
Arriva al punto di svolta l'offensiva 

di architetti e ingegneri per l'aboli-

zione delle "lenzuolate" sulle libe-

ralizzazioni promosse dall'ex mini-

stro Pierluigi Bersani. Nel mirino il 

sistema tariffario che, dopo la 

breccia aperta dagli avvocati, si 

prepara alla reintroduzione di livelli 

minimi inderogabili. L'azione nei 

confronti del Governo - e in parti-

colare del ministro della Giustizia 

Angelino Alfano - per il ripristino 

dei compensi minimi è stata inten-

sa. Lo scorso 15 aprile i rappresen-

tanti delle professioni hanno avuto 

un incontro in forma plenaria a 

viale Trastevere. Incontro al quale i 

professionisti si sono preparati a 

lungo. Anche perché molte sono 

state le argomentazioni a supporto 

della tesi, sostenuta da ingegneri e 

architetti, che l'abolizione delle 

tariffe non ha favorito né il merca-

to, né la qualità progettuale, né i 

costi finali dei lavori, né la sicurez-

za delle opere. Una tappa significa-

tiva è stata la presentazione del 

sistema tariffario tedesco, indicato 

come modello di studio per una 

possibile declinazione nella realtà 

italiana. (...)  

«Ci sono ottimi spunti per aggior-

nare il sistema italiano» - dice 

Massimo Gallione, presidente del 

Cnappc - come il sistema bonus/

malus che svincola gli onorari 

dall'aumento dei costi delle ope-

re». Il sistema tedesco si basa su 

cinque gradi di difficoltà con una 

formula molto semplificata rispetto 

alla disciplina italiana. «Non voglia-

mo il ripristino delle vecchie tariffe 

- sintetizza Gallione - ma un nuovo 

sistema». Le richieste degli archi-

tetti non si fermano però alle tarif-

fe. «Visto che si parla di riforme - 

dice Gallione -, riteniamo opportu-

no che si discuta anche di tutti i 

problemi che oggi affliggono il 

settore e per i quali noi pensiamo 

di poter offrire delle soluzioni. Tra 

questi c'è il ripristino delle tariffe, 

ma anche i nodi del Codice degli 

appalti, della programmazione delle 

opere pubbliche, della formazione 

e della semplificazione». (...) 
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LEADERSHIP FEMMINILE Vecchie sfide, nuove sinergie 

28 aprile ore 17.30 

Salone Palazzo Cottinelli  

Via Marsala 15 - Brescia 

17.30  Saluti 
Paolo Ventura Presidente Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesag-

gisti e Conservatori della Provincia di 

Brescia 
Anna Pastore Airoldi, Presidente 
Commissione Pari Opportunità – 

Comune di Brescia 
Aristide Peli, Assessore alle Pari 

Opportunità - Provincia di Brescia  
Anna Rosa Rocca, Presidente 
Commissione Pari Opportunità – 

Provincia di Brescia 
Claudia Taurisano, Assessore ai 
Tempi della Città – Comune di Bre-

scia 

 

18.00  Introduzione al tema 
Laura Dalè, Commissione Pari 

Opportunità dell’Ordine degli Archi-

tetti, P., P. e C.  
Paola Faroni, Commissione Pari 
Opportunità dell’Ordine degli Archi-

tetti, P., P. e C. 

 

18.30 Relazioni 
Vera Lomazzi presentazione della 

tesi  “ESSERE DONNA E LEADER 

NEL MONDO DEL LAVORO. TRA 

VINCOLI E OPPORTUNITÀ”  
Caterina Soffici presentazione del 

volume “MA LE DONNE NO” 

 

19.00 Testimonianze e dibattito 
Paola Artioli, Coordinatrice AIB 

Femminile Plurale 
Daniela Bandera, Senior Partner 

Nomesis; Presidente EWMD Brescia 
Carla Bisleri, Docente universitario 

di Sociologia dell’Organizzazione, 

Consigliere del Comune di Bresci 
Pia Cittadini, Presidente Ucid, 
Vicepresidente del Comitato Piccola 

Industria AIB 
Anna Gandolfi, Presidente Comita-
to Imprenditoria Femminile CC.I.AA 

Brescia 

 

 

 

 

 

 

 
Il convegno è a cura della Commissione 

Pari Opportunità dell’Ordine degli Archi-
tetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conser-

vatori della Provincia di Brescia 

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 

LEADERSHIP FEMMINILE 

Vecchie sfide, nuove sinergie 
 

28 aprile ore 17.30  

Salone Palazzo Cottinelli  

Via Marsala 15 – Brescia 

 

La tavola rotonda prende le mosse 

dalla recente uscita del volume 

“Ma le donne no” di Caterina 

Soffici, edito da Feltrinelli, nel quale 

la scrittrice racconta storie di don-

ne reali del nostro Paese che quoti-

dianamente devono fare i conti con 

discriminazioni sul lavoro, part-time 

negati e l’impossibilità di conciliare 

lavoro e vita familiare, e sottolinea 

il notevole influsso dei role models 

offerti dai mass media in Italia. 

Nell’ambito del corso di studi in 

Progettazione pedagogica ed inter-

venti socio-educativi la neo-laureata 

Vera Lomazzi ha elaborato la tesi di 

laurea magistrale “Essere donna e 
leader nel mondo del lavoro. Tra 

vincoli e opportunità”, nella quale 

intervista nove donne leader nel 

mondo dell’imprenditoria e della 

cultura bresciana sui temi 

dell’accesso alla carriera e della 

conciliazione famiglia-lavoro. 

L’inquadramento nazionale/

internazionale della Soffici e quello 

più territoriale della Lomazzi stimo-

lano un dibattito aperto sulla pro-

mozione della leadership femminile 

e, più in generale, sul futuro della 

condizione professionale femminile. 

 

Caterina Soffici, giornalista e 

scrittrice, ha lavorato per “Paese 

Sera”, “la Repubblica”, “Italia Oggi”, 

“L’Indipendente”. Per dieci anni, 

fino al 2008, è stata la responsabile 

delle pagine culturali del 

“Giornale”. Ha collaborato a pro-

grammi televisivi e radiofonici per 

Rai Due e Radio3. Scrive di cultura 

e attualità per “il Riformista” e 

“Vanity Fair”  

 

Vera Lomazzi, si è laureata in 

Progettazione pedagogica ed inter-

venti socio-educativi presso 

l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Brescia, è Esperta nelle 

relazioni educative familiari ed ha 

collaborato con il CeSPeF (Centro 

Studi Pedagogici sulla Famiglia). 

Attualmente collabora con il LaRiS 

(Laboratorio di Ricerca ed Inter-

vento Sociale) presso il medesimo 

Ateneo. 



Via delle Grazie 6  
25122 

Brescia 

Tel.: 030-3751 883 
Fax: 030-3751 874 

E-mail: 
infobrescia@archiworld.it 

ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA 

DI BRESCIA 

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 modulo 

all‗indirizzo:   

http://www.ecocad.it/iscrizione 
Per informazioni contattare Sig.ra Bonazzoli o 

Sig.ra Bonito al nr. 0305244200 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali apre gratuitamente, per dieci giorni, tutti i luoghi 

statali dell'arte: monumenti, musei, aree archeologiche, archivi, biblioteche con dei grandi 
eventi diffusi su tutto il territorio italiano. 
Fuoco, Cenere, Terra – La necropoli romana di cascina Trebeschi a Manerbio 

Manerbio, Museo Civico, Palazzo Luzzago  Dal 27 febbraio 2010 al 30 giugno 2010  Promosso da: 
Museo Civico di Manerbio e del Territorio. 

Filmati storici al Vittoriale Gardone Riviera, Auditorium del Vittoriale Dal 15 aprile 2010 al 25 
aprile 2010 Promosso da: Fondazione Il Vittoriale degli Italiani. Proiezione di filmati storici di d'An-

nunzio al Vittoriale e sulla Fiume dannunziana.  
Piccole mostre per oggetti rari Cividate Camuno, Museo Archeologico Nazionale Dal 16 

aprile 2010 al 25 aprile 2010 Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. Esposizione di un 
nucleo di fibule altomedievali da Darfo, prezioso esempio di oreficeria longobarda. Chiuso lunedì 19.  

Aperti per voi Breno, Parco del Santuario di Minerva Dal 16 aprile 2010 al 25 aprile 2010 Promosso da: Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Lombardia e Comune di Breno. Apertura al pubblico del Parco Archeologico a cura delle 

locali associazioni di volontariato.  
La fabbrica dei sogni Montichiari, Museo Giacomo Bergomi Dal 16 aprile 2010 al 25 aprile 2010 Promosso da: Comune 

di Montichiari-Montichiarimusei.  
Antonio Pasinetti (1863-1940). Un pittore dalla dolce malinconia tra Belle Epoque e Novecento 

Montichiari, Civica Pinacoteca Antonio e Laura Pasinetti Dal 16 aprile 2010 al 25 aprile 2010 Promosso da: Comune di 
Montichiari-Montichiarimusei.  

Omaggio a Gabriele d'Annunzio Gardone Riviera, Auditorium e Anfiteatro del Vittoriale Dal 16 aprile 2010 al 25 
aprile 2010 Promosso da: Fondazione Il Vittoriale degli Italiani.  

Il gran teatro barocco. I Fiamminghini e i Trionfi dei santi Faustino e Giovita Brescia, Museo Diocesano di 
Brescia Dal 16 aprile 2010 al 25 aprile 2010 La mostra, prorogata in questa occasione, espone l'inedito ciclo pittorico 
eseguito da Gian Mauro e Giovan Battista della Rovere, detti i Fiammenghini.  

Viaggiatori sedentari Brescia, Entroterra (Sede espositiva) Dal 17 aprile 2010 al 30 giugno 2010 Promosso da: Entroter-
ra. Dieci artisti figurativi italiani si mettono a confronto sul tema del viaggio dell'arte, sul concetto di viaggio artistico, 

inteso come metafora del viaggio interiore.  
Visite alla Pinacoteca Sorlini Calvagese della Riviera, Fondazione Luciano e Agnese Sorlini Dal 17 aprile 2010 al 25 

aprile 2010 Promosso da Pinacoteca Sorlini: Il pubblico potrà accedere agli ambienti del seicentesco Palazzo Sorlini, la 
visita guidata permetterà di ammirare alcuni importanti dipinti della collezione.  

Rocca Scaligera di Sirmione Sirmione, Rocca Scaligera di Sirmione Dal 17 aprile 2010 al 24 aprile 2010 Visite 
guidate  
Piccole mostre per oggetti rari Brescia, Area archeologica della Basilica romana Dal 19 aprile 2010 al 24 aprile 

2010 Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. Esposizione di un importante oggetto 
in osso di artigianato altomedievale, rinvenuto a Brescia nell'area del Capitolium.  

http://www.ecocad.it/iscrizione
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1027862110.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_873220991.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_759726211.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_362682776.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_406752676.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_889811650.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_832937386.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1061517516.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_714782625.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1759718087.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_915974052.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_869079458.html

