
ti, il congresso internazionale e la 
giornata dedicata alla gassificazione 
del legno. 
 
Veloce e semplice: ecco il tuo ticket 
gratuito! 
1. Vai su www.klimaenergy.it/ticket_it  
2. Inserisci il seguente codice promo-
zione: KLE15_FREE4UAS 
3. Il prezzo del Ticket open diventa  
0,00. Inserisci 1 nel campo quantità e 
clicca su conferma. 

4. Inserisci i tuoi dati Login o registrati 
come nuovo utente, se non hai ancora 
una userID ed una password sul nostro 
sistema. 
5. Nel tuo carrello verrà visualizzato 
un ticket gratuito. Clicca su Conferma 
per completare l’acquisto. 
6. Stampa il tuo ticket direttamente 

ni  è diviso in due aree di analisi: 
La prima area riguarda 
i SERVIZI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA,  e analizza le atti-
vità che comprendono: le proget-
tazioni; le verifiche e i collaudi; 
la pianificazione e gli studi terri-

toriali; i bandi inerenti il catasto 
e i rilievi topografici; gli altri 
servizi di consulenza tecnica . 
Inoltre si dà conto degli avvisi 
per la formazione di elenchi di 
professionisti da utilizzare per 
gli affidamenti d’incarichi profes-
sionali; All’interno di questa 
prima area è strutturato un ap-
profondimento dei servizi di 
PROGETTAZIONE, attraverso il 
quale vengono analizzate le di-
verse tipologie di servizi riuniti 
in questa voce: concorsi di idee e 

A partire dal 2015 è attivo 
l’Osservatorio Mercato Pub-
blico Progettazioni che censi-
sce, con cadenza mensile, 
l’andamento congiunturale 
del settore attraverso i dati 
riguardanti i servizi di proget-
tazione e i bandi di gara. 
Il servizio si articola attraver-
so la pubblicazione dei se-
guenti documenti, presentati 
in occasione della giornata di 
studi sui Lavori Pubblici del 
10 marzo 2015: 
-           Osservatorio Progetta-
zioni - anno 2014 
-           Osservatorio Progetta-
zioni - anno 2014 - documen-
to di sintesi 
-           Osservatorio Progetta-
zioni - gennaio 2015 
Dal mese di marzo 2015 
l’Osservatorio prende cadenza 
mensile al fine di consentire al 
mondo della progettazione 
architettonica un costante 
approfondimento delle infor-
mazioni statistiche sui servizi 
di architettura e ingegneria. 
L’Osservatorio Progettazio-

di progettazione, premi di architettu-
ra e  concorsi di design, multimediali 
e di fotografia; incarichi di progetta-
zione integrata; incarichi di direzione 
lavori e coordinamento sicurezza. 
La seconda area è dedicata al-
le OPERE PUBBLICHE, e osserva e 

analizza i bandi ‘con 
progettazione’ e ‘senza 
progettazione’. Tra i bandi 
‘con progettazione’ vi rientra-
no gli appalti integrati, le 
concessioni di lavori, le con-
cessioni di servizi con pro-
motore, i contratti di leasing 
immobiliare e i contratti di 

disponibilità. Fanno parte invece dei 
bandi classificati ‘senza 
progettazione’ gli appalti di sola ese-
cuzione, gli appalti di manutenzione e 
gestione e i contratti di partenariato 
pubblico privato diversi da da quelli 
compresi tra i bandi ‘con 
progettazione’. 

KLIMAENERGY 2015  

A fine marzo torna a Bolza-
no l'appuntamento da non 
mancare dedicato al settore 
delle energie rinnovabili: 
l'intera gamma di prodotti e 
servizi dai settori biomassa, 
biogas, idroelettrico, geo-
termia, co- e trigenerazio-
ne e relativi finanziamenti. 
Un punto d'incontro per 
aziende industriali, artigia-
nali e alberghiere ed enti 
pubblici locali e territoria-
li che intendono coprire il 
proprio fabbisogno energetico 
con fonti rinnovabili, per in-
gegneri, tecnici e progetti-
sti che cercano idee e soluzio-
ni innovative nelle applicazio-
ni di fonti rinnovabili, per tutti 
gli operatori del settore in 
cerca di informazioni aggior-
nate. 
Klimaenergy 2015 vi aspet-
ta da giovedí 26 a sabato 28 
marzo, insieme a Klimamo-
bility 2015, con i migliori 
espositori del settore, un pro-
gramma di 7 visite guidate 
ad impianti già implementa-

dalla pagina Conferma acqui-
sto. Per sicurezza ti verrà in-
viata una copia del ticket via 
email.  
Il ticket stampato è valido 
come biglietto per un ingresso 
con accesso diretto in fiera - 
non serve passare alle casse. 

PRIMO PIANO 
 
25 marzo 2015 – CICLO 
COSTRUIRE SUL CO-
STRUITO – RIQUALIFICA-
ZIONE E RIGENERAZIONE 
URBANA: ESPERIENZE  
Leggi tutto l’articolo »  
21 marzo 2015 – CICLO 
NYMPHE – SEMINARIO 
LA “MISURA DELLE COSE, 
CONOSCENZA E VALO-
RIZZAZIONE”  Leggi tutto 
l’articolo »  
20 marzo 2015 – LAC – CI-
CLO DI INCONTRI DI ARCHI-
TETTURA ITALIANA: IPO-
STUDIO Leggi tutto l’articolo 
»  
18 marzo 2015 – SEMINA-
RIO “ RIGENERAZIONE UR-
BANA: COSTRUIRE UNA 
STRATEGIA MULTIDIME-
SIONALE” Leggi tutto 
l’articolo » 
iM@teria: Nuovo portale 
per l’aggiornamento 
professionale continuo e 
verifica CFP  Leggi tutto 
l’articolo »  
Consiglio di Stato: com-
petenze professionali 
geometri  Leggi tutto 
l’articolo »  
BANDO DI CONCORSO 
“Sogno o son desto”  Leg-
gi 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 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 

OSSERVATORIO MERCATO PUBBLICO PROGETTAZIONI 

Studio notarile presso cui è 
stato istituito il seggio elettora-

le di  
BRESCIA  

Notaio Franco Treccani  
CORSO MARTIRI LIBERTA' n.ro 

25 ‐ BRESCIA  
12 marzo 2015 

9.00 13.00 14.30 18.30 
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donna, conciliare l’impegno 
nel lavoro con la famiglia, in 
un contesto culturale e sociale 
che sicuramente aiuta. Manca-
no, infatti, le strutture e la 
collaborazione del partner, e 
spesso la presenza dei nonni 
rappresenta l’unico modo per 
alleviare la gravosità 
dell’impegno famigliare 
nell’organizzazione dei propri 
spazi di lavoro. 
Nel corso della giornata è 
stato anche presentato Aequa-
le, un progetto informativo ed 
il primo spazio web del Consi-
glio Nazionale dedicato alle 
pari opportunità con appro-
fondimenti, notizie e la possi-
bilità di condividere soluzioni 
a problemi specifici e occasio-
ni professionali.  
“Una prima sezione - ha spie-
gato Lisa Borinato, consigliere 
delegato alle Pari Opportunità 
del Consiglio Nazionale  -  è 
dedicata alla raccolta di tutte 
le normative di riferimento in 
materia di pari opportunità 
legate al genere, dalle fonti 
europee a quelle nazionali, e 
si pone l’obiettivo di incre-
mentare la consapevolezza 
sulle leggi esistenti in materia; 
in uno specifico box saranno, 
via via, presenti tutti i concor-
si che si rivolgono alle profes-
sioniste, così come la segnala-
zione di incentivi e finanzia-
menti per attività professiona-
li e start up, dalle risorse eu-
ropee  della nuova program-
mazione ai fondi di garanzia 
istituiti dal Dipartimento Pari 
opportunità della presidenza 
del Consiglio” 
“Aequale conterrà anche una 
apposita sezione con la rasse-
gna degli eventi e delle inizia-
tive sulla parità di genere 
attivati dagli Ordini provincia-
li degli Architetti, che avrà 
anche l’obiettivo di favorire la 
collaborazione tra gli organi-
smi territoriali e la condivisio-
ne delle esperienze avviate”. 
“ Saranno presenti, in un ap-
posito box - conclude -  anche 
le associazioni che si occupa-
no di pari opportunità in am-
bito professionale, di cui sa-
ranno messi a disposizione i 
link ai siti web ed  uno spazio 
per le news di interesse per 
gli architetti, ovviamente con 
un taglio al femminile”. 

dell’interruzione lavorativa, 
nella maggioranza dei casi, 
sono legate a problemi perso-
nali o alla cura di persone 
anziane a carico. Ma la cosa 
più importante da evidenziare 
è come più dell’80% delle 
donne ritenga che queste in-
terruzioni abbiano ritardato o 
ostacolato, in un certo modo, 
la propria carriera professio-
nale, anche in misura molto 
grave nel 46% dei casi. Il 45% 

delle donne ha dovuto, di con-
seguenza, ridurre le ore di 
lavoro e il 32% ha dovuto 
ripensare la distribuzione 
degli impegni lavorativi. Non 
sorprende, quindi, che nem-
meno un terzo del campione 
femminile (il 31%) abbia di-
chiarato oggi di sentirsi realiz-
zata professionalmente, con-
tro il 40% dei colleghi maschi. 
Ma un aspetto forse molto più 
importante da evidenziare è 
come la percezione del pro-
blema delle pari opportunità 
nella professione sembri me-
no diffusa per la componente 
maschile del campione. Il 44% 
degli architetti maschi intervi-
stati sostiene, infatti, che le 
donne non siano per niente 
sfavorite nell’esercizio delle 
professione, e il 61%, nono-
stante le evidenze, sostiene 
addirittura di non essere 
d’accordo con l’affermazione 
che le donne incontrino diffi-
coltà legate ad una capacità 
reddituale più limitata. 
D’altro canto, tra le maggiori 
problematiche riscontrate 
dalle donne (anche più della 
pura questione del reddito) vi 
è la difficoltà di inserirsi nella 
professione e crearsi un nome 
sul mercato, probabilmente 
per via di una certa diffidenza 
mostrata sia dalla clientela sia 
dagli altri professionisti. Vi è, 
infatti, la consapevolezza 
(questa volta anche da parte 
dei colleghi maschi) di come 
risulti molto difficile, per una 

Sono sempre più il nerbo della pro-
fessione, ma guadagnano meno 
degli uomini. Dei 152 mila architetti 
italiani, quasi il 41%, circa 62 mila, 
è donna, quasi il 10% in più rispetto 
alla situazione del 1998. Negli ulti-
mi 15 anni le donne architetto i-
scritte all’albo sono cresciute del 
141%, vale a dire ben 36 mila iscrit-
ti in più. Ma negli ultimi 6 anni, il 
guadagno mensile netto dei giovani 
laureati in architettura dopo 5 anni 
dal conseguimento del titolo di 
secondo livello è 
stato, mediamente, 
del 22% superiore 
per i maschi: nel 
2013, circa 1.300 
euro contro 1.070.  
Sono questi alcuni 
dei dati del Cresme 
illustrati nel corso 
di “Aequale: la pro-
fessione al femminile”, una giornata 
che il Consiglio Nazionale degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori ha dedicato alle pari 
opportunità e alla parità di genere 
in ambito professionale. 
Una differenza, per quanto riguarda 
il reddito, che con il passare degli 
anni di attività tende anche ad ac-
centuarsi: secondo la Cassa previ-
denziale si attestava, nel 2012, al 
64% in favore degli uomini. E le 
medie calcolate sul campione Con-
siglio Nazionale Architetti/Cresme 
del 2014 confermano questi risulta-
ti, con il reddito medio annuo che 
per i maschi è superiore del 60% 
rispetto a quello femminile. C’è da 
dire che negli ultimi anni  questa 
differenza si è ridotta considerevol-
mente, dall’85% nel 2000 a circa il 
60% di oggi. Un dato sicuramente 
positivo, ma la differenza rimane in 
una sproporzione assolutamente 
non più accettabile. 
Tanto più che nei prossimi anni  la 
quota femminile in seno alla profes-
sione è destinata a crescere ancora, 
se non altro per una questione di 
carattere puramente anagrafico. 
Tra le donne, infatti, la percentuale 

di iscritti con meno di quarant’anni è pari al 43%, mentre tra i maschi 
si ferma al 25%. Di contro, gli ultracinquantenni sono il 41% tra gli 
architetti maschi e appena il 20% tra le donne. 
Differenze sostanziali tra uomini e donne riguardano anche  l’attività 
lavorativa: queste ultime non solo sono maggiormente colpite dalla 
disoccupazione, ma sono impiegate in misura significativamente mi-
nore nell’attività libero professionale.  
Queste diseguaglianze generano ampi livelli di insoddisfazione. In 
primo luogo, il 48% delle donne architetto intervistate ha dichiarato di 
aver dovuto interrompere la propria attività professionale per un tem-
po significativo (contro il 24% dei colleghi maschi), e lo ha fatto, nel 
67% dei casi, per la cura dei figli.  Mentre per gli uomini le motivazioni 

ARCHITETTI: IL 41% È DONNA, MA GLI UOMINI GUADAGNANO IL 22% IN PIÙ 
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800 031 58 
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  IT PADENGHE - GARDA UNO SPA 
LAVORO - ENTI PUBBLICI Tecnico 
progettista impianti laureato in 
Ingegneria per l’ambiente ed il ter-
ritorio o equipollente Pubblicato il 
11 Marzo 2015. Scadenza 19 Marzo 
2015 

 IT PADENGHE - GARDA UNO SPA 
LAVORO - ENTI PUBBLICI 2 tecnici 
per il settore energia laureati in 
Ingegneria edile o equipollente 
Pubblicato il 11 Marzo 
2015. Scadenza 19 Marzo 2015 

 IT GARDONE VAL TROMPIA - GAL 
GOLEM LAVORO - ENTI PUBBLICI 2 
figure professionali con Laurea 
ambientale/agronomica Pubblicato 
il 10 Marzo 2015. Scadenza 16 Marzo 
2015 

 IT BRESCIA - REGIONE LOMBAR-
DIA LAVORO - ENTI PUBBLICI Colla-
boratore Tecnico Laureato in Inge-
gneria (Informatica - dell’ Informa-
zione) Pubblicato il 04 Marzo 
2015. Scadenza 02 Aprile 2015 

 IT AZIENDA OSPEDALIERA MEL-
LINO MELLINI DI CHIARI INCARICHI - 
APPALTI INTEGRATI Adeguamento 
impiantistico presidio ospedaliero 
di Chiari Free! Pubblicato il 27 Febbraio 
2015. Scadenza 13 Aprile 2015 

 IT COMUNE DI CAZZAGO SAN 
MARTINO CREATIVITÀ - CONCORSI 
DI DESIGN “Festival dei giardini di 
Franciacorta” Sogno o son desto. 
Sognare un giardino e far sognare 
chi lo vive. Free! Pubblicato il 25 Feb-
braio 2015. Scadenza 10 Aprile 2015 

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

 IT COMUNE DI REMEDELLO INCA-
RICHI - PROJECT FINANCING Effi-
cientamento energetico pubblica 
illuminazione Pubblicato il 19 Feb-
braio 2015. Scadenza 13 Aprile 2015 
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