
L'Ordine degli Architetti Pia-

nificatori Paesaggisti e Con-

servatori della provincia di 

Brescia e Europaconcorsi, 

società specializzata nell'infor-

mazione internet per proget-

tisti, hanno stretto un accor-

do che consente a tutti gli 

iscritti che ne faranno richie-

sta di usufruire gratuitamente 

di Log-on: un servizio d'in-

formazione professionale 

dalle caratteristiche estrema-

mente innovative. 

Log-on è un pacchetto servi-

zi estremamente diversificato 

che oltre fornire i bandi inte-

grali dei concorsi e delle gare 

di progettazione bandite in 

Italia e all'estero (in media 

600 bandi al mese), informa 

su nuove possibilità di lavoro 

in università e pubblica ammi-

nistrazione, nuovi corsi di 

formazione professionale e 

post laurea, risultati dei con-

corsi di progettazione. 

Il singolo utente sarà in grado 

di personalizzare il servizio 

stabilendo in modo auto-

nomo i modi, i tempi e la 

tipologia delle informa-

zioni che intende riceve-

re.  

Non solo: oltre a 

"ricevere" informazioni 

professionali, l'utente 

potrà "trasmettere" e 

"comunicare" on-line 

informazioni sulla pro-

pria struttura professio-

nale e gestire con pochi 

semplici click un proprio 

sito internet professio-

nale completamente 

autonomo. 

L'attivazione di Log-on 

è estremamente sempli-

ce sarà sufficiente colle-

garsi con l'indirizzo 

internet sotto indicato e 

compilare un semplice 

form d'iscrizione. 

Per maggiori informazio-

ni e per richiedere l'atti-

vazione di un account 

gratuito Log-on: 

http://

Europa Concorsi - Servizio Log-on 

150 colleghi hanno già attivato il servizio 

Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, 

Paesaggisti e 

Conservatori della 

Provincia di Brescia 

 28 maggio - 3 giugno 2010  Numero 20-Anno 3°  

Week-MailWeb  

Appuntamenti del mese  

giugno 

Italia Nostra – Sezione di 

Brescia - incontro/dibattito 

dal titolo  

“LA CITTÀ ANTICA DI 

BRESCIA E I SUOI 
VUOTI URBANI. 

RIUSO E VALORIZZA-
ZIONE DI SPAZI APER-

TI ED EDIFICI DISMES-
SI.” 

Giovedì 3 Giugno 2010 - ore 

17,30 

Chiesa di S. Cristo, Missionari 

Saveriani - via Giovanni 
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Conferenza di avvio del 

progetto  
“Mobilità sostenibile 

in Lombardia”  
Politecnico di Milano - Piazza 

L. da Vinci n. 1  

Aula Magna S 01  
ore 9.30 – 16.30  
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Workshop  
“LED, creatività ed 

innovazione. OSRAM 
illumina il presente ed il 

futuro con soluzioni 

sostenibili ed avanzate” 
Castello Malvezzi - Via Colle 

S. Giuseppe 1, Brescia  
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Tra gli Albi dei tecnici contesa sugli iunior  

Ingegneri e architetti 

contro geometri e periti. Il 

«Pat», ovvero il tavolo attor-

no al quale siedono le pro-

fessioni tecniche per trovare 

la quadra sui problemi comu-

ni rischia di essere disertato. 

L'ostacolo è rappresentato 

dall'articolo 4 dalla proposta 

di riforma degli Ordini for-

mulata in commissione Giu-

stizia alla Camera da Maria 

Grazia Siliquini. Tra l'altro si 

prevedono l'accorpamento 

di geometri, periti industriali 

e periti agrari, la cancellazio-

ne delle sezioni "B" degli 

Ordini e la confluenza degli 

junior nel nuovo Albo unico. 

«Il percorso fatto finora 

comunemente - ha spie-

gato il presidente degli 

architetti Massimo Gallio-

ne - si è interrotto. Non 

si qualifica una professio-

ne "incorporando" archi-

tetti con laurea triennale 

a periti con il diploma. 

Senza contare i problemi 

di competenze che la 

coesistenza verrebbe a 

porre. Inoltre il reinseri-

mento delle tariffe, alme-

no quello per i lavori 

pubblici, non può ammet-

tere deroghe». (...) 
Testata: Il Sole 24Ore; Data:25-
05-2010; Autore: Laura Cave-

stri 

Corso gratuito di Ecocad  

CAD&CAD con il patrocinio 

dell’ L’Ordine degli Architetti, 

P., P. e C. della Provincia  di 

Brescia, propone un corso specia-

listico , a titolo completamente 

GRATUITO,  sulla soluzione 

software ECOCAD, il software 

che consente di effettuare la veri-

fica delle prestazioni energetiche 

degli edifici, delle dispersioni ter-

miche, delle trasmittanze e della 

condensa superficiale ed intersti-

ziale delle strutture in base ai 

limiti di normativa legge regione 

Lombardia e Naziona-

le.Programma dettagliato del 

corso disponibile sul sito 

dell’Ordine e www.ecocad.it   

Si informa che  

da lunedì 31 maggio a 

lunedì 7 giugno 2010  

l'ufficio di Segreteria 

osserverà il seguente 

orario di apertura al 

pubblico:  

dalle ore 9.00  

alle ore 16.00 

Manovra: Architetti (Consiglio 

Nazionale), "sconcerto per nuo-

vo condono che incentiva abusi-

vismo edilizio"  

L'ipotesi che, con il pagamento di una 

lieve sanzione amministrativa, sia 

possibile procedere alla indiscriminata 

regolarizzazione di tutti gli immobili 

realizzati abusivamente sul territorio 

nazionale (da alcune fonti quantificati 

in circa 1.500.000 edifici) appare 

sconcertante. Pur comprendendo la 

necessità dell'Esecutivo di reperire 

ingenti risorse economiche per la 

Manovra Finanziaria, il Consiglio Na-

zionale degli Architetti, (CNAPPC) 

esprime la propria contrarietà verso 

possibili generici provvedimenti di 

sanatoria del patrimonio edilizio, 

realizzati in assenza di autorizzazione 
ed in contrasto con gli strumenti 

urbanistici.  

Un eventuale "censimento degli im-

mobili fantasma" oltre a premiare di 

fatto gli abusi e penalizzare invece chi, 

tra professionisti e committenti, ha 

operato nel rispetto delle regole e 

della collettività costituirebbe, infatti, 

uno vulnus irreparabile per il territo-

rio e per l'ambiente che costituiscono 

una delle principali risorse, anche 

economiche, del Paese.  

Al di là  della ovvia richiesta di esclu-

dere gli immobili edificati abusivamen-

te in aree di vincolo (paesistico, am-

bientale, geologico, sismico, ecc. ...) il 

Cnappc chiede che tale procedura sia 

consentita soltanto per gli edifici che 

possono essere sanati dal punto di 

vista urbanistico, auspicando che per 

gli altri si proceda all'erogazioni di 

adeguate sanzioni.  

Come già  da noi evidenziato invece il 

Paese ha necessità di un "Piano Casa 

Evoluto" sul recupero delle periferie 

urbane che non solo sarebbe fonte di 

notevoli introiti erariali, ma che con-

sentirebbe anche una sostituzione 

edilizia consistente di ampie parti 

urbane inadeguate dal punto di vista 

sismico, energetico e qualitativo, 

riavviando nel contempo un mercato 

oramai asfittico.  

Al contrario una possibile ennesima 

sanatoria determinerebbe, infatti, già 

nel medio periodo, una forte incenti-

vazione di quell'abusivismo edilizio 

che costituirebbe un gravissimo feno-

meno di depauperazione di un patri-

monio collettivo.  
Roma, 26 maggio 2010. 

http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://WWW.ECOCAD.IT
http://www.ecocad.it/ecocad
http://www.ecocad.it
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ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA 

DI BRESCIA 

Convegni  

www.architettibrescia.net 

Italia Nostra – Sezione di Brescia - organizza 

un incontro/dibattito dal titolo  

“LA CITTÀ ANTICA DI BRESCIA E I SUOI 

VUOTI URBANI. 

RIUSO E VALORIZZAZIONE DI SPAZI A-

PERTI ED EDIFICI DISMESSI.” 

Giovedì 3 Giugno 2010 - ore 17,30 

Chiesa di S. Cristo, Missionari Saveriani - 

via Giovanni Piamarta 9, Brescia 

Tavola Rotonda 

Rossana Bettinelli 

(coordinatore)  

Presidente Sezione di Brescia di Italia Nostra 

Onlus Consigliere di Europa Nostra 

Giovanni Losavio  

Past President nazionale di Italia Nostra Onlus 

Andrea Alberti  

Sovrintendente ai Beni Architettonici e Paesag-

gistici delle Province di Brescia, Cremona e 

Mantova 

Mario Labolani  

Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di 

Brescia 

Paola Vilardi  

Assessore all’Urbanistica, ambiente e edilizia 

del Comune di Brescia 

Pierluigi Cervellati  

Università IUAV - Venezia 

Paolo Ventura  

Presidente Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della provincia di 

Brescia - Università di Parma 

Fabio Donato  

Università di Economia  di Ferrara 

Elio Garzillo 

Consigliere nazionale di Italia Nostra Onlus 

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  

Conferenza di avvio del progetto  

“Mobilità Sostenibile in Lombardia”  

CIEB Elet-

troforniture 

ed Anse 

2000 
hanno il pia-

cere di invitarLa al Workshop OSRAM sul 

tema 

“LED, creatività ed innovazione. 
OSRAM illumina il presente ed il futuro 

con soluzioni sostenibili ed avanzate” 
Il workshop è gratuito e si terrà il 17 giu-

gno 2010 presso Il Castello Malvezzi - Via 

Colle S. Giuseppe 1, 25133 Brescia 

Programma: 

Ore 17.45 – 18.15:  

Cocktail di benvenuto 

Ore 18,15 – 18.45  
La nuova Direttiva ErP 2009/125/CE e 

l'evoluzione del mercato 

Ore 18,45 – 19.15  
I nuovi sistemi di illuminazione a LED 

OSRAM e i campi applicativi 

Ore 19.15 – 19.45  
L'utilizzo intelligente della luce con il 

Light Management System:  
tecnologia, prestazioni e risparmio ener-

getico 

Ore 19,45 – 20.00  

Domande ed approfondimenti 

Ore 20.00  

Cena 
Si prega di confermare la partecipazione 

compilando il modulo, disponibile sul sito 

www.archtitettibrescia.net, ed inviarlo 

via e-mail a roberto.favero@ciebspa.it 

entro il prossimo 11 giugno 2010 

In data 7 giugno p.v. si terrà la conferenza in oggetto organizzata dalla Consulta Regionale Lombar-

da degli Ordini degli Architetti P.P.C., dagli Ordini degli A.P.P.C. delle provincie lombarde e dai Di-

partimenti DIAP del Politecnico di Milano e DICATA dell’Università degli Studi di Brescia presso il 

Politecnico di Milano - Piazza Leonardo Da Vinci 1- Aula Magna 

S 01, ore 9.30-16.30. Chi fosse interessato a partecipare è pre-

gato di contattare la Segreteria dell’Ordine (tel. 030.3751.883) 

che provvederà a registrare la preadesione. 
Conferenza di avvio del progetto “Mobilità sostenibile 

in Lombardia” - Politecnico di Milano - Piazza Leonardo 

da Vinci n. 1 - Aula Magna S 01 -  lunedì 7 giugno 2010 

ore 9.30 – 16.30 -  
ore 9.30 Saluti del Presidente della Consulta Ferruccio Favaron 

Saluti delle autorità: Giovanni De Nicola, Assessore alle Infrastrutture, Viabilità e Trasporti della 

Provincia di Milano promotrice del bando “Expò dei Territori –Verso il 2015” 

ore 9.40 Presentazione iniziativa MOSLO: Angelo Monti e Paolo Ventura 

ore 10.00 Richard Ingersoll, Syracuse University, Firenze: “Infrastrutture, città, paesaggio in Italia” 

ore 11.00 Maurizio Tira e altri, DICATA, Facoltà d’Ingegneria di Brescia: “Primi elementi di rifles-

sione sul caso lombardo” 

ore 11.45 Arturo Lanzani e altri, DIAP, Politecnico di Milano: “Primi elementi di riflessione sul caso 

lombardo” 

dibattito / altri interventi da programmare 

ore 14.30 – 16.30 Workshop sui quattro quadranti regionali con i gruppi di lavoro degli Ordini 

degli Architetti P.P.C. delle provincia lombarde e i ricercatori dei Dipartimenti DIAP del Politecnico 

di Milano e DICATA dell’Università degli Studi di Brescia  

http://www.archtitettibrescia.net
mailto:roberto.favero@ciebspa.it
http://www.ciebspa.it/

