
CAD&CAD con il patrocinio 
dell’Ordine degli Architetti, Pianifi-
catori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Brescia ed in 
collaborazione con ANIT 
(Associazione Nazionale per 
l’Isolamento 
Termico ed Acustico) è lieta di 
invitarla al seminario formativo 
gratuito sulla progettazione e la 
classificazione energetica degli 
edifici. 
Durante il seminario saranno ap-
profonditi tutti gli aspetti connessi 
alle nuove normative in materia 
di risparmio energetico e so-
stenibilità ambientale attraverso 
l’utilizzo di un unico 
“STRUMENTO” che consente di 
comprendere e controllare tutto il 
“ciclo del progetto” secondo la 
normativa regionale. Grazie 

all’affiancamento di 
specialisti troveremo le 
risposte alle richieste 
dei vostri clienti come 
ad esempio: la forma, il 
design, la classificazio-
ne, il prezzo, le agevo-
lazioni fiscali e la per-
formance dell’involucro abitativo. 
In questa occasione inoltre sarà 
presentato il Master Multidisci-
plinare “Eco Academy”, che si 
svolgerà a Brescia nel mese di 
Maggio: il percorso sarà rivolto ai 
progettisti professionisti in ambito 
architettonico e consentirà di ac-
quisire l’iscrizione all’elenco 
dei certificatori energetici della 
regione Lombardia. 
Iscriviti all’ evento compilando 
il form all’ indirizzo web : http://

www.ecocad.it/
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Professioni: architetti, puntare su formazione e giovani  

Professioni: architetti, punta-
re su formazione e giovani  
"Si punti sulla formazione e sui 
giovani se si vuole veramente 
realizzare quella riforma delle 
professioni attesa da decenni, e 
mai così importante come ora 
anche quale strumento per 
superare e vincere la crisi eco-
nomica". Lo ha detto Massimo 
Gallione, presidente del Consi-
glio nazionale degli Architetti al 
termine dell'incontro con il mini-
stro Alfano. "Al ministro - conti-
nua Gallione - abbiamo sottoli-
neato la necessità che i profes-
sionisti possano costituirsi in 
diverse forme societarie multidi-
spilinarie, anche al fine di fruire 
degli strumenti normativi e fisca-
li riservati al mondo imprendito-
riale". Sulle tariffe minime Gal-
lione ha poi ribadito l'esigenza 
di ripristinarle al più presto per i 
lavori pubblici, attraverso una 
atto legislativo, nel rispetto dei 
principi di equa competitività e 
tenendo conto anche dei costi 
effettivi, poiché la politica del 
massimo ribasso sta ampiamen-
te dimostrando le conseguenze 
drammatiche della sua applica-
zione, in relazione ad una evi-

dente diminuzione della qualità 
di progetti ed opere realizzate".  
(ANSA). COM-VG  
 
 
 
 
Il lancio dell'Agenzia Adnkronos/
Labitalia: 
Professioni: architetti, con la 
riforma si punti su formazione 
e giovani . 'Primo incontro 
con Alfano caratterizzato dà 
concretezza'  
"Si punti sulla  formazione e sui 
giovani se si vuole veramente 
realizzare quella  riforma delle 
professioni attesa da decenni, e 
mai cosi' importante  come ora 
anche quale strumento per 
superare e vincere la cri-
si  economica". Lo ha detto 
Massimo Gallione, presidente 
del Consiglio  Nazionale degli 
Architetti, Pianificatori, Paesag-
gisti e Conservatori  al termine 
dell'incontro con il Ministro Alfa-
no.  
"Al Ministro della Giustizia -
continua Gallione- abbia-
mo  sottolineato la necessita' 
che i professionisti possano 
costituirsi in  diverse forme so-
cietarie multidispilinarie, anche 

al fine di fruire  degli strumenti 
normativi e fiscali riservati al mon-
do imprenditoriale. Abbiamo con-
fermato poi il ruolo di effetti-
vita'  sussidiarieta' della figura 
dell'architetto nei confronti del-
la  Pubblica Amministrazione che, 
di fatto, 'alleggerisce' le struttu-
re  pubbliche di tutta una serie di 
interventi soprattutto nel cam-
po  dell'edilizia".           
Sulle tariffe minime Gallione ha poi 
ribadito l'esigenza "di  ripristinarle 
al piu' presto per i lavori pubblici, 
attraverso una  atto legislativo, nel 
rispetto dei principi di equa compe-
titivita' e  tenendo conto anche dei 
costi effettivi, poiche' la politica 
del  massimo ribasso sta ampia-
mente dimostrando le conseguen-
ze drammatiche  della sua applica-
zione, in relazione ad una evidente 
diminuzione della  qualita' di pro-
getti ed opere realizzate". "Dopo 
questo primo incontro  - conclude 
Gallione- caratterizzato dalla con-
cretezza, puntiamo su  proposte 
per una riforma che, senza corpo-
rativismi e, come ha  sottolineato 
lo stesso Ministro, tuteli il cittadino 
consumatori e il  professionista, 
valorizzando e modernizzando i 
'servizi  intellettuali'".  
(Lab/Zn/Adnkronos)  

Le elezioni del dele-

gato provinciale 

 INARCASSA prose-

guiranno , causa il 

mancato raggiungi-

mento del quorum 

previsto del 20% de-

gli iscritti alla Cassa, 

per la terza ed ultima 

tornata presso il Seg-

gio elettorale costitui-

to nello studio del 

Notaio Franco Trecca-

ni in Corso M.della 

Libertà 25 a Brescia.  

Le operazioni di voto 

si svolgeranno nelle 

giornate di martedì 4, 

mercoledì 5 e giovedì 

6 maggio dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 e 

dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00.  

Si invitano i colleghi 

iscritti alla Cassa,  

che non hanno anco-

ra votato nelle prece-

denti tornate, a parte-

cipare. 

È possibile il voto per 

corrispondenza con 

le modalità indicate 

nella comunicazione 

INARCASSA e comun-

que entro il 6 maggio 

ore 18 
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Master  "Eco Academy" 

www.architettibrescia.net 

Corso per certificatori energetici e 
aspetti connessi alle nuove normati-
ve in materia  di risparmio energeti-
co e sostenibilità ambientali.  
L’iniziativa del Master “ECO ACADEMY” è 
un’occasione per approfondire tutti gli a-
spetti connessi alle nuove normative in ma-
teria di risparmio energetico e sostenibilità 
ambientale attraverso la presenza di esperti 
del settore. 
Il momento  sarà arricchito della presenta-
zione di uno “strumento” in grado di valuta-
re il processo progettuale in ogni fase del 
suo sviluppo, dall’ideazione alla realizzazio-
ne dell’opera, in appoggio agli strumenti 
certificativi esistenti. 
Nel corso della progettazione diventa, quin-
di, possibile accertare la regolarità delle 
scelte effettuate, o, eventualmente, proce-
dere nella correzione dei parametri relativi 
al risparmio energetico. E in fase di realiz-
zazione è possibile procedere nella verifica 
di un materiale proposto in sostituzione di 
quello inserito nella relazione tecnica in 
attuazione della L.10/91, con una procedura 
semplificata rispetto allo strumento certifica-
tivo. 
Gli esperti presenti nel corso delle giornate 
di lavoro, offriranno la loro esperienza per 
meglio comprendere non solo gli aspetti 
tecnici e progettuali, ma anche le problema-
tiche di tipo economico, fiscale. 
Il master sarà l’occasione anche per cono-
scere gli strumenti per le rilevazioni termo-
grafiche, o per imparare ad usare software 
di calcolo per gli impianti solari termici. 
L’elemento principale del Master è rappre-

Posta Elettronica Certifica-

ta (PEC) Archiworld 

Network 
Sono sempre disponibili presso 

la Segreteria dell’Ordine le 

buste oscurate contenenti i 

codici “login” e “password” 
necessari per procedere 

all’attivazione delle caselle di 

Posta Elettronica Certifica-

ta (PEC) afferenti al sistema 

telematico  

“Archiworld Network”. 
Il singolo iscritto che ritirerà 

la propria busta oscurata dovrà 

poi compilare e sottoscrivere il 

modulo relativo alla 

“Dichiarazione per 

l‟attivazione del servizio di 

Posta Elettronica Certifica-

ta Archiworld Network”. 

Per il ritiro della busta o-

scurata, oltre alla compila-
zione del modulo sopra 

citato, allegare copia di un 

documento di identità (in 

corso di validità). 

Si rammenta che 

l‟obbligatorietà della 

posta elettronica 

certificata è in vigo-

re dal 28 novembre 

2009  
(Decreto Anticrisi, convertito 

nella Legge n. 2 del 28 gen-

naio 2009 - articolo 16, com-
ma 7) I professionisti iscritti 

in albi ed elenchi istituiti 

con legge dello Stato co-

municano ai rispettivi ordi-

ni o collegi il proprio indi-

rizzo di posta elettronica 

certificata  

sentato dal CORSO PER CERTIFICATORI 
ENERGETICI ai  sensi della   normativa 
vigente, organizzato dall’Anit (Associazione 
Nazionale per l' Isolamento Termico e Acusti-
co) che si avvale della presenza di docenti del 
Dipartimento del Politecnico di Milano, dello 
IUAV di Venezia oltre che da specialisti in 
ambito di edilizia sostenibile sia in campo tec-
nico che in campo economico. 
 Ulteriori aspetti di interesse sono rappresenta-
ti dalla possibilità di interfaccia che lo strumen-
to di Cad & Cad offre rispetto ad altri program-
mi necessari all’attuazione di un processo 
edilizio: in modo particolare la possibilità di 
collegarsi con i software di computazione e 
stima, in modo da verificare, fin dalla fase di 
ideazione, i costi dell’intervento.  
Colui che avrà frequentato il Master si caratte-
rizzerà per l’approccio multidisciplinare ai 
contenuti professionali, non avrà difficoltà a 
dialogare con altri specialisti e a comprender-
ne le ragioni e i contenuti, e potrà coordinarne 
gli apporti attraverso le competenze progettua-
li e di processo di cui sarà portatore.  
Il corso e’ rivolto a tutti coloro che desiderano 
ottenere l’accreditamento occorre essere in 
possesso di un titolo di studio fra i seguenti, 
secondo quanto previsto dall’Art. 16.2 della 
DGR 8745/08 
Il superamento dell’esame finale dà al profes-
sionista la possibilità di accedere all’elenco dei 
Soggetti certificatori accreditati dalla Regione 
Lombardia. 
Per iscrizioni registrarsi compilando il mo-

dulo all „ indirizzo:   

http://www.ecocad.it/iscrizione 

Per informazioni contattare Sig.ra Bonazzo-

li o Sig.ra Bonito al nr. 0305244200 

Riforma Professioni: Architetti, Gallione (Consiglio Nazionale),  
"si punti sulla formazione e sui giovani" -  

"ripristinare al più presto le tariffe minime"  

 "Si punti sulla formazione e sui giovani se si vuole veramente realizzare quella riforma delle 

professioni attesa da decenni, e mai come ora così importante, quale strumento per supera-

re e vincere la crisi economica". 

Lo ha detto Massimo Gallione, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianifica-

tori, Paesaggisti e Conservatori al termine dell'incontro con il Ministro Alfano. 

"Al Ministro della Giustizia - continua -  il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC - ha sot-

tolineato la necessità che i professionisti possano costituirsi in diverse e nuove forme socie-

tarie multidisciplinari, anche al fine di fruire degli strumenti normativi  e fiscali riservati al 

mondo imprenditoriale. Ha confermato poi il ruolo di effettiva sussidiarietà della figura 

dell'Architetto nei confronti della Pubblica Amministrazione, capace di fatto  di alleggerire le 

strutture pubbliche di tutta una serie di incombenze,  soprattutto nel campo della edilizia." 

Sulle tariffe minime il Presidente Gallione ha poi ribadito "l'esigenza di ripristinarle al più 

presto; per i lavori pubblici, attraverso un atto legislativo urgente, nel rispetto dei principi 

di  equo compenso - tenendo conto anche dei costi effettivi - e della competitività. La politi-

ca del massimo ribasso sta ampiamente dimostrando le conseguenze drammatiche della sua 

applicazione, in relazione ad una evidente diminuzione della qualità dei progetti e delle  ope-

re realizzate". 

Dopo questo primo incontro - caratterizzato dalla concretezza - il Consiglio Nazionale degli 

Architetti PPC  "punta su proposte di riforma che, senza corporativismi - come ha sottoli-

neato  lo stesso Ministro Alfano -  tutelino il cittadino, i consumatori e il professionista, 

valorizzando e modernizzando le professioni intellettuali e le loro attività." 

http://www.ecocad.it/iscrizione

