
la  elezione di Sergio Mattarella alla 
Presidenza della Repubblica. 
 “Serve ripartire dalla tutela e dalla 
valorizzazione delle bellezze dei 
paesaggi e dei territori, delle opere 
artistiche ed architettoniche, dalla 
rigenerazione delle nostre città per 
renderle ancora più vivibili e luoghi 
di coesione sociale. Serve, insomma, 
dire basta all’abbandono del nostro 
patrimonio storico,  al consumo for-
sennato di suolo ad interventi inva-
sivi dei nostri territori”. 

“Nell’augurarle le più vive con-
gratulazione per la sua elezio-
ne alla massima carica dello 
Stato, guardiamo a lei  con 
speranza e fiducia, nella con-
vinzione che il suo operato, per 
la sua storia personale, politica 
ed istituzionale, avrà come 
unico fine il bene del Paese. 
Per risollevare una nazione 
che la crisi economica, sociale 
e culturale ha stretto in una 
morsa, per ricominciare a pro-

durre bellezza c’è bisogno di 
idee coraggiose, di progetti in-
novativi di cui la comunità tutta 
deve assumersi la responsabili-
tà. C’è bisogno soprattutto di 
dare nuova linfa a quei  valori di 
legalità, moralità,  trasparenza e 
rigore che lei rappresenta e dei 
quali il Paese ha così tanto biso-
gno”. Così Leopoldo Freyrie, 
presidente del Consiglio Nazio-
nale degli Architetti, Pianificato-
ri, Paesaggisti in occasione del-

QUIRINALE: IL MESSAGGIO DEGLI ARCHITETTI ITALIANI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

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 opportunità 
in corso di definizione per 
consentire agli Iscritti di sce-
gliere la modalità di fruizione 
più adatta alle proprie esigen-
ze (streaming sincrono, webi-
nar, e-learning, …), oltre che la 
tradizionale formazione fron-
tale. 
Verrà data opportuna informa-
tiva dedicata a breve, di modo 
da consentire ai Colleghi di 
pianificare il proprio percorso 
formativo 2015 in tempo utile. 
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per l’aggiornamento pro-
fessionale continuo e ve-
rifica CFP Leggi tutto 
l’articolo » 

18 febbraio 2015 – IL 
PROGETTO DEL COLORE: 
COLORE REALE E COLORE 
PERCEPITO – ISCRIZIONI 
CHIUSE Leggi tutto 
l’articolo » 

09 febbraio 2015 – SEMI-
NARIO CONSUMO DI SUO-
LO Leggi tutto l’articolo » 

TERMINE SERVIZIO XCLI-
MA Leggi tutto l’articolo » 

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

Quota iscrizione anno 
2015 Leggi tutto l’articolo 
» 

GENNAIO 2015. È ON LINE 
IL NUOVO SITO AWN Leg-
gi tutto l’articolo » 

INARCASSA – Contributo 
Integrativo – Precisazio-
ne 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 informiamo che è operativa la 
piattaforma iM@teria (https://
imateria.awn.it) creata dal Consi-
glio 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 la setti-
mana scorsa una mail (con og-
getto: Credenziali di accesso 
per piattaforma – ARCHI-
TETTI 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 alme-
no uno dei dati richiesti 

(suggeriamo di inserire solo il codi-
ce fiscale). 
Si precisa che la piattaforma è an-
cora 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 5 Anno 8°  

Per accedere ai servizi clicca sull’immagine 

Per visualizzare il sito  della Consulta clicca sull’immagine 
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razione  della  nuova  sede 
dell’Ordine  degli  Architetti 
della provincia dell’ Aquila. 
Realizzata con il contributo 
del Consiglio Nazionale e la 
cui  scelta  progettuale  è 
avvenuta  attraverso  un 
concorso, la sede è dedica-
ta a Raffaele Sirica, alla guida 
degli  architetti  italiani  dal 
1998 al 2009. 
 “Serve con urgenza - lo im-
pongono le ultime vicende 
che riguardano l’Expo o il 
Mose - che nel nostro Paese 
si torni all'utilizzo dello stru-
mento del concorso di archi-
tettura. Tornare a bandire i 
concorsi significa ridare cen-
tralità  alla  progettazione, 

“E’  un  altro  traguardo 
raggiunto  verso  la  rico-
struzione  dell’Aquila,  un 
ulteriore testimonianza che 
solo il concorso di architet-
tura  può  valorizzare  la 
qualità del progetto, ed il 
segno - dopo la collabora-
zione con il Comune nella 
riqualificazione  di  Piazza 
D’Armi  -  dell’impegno 
degli architetti italiani per la 
rinascita  del  capoluogo 
abruzzese”. 
Lo ha dichiarato Leopoldo 
Freyrie,  presidente  del 
Consiglio  Nazionale  degli 
Architetti,  Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori 
in occasione della inaugu-

dovrebbe materializzarsi 
sul finire dell'anno in 
corso e procedere nei 
prossimi due con una 
relativa gradualità traina-
ta dalla componente non 
residenziale che benefice-
rebbe anche del piano 
messo a punto dalla Com-
missione Europea". 
  

Il miglioramento delle condizioni 
di finanziamento, le nuove politi-
che monetarie e la crescita dei 
profitti grazie alla ripresa dell'e-
conomia consentirà alle imprese 
di aumentare gli investimenti già 
a partire da quest'an-
no. Secondo il  Rappor-
to di previsione genna-
io 2015 di Prometeia, a 
causa dei dati negativi 

del 2015 quest'anno la crescita sarà 
solo dello 0,4%, ma nel 2016 e 2017 
si registrerà un +3%. Gli investimen-
ti nel settore delle costruzioni, però, 
resteranno ancora deboli. "La corre-
zione al ribasso degli investimenti in 

costruzioni è 
attesa prosegui-
re ancora per 
qualche trime-
stre. La ripresa 

rendere  trasparente  il  mercato, 
sconfiggere  mafie  e  corruttele; 
significa realizzare buona architet-
tura; significa consentire ai profes-
sionisti,  soprattutto  ai  giovani, di 
liberare le loro idee e la loro creativi-
tà”. 
 “Tutto ciò nella consapevolezza che la 
qualità e la sicurezza del patrimonio 
edilizio nazionale, come è purtroppo 
stato drammaticamente dimostrato 
dal sisma che ha colpito l’Abruzzo, 
rappresentano elementi imprescindi-
bili di tutti i processi di trasformazio-
ne del territorio”. 

Con i concorsi ridare centralità alla progettazione 

ti tossici in una discarica abusi-
va”. 
 “Ecco perché continuiamo a 
lanciare l’allarme sulla assoluta 
pericolosità del sistema del mas-
simo ribasso nel mercato dei 
Lavori Pubblici - che ci auguria-
mo venga eliminato dal nuovo 
Codice per le opere di architet-
tura, ingegneria ed urbanistica - 
tanto più grave per la peculiari-
tà della situazione italiana che 
vede questo mercato fortemen-
te a rischio di infiltrazioni mafio-
se.” 
 “Così come auspichiamo la pro-
mozione dei concorsi di proget-
tazione, i soli in grado di garan-
tire maggiore qualità e, nel 
contempo, di allineare il nostro 
Paese alle normative seguite 
da tutte le maggiori nazioni 
europee”. 
 “Stigmatizziamo - conclude - 

“Solo stabilendo che la qualità 
del progetto è il criterio per 
vincere le gare potremo colpi-
re le mafie, che sugli appalti 
pubblici hanno costruito le 
fondamenta della loro economi-
a ed avere, allo stesso tem-
po,buone architetture pubbli-
che, realizzate bene e al giusto 
costo e che rispondono concre-
tamente ai bisogni dei cittadi-

ni”. Così Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in occa-
sione del dibattito “Dalla parte della legalità” organizzato dall’Ance. 
 “Competenza, professionalità, cultura rappresentano il tallone di 
Achille delle mafie che non hanno problemi né a produrre certifi-
cati né a dimostrare volumi d’affari adeguati agli assurdi parame-
tri stabiliti dall’odierno Codice degli Appalti, ma che, di certo, non 
possono prevedere la competenza di bravi architetti o di imprese 
di costruzioni serie. 
 “E’, infatti, nei progetti malfatti in sessanta giorni e mal pagati 
che si annida la malavita che ha gioco facile nel chiedere la va-
riante, nell’usare materiale scadente, nell’allungare i tempi della 
realizzazione, nel mettere qualche ferro in meno e scaricare i detri-

situazioni come quella del Co-
mune di Ponte dell’Olio 
(Piacenza) dove il bando non 
prevede, di fatto, alcun com-
penso per il progettista dei 
lavori di riqualificazione di una 
scuola, ma solo che egli possa 
realizzare dei proventi che 
derivino dall’utilizzo di uno 
spazio pubblicitario messo a 
sua disposizione all’interno 
del cantiere. Finchè si riterrà 
che il progetto di architettura 
sia un inutile orpello da non 
pagare, invece che lo strumento 
per avere opere pubbliche di 
qualità, utili alla comunità e da 
realizzarsi al giusto costo e nei 
tempi programmati l'Italia 
continuerà ad essere la capitale 
degli scandali, delle incompiu-
te e dello spreco di denaro pub-
blico”. 

LE MAFIE SI BATTONO CON LA QUALITÀ DELL’ARCHITETTURA “IL PROGETTO NON È 
UN INUTILE E GRATUITO ORPELLO 
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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 
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 IT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI BRESCIA LAVORO - ENTI 
PUBBLICI Ricercatore Universi-
tario SSD ICAR 20 - Tecnica e 
pianificazione Urbanistica Free! 
Pubblicato il 02 Febbraio 
2015. Scadenza 22 Febbraio 
2015 

 IT COMUNE DI NAVE LAVO-
RO - ENTI PUBBLICI Mobilità: 
Istruttore Tecnico (Geometra 
Ingegnere Architetto) Pubblica-
to il 29 Gennaio 
2015. Scadenza 24 Febbraio 
2015 

 IT BRESCIA - DECISAMENTE 
GGIOVANI CREATIVITÀ - CON-
CORSI MULTIMEDIALI Vivaio 
Bresciano Free! Pubblicato il 12 
Gennaio 2015. Scadenza 16 Feb-
braio 2015 

 IT COMUNE DI OSPITALETTO 
INCARICHI - PROJECT FINAN-
CING Ampliamento cimitero di 
Ospitaletto (Rettifica) Free! Pub-
blicato il 12 Gennaio 
2015. Scadenza 06 Marzo 2015 

 IT BRESCIA - ISTITUTO ZOO-
PROFILATICO SPERIMENTALE 
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMI-
LIA ROMAGNA BRUNO UBERTINI 
INCARICHI - ELENCHI PROFES-
SIONISTI Aggiornamento elen-
co professionisti Pubblicato il 14 
Novembre 2014. Scadenza 23 
Febbraio 2015 
 

Fonte: Europa Concorsi 

PROMETEIA: INVESTIMENTI +0,4% NEL 2015 E +3% NEL 2016 

Per visualizzare il sito  CNAPPC clicca sull’immagine 

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/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://divisare.com/competitions/281078-Ricercatore-Universitario-SSD-ICAR-20-Tecnica-e-pianificazione-Urbanistica
http://divisare.com/competitions/281078-Ricercatore-Universitario-SSD-ICAR-20-Tecnica-e-pianificazione-Urbanistica
http://divisare.com/competitions/281078-Ricercatore-Universitario-SSD-ICAR-20-Tecnica-e-pianificazione-Urbanistica
http://divisare.com/competitions/280916-Mobilit-Istruttore-Tecnico-Geometra-Ingegnere-Architetto-
http://divisare.com/competitions/280916-Mobilit-Istruttore-Tecnico-Geometra-Ingegnere-Architetto-
http://divisare.com/competitions/280916-Mobilit-Istruttore-Tecnico-Geometra-Ingegnere-Architetto-
http://divisare.com/competitions/279439-Vivaio-Bresciano
http://divisare.com/competitions/279439-Vivaio-Bresciano
http://divisare.com/competitions/273968-Ampliamento-cimitero-di-Ospitaletto
http://divisare.com/competitions/273968-Ampliamento-cimitero-di-Ospitaletto
http://divisare.com/competitions/275266-Aggiornamento-elenco-professionisti
http://divisare.com/competitions/275266-Aggiornamento-elenco-professionisti
http://larchitetto.it/magazine/gennaio-2015
http://www.awn.it/
http://www.inarcassa.it/site/home/elezioni/articolo6533.html

