
idee e di denaro sulle città - ed il riuso 
lo è - che possa fare da volano per la 
ripresa del settore dell’edilizia, così 
duramente colpito dalla crisi, per ri-
mettere a posto gli 8 milioni di edifici 
che si avviano a fine vita, per rispar-
miare 25 miliardi all’anno 
di energia sprecata, per 
mettere le case in sicurez-
za da sismi e inondazioni”. 
“Ci auguriamo che i segna-
li positivi che sembrano 
giungere dalla politica realizzino con-
cretamente una inversione di tendenza 
nella politica economica del nostro 
Paese che rimetta le città italiane al 
centro della crescita”. 
 
GALLETTI: “PER RIDURRE IL 
CONSUMO, PUNTARE SUL RIUSO”  
Efficientamento energetico degli edifici 
grande leva di sviluppo e di rispetto 
ambientale 
"Per ridurre il consumo del suolo in 
Italia e' necessario puntare fortemente 
sul riuso e la rigenerazione delle città e 

operatività dell'Ecobonus 2015: 
l'Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l'energia e lo svilup-
po economico sostenibile (Enea) 
ha pubblicato, su indicazione 
dello stesso ministero dello Svi-
luppo economico, la documenta-
zione per richiedere le detrazio-
ni fiscali del 65% per gli inter-
venti di riqualificazione energe-
tica degli edifici che verranno 

Operativo ecobonus 2015 
Il ministero dello Sviluppo 
economico prosegue nell'at-
tuazione delle misure volute 
dal Governo per la promozio-
ne di interventi di risparmio 
ed efficienza energetica che 
rappresentano un importante 
volano di sviluppo per l'eco-
nomia nazionale. In questo 
ambito si inserisce la piena 

realizzati nel corso del 2015. In que-
sto modo "il Mise ha voluto assicura-
re immediata operatività alle norme 
previste nella legge di stabilità 2015 
che ha esteso il meccanismo delle 
detrazioni fiscali all'acquisto e posa 
in opera di schermature solari e 
all'istallazione di impianti dotati di 
generatore di calore alimentati a 
biomasse combustibili". 

PUNTARE SUL RIUSO 

EDILIZIA: “FINALMENTE 
ANCHE IL GOVERNO PUN-
TA SUL RIUSO”  
”Finalmente  anche il Governo 
punta sul riuso” 
E’ il commento del Consiglio 
Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori alle dichiarazio-
ni del ministro dell’Ambiente, 
Gian Luca Galletti, sulla neces-
sità di mettere in atto politi-
che per la  rigenerazione delle 
città. 
“Serve - e lo diciamo da tempo 
- un nuovo approccio al gover-
no del territorio che leghi in 
modo logico e indissolubile la 
progressiva riduzione dell'uti-
lizzo del suolo non edificato e 
la rigenerazione e il riuso 
delle città.” 
“Così come  serve un grande 
progetto d'investimento di 

di quanto abbiamo consumato 
in questi anni". Così il ministro 
dell'Ambiente Gian Luca Gal-
letti. "Non possiamo più conti-
nuare con il consumo del suolo 
ma nello stesso tempo una 

parte impor-
tante dell'eco-
nomia del 
nostro Paese 
e' rappresen-
tata dall'edili-

zia, e fermare questo settore 
sarebbe un errore grave. Quin-
di bisogna puntare sulla rige-
nerazione delle città, e per fare 
questo non occorrono solo 
risorse. Per esempio e' neces-
saria una semplificazione e 
urbanistica con premialità per 
coloro che rigenerano l'esi-
stente. Inoltre bisogna puntare 
sull'efficientamento energetico 
degli edifici, che può essere 
una grande leva di sviluppo e 
di rispetto ambientale". 

PRIMO PIANO 
dal 20 aprile 2015 – CICLO 
“MATERIA & NATURA. SISTEMI 
DI COSTRUZIONE E MATERIALI 
ISOLANTI NATURALI. TRA IL 
DIRE E IL FARE” Leggi tutto 
l’articolo » 
 
18 aprile 2015 – CICLO NYMPHE 
– SEMINARIO “LA CASA, LO 
SPAZIO DEL PASSAGGIO” Leggi 
tutto l’articolo » 
 
18 aprile 2015 – SEB – SEMI-
NARI TECNICI DEL SABATO: 
MOG E LE PROCEDURE SEM-
PLIFICATE PER LE PMI  Leggi 
tutto l’articolo »  
 
17 aprile 2015 – SEMINARIO 
“PAESAGGI URBANI E PE-
RIURBANI: ESPERIENZE E 
PROPOSTE”  Leggi tutto 
l’articolo » 
 
17 aprile 2015 – LAC – CICLO 
DI INCONTRI DI ARCHITET-
TURA ITALIANA: IOT-
TI+PAVARANI  Leggi tutto 
l’articolo » 
 
15 aprile 2015 – CICLO LA 
CONCRETEZZA DEL CO-
STRUIRE – INCONTRO CON 
GIANNI VACCARINI  Leggi 
tutto l’articolo »  
 
Corso Base di Specializzazione in 
Prevenzione Incendi Leggi tutto 
l’articolo » 
 
PCT – Processo Civile Telematico 
Leggi tutto l’articolo » 
 
Manifestazione di interesse in 
qualità di sponsor per le attività 
istituzionali, formative e culturali 
dell’Ordine per l’anno 2015 Leggi 
tutto l’articolo » 
 
CNAPPC – Sistemi AWN e Forma-
zione Nuova procedura unificata 
di autenticazione utente Leggi tutto 
l’articolo »  
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Provincia di  Brescia 
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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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in sicurezza dei territori e dei paesaggi 
finalizzate al riassetto idraulico, alla 

difesa dalle inondazioni, dalle frane, 

spostando le risorse dall'emergenza alla 
prevenzione. Serve elaborare nuovi valori 

e un modello di crescita che non privile-

gi  solo, come si è fatto sino ad ora, 
l’urgenza e la “settorialità”, ma serve 

soprattutto - anche come opportunità di 

lavoro per  professionisti ed imprese -
  tornare a  progettare con il paesaggio”. 

Tra le tematiche che saranno affrontate 

quelle relative agli aspetti economici e 
produttivi, in particolare delle pratiche 

agricole e selvicolturali dettate dalla 

PAC, la politica agricola comunitaria, 
entro il paesaggio agrario e forestale; la 

Se ne parlerà a Roma  
sabato 11 aprile 

Il Paesaggio come promotore dello 

sviluppo economico. E’ questo il filo 

conduttore del primo degli appunta-
menti che il Consiglio Nazionale degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori dedica ad una riflessione 
sulla centralità del paesaggio per la ripresa 

economica e la salvaguardia del territorio 

in cui viviamo.  
Sabato prossimo, 11 aprile a Roma (ore 9, 

Centro Congressi Fontana di Trevi) nel 

corso del Convegno “Trasformare il Pae-
saggio” si farà il punto su come esso 

rappresenti una grande opportunità per il 

Paese, per rilanciare gli investimenti pub-
blici, attrarre quelli privati, innescare 

processi virtuosi che portino ad un cam-

biamento strutturale del modo di gestire e 
programmare i cambiamenti. 

“Prioritario – sottolinea Alessandro Mara-

ta, presidente del Dipartimento Ambiente 
del Consiglio Nazionale degli architetti - è 

innanzitutto intraprendere azioni di messa 

presenza diffusa e continua, la 

messa a sistema, degli spazi aperti 

e del “verde” delle aree urbane sia 
sotto l’aspetto ecologico sia fruiti-

vo; la riqualificazione di ambienti 

abbandonati e degradati quali ad 
esempio il recupero di cave e aree 

estrattive; il restauro e la conserva-

zione dei luoghi della storia della 
nostra cultura; la gestione del 

turismo in ambienti di alto valore 

naturalistico o storico. 
Nel corso del Convegno - promos-

so con l’Ordine degli Architetti di 

Roma e Provincia e che si avvale 
del patrocinio del Ministero 

dell’Ambiente e del Consiglio 

degli Architetti d’Europa e del 
contributo di Vectorworks Lan-

dmark - verrà anche approfondito 

il ruolo della figura del paesaggista 
in Italia e nel resto del mondo. 

 

Programma del Convegno 

“Trasformare il paesaggio”  

AMBIENTE: “SI SVILUPPA L’ECONOMIA PROGETTANDO IL PAESAGGIO”  

Numero 14 Anno 8°  

EFFICIENZA ENERGETICA: PROSEGUE IMPEGNO MISE 
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contesto, anche sulle scelte 
strategiche di sostenibilità 
ambientale, qualità delle solu-
zioni tipologiche, potenzialità 
e flessibilità d’uso degli spazi, 
soluzioni tecnologiche in rela-
zione alla gestione e manuten-
zione dell’ edificio, al rispar-
mio energetico e all’ innova-
zione impiantistica”. 

CNAPPC - Sistemi AWN  e Formazione  
Nuova procedura unificata di autenticazione utente 

Nell'ambito delle attività di ottimizzazione e integrazione dei vari sistemi e servizi di comunicazione del CNAPPC (sito 
AWN, posta AWN, piattaforma Im@teria, Moodle, ecc.), il riconoscimento degli utenti per l'acceso ai diversi sistemi 
viene unificato in maniera che si potrà accedere ai vari servizi e sistemi utilizzando un'unica coppia di credenziali 
(email e password). Ciò permetterà agli utenti di spostarsi in aree riservate diverse senza doversi ogniqualvolta riac-
creditare.  
Il passaggio al nuovo sistema è stato attivato giovedì 2 aprile 2015. A tutti gli utenti, al primo accesso ad uno dei 
vari sistemi e servizi, verrà quindi chiesto di effettuare una nuova registrazione. Da quel momento ogni iscritto potrà 
accedere a tutti i servizi utilizzando un'unica coppia di credenziali (email e password). Maggiori informazioni e do-
mande e risposte frequenti possono essere acquisite sul sito AWN nella sezione dedicata all’Albo Unico Nazionale 
(www.awn.it/servizi/albo-unico-nazionale). Per ogni richiesta di assistenza e supporto sarà attivo il servizio di 
Help Desk a disposizione degli utenti all'indirizzo  

assistenza@awn.it. 

le infrastrutture della mobilità, 
gli impianti di produzione, i 
parcheggi, i centri commerciali 
rappresentano infatti sfide che è 
possibile vincere attraverso 
nuove strategie integrate di 
intervento ed attraverso un co-
stante aggiornamento sugli 
strumenti a disposizione, non 
senza una commistione tra le 
discipline.                  
Al link sotto riportato potrà 
inoltre visualizzare e scaricare 
il programma dell’iniziativa. 
http://www.paysage.it/
images/network/Programma 
Abitare il Paesaggio_.pdf 

ABITARE IL PAESAGGIO 
Il seminario, promosso 
dall’Ordine degli Architetti PPC 
di Lodi ed organizzato da PA-
YSAGE in collaborazione con 
gli Ordini degli Architetti Piani-

ficatori Paesaggisti e Conservatori di  Pavia, Piacenza e Cremona, 
si svolgerà mercoledì 15 Aprile 2015 a Lodi, presso 
l’Auditorium della Banca Popolare in via Polenghi Lombardo.     
Per i partecipanti all’evento, che risponde alle linee guida riguar-
danti l’aggiornamento professionale obbligatorio, è stato appro-
vato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesag-
gisti e Conservatori il riconoscimento di crediti formativi.  
Il tema 
In risposta alle problematiche maggiormente sentite sul territorio 
in oggetto e nel tentativo di indagare possibili nuovi scenari e al 
fine di promuovere nuove strategie per la qualità,  il seminario for-
mativo Abitare il Paesaggio intende stimolare la riflessione intor-
no al progetto del paesaggio, tema declinato nelle sue molteplici 

sfaccettature.                    
Di fronte alle sempre crescenti 
richieste di luoghi di qualità divie-
ne infatti indispensabile compren-
dere come progettare il paesaggio 
non significhi esclusivamente cer-
care spazi in cui collocare un ver-
de ornamentale, quanto piuttosto 
promuovere progetti integrati che 
sappiano coniugare natura, archi-
tettura e paesaggio nell’ambito 
delle attuali opportunità tecnolo-
giche e normative. Occorre com-
prendere come ogni azione sul 
territorio, alle varie scale di inter-
vento, costituisca un’occasione per 
creare paesaggi  di qualità.  
Luoghi comunemente ritenuti 
impattanti per il paesaggio, quali 

di qualità. “Abbiamo 
scelto di proporre un 
concorso riservato agli 
iscritti all’Ordine 
dell’Aquila- affer-
ma  Gianlorenzo Conti 
che ne è il presidente – 
con l’obiettivo di realizzare un 
intervento rappresentativo di 
una qualità auspicata dalla 
categoria professionale, non 
solo dal punto di vista tecno-
logico ed estetico, ma anche 
sociale. Abbiamo voluto un 
progetto che fosse il manifesto 
di una categoria professionale, 
promuovendo un nuovo modo 
di concepire lo spazio lavora-
tivo e di incontro socio - cultu-
rale. Per questo i criteri di 
aggiudicazione sono stati o-
rientati, oltre che sulla qualità 
della soluzione progettuale e 
l’integrazione del progetto nel 

Nell’immensa tragedia vissuta dagli 
aquilani – e da tutti quanti in A-
bruzzo hanno sopportato le conse-
guenze del sisma – assieme al lutto 
per la perdita delle persone care 
non sono andate in polvere solo le 
abitazioni con il loro carico di sto-
rie, affetti, averi. Sono volati via 
anche tanti luoghi di lavoro e tra 
questi la sede dell’Ordine provincia-
le degli architetti. Una bella solida-
rietà a livello nazionale ha permes-
so per qualche anno di risolvere il 
problema in forma provvisoria, fino 
a quando si è compiuto un processo 
che ha portato, poche settimane fa, 
all’inaugurazione di una nuova se-
de. Non solo bella e funzionale, ma 
anche espressione di un percorso 
molto significativo. Perché tre anni 
dopo il terremoto l’Ordine aquilano 
ha deciso di costruire ex novo la sua 
sede e ha scelto lo strumento del 
concorso di progettazione proprio 
per affermare i valori etici e 
culturali legati alla promozione 
dell’architettura quale garanzia 

L’AQUILA: UN SIMBOLO PER RINASCERE 
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Servizio  
Log-on 

Per maggiori informazioni e  per 

richiedere l'attivazione di un 

account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informazione 

sul servizio Log-on è a vostra di-
sposizione il numero verde  

800 031 58 
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 IT BRESCIA (BS), ITALIA - RETE 
FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. INCA-
RICHI - APPALTI INTEGRATI Miti-
gazione acustica interconnessione 
di Brescia Ovest e Nodo di Brescia 
(Rettifica) Pubblicato il 07 Aprile 
2015. Scadenza 05 Maggio 2015 

 IT COMUNE DI CAPRIANO DEL 
COLLE LAVORO - ENTI PUBBLICI 
Mobilità: Istruttore Tecnico 
(Geometra) Pubblicato il 23 Marzo 
2015. Scadenza 20 Aprile 2015 

 IT LONATO - ALER AZIENDA 
LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESI-
DENZIALE DI BRESCIA INCARICHI - 
APPALTI INTEGRATI 29 alloggi nel 
comune di Lonato Free! Pubblicato il 
23 Marzo 2015. Scadenza 05 Maggio 
2015 

 IT AZIENDA OSPEDALIERA MEL-
LINO MELLINI DI CHIARI INCARICHI 
- APPALTI INTEGRATI Adeguamen-
to impiantistico presidio ospeda-
liero 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 Adeguamen-
to Presidio Ospedaliero di Desen-
zano del Garda Pubblicato il 25 
Febbraio 2015. Scadenza 20 Aprile 
2015 

 IT COMUNE DI REMEDELLO 
INCARICHI - PROJECT FINANCING 
Efficientamento energetico pubbli-
ca illuminazione  Pubblicato il 19 
Febbraio 2015. Scadenza 13 Aprile 
2015  

Fonte: Europa Concorsi 

SEMINARIO FORMATIVOPER L’AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO  

15 aprile 2015, alle ore 17:30, i-
naugurazione mostra fotografica di 

Angelo Fasulo dal titolo 
“Figurazioni Urbane” presso Ur-
ban Center Via San Martino della 

Battaglia 18  
Ulteriori informazioni 
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