
voratori della conoscenza. 
Da Piacenza gli architetti italiani lance-
ranno una serie di proposte a Governo 
e Parlamento per dire basta al 
“razzismo economico-sociale” che sta 
escludendo i professionisti italiani ed i 
lavoratori della conoscenza da incenti-
vi economici e politiche sociali.  
“I professionisti italiani, ed in partico-
lare gli architetti - sottolinea il Consi-
glio Nazionale - hanno redditi ormai 
ridotti al lumicino; sono costretti a 
mestieri marginali, ad emigrare o ad 
offrire servizi dequalificati a basso 
costo su internet. In questo modo non 
possono più svolgere quella funzione 
di acceleratore di sviluppo che ha, 
invece, caratterizzato l’originale pro-
duzione italiana, fatta di qualità, bel-
lezza e innovazione e che ha  permesso 
la ricostruzione dell'Italia del dopo-
guerra e poi il boom economico: le 
idee dei talenti italiani sono ancora 
oggi la base di quel poco che resta del 

PROFESSIONI: SABATO 18 APRILE A PIACENZA “#AUTONOMAMENTE”  

Gli architetti italiani contro il 
“razzismo economico - sociale” 

a danno dei lavoratori della 
conoscenza 

Il Governo presente con Paola 
De Micheli, sottosegretario 
all’Economia. 
E’ fissato per sabato prossimo, 
18 aprile, a Piacenza (ore 10 – 
12, Cappella Ducale, Palazzo 
Farnese, Piazza Cittadella 29) 
l’appuntamento con 
“#autonomamente”, 
l’iniziativa che il Consiglio 
Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori, l’Ordine degli 
Architetti della Provincia di 
Piacenza, la Federazione degli 
Ordini degli Architetti 
dell’Emilia Romagna e la Fon-
dazione degli Architetti di 
Parma e Piacenza dedicano ai 
professionisti italiani e ai la-

Made in Italy grazie a cui l'Ita-
lia - attraverso l’export - salva 
la sua bilancia commerciale”. 
Partecipano ad “# autonoma-
mente ” - coordinati da Maria 
Carla De Cesari, de Il Sole 24 
Ore, e dopo i saluti del Sindaco 
di Piacenza, Paolo Dosi, e 
l’introduzione di Giuseppe 
Baracchi, presidente dell’ Ordi-
ne degli Architetti della Pro-
vincia di Piacenza - Paola De 
Micheli, sottosegretario al 
Ministero dell’Economia e 
delle Finanze; Leopoldo Fre-
yrie, presidente del Consiglio 
Nazionale degli Architetti; 
Cristina Zanna, di Act_l’ Asso-
ciazione dei Freelance; Pierlui-
gi Mantini, Consiglio Presiden-
za Giustizia Amministrativa; 
Gaetano Stella, presidente 
Confprofessioni; Tiziano Treu, 
economista; Gian Paolo Pran-
dstraller, sociologo.  

PRIMO PIANO 
 
28/04/2015: Elezioni per il 
rinnovo del Comitato Nazionale 
dei Delegati di INARCASSA: 
incontro con in candidati 
Leggi tutto l’articolo » 
26 aprile 2015 – DARFO IN 
FIORE – CONVEGNO “I LUOGHI 
DELL’ACQUA” 
Leggi tutto l’articolo » 
25 aprile 2015 – DARFO IN 
FIORE – CONVEGNO “PAESAGGI 
COSTRUITI E PAESAGGI NATU-
RALI” 
Leggi tutto l’articolo » 
23 aprile 2015 – SEMINARIO 
“MANIFESTO: L’ARCHITETTURA 
IN 10 PUNTI. UNA RIFLESSIONE 
CRITICA” 
Leggi tutto l’articolo » 
21 aprile 2015 – CICLO LA CON-
CRETEZZA DEL COSTRUIRE – 
INCONTRO CON PARK ASSOCIA-
TI 
Leggi tutto l’articolo » 
dal 20 aprile 2015 – CICLO 
“MATERIA & NATURA. SISTEMI 
DI COSTRUZIONE E MATERIALI 
ISOLANTI NATURALI. TRA IL 
DIRE E IL FARE” – PROROGATO 
TERMINE ISCRIZIONI 
Leggi tutto l’articolo » 
BANDI DI SELEZIONE PER LA 
NOMINA DEI COMPONENTI 
ESTERNI DELLA COMMISSIONE 
PER IL PAESAGGIO 
Leggi tutto l’articolo » 
FRANCIACORTA IN FIORE – 
BANDO DI CONCORSO “Sogno o 
son desto” 
Leggi tutto l’articolo » 
PCT – Processo Civile Telemati-
co 
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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legno, sostenuti da Unifix, azienda 
leader nei sistemi di fissaggio per 
il legno. Saranno premiate le mi-
gliori architetture in legno prodot-
te in Italia negli ultimi dieci anni, 
sia come edifici di nuova costru-
zione che come interventi di ri-
strutturazione e riqualificazione 
del patrimonio edilizio esistente.  
Il premio, a cui possono concorre-
re architetti, progettisti, aziende e 
laureati/dottorandi, sarà suddivi-
so in tre categorie: “Nuova Costru-
zione in Legno”, “Ristrutturazione 

La forte espansione delle realizza-
zioni in legno nell’ultimo decennio 
e una nuova sensibilità, da parte 
dei progettisti e della committenza, 
sulle potenzialità di questo mate-
riale in ambiti come efficienza e-
nergetica, velocità esecutiva, quali-
tà edile-ambientale e antisismica. 
Sono questi i presupposti sui cui 
nasce il Premio nazionale di Archi-
tetture in Legno Made in Italy, isti-
tuito da In/Arch-Istituto Nazionale 
di Architettura e Lignius, 
l’associazione case prefabbricate in 

in Legno” (entrambi con 
premi di 2.500 euro) e 
“Università del Legno”, per la 
tesi di laurea o dottorato 
discussa negli ultimi cinque 
anni a cui sarà assegnata una 
borsa di studio a copertura 
del costo di iscrizione al 
Master In/Arch “Progettista 
di architetture sostenibili”. 

 
Info su  

www.concorsoarchitettura
.it. 

PREMIO ALLE ARCHITETTURE IN LEGNO 

Numero 15 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 

Il 7, 8 e 9 aprile 2015 è stata effettuata la seconda tornata di votazioni 
per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati per quinquen-
nio 2015 – 2020. 
Il seggio di Brescia non ha raggiunto il quorum previsto e pertanto 
andrà alla terza tornata elettorale, convocata per il 5, 6 e 7 maggio 
2015.  Studio notarile presso cui è stato istituito il seggio elettorale di 
BRESCIA  

Notaio Franco Treccani CORSO MARTIRI LIBERTA' n.ro 
25 ‐ BRESCIA  

5, 6 e 7 maggio 2015 orari 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

In riferimento alle elezioni per il 
rinnovo del Comitato Nazionale 

dei Delegati di  INARCASSA, 
l’Ordine mette a disposizione la 
propria sala conferenze per il 

giorno martedì 28 aprile 2015 
alle ore 18.00, per un incontro 
con i candidati bresciani, i quali 
esporranno il proprio program-

ma. 

Tutti gli iscritti interessati 
sono invitati a partecipare 
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Trento per discutere della 
situazione nazionale e pro-
grammare azioni e attività 
future.   
A livello provinciale, af-
fronta le problematiche del 
territorio in sinergia con il 
gruppo “Giovani per un 
Progetto”, coordinamento 
costituito da associazioni 
giovanili imprenditoriali e 
professionali bresciane 
Il GGA partecipa al processo 
di sviluppo sociale ed econo-
mico del territorio, creando 
un canale di informazione per 
i giovani che si affacciano al 
mondo del lavoro e favorendo 
il coinvolgimento di tutti i 
professionisti.  
Per informazioni al riguardo e 
sulle tutte le altre iniziative 
proposte dal GGA si può con-
sultare il sito: 
www.archigiovani.brescia.it  

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 utiliz-
zando un'unica coppia di credenziali (email e password). Ciò permetterà agli utenti di spostarsi in aree 
riservate diverse senza doversi ogniqualvolta riaccreditare. 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 accede-
re a tutti i servizi utilizzando un'unica coppia di credenziali (email e password). Maggiori informazioni 
e domande 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 sup-
porto sarà attivo il servizio di Help Desk a disposizione degli utenti all'indirizzo assistenza@awn.it. 

riservato al vin-
citore tra i Co-
muni con meno di trentamila 
abitanti. Per partecipare i Co-
muni interessati dovranno invi-
are il materiale all’indirizzo con 
com@biennalespaziopubblico.i
t, entro il 30 aprile e secondo le 
modalità presentate sul sito 
  
www.biennalespaziopubblico.it 

Un concorso che apre la fase di 
avvicinamento all’evento finale 
della terza edizione della Bien-
nale dello Spazio pubblico, in 
programma a Roma dal 21 al 
24 maggio prossimi, presso la 

sede del Dipartimento di Architettura dell’Università di Roma 
Tre. Si tratta di “Viaggio nei Comuni delle buone pratiche”, con-
corso – giunto alla seconda edizione – rivolto ai Comuni che han-
no realizzato opere o attività classificabili come buone pratiche, 
riconducibili alle tre aree tematiche della Biennale 2015: la stra-

da, la rigenerazione urbana e la 
città diseguale.  Il Premio ai Co-
muni consiste in una targa di 
bronzo conferita ai primi tre clas-
sificati per ogni area tematica e in 
un attestato per i progettisti, as-
sociazioni, imprese, cooperative e 
società no profit che ne hanno 
redatto il progetto e realizzato l’ 
esecuzione delle opere e delle 
attività. Un premio speciale sarà 

servizi ed iniziative di carat-
tere pluridisciplinare. Il nuo-
vo Consiglio ha come obietti-
vo di sostenere sempre più 
l’approfondimento dei temi 
riguardanti l’architettura, 
visite a importanti studi di 
architettura nazionali e 
internazionali, l’ aggiorna‐
mento tecnico-scientifico e 
legislativo della professione, 
attraverso l’organizzazione 
di cicli di incontri informativi 
e didattici, convegni, visite a 
importanti cantieri e il con-
fronto costante e costruttivo 
con istituzioni, forze politi-
che ed economiche. Il GGA 
cerca di contribuire alla for-
mazione e sviluppo dello 
spirito associativo, promuo-
vendo rapporti di collabora-
zione e solidarietà fra giova-
ni professionisti, sia a livello 
nazionale, sia europeo ed 
extraeuropeo. Partecipa atti-
vamente al “Giarch”, Coor‐
dinamento Nazionale dei 
Giovani Architetti Italiani 
ed ha recentemente preso 
parte al Congresso Naziona-
le dei Giovani Architetti di 

Cambio di vertice per il GGA   
Si sono svolte le elezioni per il 
rinnovo dei componenti il Consi-
glio Direttivo del Gruppo Giova-
ni Architetti di Brescia, attivo a 
Brescia dall’anno 1997 e che acco-
glie al proprio interno i laureandi 
in architettura e professionisti 
bresciani under 40. 
Per i prossimi due anni il Consiglio 
avrà come presidente Marco 
Lodrini (riconfermato), di Castel 
Mella; vicepresidenti Mara Flan-
dina e Maria Atti; segretario 
Angelo Scalvini;  vice-segretario 
Pietro Fedrigolli; tesoriere Da-
niela Faletti e consiglieri Massi-
mo Adiansi, Nicola Filippini e 
Eliana Terzoni. Intensi program-
mi saranno previsti per il biennio 
20015-2016: accanto alla consue-
ta collaborazione con l’Ordine 
degli Architetti della Provincia di 
Brescia e con i gruppi giovanili di 
altre categorie professionali, l'im-
pegno degli associati è indirizzato 
verso un'attività che possa offrire 

RINNOVATO IL CONSIGLIO DEL GRUPPO GIOVANI ARCHITETTI DI BRESCIA 
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Servizio  
Log-on 

Per maggiori informazioni e  per 

richiedere l'attivazione di un 

account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informazio-

ne sul servizio Log-on è a vostra 

disposizione il numero verde  

800 031 58 

***** 

 IT COMUNE DI CAZZAGO SAN 
MARTINO CREATIVITÀ - CONCOR-
SI DI DESIGN “Festival dei giardi‐
ni di Franciacorta” Sogno o son 
desto. Sognare un giardino e far 
sognare chi lo vive. (Rettifica)Free! 
Pubblicato il 14 Aprile 2015.  Sca-
denza 25 Aprile 2015 

 IT COMUNE DI BRESCIA INCA-
RICHI - AFFIDAMENTI D'INCARI-
CO Assistenza tecnica per mate-
rie ambientali (vas, monitoraggi 
ambientali risk assessment in-
quinamento) Pubblicato il 14 
Aprile 2015. Scadenza 29 Aprile 
2015 

 IT BRESCIA - RETE FERROVIA-
RIA ITALIANA S.P.A. INCARICHI - 
APPALTI INTEGRATI Mitigazione 
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! Pubbli-
cato il 23 Marzo 2015. Scadenza 05 
Maggio 2015 

 IT AZIENDA OSPEDALIERA DI 
DESENZANO DEL GARDA INCARI-
CHI - APPALTI INTEGRATI Ade-
guamento Presidio Ospedaliero 
di Desenzano del Garda Pubblica-
to il 25 Febbraio 2015.  Scaden-
za 20 Aprile 2015  

Fonte: Europa Concorsi 

CONCORSO SULLE BUONE PRATICHE PER LO SPAZIO PUBBLICO 

Mostra fotografica di 
Angelo Fasulo 

“Figurazioni Urba‐
ne” presso Urban 

Center Via San 
Martino della Batta-

glia 18  

Ulteriori informazioni 

MOSTRE: A PARIGI L’ARCHITETTURA DELLA “NUOVA ROMA” 
L'Istituto Italiano di Cultura a Parigi ospita fino al 30 aprile la mostra "Une Nouvelle Rome" dedicata ad una selezione di più di 30 
opere recenti progettate da architetti romani e realizzate a Roma negli ultimi 5 anni. Tra gli obiettivi della mostra quello di invitare a 
visitare la capitale italiana con occhi nuovi, rivolti al presente e al futuro; evidenziare le capacità tecniche e costruttive delle imprese 
romane selezionate; incentivare gli scambi di lavoro fra progettisti e costruttori italiani e internazionali. L'esposizione prima di Parigi è 
stata già presentata a Los Angeles (The making of a new Rome) e sarà, poi, itinerante in altre capitali europee.  
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