
smart. Interessanti le possibili appli-
cazioni del progetto: i risultati del 
lavoro potranno essere utilizzati, ad 
esempio, dalle aziende che vorranno 
impostare investimenti a lungo ter-
mine e che hanno necessità di cono-
scere le potenzialità di sviluppo di 
un territorio; oppure dalle ammini-
strazioni pubbliche che, in tempi di 
risorse finanziarie sempre più scar-
se, hanno bisogno di ottimizzare 
l’efficacia della spesa.  

Attraverso un’analisi che, alla 
tradizionale dimensione del 
bilancio sullo stato dell’arte 
unisca quello sulle potenziali-
tà. È questo, in sintesi, l’ ap-
proccio che caratterizza il pro-
getto “Mappe d’Italia”, promos-
so dall’Istituto Nazionale di 
Urbanistica: l’iniziativa si trova 
nella fase sperimentale e si è 
concentrata sull’area emiliano-
romagnola (coinvolti, tra gli 

altri, i Comuni di Reggio Emilia, 
Cervia e Imola) ma, una volta 
messi a punto gli indicatori e 
rodato il processo valutativo, 
sarà estesa a tutto il territorio 
nazionale. Per valutare i territo-
ri in termini di prospettiva e 
traiettorie di sviluppo, verranno 
presi in considerazione fattori 
come la sostenibilità ambientale 
e sociale, la qualità dell’ ambien-
te, la resilienza, i paradigmi 

MAPPE D’ITALIA PER LE POTENZIALITÀ DEI TERRITORI  

TERMINE SERVIZIO XCLIMA 

Il 31 dicembre scorso si è 
chiuso il primo anno di forma-
zione professionale continua 
ai sensi dell’art. 
7 del D.P.R. Ago-
sto 2012 n° 137. 
Nel corso del 
2014 gli Iscritti 
degli Ordini lom-
bardi aderenti a 
Consulta AL, tramite la stessa 
Consulta, hanno potuto usu-
fruire, tra le altre possibilità, 
anche dello strumento di for-
mazione a distanza sincrono 
definito webinar, erogato 
tramite la Piattaforma Xclima. 
Il 31 Gennaio 2015 il con-

tratto in essere con la Società Xcli-
ma, stipulato per la durata di un an-
no + 1 mesi e che prevedeva a fronte 

del pagamento del ser-
vizio da parte di Consul-
ta AL, la possibilità di 
fruizione per gli Iscritti 
agli Ordini del servizio 
webinar a titolo gratui-
to o mediante il paga-

mento di semplici diritti di Segreteria 
(in base alle scelte/decisioni del singo-
lo Ordine provinciale), terminerà e 
non verrà rinnovato. 
Per consentire il mantenimento di un 
coordinamento regionale, Consulta sta 
intraprendendo altre azioni per conti-
nuare ad erogare formazione e, in base 

alle singole esigenze provin-
ciali, a pianificare la stessa 
con modalità analoghe al 
2014 utilizzando altre oppor-
tunità in corso di definizione 
per consentire agli Iscritti di 
scegliere la modalità di frui-
zione più adatta alle proprie 
esigenze (streaming sincrono, 
webinar, e-learning, …), oltre 
che la tradizionale formazio-
ne frontale. 
Verrà data opportuna infor-
mativa dedicata a breve, di 
modo da consentire ai Colle-
ghi di pianificare il proprio 
percorso formativo 2015 in 
tempo utile. 

PRIMO PIANO 
11 feb ’15 Convegno INU 
Leggi tutto l’articolo » 

05 febbraio 2015 – SEMI-
NARIO “LA RAPPRESENTA-
ZIONE DEL PROGETTO AR-
CHITETTONICO” – ISCRI-
ZIONI CHIUSE Leggi tutto 
l’articolo » 

dal 02 febbraio 2015 – 
CORSO DI ESTIMO IMMOBI-
LIARE – ISCRIZIONI CHIUSE 
Leggi tutto l’articolo » 

30 gennaio 2015 – LAC-
CICLO ARCHITETTURA ITA-
LIANA: MDU ARCHITETTI – 
Iscrizioni chiuse Leggi tutto 
l’articolo » 

30 gennaio 
2015_CONVEGNO 
“TESTIMONIANZE DI IERI, 
RISORSE DI OGGI” Leggi 
tutto l’articolo » 

iM@teria: Nuovo portale 
per l’aggiornamento pro-
fessionale continuo e veri-
fica CFP Leggi tutto l’articolo 
» 

TERMINE SERVIZIO XCLIMA 
Leggi tutto l’articolo » 

Quota iscrizione anno 2015 
Leggi tutto l’articolo » 

GENNAIO 2015. È ON LINE 
IL NUOVO SITO AWN Leggi 
tutto l’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 
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Vi informia-
mo che è 
operativa la 
piattaforma 
iM@teria 
(https://
imate-
ria.awn.it) crea-
ta dal Consiglio 
Nazionale Architetti P.P.C. per 
permettere a tutti gli iscritti agli 
Ordini Architetti italiani di: 
- verificare i propri crediti forma-
tivi; 
- consultare l’offerta formativa 
nazionale (frontale, e-learning, 
streaming ecc.) 
Ogni iscritto ha ricevuto una mail 
(con oggetto: Credenziali di 
accesso per piattaforma – AR-
CHITETTI BRESCIA) all’indirizzo 
e-mail dichiarato all'Ordine, il 
nome utente e la password per l’ 
accesso. Chi non l’avesse ricevuta 
potrà comunque recuperare i dati 
di accesso dalla pagina inserendo 

almeno uno 
dei dati ri-
chiesti 
(suggeriamo 
di inserire 
solo il codice 
fiscale). 

Si precisa che la 
piattaforma è 

ancora in fase di completamento da 
parte del CNAPPC, pertanto alcune 
funzionalità non sono ancora 
disponibili. 
Ciascun Ordine provinciale e cia-
scun Ente accreditato deve provve-
dere ad inserire nella piattaforma i 
propri eventi e le relative presenze: 
nel caso in cui alcune delle ini-
ziative frequentate non fossero 
ancora segnalate all’interno 
della piattaforma vi invitiamo a 

pazientare ancora qualche 
settimana in quanto tutte le 
Segreterie sono attualmente al 
lavoro per completare 
l’inserimento dei dati nel più 
breve tempo possibile. Ad oggi 
l’Ordine di Brescia ha provve-
duto a caricare circa il 50% 
dei dati relativi all’offerta 
formativa del 2014: 
l’inserimento verrà completato 
indicativamente entro la fine del 
mese di febbraio 2015. 
Per informazioni e chiarimenti è 
possibile contattare il servizio 
help@ufficioweb.com 
 

URL alla pagina dedicata 
all’Ordine di Brescia:  

https://imateria.awn.it/se/ar
chitettibs/home  

IM@TERIA: Nuovo portale per l’aggiornamento professionale continuo e verifica CFP 

Numero 4 Anno 8°  

Per visualizzare il sito  CNAPPC clicca sull’immagine 

Per accedere ai servizi clicca 

sull’immagine 

Per visualizzare il sito  della Consulta clicca sull’immagine 
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e bresciano  che ha proposto un 
progetto con spunti pieni di sen-
sibilità e poesia, suddividendo il 
parco in stanze, con zone di par-
ticolare fascino in cui  tappeti 
erbosi, gradoni fioriti e prospet-
tive tra gli alberi secolari si sono 

interval-
lati a luo-
ghi di 
svago e di 
partecipa-
zione in 
grado di 
suggerire 
nidi di 
accoglien-
za e di 
condivi-
sione.  

Particolare attenzione è stata 
data alla ricerca storica così co-
me all’uso di materiali tradizio-
nali e al rispetto della flora esi-
stente pur in una rilettura con-
temporanea. Premiati con una 
menzione  anche i due progetti 
dei gruppi dell’arch.  Stefano 
Baldoni (che ha proposto un 
collegamento di Villa Alba con il 
giardino botanico  Heller e il 
parco dell’”Acqua Pazza” del 
Vittoriale) e dell’arch. Rinaldo 
Ciravolo (che ha proposto un 

Il giorno 23 gennaio 2015 a 
Gardone Riviera nella sede del 
Vittoriale degli Italiani sono 
stati presentati i risultati del 
workshop sul tema della tra-
sformazione del parco di Villa 
Alba tenuto recentemente in 
occasione 
della 5° 
Rassegna 
Internazio-
nale del 
Paesaggio  
di Gardone 
Riviera. Il 
tema  af-
frontato 
sotto la 
direzione 
dell’arch. 
Daniel Vasini dello studio West 

8 di Rotterdam ha registrato  la partecipazione  di  30 tra architet-
ti, studenti , agronomi, vivaisti divisi in  6 gruppi di lavoro. La sera-
ta  del 23 si è sviluppata attraverso  la presentazione dei risultati  
da parte dei  gruppi partecipanti, che l’arch. Daniel Vasini ha rias-
sunto in  una  relazione generale spiegando  le modalità di lavoro 
applicate. Passo principale è stata la proposta  di  massima  di un 
masterplan  relativo al parco di Villa Alba con lo scopo di coinvol-
gere e ridisegnare il paesaggio locale. Si è poi passati alla consegna 
del  primo premio posto in palio dal Consorzio Garda Lombardia 
per il miglior progetto proposto. Se lo è aggiudicato il gruppo com-
posto dall’arch. Tania Franco,  dalla studentessa al Poitecnico di 
Milano Lisa Poinelli e dalle studentesse di design alla LABA di Bre-
scia Elsa Albertini ed Elisa Pulcioni . Un gruppo tutto al femminile 

ponte proteso verso il lago a 
partire dalla Villa  con un belve-
dere).  Il team dell’arch.  Eileen 
Meyer ha puntato sulla riquali-
ficazione di un asse a partire 
dalla chiesa di Gardone Alto  
fino alla Torre Ruhland. Il grup-
po dello studente del Politecni-
co Tommaso Cigognetti  ha 
lavorato sugli accessi dando 
una impronta legata al colore e 
alle essenze botaniche usate. 
L’equipe dell’arch. Luca Zaniol 
ha sviluppato il tema dei per-
corsi di collegamento attraver-
so una rigorosa ristrutturazio-
ne. Il filo conduttore comune 
che ha guidato tutte le proposte 
è stato “dare una identità mar-
cata” al nuovo parco risponden-
do alle richieste ed aspettative 
della popolazione. L’arch. Vasi-
ni si è detto pienamente soddi-
sfatto dei progetti  preliminari 
proposti  e fornendo una pro-
posta di masterplan ha suggeri-
to come rilanciare Villa Alba 
riconoscendole la condizione di 
punto focale nell’economia 
paesaggistica di Gardone.  Pas-
so successivo la definizione 
delle linee guida da attuare in 
un progetto definitivo.      

 
A cura di Marinella Mandelli   

PRESENTAZIONE E PREMIAZIONE DEI  PROGETTI  DEL WORKSHOP SUL PARCO DI VILLA ALBA IN 
GARDONE RIVIERA 

Ecco l'elenco dei candidati Delegati Inarcassa 

12 marzo 2015. 
Hanno diritto di elettorato atti-
vo gli architetti e gli ingegneri 
formalmente iscritti nel ruolo 
previdenziale di Inarcassa alla 
data del 10 ottobre 2014 e anco-
ra iscritti alla data di votazione. 
Inarcassa invierà in tempo utile la 
scheda elettorale a tutti gli asso-
ciati con le modalità per esprime-

re il voto. 
Qui di seguito la lista de-
gli studi notarili presso i quali 
saranno istituiti i seggi eletto-
rali: 

ELENCO STUDI NOTARILI 
 
Per chiarimenti e informazioni 
è possibile: inviare una mail a  
elezioni@inarcassa.it   oppu-
re contattare l'Ufficio di Segre-
teria al n. 06 85274277, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 
alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 
18.00.  

Si vota a marzo 
Il Consiglio di Amministrazio-
ne di Inarcassa ha deliberato 
l'elenco definitivo dei candi-
dati idonei per il rinnovo 
del Comitato Nazionale dei 
Delegati  per  il Quinquennio  
2015 – 2020. 
Qui di seguito l'elenco  ag-
giornato: 

ELENCO CANDIDATI  
In conformità con i tempi pre-
visti dal Regolamento, la pri-
ma tornata delle elezioni  si 
svolgerà nei giorni 10, 11 e 
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Europa Concorsi 

Servizio  
Log-on 

Per maggiori informazioni e  

per richiedere l'attivazione di 

un account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore infor-

mazione sul servizio Log-on 
è a vostra disposizione il 

numero verde  

800 031 58 

***** 

 IT COMUNE DI NAVE LA-
VORO - ENTI PUBBLICI Mo-
bilità: Istruttore Tecnico 
(Geometra Ingegnere Archi-
tetto) Pubblicato il 29 Genna-
io 2015.  Scadenza 24 Feb-
braio 2015 

 IT BRESCIA - DECISAMEN-
TE GGIOVANI CREATIVITÀ - 
CONCORSI MULTIMEDIALI 
Vivaio Bresciano Free! Pubbli-
cato il 12 Gennaio 
2015. Scadenza 16 Febbraio 
2015 

 IT COMUNE DI OSPITA-
LETTO INCARICHI - PRO-
JECT FINANCING Amplia-
mento cimitero di Ospita-
letto (Rettifica) Free! Pubbli-
cato il 12 Gennaio 2015.  Sca-
denza 06 Marzo 2015 

 IT BRESCIA - ISTITUTO 
ZOOPROFILATICO SPERI-
MENTALE DELLA LOMBAR-
DIA E DELL'EMILIA ROMA-
GNA BRUNO UBERTINI INCA-
RICHI - ELENCHI PROFES-
SIONISTI 
Aggiornamento elenco pro-
fessionisti Pubblicato il 14 
Novembre 2014. Scadenza 23 
Febbraio 2015 
 

Fonte: Europa Concorsi 

Nella foto le vincitrici: da sinistra Elisa Pulcioni, Elsa Albertini, Tania Franco e Lisa Poinelli,                                                                           
con al centro l’arch. Paesaggista  Daniel Vasini dello studio West 8 di Rotterdam  

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL COMITATO NAZIONALE DEI 
DELEGATI DI INARCASSA PER IL QUINQUENNIO 2015-2020 

Elenco dei candidati architetti per il seggio di: BRESCIA  
Arch. Stefano AMONTI 

Arch. Mauro BIASIN 
Arch. Giulia DE TOMA 

Arch. Valerio DELLAGLIO 
Arch. Giampaolo DUSI 
Arch. Luigi FANTETTI 
Arch. Luigi PEZZONI 

Arch. Emanuele Eugenio STAFFONI 
Arch. Francesco VALENTE 

Studio notarile presso cui è stato 
istituito il seggio elettorale di 

BRESCIA  
Notaio Franco Treccani  

CORSO MARTIRI LIBERTA' n.ro 
25 ‐ BRESCIA  

10 marzo 2015  
9.00 13.00 14.30 18.30  

11 marzo 2015  
9.00 13.00 14.30 18.30  

12 marzo 2015 
9.00 13.00 14.30 18.30 
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