
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggi-
sti e Conservatori sull’Enciclica 
"Laudato si”, nella giornata di apertura 
della “Festa dell’Architetto 2015”, in 
corso di svolgimento a Carrara. 
“Anche da qui ribadiamo il nostro ba-
sta all’abbandono del patrimonio am-
bientale, al consumo forsennato di 
suolo e agli interventi invasivi sui no-
stri territori. Ciò non solo per far fron-
te e per dire basta al degrado ambien-
tale ed alle sue implicazioni sociali, 
così come è rappresentato emblemati-
camente dalle condizioni delle nostre 
periferie, ma affinchè  si dia linfa nuo-
va a quei valori di legalità ed integrità 
morale che proprio quel degrado affos-

Si informa che a seguito delle modifiche apportate alle Linee 
Guida CNAPPC in tema di formazione professionale continua, 
questo Ordine Professionale, nella seduta del Consiglio del 16 
giugno 2015 ha deliberato quanto segue: 
-L’esonero previsto per coloro che non praticano la professio-
ne nemmeno occasionalmente, descritto al punto 7 “Esoneri” 
delle Linee Guida in tema di formazione professionale conti-
nua - testo aggiornato con delibera C.N.A.P.P.C. in data 22 gen-
naio 2014 - e non più contemplato nell’aggiornamento delle 
stesse - testo aggiornato con delibera C.N.A.P.P.C. in data 26 
novembre 2014 - in accordo anche con le indicazioni pervenu-
te dal Gruppo di Lavoro Formazione Permanente della Consul-
ta degli Ordini Lombardi, NON sarà più riconosciuto da parte 
dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brescia a 

-Le richieste di esonero per coloro che 
non praticano la professione nemmeno 
occasionalmente che perverranno 
entro e non oltre il giorno 30/06/2015 
verranno accettate esclusivamente con 
riferimento agli anni 2014 e 2015; 
-Le richieste di esonero per coloro che 
non praticano la professione nemmeno 
occasionalmente trasmesse all’Ordine 
prima del 19/06/2015 e relative 
all’intero triennio formativo 2014-
2016 verranno accettate per il periodo 
richiesto. 

riviste del settore) dovranno 
avere un numero di caratteri 
compreso tra 11mila e 50mila, 
in formato cartaceo o on-line, 
in lingua italiana, inglese o 
francese, pubblicati tra il 2012 
e il 2015, di uno o più autori 
italiani e stranieri. Gli autori 
dovranno inviare domanda di 
partecipazione al premio en-
tro il 15 luglio. 

Lanciato dall’Inu il bando per il 
quarto Premio Letteratura Ur-
banistica, finalizzato alla diffu-
sione della lettura e della scrit-
tura nel settore. La selezione 
dei vincitori avverrà attraverso 
una doppia votazione: la prima 
è effettuata dal comitato scien-
tifico; la seconda fase, invece, si 
svolgerà attraverso una proce-
dura informatica di votazione 
cui possono partecipare tutti i 

soci Inu. Il bando, consultabile sul 
sito www.inu.it - Edizione 2015, si 
articola in diverse sezioni: articoli su 
riviste scientifiche, monografie, con-
tributo in libro collettaneo, inedito. 
L’ultima sezione, in particolare, con-
sente la pubblicazione dei lavori di 
giovani ricercatori grazie al contribu-
to di Inu Edizioni.  
Per quanto riguarda le riviste scienti-
fiche, invece, gli articoli (che dovran-
no essere segnalati dai direttori di 

PREMIO INU PER LA LETTERATURA URBANISTICA 

FORTE STIMOLO PER TORNARE A PRODURRE BELLEZZA  

“E’ per noi architetti un forte 
stimolo per continuare con un 
nuovo e  rinnovato stimolo 
nelle nostre iniziative, nelle 
nostre azioni e nel nostro 
lavoro quotidiano; ci da anco-
ra più forza nel prodigarci per 
la tutela e la valorizzazione 
delle bellezze dei paesaggi e 
dei territori, per la rigenera-
zione delle nostre città e per 
renderle ancora più vivibili 
come luoghi di coesione socia-
le. Un impegno, dunque, per 
tornare a produrre bellezza”. 
Così Leopoldo Freyrie, presi-
dente del Consiglio nazionale 

sa e si affermi  - come ci ricor-
da oggi Papa Francesco -  il 
senso umano dell’ecologia”. 
Proprio la riflessione sulle 
politiche e sulle strategie per 
la riqualificazione del territo-
rio italiano e sul ruolo 
dell’architettura sempre più 
chiamata ad interpretare in 
modo etico ed estetico i biso-
gni dei cittadini, oltre che le 
emergenze urbane saranno il 
filo conduttore della “Festa 
dell’Architetto 2015” fino a 
sabato 20 giugno. 
 

PRIMO PIANO 
 
27 giugno 2015 – SEMINA-
RIO “FONDAZIONI SENZA 
CEMENTO” Leggi tutto 
l’articolo 
 
29 giugno 2015 – Visita gui-
data dell’edificio che ospita 
la sede dell’Ordine Leggi 
tutto l’articolo  
 
29 giugno 2015 ASSEMBLEA 
ORDINARIA Leggi tutto 
l’articolo 
 
30 giugno 2015 – CORSO 
AGGIORNAMENTO SICUREZ-
ZA 81/2008 (4 ORE) “I RE-
QUISITI DI SICUREZZA DEL-
LE MACCHINE – RUOLO DEI 
COORDINATORI E CONTE-
NUTI DEI PIANI” Leggi tutto 
l’articolo   
   

GLI GLI GLI EVENTIEVENTIEVENTI   DELDELDEL   23 23 23    
GIUGNOGIUGNOGIUGNO      

1. “Sacro Romano Gra – Ver-
so un altrove contemporaneo. 
Azione teatrale con un rac-
conto per voci e suoni sul 
Grande Raccordo Anulare di 
Roma”  
2. SACRO GRA – Seminario 
“NARRAZIONI URBANE: 
percorsi inediti  e nuovo pro-
spettive” 

SONOSONOSONO   ANNULLATIANNULLATIANNULLATI      
 

Per maggiori informazioni 
clicca sui titoli  

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 
E-mail: 
Presidenza-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 
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scimento è dare visibilità alle mi-
sure di sostenibilità adottate dai 
partecipanti all'Expo al fine di 
fornire ai visitatori esempi di com-
portamenti virtuosi per l'ambien-
te. A verificare l'utilizzo e la varie-
tà delle strategie di sostenibilità 
nei padiglioni dell'esposizione 
universale è stato il Politecnico di 
Milano, con un team di esperti 
guidato dall'architetto Luisa Colli-
na. Le soluzioni progettuali adotta-
te dall'architetto del padiglione 

Dall'ottimizzazione della luce natu-
rale, grazie alle pareti trasparenti, 
ai filtri che impediscono airaggi Uv 
di entrare all'interno. Sono due 
della caratteristiche per le quali il 
padiglione del Messico si è merita-
to il "Towards a sustainable Expo", 
riconoscimento che Expo 2015, in 
collaborazione con il ministero 
dell'Ambiente, assegna alle struttu-
re che si sono distinte per i più 
elevati standard di architettura 
sostenibile. L'obiettivo del ricono-

Messico Francisco López 
Guerra sono risultate alta-
mente sostenibili aggiudican-
dosi il riconoscimento nella 
categoria "Progettazione e 
Materiali dei Padiglioni". 
Oltre al Messico solo l'Irlanda 
e tre imprese (New Hollan-
dAgricoltura, Carlsberg Italia 
e Lavazza) hanno ricevuto 
questo riconoscimento. 

MODIFICA DELLE LINEE GUIDA CNAPPC IN MATERIA DI ESONERI  
PER COLORO CHE NON PRATICANO LA PROFESSIONE NEMMENO OCCASIONALMENTE  

Numero 22 Anno 8°  

@OappcBs  

  

ARCHITETTURA SOSTENIBILE A EXPO: PADIGLIONE MESSICO TRA MIGLIORI 
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ASSEMBLEA ORDINARIA 
Cari Colleghi, 
siete invitati a partecipare all’Assemblea Ordinaria, che si terrà in prima convocazione il giorno 28 
giugno 2015, alle ore 22.00 ed in seconda convocazione il giorno 

Lunedì 29 giugno 2015  
alle ore 17.00 

presso la sede dell’Ordine a Brescia in via San Martino della Battaglia n. 18, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
1. Relazione dell’attività svolta dal Consiglio Direttivo; 
2. Approvazione bilancio consuntivo 2014 e bilancio preventivo 2015; 
3. Premiazione dei colleghi con anzianità trentennale, quarantennale e cinquantennale d’iscrizione 
all’Albo professionale; 
4. Saluti delle Autorità Civili e rappresentanti del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori e della Consulta Lombarda degli Ordini degli Architetti, P., P. e C.. 

Dopo la conclusione dell’assemblea avrà luogo un buffet aperto agli iscritti, previa prenotazione da 
effettuarsi presso la Sede dell’Ordine entro giovedì 25 giugno 2015 compilando il  

modulo riportato nella convocazione 

“dirottati” al risanamento dei 
conti pubblici. Nel 2014 Inar-
cassa ha versato allo Stato 1,3 
milioni di euro: è un importo 
che corrisponde a 570 contri-
buti soggettivi minimi del 
2014. L’ esercizio 2014 chiude 
anche il quinquennio di ge-
stione dell’attuale Consiglio di 
Amministrazione e dello stes-
so Comitato dei Delegati che, 
ha sottolineato Muratorio, “ 
hanno sempre fermamente 
creduto nelle strategie messe 
in campo per tutelare il futuro 
di tutti gli associati e non solo 
quello di pochi, come alcuni 
avrebbero voluto”. “La futura 
governance - ha concluso il 
Presidente - si potrebbe tro-
vare ad affrontare ancora una 
volta temi difficili, come il 
previsto accorpamento delle 
Casse, del quale si parla sem-
pre con maggior insistenza. A 
chi ne farà parte, l'augurio di 
poter difendere il ruolo di 
Inarcassa come gestore del 
welfare degli ingegneri e ar-
chitetti italiani liberi profes-
sionisti”. 

Per effetto delle azioni poste 
in essere, si è più che raddop-
piato anche il valore ideale 
della quota di patrimonio pro-
capite, che nel 2000 era pari a 
22.000 euro ed oggi ha supe-
rato i 48.500 euro. Ciò nono-
stante che le pensioni erogate 
siano quasi triplicate, per la 
graduale maturazione del 
sistema, passando da 152 
milioni di euro del 2000 a 520 
milioni di euro del 2014. Infi-
ne, l’andamento congiunto 
delle dinamiche demografiche 
e reddituali ha determinato la 
contrazione del margine della 
gestione caratteristica, peral-
tro esattamente in linea con le 
previsioni attuariali, che si è 
attestato a 490 milioni di eu-
ro, flessione più che compen-
sata dal risultato della gestio-
ne patrimoniale. Anche nel 
2014 le Casse hanno continua-
to ad essere interessate da un 
processo strisciante di attra-
zione all’area pubblica e da 
interventi di contenimento 
della spesa, i cui risparmi sono 

Muratorio: “orgogliosi della  
nostra Cassa.” 

Il Comitato Nazionale dei Delegati 
di Inarcassa ha approvato il Bilan-
cio consuntivo 2014, che chiude 
l’esercizio al 31 dicembre, con un 
avanzo economico di 901,6 milioni 
di euro, superiore di 270,8 milioni 
di euro rispetto alla previsione di 
budget (+21%) e con un patrimonio 
netto di 8,2 miliardi di euro. 
L’ufficializzazione dei dati relativi ai 
redditi 2013 degli associati ha per-
messo al CND di riadottare, con 
voto espresso all’unanimità, la 
delibera dello scorso ottobre  
sull’incremento di 3 punti del 
tasso di rivalutazione dei mon-
tanti contributivi per il biennio 
2014-2015, superando i rilievi di 
recente espressi dai Ministeri Vigi-
lanti. “I numeri di questo bilancio – 
ha dichiarato il Presidente Paola 
Muratorio nella seduta plenaria in 
corso a Loano - confermano ancora 
una volta la solidità di Inarcassa. 
Una Cassa di cui tutti devono essere 
orgogliosi, perché è stata capace di 
far crescere il proprio patrimonio 
in un contesto economico di pro-
lungata recessione.” 

INARCASSA: OK AL BILANCIO CONSUNTIVO 2014 
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 IT 
COMUNE DI MAZZANO 
LAVORO - ENTI PUBBLICI 
Mobilità: Funzionario Tecni-
co 
Pubblicato il 17 Giugno 2015.   
Scadenza 10 Luglio 2015 
 

 IT 
BRESCIA INFRASTRUTTURE 
INCARICHI - APPALTI INTE-
GRATI Copertura ingressi 
stazioni interrate metropoli-
tana di Brescia 
Pubblicato il 16 Giugno 2015.  
Scadenza 03 Luglio 2015 
 

 IT 
COMUNE DI BEDIZZOLE 
INCARICHI - AFFIDAMENTI 
D'INCARICO Piano di governo 
del territorio 
Pubblicato il 16 Giugno 2015.  
Scadenza 02 Luglio 2015 
 

 IT 
COMUNE DI COLLEBEATO 
INCARICHI - PROJECT FINAN-
CING Riqualificazione im-
pianti pubblica illuminazio-
ne 
Pubblicato il 09 Giugno 2015.  
Scadenza 21 Agosto 2015 
 

Fonte: Europa Concorsi 

ELENCO CONVENZIONI 

I COLLEGHI PREMIATI IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL 29 GIUGNO 2015  

30 anni di iscrizione (1985): Emma Abbate, Guido Armellini, Mauro Armel-
lini, Oliviero Baldini, Martina Baronchelli, Tullio Bortolo Bressanelli, Amedeo 
Buccelleni, Franco Capoferri, Duilio Cocchi, Angelo Gaffuri, Guido Gardonci-
ni, Cesare Giudici, Vincenzo Lepore, Francesco Magri, Mariarosa Maifrini, 
Guido Malinverno, Piernando Marazzi, Costanzo Pan, Pietro Pasqualini, 
Franco Paterlini, Pierangelo Peci, Claudia Piccoli, Ermes Podavini, Pietro 
Poiatti, Luca Poli, Giacinto Giacomo Premoli, Luciano Quaranta, Silvano Sale-
ri, Claudio Simoncelli, Roberto Simoncelli, Giuliana Treccani, Vittorio Turra, 
Pietro Vallone 
40 anni di iscrizione (1975): Giovanni Boglioni, Donatella Conchieri, Gio-
vanni Denza, Ettore Fermi, Franco Iannis, Aurelio Micheli, Emilio Rubelli, 
Ezio Giuseppe Venosta 
50 anni e più di iscrizione (fino al 1965): Leonardo Benevolo (dal 
25/11/1947), Luigi Salvagni (dal 08/04/1960), Paolo Dabbeni (dal 
17/01/1962), Claudio Cupaiuolo (dal 07/07/1965), Francesco Rovetta (dal 

VISITA GUIDATA DELL’EDIFICIO CHE  
OSPITA LA SEDE DELL’ORDINE 

Il giorno 29/06/2015, in occasione dell’Assemblea Ordina-
ria, gli iscritti  avranno l’opportunità di seguire una visita 
guidata gratuita illustrativa dell’edificio che ospita la nuova 
sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia.  
L’attività aperta anche alla cittadinanza inizierà ore 
16:00 ed avrà la durata di circa un’ora. 
Termine iscrizione entro le ore 16.00 del 25 giugno 2014. 
L’arch Lucio Serino ed il dott Fiorenzo Fisogni condurranno 
l’esposizione   
“Aspetti ed evoluzione di un edificio bresciano del ‘500″. 

“I Martinengo delle Palle e la decorazione del palazzo 
nella tradizione della ‘quadratura’ bresciana”. 

 
Per le prenotazioni cliccare il link:  

http://doodle.com/aywehdd3fwigtdfa 
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