
dicono la Società  geologica italiana, il 
Consiglio nazionale geologi, la Società 

italiana mineralogia e petrologia, che 
hanno inviato  un documento congiun-
to ai parlamentari della commissione 
Cultura della Camera dei deputati. La 

renza perduti a causa di norme 
spesso sbagliate e sempre così 
ridondanti da creare l’humus per 
corruttele e malaffare e quindi ad 
opere pessime dal punto di vista 
della loro realizzazione. Alla Tavo-
la rotonda, coordinata dal presi-
dente degli architetti italiani, Leo-
poldo Freyrie, dopo la presentazio-
ne del  nuovo Osservatorio mensile 
del Cresme e del Consiglio nazio-
nale sul mercato pubblico dei ser-
vizi di architettura, previsti gli 
interventi di Riccardo Nencini, 
viceministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti; di Ermete Realacci, 
Presidente della Commissione 
Ambiente, Territorio e Lavori Pub-
blici della Camera; di Pierluigi 
Mantini, Componente del Consiglio 

Un’intera giornata dedicata al 
tema dei Lavori Pubblici e al 
nuovo Codice degli Appalti. 
“Buoni progetti per buoni lavori 
pubblici: cambiamo verso?”, 
questo il titolo della Tavola 
rotonda organizzata dal Consi-
glio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Con-
servatori e in programma il 
prossimo 10 marzo a Roma (ore 
18, via di santa Maria dell’ Ani-
ma, 10). Fine dell’iniziativa e 
quello di aprire un confronto su 
quali nuovi modelli e strumenti 
introdurre nel nuovo Codice 
degli Appalti circa la progetta-
zione per riportare i lavori pub-
blici al rispetto di quei principi 
di qualità, trasparenza e concor-

di Presidenza della Giustizia Ammini-
strativa; di Michele Corradino, Consi-
gliere dell'Autorità Nazionale Anticor-
ruzione. La tavola Rotonda farà seguito 
ad un approfondimento (ore 10) con gli 
Assessori Regionali - e delle Provincie 
Autonome - ai Lavori Pubblici e alle 
Infrastrutture e con i Dirigenti dei Di-
partimenti Regionali Tecnici, Lavori 
Pubblici e Infrastrutture sulle più re-
centi modifiche introdotte al Codice dei 
Contratti pubblici e al relativo Regola-
mento di attuazione. Tra le relazioni 
quelle del vicepresidente del Consiglio 
Nazionale e presidente del Dipartimen-
to LLPP, Rino La Mendola. Le conclusio-
ni sono affidate al presidente del Dipar-
timento interni, Pasquale Felicetti. 

GEOLOGI: INSEGNARE A SCUOLA CULTURA PREVENZIONE  

“È nostra convinzione che la 
politica si debba impegnare 
concretamente per garantire 
gli strumenti necessari in 
maniera da fornire a tutti gli 
italiani una educazione geolo-
gica adeguata, a partire dalla 
scuola dell'obbligo, così da 
trasformare l'emergenza e 
l'indifferenza in cultura della 
prevenzione dai rischi natura-
li ed antropici e della salva-
guardia e valorizzazione del 
territorio in cui viviamo". Lo 

situazione dell'Italia e' 
"paradossale", sottolineano, 

infatti a fronte "del compro-
vato rischio sismico-
vulcanico-idrogeologico più 
alto in Europa e nell'area 
mediterranea" il nostro 
Paese "ha dimenticato il 
valore della formazione e 
della professione del geolo-

go che deve avere un ruolo 
strategico nella difesa dai ri-
schi naturali e per lo sviluppo 
sostenibile del paese". 

PRIMO PIANO 
 
20 marzo 2015 –  LAC –  CICLO 
DI INCONTRI DI ARCHITETTU-
RA ITALIANA: IPOSTUDIO 
 - Leggi tutto l’articolo » 
 
18 marzo 2015 –  SEMINARIO 
“RIGENERAZIONE URBANA: 
COSTRUIRE UNA STRATEGIA 
MULTIDIMESIONALE”  -  Leggi 
tutto l’articolo »   

 
14 marzo 2015 – SEB – SEMINARI 
TECNICI DEL SABATO: LA SEMPLIFI-
CAZIONE OGGI PER LA SICUREZZA IN 
CANTIERE - Leggi tutto l’articolo » 
 
14 marzo 2015 – CICLO NYMPHE – 
SEMINARIO “LEGGERE LE TRACCE: 
QUEL CHE I MURI RACCONTANO IN 
SILENZIO” - Leggi tutto l’articolo » 
 
12 marzo 2015 – Presentazione 
volume “Egidio Dabbeni - Leggi tutto 
l’articolo » 
 
Consiglio di Stato: competenze 
professionali geometri - Leggi tutto 
l’articolo » 
 
BANDO DI CONCORSO “Sogno o son 
desto” - Leggi tutto l’articolo » 
 
iM@teria: Nuovo portale per 
l’aggiornamento professionale 
continuo e verifica CFP - Leggi tutto 
l’articolo » 
 
BANDI DI SELEZIONE PER LA NOMI-
NA DEI COMPONENTI ESTERNI 
DELLA COMMISSIONE PER IL PAE-
SAGGIO - Leggi tutto l’articolo » 
 
Comune di Brescia: BANDO DI CON-
CESSIONE DI VALORIZZAZIONE 
DELL’IMMOBILE COMUNALE DENO-
MINATO “MERCATO DEI GRANI” - 
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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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI DI INARCASSA  

scheda 
elettora-
le a tutti 
gli asso-

ciati con le modalità per esprime-
re il voto. 
NOTA BENE: Il voto per corri-
spondenza può essere inviato 
mediante RACCOMANDATA 
SEMPLICE, come previsto dall’ 
art. 6 del Regolamento sulle mo-
dalità di votazione per l'elezione 
dei componenti il Comitato Na-
zionale dei Delegati di Inarcassa, 
anche se sulla busta ricevuta in-
sieme alla scheda elettorale è 
indicato A.R..  

LEGGI LE FAQ!  
Per chiarimenti e informazioni 
è possibile: inviare una mail a 
elezioni@inarcassa.it  o con-
tattare l'Ufficio di Segreteria 
al n. 06 85274277. 
Chi avesse ricevuto dalla socie-
tà Nexive la cartolina per riti-
rare il plico elettorale in una 
sede lontana da raggiungere, 
può contattare l’ufficio di Se-
greteria per concordare una 
seconda consegna. 

Il 5 gennaio U.S. il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato 
l'elenco definitivo dei candidati 
idonei per il rinnovo del Comita-
to Nazionale dei Delegati per 
il quinquennio 2015 – 2020.  
In conformità con i tempi previsti 
dal Regolamento, la prima tornata 
delle elezioni  si svolgerà nei gior-
ni 10, 11 e 12 marzo 2015. 
Hanno diritto di elettorato atti-
vo gli architetti e gli ingegneri 
formalmente iscritti nel ruolo pre-
videnziale di Inarcassa alla data 
del 10 ottobre 2014 e ancora 
iscritti alla data di votazione. Inar-
cassa invierà in tempo utile la-

Numero 9 Anno 8°  

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

Arch. Luigi PEZZONI - Arch. Emanuele Eugenio STAFFONI -  
Arch. Francesco VALENTE 

LAVORI PUBBLICI: UNA GIORNATA DEDICATA AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI  

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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delle pari opportunità per le 
nuove leve della professione. 
 

PARI OPPORTUNITÀ 
-Normativa Parità di tratta-
mento e non discriminazio-
ne di razza 
-Normativa Tutela materni-
tà e paternità 
-Normativa Violenza Contro 
Le Donne 
-Associazioni 
-Normativa Diversamente 
abili 
-Normativa Pari Opportuni-
tà 

GIOVANI 

guente assoggettamento 
di ogni intervento edilizio 
alla normativa di cui alla 
l. n. 64 cit., la quale impo-
ne calcoli complessi che 
esulano dalle competenze 
professionali dei geome-
tri. 
 

Consiglio di  
Stato, sentenza n. 883 
del 23 febbraio 2015 

Con la sentenza n. 883 del 23 
febbraio 2015, il Consiglio di 
Stato (sezione quinta) ha accolto 
il ricorso proposto in primo gra-
do dall’Ordine degli ingegneri di 
Verona e provincia e ha annullato 
una delibera della Giunta del 
Comune di Torri del Benaco. 
La Sentenza in questione ha evi-
denziato, tra gli altri, il criterio 
per accertare se una costruzione 
sia da considerare modesta – e 
quindi se la sua progettazione 

rientri nella competenza professio-
nale dei geometri – consista nel 
valutare le difficoltà tecniche che la 
progettazione e l’esecuzione dell’ 
opera comportano e le capacità oc-
correnti per superarle; a questo 
fine, mentre non è decisivo il man-
cato uso del cemento armato (ben 
potendo anche una costruzione 
“non modesta” essere realizzata 
senza di esso), assume significativa 
rilevanza il fatto che la costruzione 
sorga in zona sismica, con conse-

delle opportunità professiona-
li al femminile 
-inventario delle possibilità di 
incentivi e finanziamenti per 
attività professionali e start 
up generati da fonti europee e 
dal Dipartimento Pari oppor-
tunità 
-gli eventi e le iniziative per la 
parità di genere attivati dagli 
Ordini provinciali per favorire 
la collaborazione tra gli orga-
nismi territoriali e la condivi-
sione delle esperienze 
-link delle associazioni che si 
occupano di pari opportunità 
in ambito professionale 
Stessa struttura per la parte 
dedicata ai giovani architetti, 
con una specifica declinazione 

Uno strumento di informazione 
sempre aggiornato sul tema delle 
pari opportunità nell’ambito della 
professione. Con approfondimen-
ti, notizie e la possibilità di condi-
videre soluzioni a problemi speci-
fici e occasioni professionali. Due 
gli aspetti specifici affrontati: la 
professione al femminile e i gio-
vani. 
Per quanto riguarda i contenuti 
rivolti alle donne che svolgono la 
professione di architetto sono 
raccolte: 
-le normative di riferimento – 
europee e nazionali – in materia 
di pari opportunità legate al gene-
re 
-i concorsi rivolti alle professioni-
ste, con un data base aggiornato 

AEQUALE 

dalle 15:00 alle 18:00. Dal 18 luglio 2013  le modalità di accesso allo sportello di rice-
vimento presso la sede di Inarcassa sono cambiate, per risolvere 
‘presto e bene’, le situazioni previdenziali complesse degli 
associati di tutta Italia, con un appuntamento da prende-
re on line . La programmazione dell'incontro consente al 
nostro staff di visionare preventivamente il fascicolo per-
sonale dell’associato e di rispondere al meglio alle sue 
necessità. 
Lo sportello, situato presso la sede di Roma in Via Sala-
ria 229, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 
13:00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio 

Per prenotare l’appuntamento 
è sufficiente una richiesta on 
line tramite InarcassaRiceve , 
disponibile sul sito nella  sezio-
ne contatti. Entro due giorni 
lavorativi dalla data della ri-
chiesta, l’ associato viene con-
tattato da operatori specializza-
ti del Call Center per una verifi-
ca dei quesiti ed una conferma 
dell’incontro.  

Nuovo sportello al pubblico su appuntamento 
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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 - REGIONE 
LOMBARDIA LAVORO - ENTI 
PUBBLICI Collaboratore Tec-
nico Laureato in Ingegneria 
(Informatica - dell’ Informa-
zione) Pubblicato il 04 Marzo 
2015. Scadenza 02 Aprile 2015 

 IT AZIENDA OSPEDALIERA 
MELLINO MELLINI DI CHIARI 
INCARICHI - APPALTI INTE-
GRATI Adeguamento impian-
tistico presidio ospedaliero di 
Chiari Free! Pubblicato il 27 Feb-
braio 2015. Scadenza 13 Aprile 
2015 

 IT COMUNE DI CAZZAGO 
SAN MARTINO CREATIVITÀ - 
CONCORSI DI DESIGN “Festi-
val dei giardini di Franciacor-
ta” Sogno o son desto. Sogna-
re un giardino e far sognare 
chi lo vive. Free! Pubblicato il 25 
Febbraio 2015. Scadenza 10 
Aprile 2015 

 IT AZIENDA OSPEDALIERA 
DI DESENZANO DEL GARDA 
INCARICHI - APPALTI INTE-
GRATI Adeguamento Presidio 
Ospedaliero di Desenzano del 
Garda Pubblicato il 25 Febbraio 
2015. Scadenza 20 Aprile 2015 

 IT COMUNE DI REMEDELLO 
INCARICHI - PROJECT FINAN-
CING Efficientamento energe-
tico pubblica illuminazione 
Pubblicato il 19 Febbraio 2015.  
Scadenza 13 Aprile 2015  

Fonte: Europa Concorsi 

Per visualizzare il contenuto  

clicca sulle immagini 

Consiglio di Stato: competenze professionali geometri 

Per prenotare clicca sull’immagine 

Clicca sulle immagini 

A MADE expo, 18 - 21 marzo, gli eventi di 
Build Smart: registrazione online gratuita e 

crediti formativi  
www.buildsmart.madeexpo.it 

14 marzo 2015 ore 11.30 | White Room Museo di Santa Giulia “Danza come luogo di esperienza d'architettura” con Riccardo Blumer 
Danzare e costruire hanno una relazione evidentemente fisica 
con lo spazio e il tempo. 
Se il luogo è un interstizio tra corpi il tempo lo è tra momenti. 
Riconoscere un luogo è l'esperienza di costruire un tempo. La 
sequenza e quindi specularmente il luogo è la grande sfida del 
progetto, procedura umana dell'una e dell'altra disciplina. 
Presso le scuole in cui insegno (Accademia di Architettura di 
Mendrisio USI in Ticino, CH, e Università della Repubblica di San 
Marino, IUAV  a San Marino)  con futuri architetti e designers 
realizziamo esercizi in cui fare esperienza di queste condizioni 
come fondamentali e necessarie esasperando la misura del 
corpo umano e del suo movimento come "scala" di lettura e 
progetto dell'universo. 
Riflessioni che si accompagneranno a video, fotografie e movi-
menti (anche) del pubblico.  
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