscritti 
agli Albi di avere 
un indirizzo di posta 
elettronica certificata. 
Si invitano gli iscritti a 
comunicare il proprio in-

dirizzo PEC alla Segrete-
ria. Si invitano inoltre gli 
iscritti a comunicare il 
proprio indirizzo  e mail 
alla segreteria e qualsiasi 
variazione di residenza, 
studio e telefono.  
 

INARCASSA 
A seguito delle numerose 
telefonate si informa che 
il Contributo Integrati-
vo ad INARCASSA  

NON È VARIATO  
pertanto rimane anco-
ra al 4%. 

ATTIVITA’ DI AGGIOR-
NAMENTO E SVILUPPO 
PROFESSIONALE CON-
TINUO 
Autocertificazione del 

percorso formativo: 
entro il mese di febbraio 
di ogni anno ciascun i-
scritto ha l’obbligo di au-
tocertificare le attività 
formative svolte durante 
l’anno precedente. Il for-

mulario di autocertifica-
zione verrà predisposto 
dal CNAPPC in formato 
cartaceo o telematico 
online mediante la piat-
taforma IM@TERIA 
(https://

imateria.awn.it). Mag-
giori informazioni relative 
ai servizi disponibili sulla 
piattaforma digitale e alle 
modalità di accesso ver-
ranno pubblicate sul sito 

dell’Ordine all’inizio di 

febbraio 2015. 
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Servizio  
Log-on 

Per maggiori informazioni e  

per richiedere l'attivazione di 

un account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informa-

zione sul servizio Log-on è a 

vostra disposizione il numero 

verde  

800 031 58 

***** 

 IT BRESCIA - DECISA-
MENTE GGIOVANI CREATI-
VITÀ - CONCORSI MULTIME-
DIALI Vivaio Bresciano Free! 
Pubblicato il 12 Gennaio 
2015. Scadenza 16 Febbraio 
2015 
 

 IT COMUNE DI OSPITA-
LETTO INCARICHI - PRO-
JECT FINANCING Amplia-
mento cimitero di Ospitalet-
to (Rettifica) Free! Pubblicato il 
12 Gennaio 2015.  Scaden-
za 06 Marzo 2015 
 

 IT COMUNE DI GUSSAGO 
LAVORO - ENTI PUBBLICI 
Mobilità: Dirigente tecnico 
(Ingegnere o Architetto) Pub-
blicato il 19 Dicembre 
2014. Scadenza 21 Gennaio 
2015 
 

 IT BRESCIA - ISTITUTO 

ZOOPROFILATICO SPERI-

MENTALE DELLA LOMBAR-

DIA E DELL'EMILIA ROMA-

GNA BRUNO UBERTINI IN-

CARICHI - ELENCHI PRO-

FESSIONISTI Aggiornamen-

to elenco professionisti Pub-

blicato il 14 Novembre 2014.  

Scadenza 23 Febbraio 2015  

 

Fonte: Europa Concorsi 

GENNAIO 2015. È ON LINE IL NUOVO SITO AWN 

Per visualizzare il sito clicca sull’immagine 

È USCITO IL NUMERO DI GENNAIO DE L’ARCHITETTO 
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