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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2017 

Il bilancio consuntivo 2017 che si pone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea 
è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta n.15 dell’8 maggio 2018.  
Sostanzialmente rispettate le previsioni di entrata salvo un leggero 
discostamento per le quote degli iscritti (meno euro 9.740,00). 
Nella voce “altri proventi” si riscontra un leggero incremento dovuto 
sostanzialmente alla vidimazione delle parcelle. 

ENTRATE (euro 466.170,18) 

COMPOSIZIONE % DELLE ENTRATE (CONSUNTIVO 2017) 

CONS. 2017 PREV. 2017 
QUOTE ISCRITTI  440.260,00  450.000,00 
ALTRI PROVENTI 25.910,18  33.000,00 

VIDIMAZIONE PARCELLE 8.454,00  2.000,00 
INTERESSI CAPITALE 0  500,00 
DIRITTI SEGRETERIA 1.312,78  500,00 
PROVENTI FORMAZIONE 16.143,40  30.000,00 

USCITE (euro 404.816,56 ordinarie e straordinarie) 
Per quanto riguarda le uscite, è da segnalare come il bilancio consuntivo 2017 
risenta, con specifico riferimento alla voce “corsi, seminari, workshop” di una 
riduzione sostanziale della spesa.  Da qui i discostamenti più significativi rispetto 
alle previsioni. 

CNAPPC E CONSULTA  (euro 94.289,20) 
In linea con le previsioni 2017. 

CONS. 2017 PREV. 2017 
CNAPPC 73.831,40 73.000,00 
CONSULTA 20.457,80  21.000,00 

PERSONALE e GESTIONE ORDINARIA (euro 201.785,23) 
Si rileva una cifra inferiore rispetto alle previsioni. 
E’ presente un leggero incremento per il personale e un decremento delle spese per 
la manutenzione hardware e software ed il riscaldamento.  
Sono da segnalare inoltre leggeri discostamenti su singole voci. 

CONS. 2017 PREV. 2017 
STIPENDI, CONTRIBUTI, INAIL, TFR 124.379,43  120.000,00 
SPESE TELEFONIA 5.928,65  6.000,00  
CANCELLERIA (COMPRESI TESSERE E TIMBRI) 2.326,19  3.000,00  
SPESE POSTALI ORDINARIE 760,20  3.000,00  
CONTO CORRENTE POSTALE E BANCARIO 1.555,62  2.000,00  
MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 3.906,82  5.000,00  

Consuntivo 2017 
Relazione tesoriere 
  

Relazione tesoriere 
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GESTIONE NUOVO SITO INTERNET 6.314,50  3.500,00  
VARIE 2.006,87  3.000,00  
RIMBORSO QUOTE 1.240,00  1.000,00  
IRAP, ONERI DIVERSI 3.469,00  3.500,00  
AFFITTO SEDE  -    -   
SPESE CONDOMINIALI 1.634,26  2.000,00  
SPESE RISCALDAMENTO 8.424,31  13.000,00  
SPESE UTENZA E.E. / ACQUA 2.344,78  5.000,00  
TARI - TASI 1.438,00  1.500,00  
SPESE PULIZIA LOCALI 8.247,20  8.000,00  
ASSICURAZIONE SEDE 210,00  1.000,00  
VIGILANZA SEDE 3.584,36  3.500,00  
SPESE MANUTENZIONE SEDE 3.123,00 4.000,00  
RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DIRETTIVO 1.595,05  3.000,00  
RIMBORSO SPESE COMMISSIONE OPINAMENTI 1.088,00  3.000,00  
RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DISCIPLINA 1.958,30  3.000,00  
CONSULENZA LEGALE ATTIVITÀ DI CONSIGLIO -   3.000,00  
ASSICURAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO -   2.000,00  
ASSICURAZIONE CONSIGLIO DISCIPLINA 920,00  2.000,00  
ASSEMBLEA ORDINARIA - BUFFET/PREMI 11.079,10  13.000,00  
ASSEMBLEA ORDINARIA - POSTALI  2.195,61  4.000,00  
SPESE RAPPORTI ISTITUZIONALI  2.055,78  7.000,00  

SPESE FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTI (euro 9.910,00) 
Incrementate le spese per iniziative, incontri e rassegne. 

CONS. 2017 PREV. 2017 

DIPARTIMENTI/COMMISSIONI -  15.000,00  

INIZIATIVE,INCONTRI,RASSEGNE 9.910,00  10.000,00  

COMUNICAZIONE (euro 7.336,70) 
Si segnalano importi inferiori a quanto preventivato. 

CONS. 2017 PREV. 2017 

UFFICIO STAMPA 1.830,00  10.000,00  

MEDIA 5.506,70  6.000,00  

RIVISTA OAA - ARCHITETTURA E PAESAGGIO -  2.000,00  

LIBRI E RIVISTE -  1.000,00  

SERVIZI AGLI ISCRITTI (euro 80.576,92) 
La spesa comprende tutti i servizi riservati agli iscritti, comprese le borse di studio 
attivate presso la Soprintendenza.  
Sostanzialmente rispettate le spese per consulenze gratuite agli iscritti e la posta 
certificata gratuita. Ridotte le spese per corsi, seminari e workshop. 

CONS. 2017 PREV. 2017 

CONSULENZA FISCALE GRATUITA 13.979,49  15.000,00  

CONSULENZA LEGALE GRATUITA 7.048,76  15.000,00  

ABBONAMENTO EUROPA CONCORSI 7.554,24  7.000,00  

POSTA CERTIFICATA GRATUITA  3.382,45  4.000,00  

CORSI, SEMINARI, WORKSHOP  38.611,98  60.000,00  

BORSE DI STUDIO  10.000,00  16.000,00  

USCITE STRAORDINARIE (euro 10.918,51) 
Risultano non effettuate alcune spese relative al completamento della sede mentre 
per quanto riguarda le spese relative alle elezione si rileva una riduzione nell’ordine 
di euro 2.408,05. 
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CONS. 2017 PREV. 2017 

IMPIANTO COND.SALA CORSI-SEGRETERIA -   25.000,00  

MIGLIORAMENTO ACUSTICA SALA CORSI -   8.000,00  

SEGNALETICA E TOTEM ACCESSI SEDE 3.326,56   - 

ELEZIONI 2017/2021 7.591,95   10.000,00  

COMPOSIZIONE % DELLE USCITE (CONSUNTIVO 2017) 

Il bilancio consuntivo 2017 si chiude con una cassa al 31/12/2017 
pari € 402.794,01. 

Il Tesoriere 
Arch. Eugenio Sagliocca 
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SALDO ATTIVO AL 1° GENNAIO 2017 € 341.440,39  
Cassa  € 341.440,39  

E N T R A T E € 466.170,18 
Quote iscritti  € 440.260,00  
Altri proventi  € 25.910,18  

Vidimazione parcelle  € 8.454,00  
Interessi capitale  € 0,00    
Diritti segreteria + rimborso poste italiane  € 1.312,78  
Proventi formazione  € 16.143,40  

U S C I T E € 393.898,05 
CNAPPC e Consulta € 94.289,20  

CNAPPC   € 73.831,40  
CONSULTA  € 20.457,80  

Personale  € 124.379,43  
Stipendi, contributi, Inail, TFR + Aran  € 124.379,43  

Gestione ordinaria  € 77.405,80  
Spese telefonia  € 5.928,65  
Cancelleria (compresi tessere e timbri)  € 2.326,19  
Spese postali ordinarie  € 760,20  
Conto corrente postale e bancario  € 1.555,62  
Manutenzione /contratti/hardware e software  € 3.906,82  
Gestione sito internet  € 6.314,50  
Varie  € 2.006,87  
Rimborso quote  € 1.240,00  
Irap, oneri diversi  € 3.469,00  
Affitto sede  € 0,00    
Spese condominiali  € 1.634,26  
Spese riscaldamento  € 8.424,31  
Spese utenza E.E. / acqua  € 2.344,78  
TARI - TASI  € 1.438,00  
Spese pulizia locali  € 8.247,20  
Assicurazione sede  € 210,00  
Vigilanza sede  € 3.584,36  
Spese manutenzione sede  € 3.123,20  
Rimborso spese membri Consiglio Direttivo  € 1.595,05  
Rimborso spese membri Commissione Opinamenti  € 1.088,00  
Rimborso spese membri Consiglio Disciplina  € 1.958,30  
Consulenza legale alle attività di Consiglio  € 0,00    
Assicurazione Consiglio Direttivo  € 0,00    
Assicurazione Consiglio Disciplina  € 920,00  
Assemblee ordinarie - buffet/premi  € 11.079,10  
Assemblee ordinarie - postali   € 2.195,61  
Spese rapporti istituzionali   € 2.055,78  

Spese funzionamento Dipartimenti  € 9.910,00  
Dipartimenti/Commissioni  € 0,00    
Iniziative, incontri, rassegne  € 9.910,00  

Comunicazione  € 7.336,70  
Ufficio stampa  € 1.830,00  
Media  € 5.506,70  
Rivista OAA - Architettura e paesaggio  € 0,00    
Libri e riviste  € 0,00    

Servizi agli iscritti  € 80.576,92  
Consulenza fiscale gratuita  € 13.979,49  
Consulenza legale gratuita  € 7.048,76  
Abbonamento gratuito Europa Concorsi  € 7.554,24  
Posta certificata gratuita  € 3.382,45  
Corsi, seminari, workshop con rilascio crediti (CFP)  € 38.611,98  
Borse di studio   € 10.000,00  

USCITE STRAORDINARIE € 10.918,51 
Impianto condizionamento sala corsi/segreteria € 0,00  
Spese segnaletica sede € 3.326,56 
Elezioni 2017 € 7.591,95 

Totale uscite ordinarie e straordinarie € 404.816,56 
  
CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 € 402.794,01 
 

Bilancio consuntivo 2017 
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Egr. Consiglio Direttivo 

Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori  

della Provincia di BRESCIA 
Brescia, 29 maggio 2018 
Oggetto : Assemblea dell'Ordine anno 2018 - Bilancio 
consuntivo 2017 
 
Il Consiglio dell'Ordine ha fatto pervenire al sottoscritto Revisore il 
bilancio consuntivo per l'anno 2017. 
Preliminarmente si fa presente che il Consiglio Direttivo ha 
concordato con il sottoscritto Revisore la esposizione dei dati 
consuntivi isolando le disponibilità iniziali di cassa al fine di rendere 
maggiormente trasparente e più vicina alla realtà la determinazione 
delle singole voci di spesa. 
Inoltre, evidenzia in modo più chiaro il saldo di cassa finale e la 
separazione tra l'attività ordinaria e le spese di natura straordinaria. 
 
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017 
Si è proceduto quindi all'analisi del bilancio consuntivo dell'anno 
2017. 
È opportuno rilevare che i dati esposti nel bilancio consuntivo non si 
discostano in man1era significativa dai dati già esaminati in sede di 
approvazione del bilancio preventivo nel corso dell'assemblea del 
2016. Nel bilancio è indicato in modo dettagliato l'ammontare delle 
entrate e delle spese, specificando in particolare i costi sostenuti nel 
corso dell'esercizio, che sono accuratamente documentati e 
certificati. 
Tra le spese si segnala il sostenimento di oneri straordinari per un 
importo pari ad Euro 10.918,51 per l'acquisto di segnaletica per la 
sede e l'organizzazione delle elezioni per la presidenza dell'Ordine. 
Si ritiene che il bilancio in oggetto dia una adeguata 
rappresentazione della attuale situazione amministrativa e 
gestionale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia. 
 
CONCLUSIONI 
L'analisi effettuata permette di riscontrare la corrispondenza dei dati 
contenuti nel bilancio consuntivo 2017 con la documentazione 
esaminata. 
Pertanto, si dà parere favorevole al documento annuale predisposto 
dal Consiglio, ritenendo che esso sia conforme sia alla normativa 
prevista dal Codice Civile per i rendiconti degli Enti e Associazioni 
non aventi scopo di lucro, sia a quanto previsto dal Regolamento 
dell'Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia in merito alla composizione e 
alla formulazione dei bilanci da proporre alla approvazione 
dell'assemblea degli iscritti. 

 

Certificazione bilancio  
bilancio consuntivo al 31.12.2017 
 

 
 
Commercialisti:  
Dott. Damiano Nassini 
Dott. Giovanni Nulli 
Dott. Federico Pozzi 
Dott. Alessandro Masetti Zannini 
Dott. Michele Cattaneo 
Dott.ssa Alessandra Biggi 
Dott.ssa Simona Zucca         

Dott. Francesco Barbieri 
Dott. Cristian Savoldi 
Dott. Stefano Bresciani 
Dott. Alessandro Renzi Brivio 
Dott. Lorenzo Mora 
Dott. Francesco Niederjaufner 
 
Dott.ssa Francesca Volpi 
Dott.ssa Elvira Moraschetti 
Dott. Luca Nassini 
Dott. Pietro Matteo Nassini           

 
Area Legale: 
Avv. Giacomo De Franceschi 
Avv. Benedetta Gambirasio 
 
Area Contenzioso Tributario: 
Avv. Nadia Pandini 
 
Area Gestione Personale: 
Dott. Sergio Fontana 
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 ISCRITTI ALL'ALBO 

 

 
 

COMPOSIZIONE PER TITOLO 
 

 
 
COMPOSIZIONE ANAGRAFICA 
 

 
 

 

 
 

2007 2.069 
2008 2.200 
2009 2.257 
2010 2.299 
2011 2.340 
2012 2.358 
2013 2.376 
2014 2.363 
2015 2.314 
2016 2.282 
2017 2.240 

 
 
 

Albo professionale 

ARCHITETTI 2.121 94,69% 
ARCHITETTI IU 74 3,30% 
PIANIFICATORI 34 1,52% 
PIANIFICATORI IU 4 0,18% 
CONSERVATORI 4 0,18% 
PAESAGGISTI 3 0,13% 

 2.240 100% 

 

> 71 anni 112 5% 
61-70 anni 286 12,77% 
51-60 anni 525 23,44% 
41-50 anni 667 29,77% 
25-40 anni 650 29,02% 

                          Totale 2.240 100% 
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 NUOVE ISCRIZIONI  

 

 
 
 
CANCELLAZIONI / TRASFERIMENTI  
 

 
 
 
 
TREND ISCRIZIONI/CANCELLAZIONI 
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2007 110 
2008 113 
2009 86 
2010 62 
2011 75 
2012 74 
2013 66 
2014 63 
2015 42 
2016 41 
2017 57 

 

2007 16 
2008 30 
2009 27 
2010 27 
2011 39 
2012 57 
2013 55 
2014 78 
2015 90 
2016 74 
2017 75  

 

 ISCR. CANC. SALDO 
2007 110 16 94 
2008 113 30 83 
2009 86 27 59 
2010 62 27 35 
2011 75 39 36 
2012 74 57 17 
2013 66 55 11 
2014 63 78 -15 
2015 42 90 -48 
2016 41 74 -33 
2017 57 75 -18 
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COORDINAMENTO  
ARCH. MARCO GARAU 
ARCH. ROBERTA LODA 
ARCH. ANNA EUGENIA PIANAZZA 
DOTT.SSA PhD VIVIANA DI MARTINO 
DOTT.SSA CHIARA MONAI 
Da Maggio 2018: 
DOTT.SSA CAMILLA TAGLIETTI 
SIG.RA MARICA GIOVINETTI 
 
L'attività di formazione permanente, nell'anno 2017, si è concretizzata con 190 
iniziative accreditate di cui 39 a pagamento (min 5 euro / max 300 euro) e 151 
gratuite per un totale di circa 40.600 cfp offerti, 5680 partecipanti e circa 900 ore di 
formazione. 
 

Data Titolo iniziativa CFP Ente Costo Ordine Costo 
partecipante 

Numero 
partecipanti 

19 
gennai
o 2017 

dibattiti di architettura: archilounge - 
architetto designer matteo ragni 2 

OAPPC BS – 
Commissione 

Giovani 
  Gratuito 65 

20 
gennai
o 2017 

seminario  “riforma della legge 
fallimentare, sinergie tra 
professionisti”. 

5 Collegio 
Geometri Gratuito Gratuito 17 

21 
gennai
o 2017 

seminari tecnici del sabato - 
ventilazione climatica e 
climatizzazione radiante 

4 ESEB Gratuito Gratuito 48 

31 
gennai
o 2017 

seminario “per una definizione non 
univoca del concetto di conservazione. 
la figura e gli scritti di gian paolo 
treccani ”_sessione mattutina 

3 DICATAM Gratuito Gratuito 108 

31 
gennai
o 2017 

seminario “per una definizione non 
univoca del concetto di conservazione. 
la figura e gli scritti di gian paolo 
treccani “_sessione pomeridiana 

2 DICATAM Gratuito Gratuito 72 

02 
febbrai
o 2017 

seminario “sai tutto sulla 
contabilizzazione del calore ?  come 
ripartire le spese? come controllare i 
consumi reali?” 

4 ABI Gratuito Gratuito 49 

10 
febbrai
o 2017 

seminario:” modifiche alla disciplina 
per l'efficienza energetica in edilizia” 4 ESEB Gratuito Gratuito 45 

10 
febbrai
o 2017 

seminario “tradizione e innovazione 
nella disciplina dei contratti pubblici” 8 COTEFA Gratuito Gratuito 67 

11 
febbrai
o 2017 

seminario “la conservazione del 
patrimonio storico di lonato” 4 Associazione 

Disvelarte Gratuito Gratuito 34 

13 
febbrai
o 2017 

cidneon: festival internazionale delle 
luci_vivista guidata gratuita 2 

OAPPC – 
Dipartimento 
Promozione e 

diffusione 
dell’architettura 
con Comitato 

amici del Cidneo 
Onlus 

Gratuito Gratuito 67 

14 
febbrai
o 2017 

seminario “rigenerazione urbana: 
un’opportunita’ di adattamento” 6 

OAPPC – 
Commissione 

urbanistica con 
DICATAM 

Gratuito Gratuito 32 

Dal 06 
al 14 

febbrai
o 2017 

corso cened +2 (corso a) 20 

OAPPC BS – 
Commissione 

Energia e 
Sostenibilità 

  Euro 60,00 13 

17 
febbrai
o 2017 

visita guidata molteni museum & 
headquarter 3 

OAPPC – 
Dipartimento 
Promozione e 

diffusione 
dell’architettura 

Euro 380,00 + 
IVA Gratuito 26 

Dal 06 
al 21 

febbrai
o 2017 

corso cened +2 (corso b) 20 

OAPPC BS – 
Commissione 

Energia e 
Sostenibilità 

  Euro 60,00 12 

22 
febbrai
o 2017 

seminario “building information 
modelling – l’evoluzione della 
progettazione pubblica” 

4 Secoval Gratuito Gratuito 80 

23 
febbrai
o 2017 

dibattiti di architettura – archilounge- il 
ruolo pubblico e collettivo degli edifici 
– ospiti: colombo/molteni larchs 
architettura 

2 
OAPPC BS – 
Commissione 

Giovani 
  Gratuito 70 

24 
febbrai
o 2017 

seminario “tutela e salvaguardia del 
patrimonio storico e artistico. 
emergenza: eventi bellici e calamita’ 
naturali” 

4 

OAPPC – 
Dipartimento 
Promozione e 

diffusione 
dell’architettura 

Euro 1.00,00 Gratuito 64 

28 
febbrai
o 2017 

seminario “l’affidamento in gestione 
degli impianti sportivi ad associazioni, 
alla luce del d.lgs. n. 50/2016  (nuovo 
codice dei contratti pubblici) 

4 ACB Servizi Gratuito 

Euro 70,00 per 
liberi 

professionisti / 
gratuito 

dipendenti enti 
pubblici 

4 

02 
marzo 
2017 

corso aggiornamento sicurezza gratuito 
(4 ore/4 cfp): “organi di vigilanza, 
verifiche ispettive e documenti da 
tenere in cantiere – ispezioni e 
sanzioni” 

4 
OAPPC – 

Dipartimento 
Istituzionale 

Euro 340,00 Gratuito 75 

03 
marzo 
2017 

dentro casa expo - seminario “cultura 
design imprenditoria: un focus sul 
settore progettuale e creativo del 
design” 

2 

OAPPC – 
Dipartimento 
Promozione e 

diffusione 
dell’architettura 

Gratuito Gratuito 30 

04 seminari tecnici del sabato: 3 ESEB Gratuito Gratuito 30 

Formazione permanente 
 
  

http://www.architettibrescia.net/19-gennaio-2017-ciclo-di-incontri-archilounge-matteo-ragni-architettura-e-design/
http://www.architettibrescia.net/19-gennaio-2017-ciclo-di-incontri-archilounge-matteo-ragni-architettura-e-design/
http://www.architettibrescia.net/20-gennaio-2017-seminario-riforma-della-legge-fallimentare-sinergie-tra-professionisti/
http://www.architettibrescia.net/20-gennaio-2017-seminario-riforma-della-legge-fallimentare-sinergie-tra-professionisti/
http://www.architettibrescia.net/20-gennaio-2017-seminario-riforma-della-legge-fallimentare-sinergie-tra-professionisti/
http://www.architettibrescia.net/21-gennaio-2016-seminari-tecnici-del-sabato-ventilazione-climatica-e-climatizzazione-radiante/
http://www.architettibrescia.net/21-gennaio-2016-seminari-tecnici-del-sabato-ventilazione-climatica-e-climatizzazione-radiante/
http://www.architettibrescia.net/21-gennaio-2016-seminari-tecnici-del-sabato-ventilazione-climatica-e-climatizzazione-radiante/
http://www.architettibrescia.net/31-gennaio-2017-seminario-per-una-definizione-non-univoca-del-concetto-di-conservazione-la-figura-e-gli-scritti-di-gian-paolo-treccani_sessione-mattutina/
http://www.architettibrescia.net/31-gennaio-2017-seminario-per-una-definizione-non-univoca-del-concetto-di-conservazione-la-figura-e-gli-scritti-di-gian-paolo-treccani_sessione-mattutina/
http://www.architettibrescia.net/31-gennaio-2017-seminario-per-una-definizione-non-univoca-del-concetto-di-conservazione-la-figura-e-gli-scritti-di-gian-paolo-treccani_sessione-mattutina/
http://www.architettibrescia.net/31-gennaio-2017-seminario-per-una-definizione-non-univoca-del-concetto-di-conservazione-la-figura-e-gli-scritti-di-gian-paolo-treccani_sessione-mattutina/
http://www.architettibrescia.net/31-gennaio-2017-seminario-per-una-definizione-non-univoca-del-concetto-di-conservazione-la-figura-e-gli-scritti-di-gian-paolo-treccani_sessione-pomeridiana/
http://www.architettibrescia.net/31-gennaio-2017-seminario-per-una-definizione-non-univoca-del-concetto-di-conservazione-la-figura-e-gli-scritti-di-gian-paolo-treccani_sessione-pomeridiana/
http://www.architettibrescia.net/31-gennaio-2017-seminario-per-una-definizione-non-univoca-del-concetto-di-conservazione-la-figura-e-gli-scritti-di-gian-paolo-treccani_sessione-pomeridiana/
http://www.architettibrescia.net/31-gennaio-2017-seminario-per-una-definizione-non-univoca-del-concetto-di-conservazione-la-figura-e-gli-scritti-di-gian-paolo-treccani_sessione-pomeridiana/
http://www.architettibrescia.net/02-febbraio-2017-seminario-sai-tutto-sulla-contabilizzazione-del-calore-come-ripartire-le-spese-come-controllare-i-consumi-reali/
http://www.architettibrescia.net/02-febbraio-2017-seminario-sai-tutto-sulla-contabilizzazione-del-calore-come-ripartire-le-spese-come-controllare-i-consumi-reali/
http://www.architettibrescia.net/02-febbraio-2017-seminario-sai-tutto-sulla-contabilizzazione-del-calore-come-ripartire-le-spese-come-controllare-i-consumi-reali/
http://www.architettibrescia.net/02-febbraio-2017-seminario-sai-tutto-sulla-contabilizzazione-del-calore-come-ripartire-le-spese-come-controllare-i-consumi-reali/
http://www.architettibrescia.net/10-febbraio-2017-ciclo-seminari-tecnici-eseb_seminario-modifiche-alla-disciplina-per-lefficienza-energetica-in-edilizia/
http://www.architettibrescia.net/10-febbraio-2017-ciclo-seminari-tecnici-eseb_seminario-modifiche-alla-disciplina-per-lefficienza-energetica-in-edilizia/
http://www.architettibrescia.net/10-febbraio-2017_seminario-tradizione-e-innovazione-nella-disciplina-dei-contratti-pubblici/
http://www.architettibrescia.net/10-febbraio-2017_seminario-tradizione-e-innovazione-nella-disciplina-dei-contratti-pubblici/
http://www.architettibrescia.net/11-febbraio-2017-seminario-la-conservazione-del-patrimonio-storico-di-lonato/
http://www.architettibrescia.net/11-febbraio-2017-seminario-la-conservazione-del-patrimonio-storico-di-lonato/
http://www.architettibrescia.net/13-febbraio-2017-visita-guidata-gratuita-cidneon-festival-internazionale-delle-luci/
http://www.architettibrescia.net/13-febbraio-2017-visita-guidata-gratuita-cidneon-festival-internazionale-delle-luci/
http://www.architettibrescia.net/14-febbraio-2017-seminario-rigenerazione-urbana-unopportunita-di-adattamento/
http://www.architettibrescia.net/14-febbraio-2017-seminario-rigenerazione-urbana-unopportunita-di-adattamento/
http://www.architettibrescia.net/dal-6-febbraio-2017-corso-cened-2-corso-a/
http://www.architettibrescia.net/17-febbraio-2017-visita-guidata-molteni-museum-headquarter/
http://www.architettibrescia.net/17-febbraio-2017-visita-guidata-molteni-museum-headquarter/
http://www.architettibrescia.net/dal-6-febbraio-2017-corso-cened-2-corso-b/
http://www.architettibrescia.net/22-febbraio-2017-seminario-building-information-modelling-levoluzione-della-progettazione-pubblica/
http://www.architettibrescia.net/22-febbraio-2017-seminario-building-information-modelling-levoluzione-della-progettazione-pubblica/
http://www.architettibrescia.net/22-febbraio-2017-seminario-building-information-modelling-levoluzione-della-progettazione-pubblica/
http://www.architettibrescia.net/23-febbraio-2017-dibattiti-di-architettura-archilounge-il-ruolo-pubblico-e-collettivo-degli-edifici-ospiti-colombomolteni-larchs-architettura/
http://www.architettibrescia.net/23-febbraio-2017-dibattiti-di-architettura-archilounge-il-ruolo-pubblico-e-collettivo-degli-edifici-ospiti-colombomolteni-larchs-architettura/
http://www.architettibrescia.net/23-febbraio-2017-dibattiti-di-architettura-archilounge-il-ruolo-pubblico-e-collettivo-degli-edifici-ospiti-colombomolteni-larchs-architettura/
http://www.architettibrescia.net/23-febbraio-2017-dibattiti-di-architettura-archilounge-il-ruolo-pubblico-e-collettivo-degli-edifici-ospiti-colombomolteni-larchs-architettura/
http://www.architettibrescia.net/24-febbraio-2017-seminario-tutela-e-salvaguardia-del-patrimonio-storico-e-artistico-emergenza-eventi-bellici-e-calamita-naturali/
http://www.architettibrescia.net/24-febbraio-2017-seminario-tutela-e-salvaguardia-del-patrimonio-storico-e-artistico-emergenza-eventi-bellici-e-calamita-naturali/
http://www.architettibrescia.net/24-febbraio-2017-seminario-tutela-e-salvaguardia-del-patrimonio-storico-e-artistico-emergenza-eventi-bellici-e-calamita-naturali/
http://www.architettibrescia.net/24-febbraio-2017-seminario-tutela-e-salvaguardia-del-patrimonio-storico-e-artistico-emergenza-eventi-bellici-e-calamita-naturali/
http://www.architettibrescia.net/02-marzo-2017-corso-aggiornamento-sicurezza-gratuito-4-ore4-cfp-organi-di-vigilanza-verifiche-ispettive-e-documenti-da-tenere-in-cantiere-ispezioni-e-sanzioni/
http://www.architettibrescia.net/02-marzo-2017-corso-aggiornamento-sicurezza-gratuito-4-ore4-cfp-organi-di-vigilanza-verifiche-ispettive-e-documenti-da-tenere-in-cantiere-ispezioni-e-sanzioni/
http://www.architettibrescia.net/02-marzo-2017-corso-aggiornamento-sicurezza-gratuito-4-ore4-cfp-organi-di-vigilanza-verifiche-ispettive-e-documenti-da-tenere-in-cantiere-ispezioni-e-sanzioni/
http://www.architettibrescia.net/02-marzo-2017-corso-aggiornamento-sicurezza-gratuito-4-ore4-cfp-organi-di-vigilanza-verifiche-ispettive-e-documenti-da-tenere-in-cantiere-ispezioni-e-sanzioni/
http://www.architettibrescia.net/02-marzo-2017-corso-aggiornamento-sicurezza-gratuito-4-ore4-cfp-organi-di-vigilanza-verifiche-ispettive-e-documenti-da-tenere-in-cantiere-ispezioni-e-sanzioni/
http://www.architettibrescia.net/3-marzo-2017-seminario-cultura-design-imprenditoria-un-focus-sul-settore-progettuale-e-creativo-del-design/
http://www.architettibrescia.net/3-marzo-2017-seminario-cultura-design-imprenditoria-un-focus-sul-settore-progettuale-e-creativo-del-design/
http://www.architettibrescia.net/3-marzo-2017-seminario-cultura-design-imprenditoria-un-focus-sul-settore-progettuale-e-creativo-del-design/
http://www.architettibrescia.net/3-marzo-2017-seminario-cultura-design-imprenditoria-un-focus-sul-settore-progettuale-e-creativo-del-design/
http://www.architettibrescia.net/4-marzo-2017-ciclo-seminari-tecnici-del-sabato-riqualificazione-energetica-e-sismica-del-patrimonio-edilizio-esistente-un-esempio-bresciano/
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 Data Titolo iniziativa CFP Ente Costo Ordine Costo 

partecipante 
Numero 
partecipanti 

marzo 
2017 

“riqualificazione energetica e sismica 
del patrimonio edilizio esistente un 
esempio bresciano” 

10 
marzo 
2017 

seminario : “design e innovazione 
architetto designer matteo ragni” 2 Gruppo Giovani 

Architetti Gratuito Gratuito 32 

13 
marzo 
2017 

seminario “presentazione del servizio 
integrato sue/suap offerto  dal comune 
di brescia” 

4 Camera di 
Commercio Gratuito Gratuito 36 

16 
marzo 
2017 

proiezione in diretta streaming in valle 
camonica del seminario “evoluzione 
della fattura elettronica” (4 cfp 
deontologia) 

4 DEO 
OAPPC – 

Dipartimento 
Istituzionale 

  Gratuito 44 

16 
marzo 
2017 

seminario “evoluzione della fattura 
elettronica” (4 cfp deontologia) 4 DEO 

OAPPC – 
Dipartimento 
Istituzionale 

Auditorium 
Capretti Gratuito 240 

22 
marzo 
2017 

seminario introduttivo e visita guidata 
gratuita alla mostra “da hayez a 
boldini: anime e volti della pittura 
dell’ottocento” 

3 

OAPPC – 
Dipartimento 
Promozione e 

diffusione 
dell’architettura 

  Gratuito 72 

23 
marzo 
2017 

seminario “valorizzazione e 
conservazione – strategie di pensiero 
contemporanee” 

6 
OAPPC – 

Commissione 
Pari Opportunità 

  Gratuito 24 

25 
marzo 
2017 

seminario “attraversare il bosco dei 
segni” 3 Valle dei Segni Gratuito Gratuito 27 

25 
marzo 
2017 

seminario “sviluppo sostenibile del 
territorio e del mercato immobiliare” 3 ProBrixia Gratuito Gratuito 31 

25 
marzo 
2017 

seminario “obiettivo art trailer le 
immagini digitali come risorsa 
strategica per lo storytelling 
audiovisivo del patrimonio artistico” 

4 
OAPPC – 

Commissione 
Pari Opportunità 

  Gratuito 23 

Dal 27 
marzo 
2017 

corso” la nuova procedura e relazione 
per la verifica energetica degli edifici 
in lombardia, l'evoluzione della ex l10” 

20 

OAPPC BS – 
Commissione 

Energia e 
Sostenibilità 

  Euro 50,00 17 

27 
marzo 
2017 

seminario:” edifici a energia quasi 
zero: normativa e opportunità 
sostenibili” 

8 

OAPPC BS – 
Commissione 

Energia e 
Sostenibilità 

  Gratuito 41 

27 
marzo 
2017 

seminario: “ costruire sul costruito- 
riqualificare il centro storico:  
miglioramento sismico e rispetto 
dell’edificato” 

4 
OAPPC 

Commissione 
Urbanistica 

Gratuito Gratuito 93 

28 
marzo 
2017 

seminario” la valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale. 
sinergie tra pubblico e privato” 

2 

OAPPC – 
Dipartimento 
Promozione e 

diffusione 
dell’architettura 

Euro 2.500,00 per 
leXgiornate Gratuito 21 

03 
aprile 
2017 

corso aggiornamento sicurezza gratuito 
(4 ore/4 cfp): “valutazione dei rischi e i 
sistemi di gestione della siurezza 
(sgsl)” 

4 
OAPPC – 

Dipartimento 
Istituzionale 

Euro 340,00 Gratuito 64 

07 
aprile 
2017 

seminario - “nozioni di diritto privato e  
pubblico relativamente ai beni reali” 4 ProBrixia Gratuito 100,00 euro iva 

inclusa 3 

07 
aprile 
2017 

seminario ”architetture, infrastrutture, 
paesaggio: un viaggio nella costruzione 
delle alpi” 

3 ARCA 85,00 euro Gratuito 48 

08 
aprile 
2017 

seminario: “le alpi, laboratorio per 
l’architettura moderna e 
contemporanea” 

3 ARCA 85,00 euro Gratuito 30 

10 
aprile 
2017 

ciclo materia e natura – seminario “il 
futuro della materia. bioedilizia e 
restauro” 

4 

OAPPC BS – 
Commissione 

Energia e 
Sostenibilità 

Gratuito Gratuito 57 

Dal 11 
aprile 
2017 

corso propedeutico all’esame di stato e 
alla professione di  
architetto,pianificatore, paesaggista e 
conservatore 

20 
OAPPC – 

Dipartimento 
istituzionale 

Gettone presenza 
docenti 120,00 cad 11 

11 
aprile 
2017 

seminario: “la citta' del futuro - old 
cinema brescia 2017 - stefano boeri” 2 Old Cinema / 

Brescia Mobilità Gratuito Gratuito 46 

Dal 12 
aprile 
2017 

seminario online “regione lombardia: 
nuova classificazione sismica e nuova 
normativa in materia di opere e 
vigilanza in zone sismiche” 

8 Plearning Gratuito 

150 euro + iva 
Con sconto del 
40% se OAPPC 

di BS 

18 

19 
aprile 
2017 

seminario:” gestione del territorio e siti 
potenzialmente contaminati azioni e 
progettazioni” 

4 
OAPPC-

Commissione 
urbanistica 

Gratuito Gratuito 29 

Dal 20 
aprile 
2017 

corso di valutatore immobiliare livello 
base (corso completo – 3 moduli) 20 Centro Minerva Gratuito 250 euro + iva 7 

20 
aprile 
2017 

corso aggiornamento sicurezza gratuito 
(4 ore/4 cfp): “la sicurezza del cantiere 
nel dettato giurusprudenziale degli 
ultimi 10 anni” 

4 
OAPPC – 

Dipartimento 
Istituzionale 

Euro 340,00 Gratuito 71 

21 
aprile 
2017 

ciclo materia e natura - seminario e 
visita:” il futuro della materia- 
bioedilizia e restauro- calce e canapa” 

3 

OAPPC BS – 
Commissione 

Energia e 
Sostenibilità 

Gratuito Gratuito 11 

22 
aprile 
2017 

mostra: verde urbano: lo sguardo 
dell’architetto – darfo boario terne in 
fiore 

1 ARCA / Darfo in 
fiore Gratuito Gratuito 35 

22 
aprile 
2017 

seminario - terremoto: riflessioni ri- 
costruttive 2 

Associazione 
Architetto Italiano 

e associazione 
Giardino del 

Tempio con il 
supporto di 

ARCA 

Gratuito Gratuito 23 

22 
aprile 
2017 

seminario:” costruzione del paesaggio: 
il verde nell’ambito urbano”- darfo in 
fiore 

2 ARCA / Darfo in 
fiore Gratuito Gratuito 37 

23 seminario:” il progetto di un albergo 3 Fondazione Ugo Gratuito Gratuito 13 

http://www.architettibrescia.net/10-marzo-2017-seminario-design-e-innovazione-architetto-designer-matteo-ragni/
http://www.architettibrescia.net/10-marzo-2017-seminario-design-e-innovazione-architetto-designer-matteo-ragni/
http://www.architettibrescia.net/13-marzo-2017-seminario-presentazione-del-servizio-integrato-suesuap-offerto-dal-comune-di-brescia/http:/www.architettibrescia.net/16-marzo-2017-seminario-evoluzione-della-fattura-elettronica-4-cfp-deontologia/
http://www.architettibrescia.net/13-marzo-2017-seminario-presentazione-del-servizio-integrato-suesuap-offerto-dal-comune-di-brescia/http:/www.architettibrescia.net/16-marzo-2017-seminario-evoluzione-della-fattura-elettronica-4-cfp-deontologia/
http://www.architettibrescia.net/13-marzo-2017-seminario-presentazione-del-servizio-integrato-suesuap-offerto-dal-comune-di-brescia/http:/www.architettibrescia.net/16-marzo-2017-seminario-evoluzione-della-fattura-elettronica-4-cfp-deontologia/
http://www.architettibrescia.net/16-marzo-2017-proiezione-presso-incubatore-di-imprese-di-cividate-camuno-del-seminario-evoluzione-della-fattura-elettronica-4-cfp-deontologia/
http://www.architettibrescia.net/16-marzo-2017-proiezione-presso-incubatore-di-imprese-di-cividate-camuno-del-seminario-evoluzione-della-fattura-elettronica-4-cfp-deontologia/
http://www.architettibrescia.net/16-marzo-2017-proiezione-presso-incubatore-di-imprese-di-cividate-camuno-del-seminario-evoluzione-della-fattura-elettronica-4-cfp-deontologia/
http://www.architettibrescia.net/16-marzo-2017-proiezione-presso-incubatore-di-imprese-di-cividate-camuno-del-seminario-evoluzione-della-fattura-elettronica-4-cfp-deontologia/
http://www.architettibrescia.net/16-marzo-2017-seminario-evoluzione-della-fattura-elettronica-4-cfp-deontologia/
http://www.architettibrescia.net/16-marzo-2017-seminario-evoluzione-della-fattura-elettronica-4-cfp-deontologia/
http://www.architettibrescia.net/22-marzo-2017-seminario-introduttivo-e-visita-guidata-gratuita-alla-mostra-da-hayez-a-boldini-anime-e-volti-della-pittura-dellottocento/
http://www.architettibrescia.net/22-marzo-2017-seminario-introduttivo-e-visita-guidata-gratuita-alla-mostra-da-hayez-a-boldini-anime-e-volti-della-pittura-dellottocento/
http://www.architettibrescia.net/22-marzo-2017-seminario-introduttivo-e-visita-guidata-gratuita-alla-mostra-da-hayez-a-boldini-anime-e-volti-della-pittura-dellottocento/
http://www.architettibrescia.net/22-marzo-2017-seminario-introduttivo-e-visita-guidata-gratuita-alla-mostra-da-hayez-a-boldini-anime-e-volti-della-pittura-dellottocento/
http://www.architettibrescia.net/23-marzo-2017-seminario-valorizzazione-e-conservazione-strategie-di-pensiero-contemporanee/
http://www.architettibrescia.net/23-marzo-2017-seminario-valorizzazione-e-conservazione-strategie-di-pensiero-contemporanee/
http://www.architettibrescia.net/23-marzo-2017-seminario-valorizzazione-e-conservazione-strategie-di-pensiero-contemporanee/
http://www.architettibrescia.net/25-marzo-2017-seminario-attraversare-il-bosco-dei-segni/
http://www.architettibrescia.net/25-marzo-2017-seminario-attraversare-il-bosco-dei-segni/
http://www.architettibrescia.net/25-marzo-2017-seminario-sviluppo-sostenibile-del-territorio-e-del-mercato-immobiliare/
http://www.architettibrescia.net/25-marzo-2017-seminario-sviluppo-sostenibile-del-territorio-e-del-mercato-immobiliare/
http://www.architettibrescia.net/25-marzo-2017-seminario-obiettivo-art-trailer-le-immagini-digitali-come-risorsa-strategica-per-lo-storytelling-audiovisivo-del-patrimonio-artistico/
http://www.architettibrescia.net/25-marzo-2017-seminario-obiettivo-art-trailer-le-immagini-digitali-come-risorsa-strategica-per-lo-storytelling-audiovisivo-del-patrimonio-artistico/
http://www.architettibrescia.net/25-marzo-2017-seminario-obiettivo-art-trailer-le-immagini-digitali-come-risorsa-strategica-per-lo-storytelling-audiovisivo-del-patrimonio-artistico/
http://www.architettibrescia.net/25-marzo-2017-seminario-obiettivo-art-trailer-le-immagini-digitali-come-risorsa-strategica-per-lo-storytelling-audiovisivo-del-patrimonio-artistico/
http://www.architettibrescia.net/dal-27-marzo-2017-corso-la-nuova-procedura-e-relazione-per-la-verifica-energetica-degli-edifici-in-lombardia-levoluzione-della-ex-l10/
http://www.architettibrescia.net/dal-27-marzo-2017-corso-la-nuova-procedura-e-relazione-per-la-verifica-energetica-degli-edifici-in-lombardia-levoluzione-della-ex-l10/
http://www.architettibrescia.net/dal-27-marzo-2017-corso-la-nuova-procedura-e-relazione-per-la-verifica-energetica-degli-edifici-in-lombardia-levoluzione-della-ex-l10/
http://www.architettibrescia.net/27-marzo-2017-seminario-edifici-a-energia-quasi-zero-normativa-e-opportunita-sostenibili/
http://www.architettibrescia.net/27-marzo-2017-seminario-edifici-a-energia-quasi-zero-normativa-e-opportunita-sostenibili/
http://www.architettibrescia.net/27-marzo-2017-seminario-edifici-a-energia-quasi-zero-normativa-e-opportunita-sostenibili/
http://www.architettibrescia.net/27-marzo-2017-seminario-costruire-sul-costruito-riqualificare-il-centro-storico-miglioramento-sismico-e-rispetto-delledificato/
http://www.architettibrescia.net/27-marzo-2017-seminario-costruire-sul-costruito-riqualificare-il-centro-storico-miglioramento-sismico-e-rispetto-delledificato/
http://www.architettibrescia.net/27-marzo-2017-seminario-costruire-sul-costruito-riqualificare-il-centro-storico-miglioramento-sismico-e-rispetto-delledificato/
http://www.architettibrescia.net/27-marzo-2017-seminario-costruire-sul-costruito-riqualificare-il-centro-storico-miglioramento-sismico-e-rispetto-delledificato/
http://www.architettibrescia.net/28-marzo-2017-seminario-la-valorizzazione-del-patrimonio-artistico-e-culturale-sinergie-tra-pubblico-e-privato/
http://www.architettibrescia.net/28-marzo-2017-seminario-la-valorizzazione-del-patrimonio-artistico-e-culturale-sinergie-tra-pubblico-e-privato/
http://www.architettibrescia.net/28-marzo-2017-seminario-la-valorizzazione-del-patrimonio-artistico-e-culturale-sinergie-tra-pubblico-e-privato/
http://www.architettibrescia.net/3-aprile-2017-corso-aggiornamento-sicurezza-gratuito-4-ore4-cfp-valutazione-dei-rischi-e-i-sistemi-di-gestione-della-siurezza-sgsl/
http://www.architettibrescia.net/3-aprile-2017-corso-aggiornamento-sicurezza-gratuito-4-ore4-cfp-valutazione-dei-rischi-e-i-sistemi-di-gestione-della-siurezza-sgsl/
http://www.architettibrescia.net/3-aprile-2017-corso-aggiornamento-sicurezza-gratuito-4-ore4-cfp-valutazione-dei-rischi-e-i-sistemi-di-gestione-della-siurezza-sgsl/
http://www.architettibrescia.net/3-aprile-2017-corso-aggiornamento-sicurezza-gratuito-4-ore4-cfp-valutazione-dei-rischi-e-i-sistemi-di-gestione-della-siurezza-sgsl/
http://www.architettibrescia.net/7-aprile-2017-seminario-formativo-nozioni-di-diritto-privato-e-pubblico-relativamente-ai-beni-reali/
http://www.architettibrescia.net/7-aprile-2017-seminario-formativo-nozioni-di-diritto-privato-e-pubblico-relativamente-ai-beni-reali/
http://www.architettibrescia.net/07-aprile-2017-seminario-architetture-infrastrutture-paesaggio-un-viaggio-nella-costruzione-delle-alpi/
http://www.architettibrescia.net/07-aprile-2017-seminario-architetture-infrastrutture-paesaggio-un-viaggio-nella-costruzione-delle-alpi/
http://www.architettibrescia.net/07-aprile-2017-seminario-architetture-infrastrutture-paesaggio-un-viaggio-nella-costruzione-delle-alpi/
http://www.architettibrescia.net/08-aprile-2017-seminario-le-alpi-laboratorio-per-larchitettura-moderna-e-contemporanea/
http://www.architettibrescia.net/08-aprile-2017-seminario-le-alpi-laboratorio-per-larchitettura-moderna-e-contemporanea/
http://www.architettibrescia.net/08-aprile-2017-seminario-le-alpi-laboratorio-per-larchitettura-moderna-e-contemporanea/
http://www.architettibrescia.net/10-aprile-2017-ciclo-materianatura-il-futuro-della-materia-bioedilizia-e-restauro-seminario-calce-e-canapa/
http://www.architettibrescia.net/10-aprile-2017-ciclo-materianatura-il-futuro-della-materia-bioedilizia-e-restauro-seminario-calce-e-canapa/
http://www.architettibrescia.net/10-aprile-2017-ciclo-materianatura-il-futuro-della-materia-bioedilizia-e-restauro-seminario-calce-e-canapa/
http://www.architettibrescia.net/dal-11-aprile-2017-corso-propedeutico-alla-professione-di-architetto-pianificatore-paesaggista-e-conservatore/
http://www.architettibrescia.net/dal-11-aprile-2017-corso-propedeutico-alla-professione-di-architetto-pianificatore-paesaggista-e-conservatore/
http://www.architettibrescia.net/dal-11-aprile-2017-corso-propedeutico-alla-professione-di-architetto-pianificatore-paesaggista-e-conservatore/
http://www.architettibrescia.net/dal-11-aprile-2017-corso-propedeutico-alla-professione-di-architetto-pianificatore-paesaggista-e-conservatore/
http://www.architettibrescia.net/11-aprile-2017-lectio-magistralis-proff-boeri-fabris-e-poli-la-citta-del-futuro/
http://www.architettibrescia.net/11-aprile-2017-lectio-magistralis-proff-boeri-fabris-e-poli-la-citta-del-futuro/
http://www.architettibrescia.net/dal-12-aprile-2017-corso-online-e-learningregione-lombardia-nuova-classificazione-sismica-e-nuova-normativa-in-materia-di-opere-e-vigilanza-in-zone-sismiche/
http://www.architettibrescia.net/dal-12-aprile-2017-corso-online-e-learningregione-lombardia-nuova-classificazione-sismica-e-nuova-normativa-in-materia-di-opere-e-vigilanza-in-zone-sismiche/
http://www.architettibrescia.net/dal-12-aprile-2017-corso-online-e-learningregione-lombardia-nuova-classificazione-sismica-e-nuova-normativa-in-materia-di-opere-e-vigilanza-in-zone-sismiche/
http://www.architettibrescia.net/dal-12-aprile-2017-corso-online-e-learningregione-lombardia-nuova-classificazione-sismica-e-nuova-normativa-in-materia-di-opere-e-vigilanza-in-zone-sismiche/
http://www.architettibrescia.net/19-aprile-2017-seminario-gestione-del-territorio-e-siti-potenzialmente-contaminati-azioni-e-progettazioni/
http://www.architettibrescia.net/19-aprile-2017-seminario-gestione-del-territorio-e-siti-potenzialmente-contaminati-azioni-e-progettazioni/
http://www.architettibrescia.net/19-aprile-2017-seminario-gestione-del-territorio-e-siti-potenzialmente-contaminati-azioni-e-progettazioni/
http://www.architettibrescia.net/dal-20-aprile-2017-corso-di-valutatore-immobiliare-livello-base/
http://www.architettibrescia.net/dal-20-aprile-2017-corso-di-valutatore-immobiliare-livello-base/
http://www.architettibrescia.net/20-aprile-2017-corso-aggiornamento-sicurezza-gratuito-4-ore4-cfp-la-sicurezza-del-cantiere-nel-dettato-giurusprudenziale-degli-ultimi-10-anni/
http://www.architettibrescia.net/20-aprile-2017-corso-aggiornamento-sicurezza-gratuito-4-ore4-cfp-la-sicurezza-del-cantiere-nel-dettato-giurusprudenziale-degli-ultimi-10-anni/
http://www.architettibrescia.net/20-aprile-2017-corso-aggiornamento-sicurezza-gratuito-4-ore4-cfp-la-sicurezza-del-cantiere-nel-dettato-giurusprudenziale-degli-ultimi-10-anni/
http://www.architettibrescia.net/20-aprile-2017-corso-aggiornamento-sicurezza-gratuito-4-ore4-cfp-la-sicurezza-del-cantiere-nel-dettato-giurusprudenziale-degli-ultimi-10-anni/
http://www.architettibrescia.net/21-aprile-2017-ciclo-materia-e-natura-seminario-e-visita-in-cantiere-il-futuro-della-materia-bioedilizia-e-restauro-calce-e-canapa/
http://www.architettibrescia.net/21-aprile-2017-ciclo-materia-e-natura-seminario-e-visita-in-cantiere-il-futuro-della-materia-bioedilizia-e-restauro-calce-e-canapa/
http://www.architettibrescia.net/21-aprile-2017-ciclo-materia-e-natura-seminario-e-visita-in-cantiere-il-futuro-della-materia-bioedilizia-e-restauro-calce-e-canapa/
http://www.architettibrescia.net/22-aprile-2017-mostra-fotografica-verde-urbano-lo-sguardo-dellarchitetto-dalle-ore-15-30-alle-ore-18-30/
http://www.architettibrescia.net/22-aprile-2017-mostra-fotografica-verde-urbano-lo-sguardo-dellarchitetto-dalle-ore-15-30-alle-ore-18-30/
http://www.architettibrescia.net/22-aprile-2017-mostra-fotografica-verde-urbano-lo-sguardo-dellarchitetto-dalle-ore-15-30-alle-ore-18-30/
http://www.architettibrescia.net/22-aprile-2017-seminario-terremoto-riflessioni-ri-costruttive/
http://www.architettibrescia.net/22-aprile-2017-seminario-terremoto-riflessioni-ri-costruttive/
http://www.architettibrescia.net/22-aprile-2017-seminario-costruzione-del-paesaggio-il-verde-nellambito-urbano-darfo-in-fiore/
http://www.architettibrescia.net/22-aprile-2017-seminario-costruzione-del-paesaggio-il-verde-nellambito-urbano-darfo-in-fiore/
http://www.architettibrescia.net/22-aprile-2017-seminario-costruzione-del-paesaggio-il-verde-nellambito-urbano-darfo-in-fiore/
http://www.architettibrescia.net/23-aprile-2017-seminario-il-progetto-di-un-albergo-diffuso-a-lonato-del-garda-idee-riflessioni-e-progetti-in-ricordo-di-gian-paolo-treccani/


 

ASSEMBLEA ORDINARIA OAPPC BRESCIA GIUGNO 2018 
 

10 
 Data Titolo iniziativa CFP Ente Costo Ordine Costo 

partecipante 
Numero 
partecipanti 

aprile 
2017 

diffuso a lonato del garda: idee, 
riflessioni e progetti in ricordo di gian 
paolo treccani” 

da Como 

27 
aprile 
2017 

seminario: “costruire sul costruito -
riqualificare il centro storico: la 
convivenza con la rigenerazione delle 
periferie” 

4 
OAPPC 

Commissione 
Urbanistica 

Gratuito Gratuito 77 

04 
maggio 

2017 

seminario” riqualificare in citta’ con 
obiettivi nzeb” 4 Edicom Gratuito Gratuito 48 

04 
maggio 

2017 

seminario “la comunicazione efficace: 
moderne tecniche di comunicazione” 4 

OAPPC – 
Dipartimento 
Istituzionale 

Euto 400,00 Gratuito 54 

04 
maggio 

2017 

seminario” vetro per applicazioni in 
edilizia-progettazione esecuzione nel 
rispetto delle norme tecniche vigenti” 

3 COLCOM Gratuito Gratuito 41 

08 
maggio 

2017 

ciclo materia e natura- seminario:” - 
mattoni in terra cruda e intonaci 
naturali confort termico e igrotermico” 

4 

OAPPC BS – 
Commissione 

Energia e 
Sostenibilità 

Gratuito Gratuito 55 

08 
maggio 

2017 

seminario - gli interventi di 
sussidiarietà orizzontale e il “baratto 
amministrativo” nel d.lgs. n. 50/2016 

4 ACB serivizi Gratuito Euro 100,00 3 

11 
maggio 

2017 

corso aggiornamento sicurezza gratuito 
(4 ore/4 cfp): “la gestione del rischio 
amianto: obblioghi e responsabilita’ di 
committenti, imprese e coordinatori” 

4 
OAPPC – 

Dipartimento 
Istituzionale 

Euro 340,00 Gratuito 77 

15 
maggio 

2017 

seminario: “architetti e bim: un 
connubio possibile” 3 

OAPPC – 
Dipartimento 
istituzionale 

  Gratuito 34 

Dal 17 
maggio 

2017 

corso di aggiornamento per 
amministratori di condominio 20 ANACI Gratuito  3 

18 
maggio 

2017 

seminario: “certificazione strutture 
turistiche” 2 Università della 

Montagna Gratuito Gratuito 2 

18 
maggio 

2017 

seminario – “polizza rc professionale 
indicazioni da un collega per valutare 
l’adeguatezza delle condizioni di 
polizza alle proprie necessità” 

4 INARSIND Gratuito Gratuito 22 

19 
maggio 

2017 

convegno sul restauro – palazzo 
averoldi – primo appuntamento 4 Accademia Belle 

Arti Santa Giulia Gratuito Gratuito 5 

19 
maggio 

2017 

ciclo materia e natura- seminario e 
visita:” - mattoni in terra cruda e 
intonaci naturali comfort termico e 
igrotermico” 

3 

OAPPC BS – 
Commissione 

Energia e 
Sostenibilità 

  Euro 15,00 13 

19 
maggio 

2017 

franciacorta in fiore - il paesaggio 
come risorsa. saperi, strutture, colture                        4 Ordine Agronomi     31 

20 
maggio 

2017 

workshop “terzo paradiso – coltivare la 
città tra architettura e natura . noi 
costruttori del terzo paradiso“ –primo 
appuntamento 

2 

OAPPC – 
Dipartimento 
Promozione e 

diffusione 
dell’architettura 

  Gratuito 5 

20 
maggio 

2017 

convegno sul restauro- palazzo 
averoldi – secondo appuntamento 3 Accademia Belle 

Arti Santa Giulia Gratuito Gratuito 3 

22 
maggio

2017 

seminario:” costruire sul costruito - 
riqualificare il centro storico: 
problematiche di efficientamento 
energetico dell’edificato esistente” 

4 
OAPPC 

Commissione 
Urbanistica 

Gratuito Gratuito 101 

22 
maggio 

2017 

seminario - il d.lsg. 222/2016 e le 
principali modifiche al d.p.r. 380/2001: 
la scia condizionata, i pareri istruttori 
sanitari, l’agibilità edilizia 

4 ACB Servizi Gratuito Euro 50,00 8 

23 
maggio 

2017 

seminario:” umidità da condensa e 
umidità da risalita capillare” 4 Östberg AB Gratuito Gratuito 62 

24 
maggio 

2017 

seminario:” presentazione del servizio 
integrato sue/suap offerto dal comune 
di ghedi” 

4 Camera di 
Commercio Gratuita Gratuita 5 

24 
maggio 

2017 

corso di aggiornamento della 
procedura cened+ 2.0 relativa alle 
principali soluzioni impiantistiche 
annullato per non raggiungimento 
iscrizioni 

16 

OAPPC BS – 
Commissione 

Energia e 
Sostenibilità 

1.600,00 euro + 
IVA 40,00 euro - 

Dal 25 
maggio 

2017 

corso base revit architecture software 
bim 3d 20 GOTIT Gratuito Euro 300,00 9 

25 
maggio 

2017 

seminario introduttivo e visita guidata 
gratuita alla mostra “da hayez a 
boldini: anime e volti della pittura 
dell’ottocento” 

3 

OAPPC – 
Dipartimento 

istituzionale con 
Pedrali 

Gratuito Gratuito 54 

25 
maggio 

2017 

seminario -polizza rc professionale: 
indicazioni da un collega per 
adempiere agli obblighi previsti dalle 
condizioni di polizza e dal codice 
civile” 

4 INARSIND Gratuito Gratuito 16 

25 
maggio 

2017 

seminario: “il processo civile 
telematico e il ruolo del ctu 
fatturazione elettronica obbligatoria” 

4 VISURA Gratuito Gratuito 19 

26 
maggio 

2017 
visita allo studio michele de lucchi 3 GGA Gratuito Euro 5,00 13 

26 
maggio 

2017 

ciclo di incontri conoscere per amare e 
conservare - incontri di storia e arte – 
“architettura e storia della 
conservazione” 

2 Istituto 
Mnemosyne Gratuito Gratuito 12 

26 
maggio 

2017 

seminario: “analisi delle linee guida 
anac in tema di appalti pubblici” 4 ACB servizi Gratuito Euro 100,00 10 

27 
maggio 

2017 

seminari tecnici del sabato: “appalti 
pubblici: nuovo codice degli appalti e 
qualificazione delle imprese” 

4 ESEB Gratuito Gratuito 24 

27 workshop “terzo paradiso – coltivare la 2 OAPPC –   Gratuito 3 

http://www.architettibrescia.net/27-aprile-2017-seminario-costruire-sul-costruito-riqualificare-il-centro-storico-la-convivenza-con-la-rigenerazione-delle-periferie/
http://www.architettibrescia.net/27-aprile-2017-seminario-costruire-sul-costruito-riqualificare-il-centro-storico-la-convivenza-con-la-rigenerazione-delle-periferie/
http://www.architettibrescia.net/27-aprile-2017-seminario-costruire-sul-costruito-riqualificare-il-centro-storico-la-convivenza-con-la-rigenerazione-delle-periferie/
http://www.architettibrescia.net/27-aprile-2017-seminario-costruire-sul-costruito-riqualificare-il-centro-storico-la-convivenza-con-la-rigenerazione-delle-periferie/
http://www.architettibrescia.net/04-maggio-2017-seminarioriqualificare-la-citta-con-obiettivi-nzeb/
http://www.architettibrescia.net/04-maggio-2017-seminarioriqualificare-la-citta-con-obiettivi-nzeb/
http://www.architettibrescia.net/04-maggio-2017-seminario-la-comunicazione-efficace-moderne-tecniche-di-comunicazione/
http://www.architettibrescia.net/04-maggio-2017-seminario-la-comunicazione-efficace-moderne-tecniche-di-comunicazione/
http://www.architettibrescia.net/04-maggio-2017-seminario-vetro-per-applicazioni-in-edilizia-progettazione-ed-esecuzione-nel-rispetto-delle-norme-tecniche-vigenti/
http://www.architettibrescia.net/04-maggio-2017-seminario-vetro-per-applicazioni-in-edilizia-progettazione-ed-esecuzione-nel-rispetto-delle-norme-tecniche-vigenti/
http://www.architettibrescia.net/04-maggio-2017-seminario-vetro-per-applicazioni-in-edilizia-progettazione-ed-esecuzione-nel-rispetto-delle-norme-tecniche-vigenti/
http://www.architettibrescia.net/08-maggio-2017-ciclo-materia-e-natura-seminario-mattoni-in-terra-cruda-e-intonaci-naturali-confort-termico-e-igrotermico/
http://www.architettibrescia.net/08-maggio-2017-ciclo-materia-e-natura-seminario-mattoni-in-terra-cruda-e-intonaci-naturali-confort-termico-e-igrotermico/
http://www.architettibrescia.net/08-maggio-2017-ciclo-materia-e-natura-seminario-mattoni-in-terra-cruda-e-intonaci-naturali-confort-termico-e-igrotermico/
http://www.architettibrescia.net/19-aprile-2017-seminario-gli-interventi-di-sussidiarieta-orizzontale-e-il-baratto-amministrativo-nel-d-lgs-n-502016/
http://www.architettibrescia.net/19-aprile-2017-seminario-gli-interventi-di-sussidiarieta-orizzontale-e-il-baratto-amministrativo-nel-d-lgs-n-502016/
http://www.architettibrescia.net/19-aprile-2017-seminario-gli-interventi-di-sussidiarieta-orizzontale-e-il-baratto-amministrativo-nel-d-lgs-n-502016/
http://www.architettibrescia.net/11-maggio-2017-corso-aggiornamento-sicurezza-gratuito-4-ore4-cfpla-gestione-del-rischio-amianto-obblighi-e-responsabilita-di-committenti-imprese-e-coordinatori/
http://www.architettibrescia.net/11-maggio-2017-corso-aggiornamento-sicurezza-gratuito-4-ore4-cfpla-gestione-del-rischio-amianto-obblighi-e-responsabilita-di-committenti-imprese-e-coordinatori/
http://www.architettibrescia.net/11-maggio-2017-corso-aggiornamento-sicurezza-gratuito-4-ore4-cfpla-gestione-del-rischio-amianto-obblighi-e-responsabilita-di-committenti-imprese-e-coordinatori/
http://www.architettibrescia.net/11-maggio-2017-corso-aggiornamento-sicurezza-gratuito-4-ore4-cfpla-gestione-del-rischio-amianto-obblighi-e-responsabilita-di-committenti-imprese-e-coordinatori/
http://www.architettibrescia.net/15-maggio-2017-seminarioarchitetti-e-bim-un-connubio-possibile/
http://www.architettibrescia.net/15-maggio-2017-seminarioarchitetti-e-bim-un-connubio-possibile/
http://www.architettibrescia.net/dal-17-maggio-2017-corso-di-aggiornamento-per-amministratori-di-condominio-ai-sensi-del-d-m-n-1402014/
http://www.architettibrescia.net/dal-17-maggio-2017-corso-di-aggiornamento-per-amministratori-di-condominio-ai-sensi-del-d-m-n-1402014/
http://www.architettibrescia.net/18-maggio-2017-seminario-certificazione-strutture-turistiche/
http://www.architettibrescia.net/18-maggio-2017-seminario-certificazione-strutture-turistiche/
http://www.architettibrescia.net/18-maggio-2017-seminario-polizza-rc-professionale-indicazioni-da-un-collega-per-valutare-ladeguatezza-delle-condizioni-di-polizza-alle-proprie-necessita/
http://www.architettibrescia.net/18-maggio-2017-seminario-polizza-rc-professionale-indicazioni-da-un-collega-per-valutare-ladeguatezza-delle-condizioni-di-polizza-alle-proprie-necessita/
http://www.architettibrescia.net/18-maggio-2017-seminario-polizza-rc-professionale-indicazioni-da-un-collega-per-valutare-ladeguatezza-delle-condizioni-di-polizza-alle-proprie-necessita/
http://www.architettibrescia.net/18-maggio-2017-seminario-polizza-rc-professionale-indicazioni-da-un-collega-per-valutare-ladeguatezza-delle-condizioni-di-polizza-alle-proprie-necessita/
http://www.architettibrescia.net/19-maggio-2017-seminariorestauro-ieri-oggi-e-domani-palazzo-averoldi-i-appuntamento/
http://www.architettibrescia.net/19-maggio-2017-seminariorestauro-ieri-oggi-e-domani-palazzo-averoldi-i-appuntamento/
http://www.architettibrescia.net/19-maggio-2017-ciclo-materia-e-natura-seminario-e-visita-in-cantiere-mattoni-in-terra-cruda-e-intonaci-naturali-confort-termico-ed-igrotermico-mediante-lutilizzo-di-materiali-biocomp/
http://www.architettibrescia.net/19-maggio-2017-ciclo-materia-e-natura-seminario-e-visita-in-cantiere-mattoni-in-terra-cruda-e-intonaci-naturali-confort-termico-ed-igrotermico-mediante-lutilizzo-di-materiali-biocomp/
http://www.architettibrescia.net/19-maggio-2017-ciclo-materia-e-natura-seminario-e-visita-in-cantiere-mattoni-in-terra-cruda-e-intonaci-naturali-confort-termico-ed-igrotermico-mediante-lutilizzo-di-materiali-biocomp/
http://www.architettibrescia.net/19-maggio-2017-ciclo-materia-e-natura-seminario-e-visita-in-cantiere-mattoni-in-terra-cruda-e-intonaci-naturali-confort-termico-ed-igrotermico-mediante-lutilizzo-di-materiali-biocomp/
http://www.architettibrescia.net/19-maggio-2017-seminario-franciacorta-in-fiore-il-paesaggio-come-risorsa-saperi-strutture-colture/
http://www.architettibrescia.net/19-maggio-2017-seminario-franciacorta-in-fiore-il-paesaggio-come-risorsa-saperi-strutture-colture/
http://www.architettibrescia.net/20-maggio-2017-workshop-terzo-paradiso-coltivare-la-citta-tra-architettura-e-natura-noi-costruttori-del-terzo-paradiso-primo-appuntamento/
http://www.architettibrescia.net/20-maggio-2017-workshop-terzo-paradiso-coltivare-la-citta-tra-architettura-e-natura-noi-costruttori-del-terzo-paradiso-primo-appuntamento/
http://www.architettibrescia.net/20-maggio-2017-workshop-terzo-paradiso-coltivare-la-citta-tra-architettura-e-natura-noi-costruttori-del-terzo-paradiso-primo-appuntamento/
http://www.architettibrescia.net/20-maggio-2017-workshop-terzo-paradiso-coltivare-la-citta-tra-architettura-e-natura-noi-costruttori-del-terzo-paradiso-primo-appuntamento/
http://www.architettibrescia.net/20-maggio-2017-seminario-restauro-ieri-oggi-e-domani-palazzo-averoldi-ii-appuntamento/
http://www.architettibrescia.net/20-maggio-2017-seminario-restauro-ieri-oggi-e-domani-palazzo-averoldi-ii-appuntamento/
http://www.architettibrescia.net/22-maggio-2017-seminariocostruire-sul-costruito-riqualificare-il-centro-storico-problematiche-di-efficientamento-energetico-delledificato-esistente/
http://www.architettibrescia.net/22-maggio-2017-seminariocostruire-sul-costruito-riqualificare-il-centro-storico-problematiche-di-efficientamento-energetico-delledificato-esistente/
http://www.architettibrescia.net/22-maggio-2017-seminariocostruire-sul-costruito-riqualificare-il-centro-storico-problematiche-di-efficientamento-energetico-delledificato-esistente/
http://www.architettibrescia.net/22-maggio-2017-seminariocostruire-sul-costruito-riqualificare-il-centro-storico-problematiche-di-efficientamento-energetico-delledificato-esistente/
http://www.architettibrescia.net/22-maggio-2017-seminario-il-d-lsg-2222016-e-le-principali-modifiche-al-d-p-r-3802001-la-scia-condizionata-i-pareri-istruttori-sanitari-lagibilita-edilizia/
http://www.architettibrescia.net/22-maggio-2017-seminario-il-d-lsg-2222016-e-le-principali-modifiche-al-d-p-r-3802001-la-scia-condizionata-i-pareri-istruttori-sanitari-lagibilita-edilizia/
http://www.architettibrescia.net/22-maggio-2017-seminario-il-d-lsg-2222016-e-le-principali-modifiche-al-d-p-r-3802001-la-scia-condizionata-i-pareri-istruttori-sanitari-lagibilita-edilizia/
http://www.architettibrescia.net/22-maggio-2017-seminario-il-d-lsg-2222016-e-le-principali-modifiche-al-d-p-r-3802001-la-scia-condizionata-i-pareri-istruttori-sanitari-lagibilita-edilizia/
http://www.architettibrescia.net/23-maggio-2017-seminario-umidita-da-condensa-e-umidita-da-risalita-capillare/
http://www.architettibrescia.net/23-maggio-2017-seminario-umidita-da-condensa-e-umidita-da-risalita-capillare/
http://www.architettibrescia.net/24-maggio-2017-seminario-presentazione-del-servizio-integrato-suesuap-offerto-dal-comune-di-ghedi/
http://www.architettibrescia.net/24-maggio-2017-seminario-presentazione-del-servizio-integrato-suesuap-offerto-dal-comune-di-ghedi/
http://www.architettibrescia.net/24-maggio-2017-seminario-presentazione-del-servizio-integrato-suesuap-offerto-dal-comune-di-ghedi/
http://www.architettibrescia.net/24-e-31-maggio-2017-corsola-procedura-cened-2-0-relativa-alle-principali-soluzioni-impiantistiche/
http://www.architettibrescia.net/24-e-31-maggio-2017-corsola-procedura-cened-2-0-relativa-alle-principali-soluzioni-impiantistiche/
http://www.architettibrescia.net/24-e-31-maggio-2017-corsola-procedura-cened-2-0-relativa-alle-principali-soluzioni-impiantistiche/
http://www.architettibrescia.net/dal-25-maggio-2017-corso-base-revit-architecture-software-bim-3d/
http://www.architettibrescia.net/dal-25-maggio-2017-corso-base-revit-architecture-software-bim-3d/
http://www.architettibrescia.net/25-maggio-2017-seminario-introduttivo-e-visita-guidata-gratuita-alla-mostra-da-hayez-a-boldini-anime-e-volti-della-pittura-dellottocento/
http://www.architettibrescia.net/25-maggio-2017-seminario-introduttivo-e-visita-guidata-gratuita-alla-mostra-da-hayez-a-boldini-anime-e-volti-della-pittura-dellottocento/
http://www.architettibrescia.net/25-maggio-2017-seminario-introduttivo-e-visita-guidata-gratuita-alla-mostra-da-hayez-a-boldini-anime-e-volti-della-pittura-dellottocento/
http://www.architettibrescia.net/25-maggio-2017-seminario-introduttivo-e-visita-guidata-gratuita-alla-mostra-da-hayez-a-boldini-anime-e-volti-della-pittura-dellottocento/
http://www.architettibrescia.net/25-maggio-2017-seminario-polizza-rc-professionale-indicazioni-da-un-collega-per-adempiere-agli-obblighi-previsti-dalle-condizioni-di-polizza-e-dal-codice-civile/
http://www.architettibrescia.net/25-maggio-2017-seminario-polizza-rc-professionale-indicazioni-da-un-collega-per-adempiere-agli-obblighi-previsti-dalle-condizioni-di-polizza-e-dal-codice-civile/
http://www.architettibrescia.net/25-maggio-2017-seminario-polizza-rc-professionale-indicazioni-da-un-collega-per-adempiere-agli-obblighi-previsti-dalle-condizioni-di-polizza-e-dal-codice-civile/
http://www.architettibrescia.net/25-maggio-2017-seminario-polizza-rc-professionale-indicazioni-da-un-collega-per-adempiere-agli-obblighi-previsti-dalle-condizioni-di-polizza-e-dal-codice-civile/
http://www.architettibrescia.net/25-maggio-2017-seminario-polizza-rc-professionale-indicazioni-da-un-collega-per-adempiere-agli-obblighi-previsti-dalle-condizioni-di-polizza-e-dal-codice-civile/
http://www.architettibrescia.net/25-maggio-2017-seminario-il-processo-civile-telematico-e-il-ruolo-del-ctu-fatturazione-elettronica-obbligatoria/
http://www.architettibrescia.net/25-maggio-2017-seminario-il-processo-civile-telematico-e-il-ruolo-del-ctu-fatturazione-elettronica-obbligatoria/
http://www.architettibrescia.net/25-maggio-2017-seminario-il-processo-civile-telematico-e-il-ruolo-del-ctu-fatturazione-elettronica-obbligatoria/
http://www.architettibrescia.net/26-maggio-2017-iniziativa-visita-studio-michele-de-lucchi/
http://www.architettibrescia.net/26-maggio-2017-seminario-ciclo-di-incontri-conoscere-per-amare-e-conservare-incontri-di-storia-e-arte-architettura-e-storia-della-conservazione/
http://www.architettibrescia.net/26-maggio-2017-seminario-ciclo-di-incontri-conoscere-per-amare-e-conservare-incontri-di-storia-e-arte-architettura-e-storia-della-conservazione/
http://www.architettibrescia.net/26-maggio-2017-seminario-ciclo-di-incontri-conoscere-per-amare-e-conservare-incontri-di-storia-e-arte-architettura-e-storia-della-conservazione/
http://www.architettibrescia.net/26-maggio-2017-seminario-ciclo-di-incontri-conoscere-per-amare-e-conservare-incontri-di-storia-e-arte-architettura-e-storia-della-conservazione/
http://www.architettibrescia.net/26-maggio-2017-seminario-analisi-delle-linee-guida-anac-in-tema-di-appalti-pubblici/
http://www.architettibrescia.net/26-maggio-2017-seminario-analisi-delle-linee-guida-anac-in-tema-di-appalti-pubblici/
http://www.architettibrescia.net/27-maggio-2017-seminari-tecnici-del-sabato-appalti-pubblici-nuovo-codice-degli-appalti-e-qualificazione-delle-imprese/
http://www.architettibrescia.net/27-maggio-2017-seminari-tecnici-del-sabato-appalti-pubblici-nuovo-codice-degli-appalti-e-qualificazione-delle-imprese/
http://www.architettibrescia.net/27-maggio-2017-seminari-tecnici-del-sabato-appalti-pubblici-nuovo-codice-degli-appalti-e-qualificazione-delle-imprese/
http://www.architettibrescia.net/27-maggio-2017-workshop-terzo-paradiso-coltivare-la-citta-tra-architettura-e-natura-noi-costruttori-del-terzo-paradiso-secondo-appuntamento/
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 Data Titolo iniziativa CFP Ente Costo Ordine Costo 

partecipante 
Numero 
partecipanti 

maggio 
2017 

città tra architettura e natura . noi 
costruttori del terzo paradiso“ –
secondo appuntamento 

Dipartimento 
Promozione e 

diffusione 
dell’architettura 

27 
maggio 

2017 

seminario:”bikenomics: l’economia del 
turismo gira in bicicletta” 6 DMO Valle 

Camonica Gratuito Gratuito 17 

29 
maggio 

2017 

corso aggiornamento sicurezza gratuito 
(4 ore/4 cfp): “scavi e demolizioni” 4 

OAPPC – 
Dipartimento 
Istituzionale 

Euro 360,00 Gratuito 71 

30 
maggio 

2017 

seminario “presentazione della collana 
expectations e del  volume eutopia 
urbana / eutopia urbanscape” 

4 DICATAM Gratuito Gratuito 4 

Dal 30 
maggio 

2017 
corso archicad – livello base 20 Personal System Gratuito Euro 270,00 5 

30 
maggio 

2017 

seminario “paesaggi agrari ed 
architetture rurali nel territorio 
bresciano” 

4 

OAPPC – 
Dipartimento 

istituzionale con 
Arch. Paoletti 

  Gratuito 33 

30 
maggio 

2017 

seminario:” microcosmi montani: 
architetture rurali nei maggenghi della 
vallata” 

2 ARCA Gratuito Gratuito 10 

31 
maggio 

2017 

seminario deontologico:” professione e 
previdenza: il ruolo di inarcassa per 
architetti ed ingegneri” 

5 Con Ordine 
Ingegneri   Gratuito 271 

5 
giugno 
2017 

seminario - etico, estetico,energetico: 
isolare e riqualificare con il sughero 
tostato 

4 

OAPPC BS – 
Commissione 

Energia e 
Sostenibilità 

Gratuito Gratuito 26 

7 
giugno 
2017 

seminario - il bagno prefabbricato 
come soluzione per l’architettura 
contemporanea 

3 Mapei e 
Eurocomponents Gratuito Gratuito 24 

8 
giugno 
2017 

seminario: “alleanze locali per 
l’innovazione della pubblica 
amministrazione” 

4 SECOVAL Gratuito Gratuito 7 

8 
giugno 
2017 

seminario in materia di acustica 8 ETERNOIVICA Gratuito Gratuito 51 

8 
giugno 
2017 

visita guidata gratuita alla mostra “da 
hayez a boldini: anime e volti della 
pittura dell’ottocento” 

1 Pedrali Gratuito Gratuito 24 

9 
giugno 
2017 

seminario “protezione civile, rischi 
naturali. normativa, gestione, 
comunicazione” 

3 
Università 

Cattolica del 
Sacro Cuore 

Gratuito Gratuito 2 

9 
giugno 
2017 

ciclo di incontri conoscere per amare e 
conservare – incontri di storia e arte – 
“grazio cossali” 

2 Istituto 
Mnemosyne Gratuito Gratuito 22 

10 
giugno 
2017 

workshop “terzo paradiso – coltivare la 
città tra architettura e natura . noi 
costruttori del terzo paradiso“ –terzo 
appuntamento 

2 

OAPPC – 
Dipartimento 
Promozione e 

diffusione 
dell’architettura 

  Gratuito 9 

14 
giugno 
2017 

corso di aggiornamento prevenzione 
incendi (4 ore) “sistema automatico di 
rivelazione incendio e soluzioni di 
estinzione con estinguenti gassosi” 

4 PROFIRE Gratuito Gratuito 43 

15 
giugno 
2017 

seminario:” pianificazione urbanistica 
e della mobilita’ per migiorare la 
qualita’ urbana/town and mobility 
planning for urban quality” xxiii 
conferenza internazionale vivere e 
camminare in citta’ 

3 UNIBS Gratuito Gratuito 16 

16 
giugno 
2017 

seminario:” le principali novità e 
criticità del nuovo codice dei 
contratti pubblici e del decreto 
correttivo “ 

6 

Associazione 
Professionale dei 

Segretari 
Comunali e 

Provinciali G.B. 
Vighenzi 

Gratuito Euro 50,00 4 

16 
giugno 
2017 

ciclo di incontri conoscere per amare e 
conservare – incontri di storia e arte – 
“esempi di interventi di restauro, dallo 
studio all’intervento” 

2 Istituto 
Mnemosyne Gratuito Gratuito 19 

16 
giugno 
2017 

seminario:” innovazioni per la 
sicurezza stradale / advancement in 
road safety” xxiii conferenza 
internazionale vivere e camminare in 
citta’ 

3 UNIBS Gratuito Gratuito 9 

Dal 17 
giugno 
2017 

workshop- visioni urbane 
rimandato 20 

SCUOLA D’ 
ARTI E 

MESTIERI 
FRANCESCO 

RICCHINO 

Gratuito 290,00 euro - 

19 
giugno 
2017 

seminario: “appalti di servizi tecnici e 
lavori dopo il “correttivo” 6 Ordine Ingegneri Gratuito Gratuito 37 

20 
giugno 
2017 

seminario:” fotografia dell’architettura 
presentazione dei lavori sviluppati in 
collaborazione con laba – libera 
accademia di belle arti di brescia” 

2 

Dipartimento di 
promozione e 

diffusione 
dell'architettura 

GrHKJatuito Gratuito 14 

22 
giugno 
2017 

ciclo di incontri conoscere per amare e 
conservare – incontri di storia e arte – 
“conoscere per conservare- istituto 
mnemosyne” 

2 Istituto 
Mnemosyne Gratuito Gratuito 20 

22 
giugno 
2017 

seminario “tecnologie e design di 
qualità” 
 

4 
Geom. Favero di 
VOCEDICAPIT

OLATO 
Gratuito Gratuito 42 

22 
giugno 
2017 

workshop materiali per la bioedilizia 4 Senini Gratuito Gratuito 7 

23 
giugno 
2017 

seminario e visita in cantiere” etico, 
estetico, energetico  isolare e 
riqualificare con il sughero tostato 
 

4 

OAPPC BS – 
Commissione 

Energia e 
Sostenibilità 

  Euro 10,00 13 

28 
giugno 
2017 

seminario:” la gestione dell’ edilizia 
privata del comune di lonato del garda” 4 Globogis Gratuito gratuito 25 

http://www.architettibrescia.net/27-maggio-2017-convegno-bikenomics-leconomia-del-turismo-gira-in-bicicletta/
http://www.architettibrescia.net/27-maggio-2017-convegno-bikenomics-leconomia-del-turismo-gira-in-bicicletta/
http://www.architettibrescia.net/29-maggio-2017-corso-aggiornamento-sicurezza-gratuito-4-ore4-cfp-scavi-e-demolizioni/
http://www.architettibrescia.net/29-maggio-2017-corso-aggiornamento-sicurezza-gratuito-4-ore4-cfp-scavi-e-demolizioni/
http://www.architettibrescia.net/30-maggio-2017-seminario-presentazione-della-collana-expectations-e-del-volume-eutopia-urbana-eutopia-urbanscape/
http://www.architettibrescia.net/30-maggio-2017-seminario-presentazione-della-collana-expectations-e-del-volume-eutopia-urbana-eutopia-urbanscape/
http://www.architettibrescia.net/30-maggio-2017-seminario-presentazione-della-collana-expectations-e-del-volume-eutopia-urbana-eutopia-urbanscape/
http://www.architettibrescia.net/dal-30-maggio-2017-corso-archicad-livello-base/
http://www.architettibrescia.net/30-maggio-2017-seminariopaesaggi-agrari-ed-architetture-rurali-nel-territorio-bresciano/
http://www.architettibrescia.net/30-maggio-2017-seminariopaesaggi-agrari-ed-architetture-rurali-nel-territorio-bresciano/
http://www.architettibrescia.net/30-maggio-2017-seminariopaesaggi-agrari-ed-architetture-rurali-nel-territorio-bresciano/
http://www.architettibrescia.net/30-maggio-2017-seminario-microcosmi-montani-architetture-rurali-nei-maggenghi-della-vallata/
http://www.architettibrescia.net/30-maggio-2017-seminario-microcosmi-montani-architetture-rurali-nei-maggenghi-della-vallata/
http://www.architettibrescia.net/30-maggio-2017-seminario-microcosmi-montani-architetture-rurali-nei-maggenghi-della-vallata/
http://www.architettibrescia.net/31-maggio-2017-seminario-deontologico-professione-e-previdenza-il-ruolo-di-inarcassa-per-architetti-ed-ingegneri/
http://www.architettibrescia.net/31-maggio-2017-seminario-deontologico-professione-e-previdenza-il-ruolo-di-inarcassa-per-architetti-ed-ingegneri/
http://www.architettibrescia.net/31-maggio-2017-seminario-deontologico-professione-e-previdenza-il-ruolo-di-inarcassa-per-architetti-ed-ingegneri/
http://www.architettibrescia.net/05-giugno-2017-ciclo-materia-e-natura-seminario-etico-esteticoenergetico-isolare-e-riqualificare-con-il-sughero-tostato/
http://www.architettibrescia.net/05-giugno-2017-ciclo-materia-e-natura-seminario-etico-esteticoenergetico-isolare-e-riqualificare-con-il-sughero-tostato/
http://www.architettibrescia.net/05-giugno-2017-ciclo-materia-e-natura-seminario-etico-esteticoenergetico-isolare-e-riqualificare-con-il-sughero-tostato/
http://www.architettibrescia.net/07-giugno-2017-seminario-il-bagno-prefabbricato-come-soluzione-per-larchitettura-contemporanea/
http://www.architettibrescia.net/07-giugno-2017-seminario-il-bagno-prefabbricato-come-soluzione-per-larchitettura-contemporanea/
http://www.architettibrescia.net/07-giugno-2017-seminario-il-bagno-prefabbricato-come-soluzione-per-larchitettura-contemporanea/
http://www.architettibrescia.net/08-giugno-2017-seminario-alleanze-locali-per-linnovazione-della-pubblica-amministrazione/
http://www.architettibrescia.net/08-giugno-2017-seminario-alleanze-locali-per-linnovazione-della-pubblica-amministrazione/
http://www.architettibrescia.net/08-giugno-2017-seminario-alleanze-locali-per-linnovazione-della-pubblica-amministrazione/
http://www.architettibrescia.net/08-giugno-2017-seminario-in-materia-di-acustica/
http://www.architettibrescia.net/08-giugno-2017-visita-guidata-alla-mostra-da-hayez-a-boldini-anime-e-volti-della-pittura-dellottocento/
http://www.architettibrescia.net/08-giugno-2017-visita-guidata-alla-mostra-da-hayez-a-boldini-anime-e-volti-della-pittura-dellottocento/
http://www.architettibrescia.net/08-giugno-2017-visita-guidata-alla-mostra-da-hayez-a-boldini-anime-e-volti-della-pittura-dellottocento/
http://www.architettibrescia.net/09-giugno-2017-seminario-protezione-civile-rischi-naturali-normativa-gestione-comunicazione/
http://www.architettibrescia.net/09-giugno-2017-seminario-protezione-civile-rischi-naturali-normativa-gestione-comunicazione/
http://www.architettibrescia.net/09-giugno-2017-seminario-protezione-civile-rischi-naturali-normativa-gestione-comunicazione/
http://www.architettibrescia.net/09-giugno-2017-seminario-ciclo-di-incontri-conoscere-per-amare-e-conservare-incontri-di-storia-e-arte-grazio-cossali/
http://www.architettibrescia.net/09-giugno-2017-seminario-ciclo-di-incontri-conoscere-per-amare-e-conservare-incontri-di-storia-e-arte-grazio-cossali/
http://www.architettibrescia.net/09-giugno-2017-seminario-ciclo-di-incontri-conoscere-per-amare-e-conservare-incontri-di-storia-e-arte-grazio-cossali/
http://www.architettibrescia.net/10-giugno-2017-workshop-terzo-paradiso-coltivare-la-citta-tra-architettura-e-natura-noi-costruttori-del-terzo-paradiso-terzo-appuntamento/
http://www.architettibrescia.net/10-giugno-2017-workshop-terzo-paradiso-coltivare-la-citta-tra-architettura-e-natura-noi-costruttori-del-terzo-paradiso-terzo-appuntamento/
http://www.architettibrescia.net/10-giugno-2017-workshop-terzo-paradiso-coltivare-la-citta-tra-architettura-e-natura-noi-costruttori-del-terzo-paradiso-terzo-appuntamento/
http://www.architettibrescia.net/10-giugno-2017-workshop-terzo-paradiso-coltivare-la-citta-tra-architettura-e-natura-noi-costruttori-del-terzo-paradiso-terzo-appuntamento/
http://www.architettibrescia.net/14-giugno-2017-corso-di-aggiornamento-prevenzione-incendi-4-ore-sistema-automatico-di-rivelazione-incendio-e-soluzioni-di-estinzione-con-estinguenti-gassosi/
http://www.architettibrescia.net/14-giugno-2017-corso-di-aggiornamento-prevenzione-incendi-4-ore-sistema-automatico-di-rivelazione-incendio-e-soluzioni-di-estinzione-con-estinguenti-gassosi/
http://www.architettibrescia.net/14-giugno-2017-corso-di-aggiornamento-prevenzione-incendi-4-ore-sistema-automatico-di-rivelazione-incendio-e-soluzioni-di-estinzione-con-estinguenti-gassosi/
http://www.architettibrescia.net/14-giugno-2017-corso-di-aggiornamento-prevenzione-incendi-4-ore-sistema-automatico-di-rivelazione-incendio-e-soluzioni-di-estinzione-con-estinguenti-gassosi/
http://www.architettibrescia.net/15-giugno-2017-seminario-pianificazione-urbanistica-e-della-mobilita-per-migiorare-la-qualita-urbanatown-and-mobility-planning-for-urban-quality-xxiii-confere/
http://www.architettibrescia.net/15-giugno-2017-seminario-pianificazione-urbanistica-e-della-mobilita-per-migiorare-la-qualita-urbanatown-and-mobility-planning-for-urban-quality-xxiii-confere/
http://www.architettibrescia.net/15-giugno-2017-seminario-pianificazione-urbanistica-e-della-mobilita-per-migiorare-la-qualita-urbanatown-and-mobility-planning-for-urban-quality-xxiii-confere/
http://www.architettibrescia.net/15-giugno-2017-seminario-pianificazione-urbanistica-e-della-mobilita-per-migiorare-la-qualita-urbanatown-and-mobility-planning-for-urban-quality-xxiii-confere/
http://www.architettibrescia.net/15-giugno-2017-seminario-pianificazione-urbanistica-e-della-mobilita-per-migiorare-la-qualita-urbanatown-and-mobility-planning-for-urban-quality-xxiii-confere/
http://www.architettibrescia.net/15-giugno-2017-seminario-pianificazione-urbanistica-e-della-mobilita-per-migiorare-la-qualita-urbanatown-and-mobility-planning-for-urban-quality-xxiii-confere/
http://www.architettibrescia.net/16-giugno-2017-seminario-ciclo-di-incontri-conoscere-per-amare-e-conservare-incontri-di-storia-e-arte-esempi-di-interventi-di-restauro-dallo-studio-allintervento/
http://www.architettibrescia.net/16-giugno-2017-seminario-ciclo-di-incontri-conoscere-per-amare-e-conservare-incontri-di-storia-e-arte-esempi-di-interventi-di-restauro-dallo-studio-allintervento/
http://www.architettibrescia.net/16-giugno-2017-seminario-ciclo-di-incontri-conoscere-per-amare-e-conservare-incontri-di-storia-e-arte-esempi-di-interventi-di-restauro-dallo-studio-allintervento/
http://www.architettibrescia.net/16-giugno-2017-seminario-ciclo-di-incontri-conoscere-per-amare-e-conservare-incontri-di-storia-e-arte-esempi-di-interventi-di-restauro-dallo-studio-allintervento/
http://www.architettibrescia.net/16-giugno-2017-seminario-innovazioni-per-la-sicurezza-stradale-advancement-in-road-safety-xxiii-conferenza-internazionale-vivere-e-camminare-in-citta/
http://www.architettibrescia.net/16-giugno-2017-seminario-innovazioni-per-la-sicurezza-stradale-advancement-in-road-safety-xxiii-conferenza-internazionale-vivere-e-camminare-in-citta/
http://www.architettibrescia.net/16-giugno-2017-seminario-innovazioni-per-la-sicurezza-stradale-advancement-in-road-safety-xxiii-conferenza-internazionale-vivere-e-camminare-in-citta/
http://www.architettibrescia.net/16-giugno-2017-seminario-innovazioni-per-la-sicurezza-stradale-advancement-in-road-safety-xxiii-conferenza-internazionale-vivere-e-camminare-in-citta/
http://www.architettibrescia.net/16-giugno-2017-seminario-innovazioni-per-la-sicurezza-stradale-advancement-in-road-safety-xxiii-conferenza-internazionale-vivere-e-camminare-in-citta/
http://www.architettibrescia.net/dal-17-giugno-2017-workshop-visioni-urbane/
http://www.architettibrescia.net/19-giugno-2017-seminario-appalti-di-servizi-tecnici-e-lavori-dopo-il-correttivo/
http://www.architettibrescia.net/19-giugno-2017-seminario-appalti-di-servizi-tecnici-e-lavori-dopo-il-correttivo/
http://nuovo.architettibrescia.net/seminario_fotografia_dellarchitettura_presentazione_dei_lavori_sviluppati_in_collaborazione_con_laba_libera_accademia_di_belle_arti_di_brescia
http://nuovo.architettibrescia.net/seminario_fotografia_dellarchitettura_presentazione_dei_lavori_sviluppati_in_collaborazione_con_laba_libera_accademia_di_belle_arti_di_brescia
http://nuovo.architettibrescia.net/seminario_fotografia_dellarchitettura_presentazione_dei_lavori_sviluppati_in_collaborazione_con_laba_libera_accademia_di_belle_arti_di_brescia
http://nuovo.architettibrescia.net/seminario_fotografia_dellarchitettura_presentazione_dei_lavori_sviluppati_in_collaborazione_con_laba_libera_accademia_di_belle_arti_di_brescia
http://www.architettibrescia.net/22-giugno-2017-seminario-ciclo-di-incontri-conoscere-per-amare-e-conservare-incontri-di-storia-e-arte-conoscere-per-conservare-istituto-mnemosyne/
http://www.architettibrescia.net/22-giugno-2017-seminario-ciclo-di-incontri-conoscere-per-amare-e-conservare-incontri-di-storia-e-arte-conoscere-per-conservare-istituto-mnemosyne/
http://www.architettibrescia.net/22-giugno-2017-seminario-ciclo-di-incontri-conoscere-per-amare-e-conservare-incontri-di-storia-e-arte-conoscere-per-conservare-istituto-mnemosyne/
http://www.architettibrescia.net/22-giugno-2017-seminario-ciclo-di-incontri-conoscere-per-amare-e-conservare-incontri-di-storia-e-arte-conoscere-per-conservare-istituto-mnemosyne/
http://www.architettibrescia.net/22-giugno-2017-seminariotecnologie-e-design-di-qualita/
http://www.architettibrescia.net/22-giugno-2017-seminariotecnologie-e-design-di-qualita/
http://www.architettibrescia.net/22-giugno-2017-seminario-bioedilizia-il-sistema-canapa-calce-per-le-costruzioni-e-le-ristrutturazioni/
http://www.architettibrescia.net/23-giugno-2017-ciclo-materia-e-natura-seminario-e-visita-in-cantiere-etico-estetico-energetico-isolare-e-riqualificare-con-il-sughero-tostato/
http://www.architettibrescia.net/23-giugno-2017-ciclo-materia-e-natura-seminario-e-visita-in-cantiere-etico-estetico-energetico-isolare-e-riqualificare-con-il-sughero-tostato/
http://www.architettibrescia.net/23-giugno-2017-ciclo-materia-e-natura-seminario-e-visita-in-cantiere-etico-estetico-energetico-isolare-e-riqualificare-con-il-sughero-tostato/
http://nuovo.architettibrescia.net/seminario_la_gestione_dell_edilizia_privata_del_comune_di_lonato_del_garda
http://nuovo.architettibrescia.net/seminario_la_gestione_dell_edilizia_privata_del_comune_di_lonato_del_garda
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 Data Titolo iniziativa CFP Ente Costo Ordine Costo 

partecipante 
Numero 
partecipanti 

29 
giugno 
2017 

seminario:” la progettazione degli 
impianti sportivi, buona pratica e 
nuove prospettive” 

4 CONI Gratuito Gratuito 33 

30 
giugno 
2017 

seminario in cantiere:” il legno e le sue 
tecnologie costruttive - l'evoluzione di 
un materiale naturale” 

3 ARCA Gartuito Gratuito 22 

30 
giugno 
2017 

seminario:” le torri di pisogne e 
brescia” 2 ARCA Gratuito Gratuito 12 

04 
luglio 
2017 

prima giornata workshop 
#lonatocheverrà 5 DISVELARTE Gratuito 

20 euro singolo 
evento 

120 per intero 
corso 

5 

06 
luglio 
2017 

seconda giornata workshop 
#lonatocheverrà 5 DISVELARTE Gratuito 

20 euro singolo 
evento 

120 per intero 
corso 

4 

11 
luglio 
2017 

terza giornata workshop 
#lonatocheverrà 5 DISVELARTE Gratuito 

20 euro singolo 
evento 

120 per intero 
corso 

5 

13 
luglio 
2017 

quarta giornata workshop 
#lonatocheverrà 5 DISVELARTE Gratuito 

20 euro singolo 
evento 

120 per intero 
corso 

5 

13 
luglio 
2017 

seminario:” la gestione delle  attività 
produttive e dell’edilizia nel comune di 
leno” 

3 GLOBOGIS Gratuito Gratuito 12 

17 
luglio 
2017 

summer school – universal design and 
sustainable tourism – seminario 
pomeridiano – “how to re-use and 
enhance culturale heritage: the castle in 
brescia” 

3 Università di 
Brescia Gratuito Gratuito 16 

18 
luglio 
2017 

summer school – universal design and 
sustainable tourism – seminario 
pomeridiano- “sustainable tourism 
market” 

2 Università di 
Brescia Gratuito Gratuito 5 

18 
luglio 
2017 

summer school – universal design and 
sustainable tourism – seminario 
mattutino – “access to life. an 
accessibility rethink” 

2 Università di 
Brescia Gratuito Gratuito 7 

18 
luglio 
2017 

quinta giornata workshop 
#lonatocheverrà 5 DISVELARTE  

20 euro singolo 
evento 

120 per intero 
corso 

6 

19 
luglio 
2017 

seminario:” luce per esterni 
monumentale e architetturale” 2 Telmotor Gratuito Gratuito 56 

19 
luglio 
2017 

summer school – universal design and 
sustainable tourism – seminario 
pomeridiano – “ making the land: re-
use, re-built,re-novation and revolution 
landscape project for punta de abona in 
tenerife” 

3 Università di 
Brescia Gratuito Gratuito 4 

19 
luglio 
2017 

summer school – universal design and 
sustainable tourism – seminario 
mattutino- “conservation and 
accessibility” 

2 Università di 
Brescia Gratuito Gratuito 8 

19 
luglio 
2017 

seminario - comune di sirmione- 
incontro pubblico per la presentazione 
delle procedure paesaggistiche 
semplificate dopo il d.p.r. n. 31/2017 

2 

Comune di 
Sirmione in 

collaborazione 
con la 

Soprintendenza 
Archeologia, 
Belle Arti e 

Paesaggio per le 
province di 
Bergamo e 

Brescia 

Gratuito Gratuito 26 

20 
luglio 
2017 

sesta giornata workshop 
#lonatocheverrà 5 DISVELARTE Gratuito 

20 euro singolo 
evento 

120 per intero 
corso 

5 

20 
luglio 
2017 

summer school – universal design and 
sustainable tourism – seminario 
pomeridiano- “accessibility to read 
different historical layers: the arezzo’s 
forteress” 

3 Università di 
Brescia Gratuito Gratuito 7 

20 
luglio 
2017 

summer school – universal design and 
sustainable tourism – seminario 
mattutino – “ accessible writing and 
inclusive communication” 

2 Università di 
Brescia Gratuito Gratuito 9 

21 
luglio 
2017 

settima  giornata – workshop 
#lonatocheverrà 5 DISVELARTE Gratuito 

20 euro singolo 
evento 

120 per intero 
corso 

- 

21 
luglio 
2017 

summer school – universal design and 
sustainable tourism – seminario 
pomeridiano- “bramante’s tempietto in 
rome: the project for its accessibility” 

3 Università di 
Brescia Gratuito Gratuito 10 

21 
luglio 
2017 

summer school – universal design and 
sustainable tourism – seminario 
mattutino- “managerial perpectiveon 
accesibility and inclusion” 

2 Università di 
Brescia Gratuito Gratuito 6 

22 
luglio 
2017 

summer school – exhibition opening – 
mostra 1 Università di 

Brescia Gratuito Gratuito 1 

25 
luglio 
2017 

ottava giornata workshop 
#lonatocheverrà 5 DISVELARTE Gratuito 

20 euro singolo 
evento 

120 per intero 
corso 

4 

27 
luglio 
2017 

nona giornata workshop  
#lonatocheverrà 5 DISVELARTE Gratuito 

20 euro singolo 
evento 

120 per intero 
corso 

- 

14 
settemb
re 2017 

seminario - illuminotecnica e domotica 
negli spazi retail 4 FLOS Gratuito Gratuito 62 

http://nuovo.architettibrescia.net/seminario_la_progettazione_degli_impianti_sportivi_buona_pratica_e_nuove_prospettive
http://nuovo.architettibrescia.net/seminario_la_progettazione_degli_impianti_sportivi_buona_pratica_e_nuove_prospettive
http://nuovo.architettibrescia.net/seminario_la_progettazione_degli_impianti_sportivi_buona_pratica_e_nuove_prospettive
http://www.architettibrescia.net/seminario_in_cantiere_il_legno_e_le_sue_tecnologie_costruttive_l_evoluzione_di_un_materiale_naturale
http://www.architettibrescia.net/seminario_in_cantiere_il_legno_e_le_sue_tecnologie_costruttive_l_evoluzione_di_un_materiale_naturale
http://www.architettibrescia.net/seminario_in_cantiere_il_legno_e_le_sue_tecnologie_costruttive_l_evoluzione_di_un_materiale_naturale
http://www.architettibrescia.net/seminario_le_torri_di_pisogne_e_brescia
http://www.architettibrescia.net/seminario_le_torri_di_pisogne_e_brescia
http://www.architettibrescia.net/workshop_i_giornata_lonatocheverr
http://www.architettibrescia.net/workshop_i_giornata_lonatocheverr
http://nuovo.architettibrescia.net/workshop_ii_giornata_lonatocheverr
http://nuovo.architettibrescia.net/workshop_ii_giornata_lonatocheverr
http://nuovo.architettibrescia.net/workshop_terza_giornata_lonatocheverr
http://nuovo.architettibrescia.net/workshop_terza_giornata_lonatocheverr
http://nuovo.architettibrescia.net/workshop_quarta_giornata_lonatocheverr
http://nuovo.architettibrescia.net/workshop_quarta_giornata_lonatocheverr
http://www.architettibrescia.net/seminario_la_gestione_delle_attivit_produttive_e_delledilizia_nel_comune_di_leno
http://www.architettibrescia.net/seminario_la_gestione_delle_attivit_produttive_e_delledilizia_nel_comune_di_leno
http://www.architettibrescia.net/seminario_la_gestione_delle_attivit_produttive_e_delledilizia_nel_comune_di_leno
http://www.architettibrescia.net/17-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-how-to-re-use-and-enhance-culturale-heritage-the-castle-in-brescia/
http://www.architettibrescia.net/17-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-how-to-re-use-and-enhance-culturale-heritage-the-castle-in-brescia/
http://www.architettibrescia.net/17-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-how-to-re-use-and-enhance-culturale-heritage-the-castle-in-brescia/
http://www.architettibrescia.net/17-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-how-to-re-use-and-enhance-culturale-heritage-the-castle-in-brescia/
http://www.architettibrescia.net/17-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-how-to-re-use-and-enhance-culturale-heritage-the-castle-in-brescia/
http://www.architettibrescia.net/18-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-sustainable-tourism-market/
http://www.architettibrescia.net/18-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-sustainable-tourism-market/
http://www.architettibrescia.net/18-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-sustainable-tourism-market/
http://www.architettibrescia.net/18-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-sustainable-tourism-market/
http://www.architettibrescia.net/18-luglio-2017-international-summer-school-seminario-mattutino-sustainable-tourism-market/
http://www.architettibrescia.net/18-luglio-2017-international-summer-school-seminario-mattutino-sustainable-tourism-market/
http://www.architettibrescia.net/18-luglio-2017-international-summer-school-seminario-mattutino-sustainable-tourism-market/
http://www.architettibrescia.net/18-luglio-2017-international-summer-school-seminario-mattutino-sustainable-tourism-market/
http://nuovo.architettibrescia.net/workshop_quinta_giornata_lonatocheverr
http://nuovo.architettibrescia.net/workshop_quinta_giornata_lonatocheverr
http://www.architettibrescia.net/19-luglio-2017-seminario-luce-per-esterni-monumentale-e-architetturale/
http://www.architettibrescia.net/19-luglio-2017-seminario-luce-per-esterni-monumentale-e-architetturale/
http://www.architettibrescia.net/19-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-making-the-land-re-use-re-builtre-novation-and-revolution-landscape-project-for-punta-de-abona-in-tenerife/
http://www.architettibrescia.net/19-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-making-the-land-re-use-re-builtre-novation-and-revolution-landscape-project-for-punta-de-abona-in-tenerife/
http://www.architettibrescia.net/19-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-making-the-land-re-use-re-builtre-novation-and-revolution-landscape-project-for-punta-de-abona-in-tenerife/
http://www.architettibrescia.net/19-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-making-the-land-re-use-re-builtre-novation-and-revolution-landscape-project-for-punta-de-abona-in-tenerife/
http://www.architettibrescia.net/19-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-making-the-land-re-use-re-builtre-novation-and-revolution-landscape-project-for-punta-de-abona-in-tenerife/
http://www.architettibrescia.net/19-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-making-the-land-re-use-re-builtre-novation-and-revolution-landscape-project-for-punta-de-abona-in-tenerife/
http://www.architettibrescia.net/19-luglio-2017-international-summer-school-seminario-mattutino-conservation-and-accessibility/
http://www.architettibrescia.net/19-luglio-2017-international-summer-school-seminario-mattutino-conservation-and-accessibility/
http://www.architettibrescia.net/19-luglio-2017-international-summer-school-seminario-mattutino-conservation-and-accessibility/
http://www.architettibrescia.net/19-luglio-2017-international-summer-school-seminario-mattutino-conservation-and-accessibility/
http://nuovo.architettibrescia.net/20_07_2017_workshop_sesta_giornata_lonatocheverr
http://nuovo.architettibrescia.net/20_07_2017_workshop_sesta_giornata_lonatocheverr
http://www.architettibrescia.net/20-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-accessibility-to-read-different-historical-layers-the-arezzos-forteress/
http://www.architettibrescia.net/20-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-accessibility-to-read-different-historical-layers-the-arezzos-forteress/
http://www.architettibrescia.net/20-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-accessibility-to-read-different-historical-layers-the-arezzos-forteress/
http://www.architettibrescia.net/20-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-accessibility-to-read-different-historical-layers-the-arezzos-forteress/
http://www.architettibrescia.net/20-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-accessibility-to-read-different-historical-layers-the-arezzos-forteress/
http://www.architettibrescia.net/20-luglio-2017-international-summer-school-seminario-mattutino-accessible-writing-and-inclusive-communication/
http://www.architettibrescia.net/20-luglio-2017-international-summer-school-seminario-mattutino-accessible-writing-and-inclusive-communication/
http://www.architettibrescia.net/20-luglio-2017-international-summer-school-seminario-mattutino-accessible-writing-and-inclusive-communication/
http://www.architettibrescia.net/20-luglio-2017-international-summer-school-seminario-mattutino-accessible-writing-and-inclusive-communication/
http://nuovo.architettibrescia.net/21_07_2017_workshop_settima_giornata_lonatocheverr
http://nuovo.architettibrescia.net/21_07_2017_workshop_settima_giornata_lonatocheverr
http://www.architettibrescia.net/21-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-bramantes-tempietto-in-rome-the-project-for-its-accessibility/
http://www.architettibrescia.net/21-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-bramantes-tempietto-in-rome-the-project-for-its-accessibility/
http://www.architettibrescia.net/21-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-bramantes-tempietto-in-rome-the-project-for-its-accessibility/
http://www.architettibrescia.net/21-luglio-2017-international-summer-school-seminario-pomeridiano-bramantes-tempietto-in-rome-the-project-for-its-accessibility/
http://www.architettibrescia.net/21-luglio-2017-international-summer-school-seminario-mattutino-managerial-perpectiveon-accesibility-and-inclusion/
http://www.architettibrescia.net/21-luglio-2017-international-summer-school-seminario-mattutino-managerial-perpectiveon-accesibility-and-inclusion/
http://www.architettibrescia.net/21-luglio-2017-international-summer-school-seminario-mattutino-managerial-perpectiveon-accesibility-and-inclusion/
http://www.architettibrescia.net/21-luglio-2017-international-summer-school-seminario-mattutino-managerial-perpectiveon-accesibility-and-inclusion/
http://www.architettibrescia.net/22-luglio-2017-international-summer-school-exhibition-opening-mostra/
http://www.architettibrescia.net/22-luglio-2017-international-summer-school-exhibition-opening-mostra/
http://nuovo.architettibrescia.net/25_07_2017_workshop_ottava_giornata_lonatocheverr
http://nuovo.architettibrescia.net/25_07_2017_workshop_ottava_giornata_lonatocheverr
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 Data Titolo iniziativa CFP Ente Costo Ordine Costo 

partecipante 
Numero 
partecipanti 

15 
settemb
re 2017 

seminario- festival le x giornate -  
musica 4.0 2 Associazione 

Soldano 
Euro 3.500,00 per 
adesione evento Gratuito 2 

15 
settemb
re 2017 

ciclo di conferenze di storia urbana: 
“non solo bigio- i appuntamento” 2 AAB Gratuito Gratuito 9 

19 
settemb
re 2017 

seminario – “reti d'impresa e tra 
professionisti” 2 MetaManagment - - - 

20 
settemb
re 2017 

Seminario spazi urbani condivisi- 
progettazione e tecniche 4 Unibs Gratuito Gratuito 16 

20 
settemb
re 2017 

seminario – “etica e consumo di suolo. 
le responsabilità personale e 
professionale” 

3 DICATAM Gratuito Gratuito 20 

Dal 21 
settemb
re 2017 

corso di aggiornamento per 
amministratori condominiali 20 ABABI Gratuito A pagamento 5 

21 
settemb
re 2017 

aggiornamento sicurezza – “gestione 
della sicurezza in cantiere” 4 

OAPPC BS– 
Dipartimento 
Istituzionale 

Docenza Gratuito 80 

22 
settemb
re 2017 

ciclo di conferenze di storia urbana: 
“non solo bigio- ii appuntamento” 2 AAB Gratuito Gratuito 14 

22 
settemb
re 2017 

seminario - la bicicletta cuore e fulcro 
della mobilità sostenibile 4 DICATAM Gratuito Gratuito 45 

22 
settemb
re 2017 

seminario:” lo sportello telematico 
dell’edilizia privata e delle attività 
produttive del comune di cazzago san 
martino” 

3 GLOBOGIS Gratuito Gratuito 18 

26 
settemb
re 2017 

ciclo di conferenze di storia urbana: 
“non solo bigio- III appuntamento 2 AAB Gratuito Gratuito 17 

26 
settemb
re 2017 

seminario piano di azione nazionale sul 
gpp – modalità di attuazione dei criteri 
ambientali minimi 

7 CPF 
ZANARDELLI Gratuito Gratuito 26 

28 
settemb
re 2017 

ciclo di conferenze di storia urbana: 
“non solo bigio- IV appuntamento 2 AAB Gratuito Gratuito 12 

29 
settemb
re 2017 

seminario: “tecnologie e progetti per 
costruire nel costruito dal processo 
edilizio tradizionale al building 
information modeling” - sessione 
pomeridiana 

4 

SMART SWAP 
BUILDING con 

OAPPC BS e 
Ordine Ingegneri 

Gratuito Gratuito 74 

29 
settemb
re 2017 

seminario: “tecnologie e progetti per 
costruire nel costruito dal processo 
edilizio tradizionale al building 
information modeling” - sessione 
mattutina 

4 

SMART SWAP 
BUILDING con 

OAPPC BS e 
Ordine Ingegneri 

Gratuito Gratuito 71 

29 
settemb
re 2017 

seminario: “metodologia di verifica dei 
requisiti per la posa in opera dei 
serramenti secondo la norma uni 
11673-1:2017” 

2 Gruppo Giovani 
Architetti Gratuito Gratuito 10 

29 
settemb
re 2017 

seminario:” lo sportello telematico 
dell’edilizia privata e delle attività 
produttive del comune di flero” 

3 GLOBOGIS Gratuito Gratuito 11 

03 
ottobre 
2017 

seminario il romanico bresciano 3 
OAPPC BS – 
Dipartimento 
Istituzionale 

Gratuito Gratuito 52 

Dal 04 
ottobre 
2017 

 
corso di inglese – livello avanzato 20 

OAPPC BS – 
Dipartimento 
Istituzionale 

docenza 200,00 euro + 
oneri di legge 8 

Dal 04 
ottobre 
2017 

corso di inglese – livello base 20 
OAPPC di BS – 

Dipartimento 
Istituzionale 

docenza 200,00 euro + 
oneri di legge - 

04 
ottobre 
2017 

seminario urbanistica ed edilizia: cosa 
cambia in Lombardia 4 

OAPPC BS - 
Commissione 
Urbanistica 

Euro 500,00 Gratuito 95 

05 
ottobre 
2017 

ciclo di incontri archilounge – quinto 
appuntamento – “idee” 2 

OAPPC BS – 
Commissione 

Giovani 
  Gratuito 45 

06 
ottobre 
2017 

ciclo di conferenze di storia urbana: 
“non solo bigio- v appuntamento 2 AAB Gratuito Gratuito 12 

09 
ottobre 
2017 

giornata europea del patrimonio - 
valorizzazione del patrimonio e 
cittadinanza attiva 

4 

OAPPC BS - 
Dipartimento 
Promozione e 

diffusione 
dell’architettura 

Euro 600,00 Gratuito 19 

11 
ottobre 
2017 

seminario life style - stile, arte, 
architettura, moda,e design si 
incontrano per definire i canoni della 
buona estetica applicati alla vita. 

4 

OAPPC BS – 
Commissione 

Pari Opportunità 
con EWMD 

600,00 stanziati gratuito 31 

16 
ottobre 
2017 

seminario la cultura del rischio come 
opportunità di progetto 4 

OAPPC BS – 
Commissione 
Urbanistica 

Euro 500,00 Gratuito - 

17 
ottobre 
2017 

seminario architettura italiana dal post 
moderno ad oggi 3 

OAPPC BS - 
Dipartimento 
Promozione e 

diffusione 
dell’architettura 

Rimborso spese Gratuito 33 

19 
ottobre 
2017 

seminario- migliorare la 
comunicazione e costruire successo – 
seminario introduttivo di analisi 
transazionale 

4 

OAPPC BS – 
Commissione 

Pari Opportunità 
con Ordine 
Ingegneri e 

AIDIA 

Gratuito Gratuito 14 

24 
ottobre 
2017 

aggiornamento sicurezza- 
“organizzazione e progettazione della 
sicurezza in cantiere” 

4 
OAPPC BS – 
Dipartimento 
Istituzionale 

Docenza Gratuito 70 

25 
ottobre 
2017 

seminario europrogettazione 6 

OAPPC BS - 
Dipartimento 
Promozione e 

diffusione 
dell’architettura 

Euro1.500 Gratuito 19 

http://nuovo.architettibrescia.net/seminario_tecnologie_e_progetti_per_costruire_nel_costruito_dal_processo_edilizio_tradizionale_al_building_information_modeling_sessione_pomeridiana
http://nuovo.architettibrescia.net/seminario_tecnologie_e_progetti_per_costruire_nel_costruito_dal_processo_edilizio_tradizionale_al_building_information_modeling_sessione_pomeridiana
http://nuovo.architettibrescia.net/seminario_tecnologie_e_progetti_per_costruire_nel_costruito_dal_processo_edilizio_tradizionale_al_building_information_modeling_sessione_pomeridiana
http://nuovo.architettibrescia.net/seminario_tecnologie_e_progetti_per_costruire_nel_costruito_dal_processo_edilizio_tradizionale_al_building_information_modeling_sessione_pomeridiana
http://nuovo.architettibrescia.net/seminario_tecnologie_e_progetti_per_costruire_nel_costruito_dal_processo_edilizio_tradizionale_al_building_information_modeling_sessione_pomeridiana
http://nuovo.architettibrescia.net/seminario_tecnologie_e_progetti_per_costruire_nel_costruito_dal_processo_edilizio_tradizionale_al_building_information_modeling_sessione_mattutina
http://nuovo.architettibrescia.net/seminario_tecnologie_e_progetti_per_costruire_nel_costruito_dal_processo_edilizio_tradizionale_al_building_information_modeling_sessione_mattutina
http://nuovo.architettibrescia.net/seminario_tecnologie_e_progetti_per_costruire_nel_costruito_dal_processo_edilizio_tradizionale_al_building_information_modeling_sessione_mattutina
http://nuovo.architettibrescia.net/seminario_tecnologie_e_progetti_per_costruire_nel_costruito_dal_processo_edilizio_tradizionale_al_building_information_modeling_sessione_mattutina
http://nuovo.architettibrescia.net/seminario_tecnologie_e_progetti_per_costruire_nel_costruito_dal_processo_edilizio_tradizionale_al_building_information_modeling_sessione_mattutina
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 Data Titolo iniziativa CFP Ente Costo Ordine Costo 

partecipante 
Numero 
partecipanti 

31 
ottobre 
2017 

seminario bioedilizia il sistema canapa- 
calce per le costruzioni e le 
ristrutturazioni 

4 SENINI Gratuito gratuito 30 

Dal 02 
novem

bre 
2017 

corso base revit architecture software 
bim 3d 20 GOTIT Gratuito Euro 300,00 9 

Dal 08 
novem

bre 
2017 

corso archicad - livello base 20 Personal System Gratuito Euro 290,00 6 

Dal 16 
novem

bre 
2017 

corso di valutatore immobiliare livello 
base 20 MINERVA Gratuito 

Singolo modulo 
100,00 + IVA 

Completo 250,00 
+ IVA 

Sconto 10% 
architetti 

13 

Dal 20 
novem

bre 
2017 

corso di valutatore immobiliare livello 
base ii e iii modulo 16 MINERVA Gratuito 

Singolo modulo 
100,00 + IVA 

Completo 250,00 
+ IVA 

Sconto 10% 
architetti 

2 

23 
novem

bre 
2017 

seminario- il piano impresa 4.0 - 
contributi per investimenti e 
innovazione 

3 CassaPadana e 
ARCA Gratuito Gratuito 18 

24 
novem

bre 
2017 

seminario “edilizia 4.0 territorio, 
sicurezza, qualità, efficienza e confort” 4 

CasaClima 
Network 

Lombardia 
Gratuito Gratuito 33 

30 
novem

bre 
2017 

seminario - energia e clima, la chiave 
per il futuro. le costruzioni in legno. 3 Geom.Calcari / 

ClimAbita Gratuito Gratuito 13 

30 
novem

bre 
2017 

seminario “riesame valutazioni 
estimative redatte da terzi 4 Probrixia Gratuito Euro 100,00 iva 

inclusa 6 

02 
dicemb
re 2017 

seminario - la gestione dei progetti in 
modalità agile 2 Università della 

Montagna Gratuito Gratuito - 

02 
dicemb
re 2017 

le norme vigenti sui controlli inerenti i 
materiali da costruzione 4 ESEB Gratuito Gratuito 13 

02 
dicemb
re 2017 

piuarch incontra il gga 4 GGA Gratuito 5,00 euro per non 
iscritti GGA 10 

05 
dicemb
re 2017 

la progettazione di piscine e spa: 
estetica e tecnologia nel rispetto delle 
norme 

4 Maggioli Gratuito Gratuito 47 

13 
dicemb
re 2017 

presentazione del modello di 
liquidazione dei compensi dell’esperto 
del giudice nelle esecuzioni 
immobiliari 

4 CITAG Euro 500,00 Gratuito 93 

14 
dicemb
re 2017 

seminario - centarchitetticento: un 
percorso nell’architettura bresciana 2 

OAPPC BS - 
Dipartimento 
Istituzionale 

Gratuito Gratuito 42 

15 
dicemb
re 2017 

spazio e rappresentazione: frammenti e 
spunti da un percorso didattico 3 

Università degli 
Studi di BS e 
Politecnico di 

Milano 

Gratuito Gratuito 7 

15 
dicemb
re 2017 

“rapporti convenzionali degli enti 
locali con i soggetti del terzo settore e 
le forme particolari di relazione con 
alcuni organismi” 

4 ACB Servizi Gratuito Euro 70,00 - 

15 
dicemb
re 2017 

seminario - innovazione digitale per le 
costruzioni 4 ESEB e UNIBS Gratuito Gratuito 28 

16 
dicemb
re 2017 

seminario ambienti confinati o sospetti 
di inquinamento 4 ESEB Gratuito Gratuito 19 

18 
dicemb
re 2017 

convegno di presentazione del volume 
“dentro i confini della grande guerra” 2 Università degli 

Studi di Brescia Gratuito Gratuito 5 

20 
dicemb
re 2017 

seminario deontologico “assicurato ≠ 
protetto - indicazioni per capire quanto 
sei protetto dalla tua polizza rc 
professionale” 

4 DEO 
OAPPC BS - 
Dipartimento 
Istituzionale 

Costo sala camera 
di commercio Gratuito 238 

12 
ottobre 

conferenze palazzo averoldi – primo 
appuntamento 2 Fondazione Casa 

Di Dio Onlus Gratuito Gratuito 9 

19 
ottobre 

conferenze palazzo Averoldi – secondo 
appuntamento 2 Fondazione Casa 

Di Dio Onlus Gratuito Gratuito 15 

26 
ottobre 

conferenze palazzo Averoldi – terzo 
appuntamento 2 Fondazione Casa 

Di Dio Onlus Gratuito Gratuito 18 

Dal 20 
ottobre 
al 10 

novem
bre 

corso di aggiornamento per i 
professionisti del condominio 15 EVOsolution Gratuito 

Intero percorso € 
150,00 + Iva (€ 
183,00) Singolo 
incontro € 35,00 
+ Iva (€ 42,70) 

2 
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 SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE 

DOTT. FEDERICO POZZI 
Il servizio di consulenza fiscale offerto dall’Ordine a tutti i suoi iscritti, con la 
collaborazione del Dott. Federico Pozzi e del Dott. Cristian Savoldi, rappresenta da 
più di trent’anni un servizio costantemente utilizzato dai professionisti.  
Anche durante il 2017 sono state molteplici le problematiche personali di natura 
fiscale e previdenziale. Queste hanno ricevuto tempestivo riscontro con indicazioni 
e proposte di soluzioni. 
Anche quest’anno il servizio è rimasto un punto di riferimento sentito e usufruito, in 
particolare dai neo iscritti. I giovani architetti, infatti, nel momento in cui si 
affacciano alla libera professione hanno l’opportunità di approfondire le complesse 
problematiche fiscali, legate anche alla scelta di adesione ai regimi agevolati per le 
nuove attività, di affrontare problematiche contabili e associative e di avere 
un’assistenza gratuita qualificata in materia. 
 
SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE 
AVV. ANTONELLO LINETTI 
Anche per il 2017 l’Ordine degli Architetti, Pianificato, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Brescia ha messo a disposizione dei propri iscritti il servizio 
gratuito di consulenza legale per il quale è stato confermato l’incarico all’Avv. 
Antonello Linetti del Foro di Brescia. La consulenza legale per gli iscritti si affianca 
alla consulenza in favore dell’Ordine. L’incarico al suddetto professionista è stato 
confermato anche per il 2018. 
Le materie trattate sono: 
- DIRITTO CIVILE (rapporti con il cliente e con i terzi); 
- DIRITTO AMMINISTRATIVO (rapporti con le P.A.) 
- DEONTOLOGIA (rapporti con l’Ordine e con i colleghi). 
Gli iscritti si possono rivolgere liberamente al consulente legale dell’Ordine, il 
quale, se possibile, rilascia il proprio parere già durante il colloquio telefonico onde 
rendere più snella la consulenza. Nei casi più complessi, invece, la consulenza viene 
svolta nello studio dell’Avv. Antonello Linetti, in Brescia e ciò si rende opportuno 
soprattutto nelle ipotesi in cui vi sia da prendere visione di documenti, planimetrie o 
progetti. Qualora se ne ravveda l’opportunità, o comunque ogni qual volta ciò venga 
richiesto, il parere viene redatto per iscritto ed indipendentemente da una preventiva 
istanza al Consiglio dell’Ordine. 
Nel corso dell’anno 2017 sono stati dati 75 pareri significativi, di cui 22 al 
Consiglio dell’Ordine e al Consiglio di disciplina, e 53 agli iscritti.  
La metà circa dei pareri dati agli iscritti ha riguardato il contratto d’opera 
intellettuale, dal suo perfezionamento allo scioglimento del vincolo contrattuale. 
Numerosi sono stati anche i pareri in tema di interpretazione di norme urbanistiche e 
civilistiche in relazione al rilascio di autorizzazioni all’edificabilità. 
 
EUROPA CONCORSI 
Agli iscritti che ne fanno richiesta è data la possibilità di usufruire gratuitamente di 
Log-on: un servizio d’informazione professionale. 
Log-on è un pacchetto servizi diversificato che, oltre fornire i bandi integrali dei 
concorsi e delle gare di progettazione bandite in Italia e all’estero, informa su nuove 
possibilità di lavoro in università e pubblica amministrazione, nuovi corsi di 
formazione professionale e post laurea, risultati dei concorsi di progettazione. 
L’attivazione di Log-on è estremamente semplice sarà sufficiente collegarsi 
all’indirizzo internet indicato e compilare un semplice form d’iscrizione. Ad oggi il 
servizio è utilizzato da circa 760 iscritti. 
 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
La Posta Elettronica Certificata (PEC), la cui attivazione, gratuita, è possibile 
presso la Segreteria dell’Ordine in ogni momento. Il servizio ha avuto inizio dal 2 
ottobre 2009; attualmente le PEC attivate sono 2.109 su 2.240 iscritti. 
 
Riservato ai giovani iscritti da meno di tre anni all’Albo professionale degli 
Architetti e con età massima di 35 anni. Lo stage si svolge presso la Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bergamo e Brescia. 
Il tirocinio, che dura complessivamente 420 ore, articolate in 4 ore giornaliere per 4 
giorni settimanali, è da espletarsi nell'arco di 6 mesi, non rinnovabili. In particolare 
il tirocinio prevede la collaborazione con gli uffici della Soprintendenza, durante le 
normali attività: apprendimento delle procedure normative, apprendimento delle 
tecniche di restauro, visita ai cantieri, collaborazione all'espletamento delle pratiche 
d'ufficio. 

Servizi agli iscritti 

Stage in Soprintendenza 
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 Sul sito dell’Ordine sono disponibili tutte le informazioni riguardanti gli Uffici del 

Catasto, Tribunale di Brescia, dei Comuni della provincia di Brescia, ecc. 
La Segreteria è disponibile per affrontare ogni genere di problematica e ricercare le 
soluzioni per agevolare il più possibile l’iscritto. 
 
FIRMA DIGITALE 

A seguito della convenzione, alla quale anche il nostro Ordine ha aderito, tra il 
CNAPPC ed Aruba, Firma Digitale (FD); nel 2017 la segreteria ha consegnato ai 
colleghi che ne hanno fatto richiesta 227 kit per firma digitale e nei primi mesi di 
quest’anno altre 87. 
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Convenzione, a livello nazionale, con Aruba per quanto riguarda la 
fatturazione elettronica, servizio "DocFly Fatturazione PA". Tutti i dettagli sono 
disponibili su im@teria e, a livello provinciale, con SPE Sistemi e Progetti 
Elettronici, azienda che offre agli iscritti un servizio di fatturazione denominato 
"Amelia" a condizioni vantaggiose per gli iscritti. 
 
VISURA 

L'Ordine ha, da tempo, stipulato alcune convenzioni riguardanti servizi 
rivolti anche al mondo professionale. 
Tra questi si segnalano VISURA, che permette la consultazione di banche dati on 
line, tra cui il catasto. 
 
REGISTRO GENERALE INDIRIZZI ELETTRONICI 
(REGINDE) 
Si provvede a tenere costantemente aggiornato il Registro Generale degli Indirizzi 
Elettronici (REGINDE) necessario per il Processo Civile Telematico. Il registro 
contiene tutti gli indirizzi PEC degli iscritti, i quali possono operare nei tribunali per 
lo svolgimento di incarichi riguardanti, ad esempio, le perizie.   

Convenzioni  
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COORDINAMENTO:  
PRESIDENTE    
SEGRETARIO 
TESORIERE 
VICEPRESIDENTI 
SEGRETERIA OPERATIVA 
RAG. FABIO BERIOLA 
RAG. SIMONETTA PONTOGLIO 
 
 
COMMISSIONE PARCELLE 
COMMISSIONE FORMAZIONE 
COMMISSIONE COLLAUDI STATICI 
GRUPPO DI LAVORO COMUNICAZIONE – SITO INTERNET 
GRUPPO DI LAVORO FORENSE 
GRUPPO DI LAVORO SEDE 
COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE 
COMMISSIONE PREZZIARIO 
ONSAI 
 

COMMISSIONE PARCELLE  
Nel corso del 2017, la Commissione che era guidata dall’arch. Roberta Orio, si è 
riunita cinque volte in sedute ordinarie durante le quali ha incontrato colleghi e 
committenti per appuntamenti o consulenze. Le parcelle depositate nell’anno sono 
state 6, di cui 1 ritirata prima della conclusione del procedimento per 
raggiungimento di accordo tra Professionista e Committente.  La Commissione ha 
espresso parere su 5 parcelle, il cui valore liquidato è di circa € 635.000,00, con una 
importante aumento rispetto all’anno precedente.  
La nuova Commissione nominata il 21 febbraio 2018 si è riunita due volte 
cominciando il suo lavoro anche su richieste relative a pareri preventivi per Opere 
Pubbliche, in ottemperanza alle prime conseguenze relative al riconoscimento 
dell’Equo Compenso. Per il ridotto volume di lavoro richiesto nel 2017 la sua 
composizione è stata ridotta a 5 membri dal CDO ma con la nomina di due membri 
supplenti in caso sia necessario portare i componenti a 7 per sopravvenute necessità, 
soprattutto in merito a pareri preventivi da rendere alle Pubbliche Amministrazioni. 

In parallelo è stato costituito un Gruppo di Lavoro Arch. Fidelmo Dolcini, Arch. 
Francesco Valente, Arch. Marco Giacomelli, Arch. Paola Plato e Arch. Luciano 
Sandrini (colleghi che avevano dato la disponibilità per la CP) con il fine di 
monitorare e informare sulle evoluzioni legislative dell’EQUO COMPENSO, 
materia di forte interesse ma di cui, per le vicende politiche del nostro Paese, il 
Parlamento è in ritardo sulla sua definizione e modalità d’applicazione 

La Commissione Opinamenti è a disposizione, oltre che dei colleghi, anche dei 
Committenti che richiedono delucidazioni su come gestire rapporti con i 
Professionisti, per indirizzare le parti verso la soluzione bonaria di eventuali 
controversie e cercando di dare tutte le indicazioni utili al Committente per 
comprendere il ruolo dell’architetto nelle dinamiche legate alle procedure edilizie ed 
urbanistiche. 

La Commissione Opinamenti ribadisce a tutti gli iscritti che “è fatto obbligo da 
parte del Professionista la definizione del contratto completo di preventivo del costo 
delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti” in ottemperanza 
all’art. 24 comma 1 del Nuovo Codice Deontologico e che i membri della 
Commissione Opinamenti, al pari di tutti gli iscritti, hanno “il dovere di collaborare 
con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, per l’attuazione delle finalità 
istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine ogni iscritto 
è tenuto a riferire al Consiglio dell’Ordine e al Consiglio di Disciplina, fatti a sua 
conoscenza relativi alla professione che richiedano iniziative disciplinari.” (art. 12 
comma 1 del Nuovo Codice Deontologico e smi). Pertanto la Commissione 
Opinamenti sarà costretta a segnalare eventuali fatti per i quali siano necessarie 
iniziative disciplinari, con particolare attenzione alle pratiche relative a prestazioni 
professionali per incarichi successivi al 01.01.2014 (data di entrata in vigore del 
Nuovo Codice Deontologico) per le quali non esista un contratto/preventivo 
sottoscritto tra le parti.  

Al fine di dare maggior supporto nella predisposizione di un contratto a tutela delle 
parti, il tema sarà nuovamente trattato dalla Commissione Parcelle nell’ambito della 
formazione permanente, con un seminario apposito per erogare 4 CFP obbligatori in 
tema di Deontologia e Compensi. In tale seminario saranno coinvolti, oltre a 
referenti della Commissione Parcelle stessa anche l’Avvocato Antonello Linetti per 
gli aspetti legali connessi alle condizioni generali sul contratto d’opera intellettuale, 
i motivi di illegittimità degli accordi e le procedure per la soluzione del contenzioso. 
Si prevede che l’evento, sarà gratuito per gli iscritti del nostro Ordine Provinciale, 

Dipartimento Istituzionale  
 
 
 
 
 
 

 

PRESIDENTE: 
ARCH. STEFANO MOLGORA 
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 sarà filmato per poter essere ripetuto e sarà a disposizione anche per essere 

trasmesso in contemporanea via webinair anche in Valle Camonica, Valtenesi e 
nelle sedi di associazioni di architetti della Provincia che ne faranno richiesta. 

In ambito di Lavori Pubblici, dopo l’uscita  del D.Lgs. 56/2017 con il quale è stato 
stabilito definitivamente l’obbligo di utilizzo delle tabelle di cui al D.M. 17 giugno 
2016 per il calcolo dell’importo da porre a base di gara da parte delle Stazioni 
Appaltanti, la Commissione Parcelle rinnova la disponibilità a supportare i colleghi 
che operano nelle Pubbliche Amministrazioni e le Amministrazioni stesse nella 
formulazione degli importi da porre a base di gara sulla base del D.M. 17 giugno 
2016, al fine di promuovere il corretto utilizzo dei criteri e il rispetto delle 
indicazioni di legge.  

 
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
“ART TRAILER”  

Nell’ambito dell’esperienza Alternanza Scuola Lavoro, l’Ordine degli Architetti di 
Brescia ha promosso il progetto Art Trailer in collaborazione con il Liceo 
Scientifico Statale Annibale Calini e la Fondazione Brescia Musei. 
Il progetto ART TRAILER trova la sua definizione nell’ambito dell’esperienza del 
BOOK TRAILER, di cui condivide filosofia, processi pedagogici linguistici e 
produttivi.  
Partendo dal concetto che l’architetto è un progettista di sguardi e un costruttore di 
visioni, l’obiettivo di questo percorso formativo è stato quello di condurre i ragazzi 
al riconoscimento della dimensione valoriale del patrimonio storico-artistico che li 
circonda, trasformandoli da spettatori a spett-attori e sensibilizzandoli ad un 
atteggiamento conservativo, che proprio la professione dell’architetto è chiamata a 
sostenere. 
L’attività svolta nell’a.s. appena conclusosi, ha visto coinvolta una classe terza del 
Calini e ha trovato un significativo momento conclusivo, nella proiezione presso il 
Cinema Eden, di cinque “corti” svolti presso la Pinacoteca Tosio Martinengo. 
 
GRUPPO DI LAVORO COMUNICAZIONE – SITO 
INTERNET  
L’obiettivo è quello di sviluppare una forma di comunicazione testuale e grafica 
unitaria e coordinata tra sito internet, newsletter e rivista. Pertanto il gruppo sta 
affrontando contemporaneamente più aspetti legati alla comunicazione: 

• Ricerca di un addetto stampa: al fine di migliorare la presenza sui media 
tradizionali e online, l’Ordine ha aperto una “call” per la ricerca di un 
addetto stampa che integri anche la gestione degli strumenti di 
comunicazione 

• Analisi del sito internet per individuare le migliorie apportabili 
• Ricerca di case editrici con le quali verificare la possibilità di attivare una 

collaborazione per la realizzazione della rivista dell’Ordine  
 
GRUPPO DI LAVORO PATROCINI E CONVENZIONI  
Il gruppo di lavoro si prefigge l’obiettivo di verificare l’istruttoria per le richieste di 
patrocinio, gratuito ed oneroso, che vengono inviate all’Ordine, con riferimento a 
tutti i casi che non comportano rilascio di crediti formativi. Infatti, mentre il rilascio 
di crediti formativi, attraverso la procedura di accreditamento, implica la 
compartecipazione dell’Ordine alla realizzazione dell’evento stesso (e pertanto il 
ruolo che l’Ordine svolge è di grado superiore rispetto al rilascio del solo 
patrocinio), si possono presentare eventi dove, ancorché non sia possibile rilasciare 
crediti formativi, sia comunque richiesto il patrocinio. È pertanto necessario 
valutare la corrispondenza del messaggio e della finalità dell’evento ai principi e 
agli obiettivi dell’Ordine. 
Altro aspetto è quello legato alle convenzioni che possono essere sottoscritte con 
altri Enti, Associazioni, Professionisti. Le verifiche, necessarie a predisporre 
un’istruttoria da presentare al Consiglio, si concentrano sull’oggetto della 
convenzione (ad esempio un rapporto di collaborazione tra Enti che permetta di 
ottimizzare i tempi di organizzazione di eventi condivisi, di creare dei protocolli di 
comunicazione che diano la certezza di scambio di informazioni essenziali alla 
corretta valutazione di documenti, proposte ecc..), sui benefici che l’Ordine e gli 
iscritti possono avere dalla sottoscrizione della convenzione stessa, sulla 
sostenibilità organizzativa, tecnica ed economica della stessa. Laddove le 
convenzioni non comportino obblighi per l’Ordine, come ad esempio agevolazioni 
offerte da soggetti economici, si procede alla valutazione della proposta verificando 
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 che non presenti delle condizioni vincolanti a carico dell’Ordine o degli iscritti che 

vi vogliano aderire (ad esempio esclusività della proposta, obbligo minimo di 
adesioni, ecc..) 
 
GRUPPO DI LAVORO FORENSE e CITAG 
E’ attiva dal qualche tempo la rete interprofessionale con Ingegneri e Geometri 
denominata CITAG (Commissione Interprofessionale Tecnica per l’Autorità 
Giudiziaria) che in questo anno è riuscita a costruire un filo diretto tra gli Ordini 
tecnici e la struttura giudiziaria. 
Il dialogo aperto ed il fattivo operare della commissione ha recentemente portato ad 
una proposta condivisa dello uno schema di parcella per le perizie del CTU, volto 
alla valorizzazione corretta delle prestazioni.  
Il Gruppo di lavoro forense dell’Ordine degli Architetti P.P.C è invece il gruppo di 
lavoro operativo, il cui interesse è incentrato sulle tematiche e le dinamiche che 
riguardano soprattutto l’attività di CTU e si occupa delle questioni ad essa connesse. 
In stretto rapporto con il CITAG, il Gruppo di lavoro Forense sviluppa e promuove 
azioni utili per il costante aggiornamento degli architetti in ambito forense.  

SEDE  
Il gruppo di Lavoro si occuperà di affrontare gli aspetti necessari al completamento 
degli spazi della sede, sia sotto l’aspetto legato alla migliore fruibilità (acustica, 
climatica, connessione Wi-Fi), sia sotto l’aspetto legato alla creazione di nuovi 
ambienti a servizio degli iscritti (biblioteca/emeroteca). 
 
 
COMMISSIONE COLLAUDI  

Nel corso del 2017 la commissione non si è mai riunita in quanto non sono 
pervenute richieste di imprese che vedono coinvolti figure di tecnici diplomati, sia 
progettisti sia D.L. di strutture.  Analogamente quest’anno la Commissione non si è 
mai riunita per valutare richieste di deroga al collaudo per opere dirette da tecnico 
non laureato. Nel caso si verifichi questa evenienza la Commissione relazionerà il 
Consiglio per ottenere la deroga al collaudo, subordinata alla preventiva 
elaborazione della Certificazione di Idoneità Statica redatta e sottoscritta dal 
collaudatore nominato. 
 
COMMISSIONE PREZZIARIO 
Della Commissione Prezziario fanno parte i colleghi che partecipano 
trimestralmente in rappresentanza dell’Ordine alle riunioni della Commissione e 
delle relative Sottocommissioni per l’analisi, la discussione e l’emanazione delle 
quotazioni relative ai prezzi delle Opere Edili.  
E’ obbiettivo di questa commissione partecipare attivamente alla formazione delle 
nuove voci da inserire nel Prezziario delle Opere Edili della Provincia di Brescia, 
con particolare attenzione a materiali e lavorazioni specifiche presenti nei cantieri 
ove l’architetto svolge la propria mansione di progettista e direttore dei lavori, come 
ad esempio cantieri di restauro, recupero edilizio e riqualificazione degli edifici. 
La Commissione opera in collaborazione con Camera di Commercio, Regione 
Lombardia, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri e Collegio Costruttori. 
 

COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE  

Nell’anno 2017 è stata istituita la Commissione presidio di Protezione Civile con lo 
scopo di creare e coordinare un gruppo di colleghi interessati e disponibili a 
svolgere attività inerenti la protezione civile.  
Si è cercato inizialmente di coinvolgere i colleghi che avevano avuto una 
formazione riguardo il rilascio delle agibilità con schede Aedes, con abilitazione 
rilasciata nel 2013, i colleghi che avevano avuto esperienze con le schede Fast, 
durante il Sisma centro Italia 2016, e mediante esperienze sul campo durante gli 
eventi precedenti del sisma di Salò e dell’Emilia-Romagna, con l’intenzione di 
aprire poi il gruppo a tutti gli eventuali interessati. 
Durante il 2017 ci si è attivati per ricercare contatti a livello provinciale, regionale e 
nazionale, a cui richiedere informazioni circa le attività di aggiornamento da 
svolgere secondo il DPCM 8/07/2014, e altre proposte formative. Nel 2018 la 
commissione è divenuta operativa a tutti gli effetti; durante la prima riunione si è 
predisposta una bozza del programma d’intenti e una proposta delle tematiche da 
affrontare, con la predisposizione di un elenco dei colleghi che si occupano 
dell’attività di Protezione civile sotto varie forme. 
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O.N.S.A.I.  
Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e di Ingegneria 

Operativo dal mese di aprile del 2017, il nuovo ONSAI è uno strumento pensato per 
verificare i bandi e fornire alle stazioni appaltanti un supporto rapido per la stesura 
dei disciplinari/bandi di  gara oltre che  per alimentare uno scambio tra gli ordini 
provinciali.  
Istituito presso il CNAPPC, rappresenta uno strumento particolarmente utile nel 
mercato professionale, in un settore particolarmente sentito dai professionisti. 
Gli obiettivi, da attuare attraverso la collaborazione dei singoli Ordini provinciali, 
sono così sintetizzabili: 

 verificare, anche su segnalazione degli iscritti, i bandi pubblicati dalle stazioni 
appaltanti per l’affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria sull’intero 
territorio nazionale;  

 alimentare uno scambio di informazioni tra gli Ordini provinciali sulle criticità 
dei bandi pubblicati affinché venga attivato, dall’Ordine competente per 
territorio, un confronto con le stazioni appaltanti interessate, finalizzato  al 
superamento delle stesse criticità;  

 offrire agli iscritti un servizio utile a valutare preliminarmente l’opportunità di 
partecipare alle diverse procedure di affidamento.  

Le modalità di funzionamento dell’Osservatorio fanno riferimento  ad un’Unità 
Centrale (istituita presso il Dipartimento Lavori pubblici del Consiglio Nazionale) 
che esprime pareri su richiesta degli Ordini Provinciali, fruendo del proprio servizio 
di consulenza tecnico-legale; l’Unità centrale, inoltre, supporta gli Ordini locali 
nell’interlocuzione con le stazioni appaltanti; raccoglie,  in una banca dati 
informatica le segnalazioni pervenute dalle sezioni locali; redige un report annuale 
sulle criticità rilevate per poter suggerire allo stesso  Consiglio Nazionale le 
iniziative più opportune per superarle.    

SCHEMA FUNZIONAMENTO ONSAI: 

Unità Centrale 
(presso CANAPPC 
Dipartimento LL.PP.) 

 Esprime pareri su richiesta degli Ordini Provinciali, fruendo del 
proprio servizio di consulenza tecnico-legale;  

 Supporta gli Ordini locali nell’interlocuzione con le stazioni 
appaltanti;  

 Raccoglie le segnalazioni pervenute in una banca dati 
informatica;  

 Redige un report annuale sulle criticità rilevate;  

 Suggerisce le azioni per superare le criticità rilevate. 

Sezioni Locali (presso 
gli Ordini Provinciali) 

 Effettuano il monitoraggio e la verifica dei bandi con il supporto 
della check-list della piattaforma informatica; 

 Segnalano alle stazioni appaltanti le criticità rilevate nei bandi, 
supportandole affinché le stesse siano superate;  

 Nell’interlocuzione con le stazioni appaltanti, si avvalgono del 
supporto tecnico dell’Unità Centrale;  

 Ove necessario, informano l’ANAC per i provvedimenti di 
competenza; 

 Nell’ambito del monitoraggio, possono individuare criticità nei 
bandi pubblicati da stazioni appaltanti, anche se con sede fuori 
dal territorio di propria competenza; 

 Alimentano, attraverso la piattaforma informatica una banca dati 
sulle criticità rilevate nei bandi. 

Sezioni intermedie  

(6 macro-aree) 

 attueranno il monitoraggio e coordineranno le attività delle 
sezioni locali, promuovendo momenti di confronto tra i loro 
referenti. 

FUNZIONAMENTO 
PIATTAFORMA 

A supporto dell’ONSAI è utilizzata una Check-List, impostata sulla 
piattaforma informatica im@teria, che è programmata in modo da 
raccordare le attività dell’Unità Centrale di Controllo (UCO, presso 
il CNAPPC) e quelle delle Unità periferiche (presso gli Ordini). La 
stessa Check–List è costantemente aggiornata a cura del CNAPPC, 
con la collaborazione dei consulenti e del gruppo operativo. 
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Il gruppo ONSAI dell’Ordine di Brescia è ad oggi strutturato all’interno della 
Commisione Bandi e Concorsi, essendo di fatto parte integrante del lavoro che la 
Commssione si è prefissa di svolgere secondo il programma della stessa. Il lavoro 
specifico sui Bandi si svolge ogni qualvolta ve ne sia la necessità o vi sia una 
segnalazione da parte di un iscritto.  
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COMMISSIONE URBANISTICA 
COMMISSIONE PER LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE  
COMMISSIONE PAESAGGIO E BENI CULTURALI 
COMMISSIONE BANDI, CONCORSI E LAVORI PUBBLICI 
COMMISSIONE INNOVAZIONE DEL PROGETTO E NUOVI MERCATI 
COMMISSIONE SICUREZZA 
GRUPPO DI LAVORO VIGILI DEL FUOCO 
 

COMMISSIONE URBANISTICA  

La commissione si concentra sullo studio e sull’analisi di tematiche inerenti 
l’urbanistica. Dai primi incontri svolti ad inizio anno, è emersa la necessità di 
costituire due gruppi di lavoro che si occupassero di tematiche distinte che si sono 
ritenute prioritarie per perseguire gli obiettivi della commissione. 
 
Un gruppo di lavoro si occuperà di raccogliere ed analizzare gli aggiornamenti 
sull’evoluzione della normativa urbanistica. 
 
L’altro si concentrerà invece sul futuro dell’urbanistica. 
 
Nell’ambito degli obiettivi che, di anno in anno, la commissione riterrà di sondare 
od integrare, verranno eventualmente adattati o costituititi nuovi gruppi di lavoro. 
 
 
 
 
 
 

 
COMMISSIONE PER LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE   
La Commissione per la Progettazione Sostenibile si prefigge di riflettere, studiare e 
approfondire i temi inerenti la complessità della sostenibilità in architettura, intesa 
come l’approccio culturale che consente all’architetto di coltivare consapevolmente 
il proprio sapere declinandolo verso principi ecologici per progettare un edificato 
rispettoso per l’uomo e l’ambiente, sano, efficiente energeticamente e confortevole.  

Attualmente le opzioni progettuali e costruttive disponibili consentono all’architetto 
di misurarsi con la complessità del progetto sostenibile, a patto che la conoscenza 
sia adeguata, aggiornata e contestualizzata. 

Parallelamente, la complessità dell’attuale impianto normativo, articolato e a volte 
di non facile interpretazione, richiede un costante livello di conoscenza e 
approfondimento, poiché non costituisca limitazione allo svolgimento dell’attività 
progettuale. 

Con questi presupposti la Commissione per la Progettazione Sostenibile intende 
concretizzare alcune azioni, promuovendo iniziative formative a diversi livelli  
dedicate ai temi della sostenibilità in architettura. 

Per meglio dedicarsi alle numerose tematiche emerse nel corso dei primi incontri e 
derivate dalle attività degli anni scorsi, ci si è orientati nella formazione di gruppi 
operativi, che si intendono concentrarsi su cinque macro-temi, anche in 
collaborazione con le commissioni dell’Ordine Architetti P.P.C. che trattano 
tematiche analoghe: 

 tema progettuale –bioclimatica, progetto , recupero 
 tema territoriale –– rigenerazione urbana  
 tema giuridico – normative e certificazioni 
 tema sociale - progettazione partecipata 
 tema tecnologico – materiali e sistemi 

 
La Commissione sta lavorando da tempo per definire il programma di un seminario 
sul tema della risorsa “Acqua” in architettura, considerando i possibili risvolti e 
legami con la storia, la cultura, il risparmio e le tecnologie in uso e in fase di studio. 

A continuazione del ciclo di incontri Materia&Natura già svoltosi nel 2015 e nel 
2017 sui materiali naturali, svolti parte sotto forma di seminari teorici presso la sede 
dell’ordine e parte con visite guidate ai cantieri, la commissione sta discutendo sul 

Dipartimento Professione  
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 come passare alla fase di approfondimento per i materiali trattati (calce, canapa, 

paglia, terra cruda, sughero). 

Verrà proposto in autunno un corso base di quattro giornate sulla progettazione 
degli impianti negli edifici (dedicato ai non impiantisti). 

Sono infine in fase di organizzazione due giornate monotematiche dedicate alla 
storia, alla diffusione e alla progettazione esecutiva delle serre solari bioclimatiche, 
nonché alla loro calcolo energetico e verifica con particolare riferimento alle 
normative recentemente entrate in vigore. 

 

COMMISSIONE PAESAGGIO E BENI CULTURALI  
Le tematiche sui beni culturali, sul governo del paesaggio e sulla sua evoluzione 
sono emblematiche e sempre più al centro dell’attenzione generale, non solo delle 
categorie professionali tecniche; a maggior ragione la nostra professione, già 
tendente, soprattutto negli ultimi anni, alla diversificazione, si orienterà sempre di 
più sul governo dell’esistente, sulla gestione del territorio e del patrimonio culturale 
e paesistico. 
Con queste premesse, coerentemente con le finalità primarie del Dipartimento 
Professione, a cui afferisce la Commissione Paesaggio e Beni Culturali, che sono 
quelle di promuovere le tematiche che riguardano la conoscenza, l’applicazione e la 
semplificazione delle procedure necessarie allo svolgimento dell’attività 
professionale, riferibili alle varie specializzazioni dell’architetto e finalizzate alla 
valorizzazione della sua figura, il programma di lavoro della commissione, dal suo 
recente insediamento, prevede lo svolgimento di una serie di temi la cui finalità, in 
sintesi, è quella di sostenere il ruolo dell’architetto come “regista” nel governo 
dell’evoluzione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico. 
Gli obiettivi iniziali di questo percorso si basano su pochi, semplici, principi: 
- Rafforzamento di competenze e credibilità 
- Rigenerazione delle conoscenze 
- Aggiornamento professionale 
- Dialogo ed apertura verso l’esterno 
- Ricerca di nuove forme di promozione della professione 
 
Al momento la commissione, da poco insediata, sta lavorando sulla base del 
seguente programma: 
- Completamento ed attivazione del corso sul paesaggio, in continuità con il 
lavoro già in parte svolto durante il precedente mandato del Consiglio dell’Ordine 
ed in condivisione con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio di 
Brescia. Vista la complessità ed articolazione della tematica, il lavoro della 
commissione si sta indirizzando sulla trasformazione del corso in una serie di 
appuntamenti, ciclici e ricorrenti, da promuovere a cadenze prestabilite e 
caratterizzati sia da sezioni teoriche che da contributi legati alla presentazione di 
“buone pratiche”; si sta formando un gruppo di lavoro a tale fine. 
- Avvio della azione di monitoraggio e condivisione sul lavoro delle 
commissioni paesaggistiche operanti sul territorio, con approfondimenti sulle 
attività svolte e su ruolo, competenze e responsabilità della figura dell’architetto 
all’interno di esse.  
- Promozione di un gruppo di lavoro specifico finalizzato alla revisione del 
prezziario delle opere edili della provincia di Brescia, finalizzato alla 
implementazione delle voci specifiche riguardanti interventi di manutenzione e 
restauro dei beni culturali (in collaborazione con la Commissione Prezziario 
dell’Ordine). 
- Promozione di un gruppo di lavoro finalizzato all’incremento di 
collaborazioni e confronti tra discipline contigue o trasversali, che coinvolgono 
professionalità complementari a quelle dell’architetto (geologo, botanico, ingegnere 
ambientale e così via). 
- Promozione di un gruppo di lavoro finalizzato ad incentivare 
l’esportazione di alcune delle competenze specifiche ed altamente specialistiche 
degli architetti italiani (tutela dei beni culturali, restauro, paesaggio) verso i mercati 
esteri. 
- Realizzazione di una rete di dialogo e scambio di informazioni con le 
realtà amministrative, culturali e associative diffuse sul territorio della provincia, sia 
per l’approfondimento di tematiche contestualizzate nel territorio che per la 
promozione di attività formative a scala locale. 
- Attivazione di collaborazioni con l’Ufficio per i Beni Culturali 
Ecclesiastici della Diocesi di Brescia, per la promozione di attività formative 
(corsi,seminari) sulla gestione, valorizzazione e conservazione dei beni ecclesiastici. 
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COMMISSIONE INNOVAZIONE DEL PROGETTO E NUOVI 
MERCATI  

La Commissione “nuovi mercati ed innovazione del progetto” si è posta come 
obiettivo principale quello di offrire, a tutti i colleghi iscritti, un metodo di lavoro ed 
un corretto approccio verso nuovi mercati sia in ambito nazionale che 
internazionale, oltre che portare a conoscenza di tutti quelli strumenti operativi e 
organizzativi necessari ed utili per affrontare l’attuale  mercato. 
Tutto ciò partendo da una prima fase di analisi circa l’adeguatezza della nostra 
figura professione, un approfondimento dell’attuale mercato con cui dobbiamo 
confrontarci nonché un’analisi dei metodi aggregativi ed organizzativi per svolgere 
la nostra professione. 
A tal fine ci si pone l’obiettivo di offrire agli iscritti una rete di assistenza, gestita e 
coordinata fra i diversi enti e le varie istituzioni sia italiane che straniere, in grado di 
poter dare costantemente risposte circa le difficoltà (tecnico – linguistico – 
normativo/giuridico - finanziario etc) che si possono incontrare durante un processo 
di internazionalizzazione.  
A fronte di quanto sopra, gli obiettivi della commissione si possono così 
sintetizzare: 

1. Ricerca di nuovi mercati attraverso le seguenti azioni: 
1.1. Attività congiunte con gli altri Ordini, Consulta e CNA 
1.2. Costituzione di una rete fra Ordine e Enti internazionali 
1.3. Promozione con CCIAA e/o altre associazioni di categoria per 

approfondimenti specifici; 
1.4. Promozione e diffusione di convenzioni e/o agevolazioni già in essere 

(vedi ad esempio ICE con CNA etc) 
1.5. Organizzazione supporti fiscali e legali 
1.6. Organizzazione corsi di lingua inglese tecnico 

2. Introduzione di nuovi sistemi nei processi di progettazione: 
2.1. Ricerca, analisi ed approfondimenti circa l’evoluzione dei sistemi e 

processi di progettazione 
2.2. Approfondimenti sugli strumenti utili e necessari da applicare nei nuovi 

processi. 
3. Approfondimenti circa le possibilità organizzative della struttura professionale: 

3.1. Individuazione delle possibili forme di aggregazione tra professionisti 
(società, consorzio, reti di impresa etc) 

3.2. Approfondimenti sui costi di gestione di uno studio 
3.3. Approfondimenti sui sistemi organizzativi e di flessibilità di uno studio 

professionale 
 
COMMISSIONE BANDI, CONCORSI E LAVORI PUBBLICI  
Sulla scorta delle novità normative riconducibili al nuovo Codice degli Appalti 
(D.Lgs. 50/2016 e “decreto correttivo” D.Lgs. 56/2017), è possibile tracciare in 
sintesi alcuni degli aspetti più significativi sui quali è stato impostato il lavoro dei 
prossimi anni a partire da quello in corso. 

Appare di primaria importanza innanzitutto, porsi in sintonia con quanto a livello 
nazionale il CNAPPC intende perseguire, ragione per cui è emersa la necessità di 
dare vita ad un’unica commissione che si occupasse sia di Concorsi che di “Gare”. 
In tal senso si sottolinea che le diverse modalità sono da intendersi quali differenti 
strumenti finalizzati ad un obiettivo comune, ovvero l’assegnazione di “servizi di 
architettura”. In particolare si ritiene di individuare nei successivi punti, il quadro 
all’interno del quale configurare le ipotesi di lavoro; 

• LINEE GUIDA C.N.A.P.P.C. 

• Nel corso del 2017 il Consiglio Nazionale ha emanato una “Guida alla 
redazione dei bandi per i Concorsi e per l’affidamento di Servizi di 
Architettura e Ingegneria, in linea con il nuovo Codice dei contratti e con 
le Linee Guida emanate dall’ANAC”, L’insieme di questa 
documentazione costituirà la base sulla quale indirizzare i lavori della 
Commissione, sia dal punto di vista orientativo che da quello operativo. 

• ONSAI (Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e 
Ingegneria presso il Cnappc) 

• Obiettivo dell’Ordine è quello di individuare un gruppo di lavoro che 
possa approfondire il tema, strutturandosi quale unità operativa. 
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 • PROMOZIONE ED EVENTI FORMATIVI 

Le novità di cui sopra, vista l’importanza e la rilevanza dei contenuti, impongono 
che si organizzi un incontro/dibattito, finalizzato alla divulgazione degli aspetti in 
oggetto ed indirizzato sia ai colleghi che ai R.U.P. (data da definire). 
 
 
COMMISSIONE SICUREZZA  

La Commissione Sicurezza opera da sempre principalmente sui temi legati 
all’esercizio professionale rivolti alla sicurezza nei cantieri secondo il D. Lgs 81/08 
e s.m.i. occupandosi degli approfondimenti normativi e di fornire supporto agli 
iscritti nel ruolo di coordinatore anche, e soprattutto, attraverso la formazione. 
Particolare attenzione è stata posta all’attivazione di corsi di formazione necessari 
all’aggiornamento quinquennale per i professionisti che si occupano di Sicurezza, 
attraverso consolidati rapporti di collaborazione con docenza qualificata. 
Attraverso l’attivazione di un tavolo di lavoro interprofessionale è stato anche 
presentato il portale di Cantiere Check, per la gestione di tutta la documentazione 
inerente la sicurezza nei cantieri. E’ il risultato del Progetto Legalità sottoscritto da 
Ordine Architetti PPC, Ordine Ingegneri, Collegio Geometri, Collegio Costruttori, 
CAPE ed ESEB e presentato ufficialmente con conferenza stampa in marzo 2018. Il 
portale è stato presentato agli utilizzatori attraverso l’attivazione di corsi specifici 
volti a spiegarne gli obiettivi e l’utilizzo. Un tavolo di lavoro che si riunisce 
mensilmente, rappresentato da referenti di tutti gli Enti aderenti a Check, monitora 
l’evoluzione, la diffusione e gli aggiornamenti utili al portale stesso. 
 
 
GRUPPO DI LAVORO VIGILI DEL FUOCO 

Il gruppo di lavoro è di nuova istituzione. Precedentemente le attività relative alle 
abilitazioni e agli aggiornamenti in materia di prevenzione incendi in attuazione 
degli artt. 4 e 7 del DM 5 agosto 2011 sono stati gestiti attraverso società 
specializzate e coordinate con i Comandi VVF, oltre che con altri Ordini e Collegi 
con i quali si sono organizzati corsi interprofessionali. 
L’attivazione del GdL permetterà di monitorare in modo più efficace le normative 
in materia di prevenzione incendi, nonché di implementare l’offerta formativa. 
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COMMISSIONE CULTURA  
COMMISSIONE GIOVANI 
COMMISSIONE IMPRENDITORIALITA’ PARI OPPORTUNITA’ 
GRUPPO DI LAVORO BIBLIOTECA/EMEROTECA 
 
Le iniziative sono rivolte agli iscritti, e spesso a tutta la cittadinanza, con l'obiettivo 
di mettere in relazione l'Ordine con istituzioni e soggetti con i quali condividere 
iniziative culturali sul territorio. La logica è quella di “contaminazione dei 
linguaggi”, promuovendo nuove modalità di fruizione e diffusione dell'architettura. 
 

COMMISSIONE CULTURA  
La Commissione Cultura, insediatasi nel 2018, ha iniziato i propri lavori sulla base 
del programma esposto durante la presentazione dei Dipartimenti e delle 
Commissioni dell’OAPPC di Brescia dello scorso 12 marzo. 
Le tre riunioni sinora tenute sono servite per fare reciproca conoscenza ed iniziare a 
tracciare una via lungo la quale muoversi nei prossimi anni. 
Prendendo le mosse dal programma iniziale, la commissione ha convenuto di 
muoversi su tre linee di lavoro interrelate, che hanno come base la promozione della 
cultura del progetto, nelle sue declinazioni di design, architettura, 
paesaggio/territorio e conservazione dei beni e della memoria storica. 
 
La prima linea di lavoro prevede la costruzione di eventi mirati a promuovere la 
cultura del progetto verso coloro che, di fatto, nella prassi quotidiana, sono i nostri 
potenziali Committenti, con un’apertura verso la “società civile”. Parallelamente si 
agirà per coinvolgere il maggior numero possibile di colleghi, che entro un 
perimetro virtuale ben definito potranno depositare una testimonianza del loro 
lavoro, sotto forma di progetti, scritti, fotografie: la commissione ha a cuore la 
“partecipazione” come strumento in grado di veicolare conoscenza, cultura e 
consapevolezza del nostro ruolo.  
Si tratta quindi di dare forma ad un’operazione culturale finalizzata a costruire 
occasioni, anche informali, di confronto tra colleghi ed a dare maggiore visibilità 
alla nostra figura professionale verso l’esterno, anche con l’uso di parole chiave, 
argomenti e immagini di immediata comprensione, non solo per gli architetti, ma 
soprattutto per coloro che, di fatto sono i potenziali utenti finali del nostro lavoro.  
 
Il secondo piano di lavoro ci porterà a muoverci in territori limitrofi a quelli tipici 
della nostra disciplina, sorta di punti di osservazione della stessa da angolazioni 
esterne, che possano metterne in risalto temi, criticità, eccellenze. Si tratta, 
continuando anche l’attività della precedente commissione, di costruire eventi in cui 
il progetto di architettura, design, paesaggio, conservazione, sia restituito dagli 
occhi del regista cinematografico, del fotografo, dello scrittore, ma anche descritto 
da architetti che si distinguano nel panorama culturale contemporaneo per la qualità 
dei propri lavori e dei propri assunti. 
 
Il terzo piano di lavoro è quello della conoscenza critica e dell’approfondimento 
dei progetti del passato e del presente: in questo momento storico, segnato spesso da 
un’architettura che si riduce ad una espressione formale di stilemi e motivi di 
facciata, sembra utile riflettere e tornare ad esaminare progetti che hanno in qualche 
modo segnato delle epoche e offerto visioni dell’architettura che è bene tenere come 
patrimonio comune.  
 
Per finire, in linea generale, la Commissione Cultura intende attivarsi per rafforzare 
la rete di contatti già esistente con scuole, università, enti ed associazioni che si 
adoperano per l’organizzazione di eventi culturali sul nostro territorio. Questa 
operazione è ritenuta essenziale per costruire un dibattito attorno ai temi tipici e 
peculiari della nostra disciplina. 
 
 
 
 
 

Dipartimento promozione e 
diffusione dell'architettura 
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 COMMISSIONE GIOVANI  

Commissione che nasce nel 2014 con lo scopo di analizzare e approfondire le 
problematiche dei giovani che si affacciano alla professione e fornire supporto e 
indirizzo per l'affermazione professionale del giovane architetto.   

La commissione si articola in diversi ambiti: 

 Promozione di iniziative, incontri, workshop, dibattiti di carattere critico-
architettonico che permettano la crescita culturale dei giovani architetti 
facilitando anche i rapporti di collaborazione; 

 Rafforzamento dei collegamenti tra Università, Enti, Associazioni e Aziende 
in modo da favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 

 Organizzazione di una "Giornata di Benvenuto: gli strumenti dell'Ordine e 
l'Ordine come strumento" per i neo iscritti, in cui viene delineato 
l'organigramma dell'Ordine, il suo funzionamento, i servizi a disposizione 
degli iscritti, le tematiche contingenti per la professione e le nuove normative 
deontologiche e professionali; 

 Organizzazione e promozione di iniziative formative accreditate legate 
all'avviamento alla professione: diritto del lavoro, competenze e responsabilità 
professionali, assicurazione professionale, cassa previdenziale e corsi legati 
alla comunicazione, lingue, metodologie di rappresentazione, informatica; 

INIZIATIVE, SEMINARI E CONVEGNI SVOLTI: 

2016-17 

 Rassegna ArchiLounge: dibattiti di architettura “ospiti Studio Demogo” 

 Rassegna ArchiLounge: dibattiti di architettura “Orti Urbani, ospiti Simona 
Basilico, Barbara Cavalieri, Stefano Moscatelli 

 Rassegna ArchiLounge: dibattiti di architettura “Architettura e Design, ospite 
Matteo Ragni” 

 Rassegna ArchiLounge: dibattiti di architettura “Il ruolo pubblico e collettivo 
degli edifici, ospiti Larchs Architettura” 

2018 

 Giornata di Benvenuto per i neo iscritti: gli strumenti dell'Ordine e l'Ordine 
come strumento  

 Prosecuzione del ciclo di Incontri Archilounge dibattiti di architettura con la 
partecipazione di giovani architetti con riconoscimenti importanti a livello 
nazionale e internazionale 

 Corso di Photoshop 

INIZIATIVE CONGIUNTE CON LA COMMISSIONE CULTURA: 

2017 

 Collaborazione con LABA – Libera Accademia delle Belle Arti – finalizzata 
alla formazione pratica degli studenti dell’Accademia con specifico 
riferimento alla fotografia d’architettura 

 Studi aperti in tutt’Italia, l’architetto è indispensabile Studi aperti in tutt’Italia, 
l’architetto è indispensabile 

 

COMMISSIONE IMPRENDITORIALITA’ PARI 
OPPORTUNITA'  

L’ambito delle attività della Commissione resta prevalentemente rivolto alle 
politiche di genere, pur rilevando la necessità di offrire un supporto anche ai 
giovani che si affacciano alla professione e che devono poter contare sulle stesse 
opportunità lavorative degli studi più avviati e strutturati. L’aspetto 
dell’imprenditorialità, legata alle pari opportunità, vuole quindi promuovere la 
possibilità di esercitare la professione imprenditoriale, di fare rete, di 
confrontarsi, non solo al femminile ma per tutte le categorie meno agevolate. 

Altro tema che la Commissione ha sempre seguito ed affrontato è quello della 
disabilità e delle barriere architettoniche che, ancor più in questo periodo, 
richiede un monitoraggio attento. Si sta infatti rimettendo mano alla normativa 
in materia di abbattimento barriere architettoniche. Un disegno di legge 
presentato in ottobre 2017, risultato dell’unione di due proposte di legge 
presentate nel 2013, prevede l’emanazione di un Decreto finalizzato a 
coordinare e riordinare la normativa esistente e di introdurre il concetto di 
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 progettazione universale, ovvero prodotti, strutture, programmi e servizi 

utilizzabili da tutti nella misura più ampia possibile senza necessità di 
adattamenti. 

 Tutti gli obiettivi della Commissione sono perseguiti anche attraverso il 
mantenimento di rapporti già positivamente instaurati con le Commissioni P.O. 
presenti nelle Amministrazioni e negli altri Ordini Professionali, nonché con la 
collaborazione con realtà associazionistiche saldamente radicate sul nostro 
territorio tra cui A.I.D.I.A. (Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti) 
e EWMD (European Women’s Management Development). 

È continua l’azione della commissione nel promuovere le attività istituzionali 
sul territorio e le buone prassi sul tema della conciliazione e sulle politiche di 
genere. 

 

GRUPPO DI LAVORO BIBLIOTECA-EMEROTECA  
Il gruppo di lavoro, parallelamente all’attività legata alla valorizzazione e 
migliore fruizione della sede, è in fase di definizione delle attività necessarie 
alla creazione di uno spazio da destinarsi a biblioteca/emeroteca al fine di 
recuperare i volumi di proprietà dell’Ordine ed attualmente non consultabili. 

Le priorità rilevate dal gruppo di lavoro sono le seguenti: 

1. verifica libri esistenti e programma sviluppo della biblioteca con 
postazioni su computer: l’idea è anche di sviluppare acquisti via internet.  

2. ipotesi su dove collocare gli armadi per i libri in nostro possesso. 

3. progetto generale di funzionamento dell’emeroteca. 

Durante le riunioni sono stati approfonditi i requisiti e le caratteristiche della 
biblioteca, mantenendo l’impostazione di emeroteca, con particolare attenzione 
agli aspetti di catalogazione, di informatizzazione dei titoli, di modalità della 
consultazione. 

Si sono valutate le esigenze di spazio, quantificate indicativamente in una 
superficie di armadi di circa mq 25. Si ritiene ottimale la sala attualmente 
utilizzata come anticamera rispetto alla sala riunioni. 

Verranno interpellati fornitori e richiesti preventivi per le armadiature. 
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 La legge di riforma degli ordinamenti professionali, DPR 137/2012 ha istituito i 

Consigli di Disciplina, che sono organismi costituiti presso ogni Ordine territoriale a 
cui sono affidati i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle 
questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo. 

L'attuale Consiglio si è insediato l'8 maggio 2018, con atto di nomina nomina del 
Presidente del Tribunale Ordinario di Brescia del 9 aprile 2018, prot. 1214/2018 
resterà in carica per il quadriennio 2017-2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Il Consiglio Direttivo si è insediato nella seduta di 8 novembre 2017 e resta in carica 
per quattro anni. 
 
Il Consiglio Direttivo si è riunito 6 volte nell'anno 2017. 

30 ottobre 2017 
3 novembre 2017 
8 novembre 2017 
21 novembre 2017 
28 novembre 2017 
11 dicembre 2017 

a tutto giugno 2018 si è riunito  8 volte: 

9 gennaio 2018 
12 febbraio 2018 
21 febbraio 2018 
20 marzo 2018 
9 aprile 2018 
18 aprile 2018 
8 maggio 2018 
4 giugno 2018 

 
 
 
Presso il Consiglio Nazionale, risultano tutt’ora attivi i seguenti tavoli di lavoro: 
 

 
Partecipano al tavolo di lavoro nazionale Paesaggio e territorio, su nomina 
Consulta:  

Consiglio di Disciplina 
 
PRESIDENTE: 
ARCH. EUGENIO ACCHIAPPATI 
 
SEGRETARIO:  
ARCH. GIUSEPPINA BISICCHIA 
 
COMPONENTI:   
ARCH. FEDERICO BANA  
ARCH. STEFANO A. BELOTTI  
ARCH. GIULIA DE TOMA 
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ARCH. DANIELA TURRA 
 

Consiglio dell'Ordine 
 
PRESIDENTE:  
ARCH. ROBERTA ORIO 
 
SEGRETARIO:   
ARCH. STEFANIA ANNOVAZZI 
 
TESORIERE: 
ARCH. EUGENIO SAGLIOCCA 
 
VICE PRESIDENTE:  
ARCH. SERENA COMINELLI 
ARCH. ALESSIO ROSSI 
 
CONSIGLIERI:  
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ARCH. PAOLO VENTURA 
 
 

Consiglio Nazionale 
 
PRESIDENTE: 
ARCH. GIUSEPPE CAPPOCHIN (PADOVA) 
 
VICE PRESIDENTE: 
RINO LA MENDOLA (AGRIGENTO)  
 
VICE PRESIDENTE AGGIUNTO: 
ARCH. CARMELA CANNARELLA (SIRACUSA)  
 
SEGRETARIO: 
FABRIZIO PISTOLESI (ROMA)  
 
CONSIGLIERI :  
ARCH. MARCO GIOVANNI AIMETTI (TORINO) 
ARCH. WALTER BARICCHI (REGGIO EMILIA)  
ARCH. ILARIA BECCO (SAVONA)  
ARCH. MASSIMO CRUSI (LECCE)  
ARCH. ALESSANDRA FERRARI (BERGAMO)  
ARCH. FRANCO FRISON (BELLUNO)  
ARCH. PAOLO MALARA (REGGIO CALABRIA) 
ARCH. ALESSANDRO MARATA (BOLOGNA)  
ARCH. ARTURO LIVIO SACCHI (ROMA)  
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 Arch. Alessio Rossi (beni culturali e paesaggio) - GRUPPO OPERATIVO 

Arch. Roberta Orio (regolamento edilizio) - GRUPPO DI LAVORO 
 
Nel 2017 il CNAPPC ha comunicato che nei giorni del 5, 6, 7 luglio 2018 si terrà 
l’VIII Congresso Nazionale degli Architetti, organizzato a Roma presso 
l’Auditorium Parco della Musica. Tutti gli Ordini Provinciali, Federazioni e 
Consulte Regionali collaboreranno alla creazione dei documenti che saranno 
presentati al Congresso, che si svolgerà a dieci anni di distanza da quello tenutosi a 
Palermo nel 2008. Partendo dal tema “le città del futuro”, gli architetti torneranno 
ad incontrarsi per dibattere sul futuro della professione, anche riportando 
all’attenzione la necessità di una ”Legge per l’Architettura”.  
 
 
Il 12 aprile 2018 sono state nominate le nuove cariche di Consulta; è stato eletto 
Presidente l’Arch. Carlo Mariani (Monza), Segretario l’Arch. Gianpaolo Gritti 
(Bergamo) e Tesoriere l’Arch. Roberto Fusari (Pavia).  
Un particolare ringraziamento va al nostro Vicepresidente Arch. Alessio Rossi che, 
quale delegato presso Consulta ha svolto con dedizione l’importante ruolo di 
Segretario per il biennio 2016-2018. 
Consulta AL ha avuto un ruolo fondamentale nell’organizzazione del percorso di 
avvicinamento al Congresso Nazionale per gli Ordini di Regione Lombardia. È’ 
stato istituito un apposito tavolo di lavoro che, tra fine 2017 ed inizio 2018 ha 
lavorato sui documenti forniti dal CNAPPC al fine di fornire spunti di riflessione e 
di dibattito, nonché per organizzare la giornata di incontro con il CNAPPC che si è 
tenuta a Milano il 4 maggio 2018. 
Presso consulta sono istituiti gruppi di lavoro che vengono attivati “a chiamata” 
quando si individuano temi di interesse su cui porre attenzione e che possono 
diventare oggetto di dibattito sia nel panorama regionale che nazionale. 
Contestualmente alle recenti elezioni del nuovo direttivo, nonché di tutti i consigli 
territoriali, sono in fase di aggiornamento anche i gruppi di lavoro e i relativi 
delegati. 
Attualmente risultano attivi i seguenti gruppi: Formazione Permanente, Lavori 
Pubblici Bandi e Concorsi, Professione Contratti e Compensi, Urbanistica e 
Territorio, Tutela del Paesaggio e Soprintendenza. 
Ogni Ordine Provinciale è rappresentato a ciascun tavolo di lavoro da almeno un 
Delegato un Supplente, che garantiscono il collegamento tra le attività di Consulta, 
il Consiglio dell’Ordine e le Commissioni afferenti.  
I gruppi di lavoro, per i quali è definita massimo una riunione all’anno presso 
Consulta, possono coordinare gli incontri anche in videoconferenza, mezzo sempre 
più incentivato per dare la possibilità della più ampia partecipazione. 

 

Consulta AL 
 
PRESIDENTE:    
ARCH. CARLO MARIANI (MONZA) 
SEGRETARIO:   
ARCH. GIANPAOLO GRITTI (BERGAMO) 
TESORIERE:   
ARCH. ROBERTO FUSARI (PAVIA) 
 
CONSIGLIERI:    
ARCH. ROBERTA ORIO (BRESCIA) 
ARCH. ALESSIO ROSSI (BRESCIA) 
ARCH. MICHELE PIERPAOLI (COMO) 
ARCH. BRUNA GOZZI (CREMONA) 
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI E PAOLA 
ARCH. PIETRAMALA (CREMONA) 
ARCH. GIULIA TORREGROSSA (LECCO) 
ARCH. ALESSANDRO VALENTI (MANTOVA) 
ARCH. PIETRO TRIOLO (MANTOVA) 
ARCH. PAOLO MAZZOLENI (MILANO) 
ARCH. MARCELLO ROSSI (MILANO) 
ARCH. ENRICA LAVEZZARI (MONZA E 
BRIANZA) 
ARCH. ANNA BRIZZI (PAVIA) 
ARCH. ANDREA FORNI (SONDRIO) 
ARCH. ILEANA MORETTI (VARESE) 
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