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Il sito dell’Ordine è al seguente 

indirizzo  

www.architettibrescia.

net   
 

 

Partecipazione alle Commissioni dell’Ordine degli 

A.P.P.C.  

Nell’ambito dell’organizzazione delle attività 

dell’Ordine sono stati istituiti, oltre al Dipartimento 

Istituzionale, due dipartimenti operativi che 

abbracciano rispettivamente il tema della 

Professione e il tema della Formazione e Cultura 

all’interno dei quali si svolgerà il lavoro delle singole 

Commissioni. 

In attesa di una auspicabile maggiore articolazione 

dei contenuti, per la quale si intendono recepire tutte 

le sollecitazioni degli iscritti, si è proceduto, nella fase 

di avvio e secondo gli intendimenti espressi nel 

regolamento (consultabile sul sito dell’Ordine), alla 

proposta di istituzione delle seguenti Commissioni: 

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE (referenti: Arch. Paolo 

Ventura e Arch. Laura Dalè) 

- Commissione Parcelle 

- Commissione Pari Opportunità 

DIPARTIMENTO PROFESSIONE (referenti: Arch. Umberto 

Baratto e Arch. Enzo Renon) 

- Commissione Concorsi 

- Commissione Pubbliche Amministrazioni 

- Commissione Urbanistica 

DIPARTIMENTO FORMAZIONE E CULTURA (referenti: 

Arch. Patrizia Scamoni e Arch. Lucio Serino) 

- Commissione Agenda 21 

- Commissione Cultura 

- Commissione Energia e Sostenibilità 

E’ possibile pertanto presentare la propria adesione 

al lavoro di una o più (massimo due) delle 

Commissioni sopra indicate, utilizzando l’apposito 

modulo disponibile all’indirizzo URL 

www.architettibrescia.net, che dovrà essere inviato 

all’Ordine, a mezzo fax e/o e-mail, entro il 28 febbraio 

2010. 

I colleghi che hanno già dato la loro disponibilità 

sono gentilmente pregati di riconfermarla. 

Auspichiamo una forte partecipazione. 

Coordinamento  

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE 

Dott.Arch. Laura Dalè   Dott.Arch. 

Paolo Ventura 

Coordinamento  

DIPARTIMENTO PROFESSIONE  

Dott.Arch. Umberto Baratto  Dott.Arch. 

Enzo Renon 

Coordinamento  

DIPARTIMENTO FORMAZIONE E 

CULTURA  

Dott.Arch. Patrizia Scamoni  Dott.Arch. Lucio Serino 

 

Brescia Casa Design avrà luogo presso la Fiera di Brescia in Via Caprera 5 (Bs) dal 12 al 14 

febbraio e dal 18 al 21 febbraio 2010. Orari di apertura: 

Venerdì 19 febbraio 
 
18.00-23.00 

Sabato 20 febbraio 
 
10.00-23.00 

Domenica 21 febbraio 
 
10.00-20.00 

 

ELEZIONI  per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati INARCASSA  

per il quinquennio 2010 – 2015 

I Consigli Direttivi degli Ordini professionali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  e degli Ingegneri della Provincia di Brescia  invitano i propri iscritti, 

formalmente iscritti nel ruolo previdenziale di INARCASSA alla data del 22 ottobre 2009 e ancora iscritti alla data di votazione, a voler esercitare il proprio 

diritto/dovere di voto per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa per il quinquennio 2010 – 2015  informando che la prima tornata delle elezioni si 

svolgerà nei giorni 9, 10 e 11 marzo 2010 presso lo studio notarile del Notaio Franco Treccani in Corso Martiri della Libertà n. 25 a Brescia. 

Si riporta di seguito l’elenco dei candidati alla carica di Delegato per la provincia di Brescia – separato per Ordine di appartenenza -  tra i quali dovrà essere scelto il 

candidato da votare: 

ARCHITETTI:  Dott. Arch. BIASIN MAURO ; Dott. Arch. CANTARELLI GIUSEPPE ; Dott. Arch. DUSI GIAMPAOLO ; Dott. Arch. NALLI ROBERTO ; Dott. Arch. SISSA ROBERTO ; 

Dott. Arch. VALENTE FRANCESCO  

INGEGNERI: Dott. Ing. CINELLI ARRIGO; Dott. Ing. COMINCINI ANTONIO ; Dott. Ing. FACCHINI PAOLO ; Dott. Ing. GALLIA RUBEN ; Dott. Ing. LIBRETTI MASSIMO ; Dott. Ing. 

MONTANI LORENZO GIUSEPPE ; Dott. Ing. VANOTTI SILVIA    

Gli scriventi Ordini in forma congiunta informano altresì gli iscritti che è organizzata presso la Sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, in Via 

Cefalonia n°70 una presentazione dei Candidati per il giorno martedì 2 marzo 2010 alle ore 17.00 alla quale si auspica massima affluenza. 

Per qualsiasi richiesta di chiarimenti e informazioni è possibile: utilizzare l’indirizzo di posta elettronica: elezioni@inarcassa.it per quesiti diretti alla Cassa, oppure per 

quesiti generici alle mail delle segreterie degli Ordini di appartenenza oppure telefonare ai seguenti numeri telefonici, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 

13.00,  06 85274374 – 06 85274686, od inviare eventuali quesiti al telefax: 06 85274650 - Segreterie degli Ordini degli Architetti (030 3751883) e degli Ingegneri (030 

2294711) negli orari di segreteria. 

CORSI INFORMATICA: REVIT    (Autodesk) 

L’Ordine organizzerà a breve un corso di informatica relativo al programma“Revit”. Il corso sarà 

tenuto dal Prof. Rivadossi Francesco. 

Il  programma fa  parte  della  famiglia  Autodesk  è l'ultimo nato tra i vari programmi 

architettonici  ma si è già rivelato uno dei migliori programmi, tant’è vero che negli ultimi anni la 

sua diffusione è aumentata moltissimo. 

Con la versione 2009 è stato introdotto il motore “Mental ray” (strumento per il render)  che lo 

avvicina in maniera sostanziale a 3DS  e  Maya, aumentando la qualità ed il realismo delle scene 

renderizzate. 

Di seguito anticipiamo alcune brevi informazioni: Argomenti principali:  Interfaccia grafica - La 

progettazione dinamica:  il  BIM (Building Information Modelling) - I comandi fondamentali - Livelli - 

Muri  semplici  e muri avanzati - Solette e pavimenti - Stratificazioni - Porte e finestre - Arredamento 

- Tetti  (da perimetro o da estrusione) - Sezioni - Scale  e  Rampe - Ringhiere - Famiglie  gestione e 

creazione - Planimetrie - Materiali - Cineprese - Renderizzazione - Luci - Animazioni - La messa in 

tavola –.  

L’obiettivo  del corso è di  dare  all’allievo  la padronanza  nella progettazione,   nella  modifica  

durante   e  dopo  la  progettazione del  lavoro. Utilizzando  questo  strumento  completamente  

parametrico  si  ottengono  risultati  sorprendenti  a  livello  qualitativi  con  una  facilità   e  

velocità  sorprendenti. 

Dopo il corso, l'allievo sarà in grado di disegnare un edificio,  elementi d' arredo ed ottenere 

scene renderizzate di notevole effetto. 

Il corso si terrà un giorno alla settimana (LUNEDI’) dalle ore 14,00 alle ore 18,00 per 10 incontri per 

un totale di 40 ore. Periodo: da Marzo ad Aprile 2010 Gli iscritti  dovranno munirsi di proprio 

portatile. Il corso sarà attivo con un minimo di 8 iscritti. (Max 12). Il modulo d’iscrizione ed il 

programma sono disponibili sul sito dell’Ordine 

Protezione civile spa: Architetti, Gallione, "bene stralcio articolo 16 ma attendiamo maxiemendamento".  

"Bene ha fatto il Governo a stralciare l'articolo 16 del provvedimento in discussione alla Camera e che 

avrebbe costituito la Protezione Civile spa. Siamo ora in attesa di conoscere nel dettaglio il contenuto 

preciso degli emendamenti presentati dal relatore on. Ghiglia, e soprattutto dell'annunciato maxi 

emendamento presentato dal Governo e su cui l'Esecutivo di appresterebbe a chiedere la fiducia 

dell'Aula di Montecitorio". Lo afferma il presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori, Massimo Gallione. "Ribadisco, come già fatto nelle scorse settimane, la nostra 

più ferma contrarietà alla Protezione civile s.p.a.: non vorremmo che ora alcune delle norme contenute 

nell'articolo 16 e uscite - per così dire - dalla porta, rientrassero, anche attraverso il maxiemendamento, 

dalla finestra". "Gli oltre 145mila architetti italiani - sottolinea ancora il Presidente del Consiglio Nazionale, 

Massimo Gallione - sono convinti che la gestione emergenziale delle procedure connesse alla 

progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche debba necessariamente essere riservata a 

circostanze ed eventi di tipo calamitoso che hanno caratteristiche di evidente urgenza, imprevedibilità e 

limitata durata nel tempo." 

"La diffusa adozione di tale prassi, finalizzata alla realizzazione di opere rientranti nella normale 

programmazione politico-amministrativa, costituisce una evidente e non condivisibile anomalia 

procedurale e culturale che non può in alcun modo trovare l'assenso dei progettisti italiani. 

L'espropriazione delle procedure di pubblica evidenza non garantisce, infatti, in alcun modo i doverosi 

criteri di trasparenza che debbono presiedere alla identificazione di progettisti e realizzatori delle opere in 

oggetto senza fornire alcun tipo di garanzia rispetto alla qualità delle opere realizzate ed alla trasparenza 

degli appalti in oggetto". "Confermo ancora una volta - dice ancora Gallione - la richiesta di attivazione di 

un tavolo di confronto sulla semplificazione delle procedure relative all'edilizia ed ai lavori pubblici. 

Governo, Pubbliche amministrazioni e categorie professionali  possono, insieme e in tempi brevi, condurre 

alla identificazione di misure capaci di snellire le procedure di gara e dei tempi di realizzazione delle 

opere, pur nel rispetto delle prerogative  di garanzia della ottimale gestione delle risorse, pubbliche e 

private, interessate dal sistema degli appalti". "La crisi, che colpisce con particolare violenza i professionisti 

impegnati nel settore della progettazione edilizia - conclude Gallione - deve essere affrontata con 

provvedimenti strutturali capaci, tra le altre cose, anche di condurre alla semplificazione delle procedure 

amministrative, alla riduzione dei tempi burocratici e, quindi, ad un doveroso risparmio di risorse; in tal 

senso, la società prevista dal governo appariva come la risposta sbagliata ad un problema reale". 

 

Territorio: Architetti, Consiglio Nazionale, no all’arbitrario ampliamento delle competenze di geometri e periti 

Dall’Ufficio stampa CNAPPC: “I drammatici accadimenti che, anche negli ultimi giorni, hanno colpito il territorio italiano richiamano, qualora ce ne 

fosse il bisogno, l’attenzione sulla necessità di tutelare l’ambiente, sia antropizzato che non costruito, attraverso un’adeguata e coerente politica di 

pianificazione e di programmazione delle opere, siano esse pubbliche piuttosto che private”. Lo ha dichiarato Massimo Gallione, presidente del 

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC). “Appare evidente – continua - come il rigoroso rispetto delle 

competenze professionali rappresenti un elemento fondamentale per la realizzazione di progetti di adeguata qualità, sia dal punto di vista tecnico che 

da quello amministrativo. Risulta quindi assolutamente incomprensibile la presentazione del disegno di legge della senatrice Simona Vicari, “disposizioni 

in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali 

laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23” del 10 novembre 2009 (numero 1865), finalizzato a modificare in modo assolutamente arbitrario le 

competenze delle categorie professionali indicate.” “Siamo assolutamente contrari – continua il presidente degli architetti italiani - a ogni singolo 

provvedimento di modifica e di ampliamento delle competenze professionali realizzato al di fuori di qualsiasi tipo di concertazione e di tavolo tecnico 

che coinvolga le professioni interessate e che abbia l’obiettivo di analizzare in modo adeguato le competenze e le prerogative delle diverse categorie 

professionali e le conseguenze di tali provvedimenti.” Il CNAPPC ha chiesto di incontrare la senatrice Vicari; nel corso dell’incontro, programmato nei 

prossimi giorni, esprimerà tutta la contrarietà al provvedimento proposto.  
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