
L'Ordine degli Architetti Pianificatori Pae-

saggisti e Conservatori della provincia di 

Brescia e Europaconcorsi, società specializ-

zata nell'informazione internet per progetti-

sti, hanno stretto un accordo che consente 

a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta di 

usufruire gratuitamente di Log-on: un ser-

vizio d'informazione professionale dalle 

caratteristiche estremamente innovative. 

Log-on è un pacchetto servizi estrema-

mente diversificato che oltre fornire i bandi 

integrali dei concorsi e 

delle gare di progettazio-

ne bandite in Italia e 

all'estero (in media 600 

bandi al mese), informa 

su nuove possibilità di 

lavoro in università e 

pubblica amministrazio-

ne, nuovi corsi di forma-

zione professionale e 

post laurea, risultati dei 

concorsi di progettazio-

ne. 

Il singolo utente sarà in 

grado di personalizzare il servizio stabilen-

do in modo autonomo i modi, i tempi e la 

tipologia delle informazioni che intende 

ricevere.  

Non solo: oltre a "ricevere" informazioni 

professionali, l'utente potrà "trasmettere" e 

"comunicare" on-line informazioni sulla 

propria struttura professionale e gestire 

con pochi semplici click un proprio sito 

internet professionale completamente auto-

nomo. 

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://

europaconcorsi.com/

Europa Concorsi - Servizio Log-on 

150 colleghi hanno già attivato il servizio 

Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, 

Paesaggisti e 

Conservatori della 

Provincia di Brescia 

 4 - 10 giugno 2010  Numero 21-Anno 3°  

Week-MailWeb  

Appuntamenti del mese  

giugno 

  

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  

 

 

7 

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  

 

 

 

17 

 

  

  

  

  

23 

Riforma, acqua sul fuoco 

La relatrice al disegno di legge ha 

scritto una lettera ai presidenti degli 

ordini 

Siliquini (Pdl): il mio ddl non è 

un testo definitivo 

Maria Grazia Siliquini, relatrice 

alla riforma delle professioni di 

iniziativa parlamentare, cerca di 

rassicurare gli ordini: «poiché vi 

è stato qualche equivoco inter-
pretativo, segnalo che è oppor-

tuno leggere attentamente la mia 

relazione di accompagnamento, 

per apprendere che ho deposita-

to un’“ipotesi di testo base” 

nell’ottica di aprire un sereno e 

pacato confronto». Così la parla-

mentare del Pdl, che nei mesi 

scorsi ha ascoltato in commissio-

ne giustizia tutte le espressioni 

dei professionisti, ha scritto su 

una lettera indirizzata a tutti i 

presidenti degli ordini per spiega-

re le sue ragioni e cercare di far 

rientrare le pesanti critiche rice-

vute soprattutto da una parte dei 

tecnici (Ingegneri, agrotecnici, 

architetti, dottori agronomi e 

forestali, geologi e tecnologi 

alimentari) e dai sindacati di cate-

goria (Confprofessioni in testa). 

Nella missiva, seguita anche da 

un giro di telefonate ad alcuni 

rappresentanti, la Siliquini si dice 

«stupita che di fronte 

all’importanza di avere, finalmen-

te, un testo “esclusivamente” per 
le professioni ordinistiche, con 

l’eliminazione del sistema duale, 

contenente importanti norme su 

“cosa sia» la professione intellet-

tuale, sull’individuazione dei cri-

teri legati alla laurea, tirocinio, 

esame di stato, formazione e 

deontologia, sulla distinzione tra 

professione e impresa, 

sull’obbligo dei minimi e dei mas-

simi tariffari, sulle modalità di 

accesso, sull’introduzione delle 

società tra professionisti, 

sull’estensione degli incentivi 

anche alle categorie dei profes-

sionisti.. etc, ci si soffermi pole-

micamente sull’art.4, che riguar-

La sub-architettura  

Non ci sono solo le applaudi-

tissime e spettacolari archi-

star. Guai a interpretare pre-

sente e futuro della professio-

ne di architetto con la sola 

chiave rappresentata dagli 

indubbi (e meritati) successi 

consegnati dalle grandi griffe 

della matita. Purtroppo la 

distanza tra il top della pro-

fessione, i nomi capaci con il 

loro lavoro di cambiare il 

volto di una città, e la condi-

zione media, la vita di quello 

che potremmo definire 

l'«architetto-massa», non si 

sta riducendo. Al contrario. E 

visto che i giovani continuano 

a guardare con grande inte-
resse a questo tipo di carriera 

e a subirne l'intramontabile 

fascino, varrà la pena sottoli-

neare due o tre questioni alle 

quali andrebbe posto rimedio 

prima che sia troppo tardi. 
Testata: Corriere della Sera -Data: 28-

05-2010 - Autore: Dario Di Vico  

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 

da solo i tecnici e che sarà, ov-

viamente, oggetto di confronto», 

spero, «pacato e costruttivo. A 

tal fine», sottolinea, «ho deposi-

tato non un testo “prendere o 

lasciare”, bensì questa ipotesi di 

testo (utile per riavviare il dibat-

tito che da troppi mesi languiva) 

per arrivare, poi, a un testo uni-

tario in commissione. Ciò è op-

portuno precisare a tutti i presi-

denti perché, a mio avviso, stan-

te il clima complicato che vivia-

mo in parlamento, questa è di-

ventata l’unica strada percorribi-

le, se veramente si vuole raggiun-

gere in commissione (e solo nella 

commissione giustizia) 

all’approvazione di un testo uni-

tario, da approvare prima della 
pausa estiva, premessa necessaria 

per la trattazione nell’aula del 

primo ramo del parlamento, nel 

mese di ottobre».  
 

 

Testata: Italia Oggi Data: 28-05-2010 

Autore: Ignazio Marino 
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Manovra: Wwf e Fai, sanatoria su 'case fantasma' condono di fatto  

www.architettibrescia.net 

Le cosiddetta sanatoria delle `case fantasma` con-

tenuta nel decreto Tremonti, "innesca un gioco 

perverso che, date le implicazioni giuridiche dello 

strumento, non può  che portare inevitabilmente 

al terzo condono edilizio" che sarà  "devastante 

per il territorio del Paese e deludente per i conti 

pubblici". E' l'opinione del presidente del Wwf 

Italia, Stefano Leoni e del presidente onorario del 

Fai, Giulia Maria Mozzoni Crespi.  

"La sanatoria delle cosiddette 'case fantasma' me-

diante regolarizzazione catastale, pur essendo in 

sé una misura fiscale, non può  altro che portare 

al condono" aggiungono in una nota Leoni e Cre-

spi, che spiegano: "Il meccanismo è semplice: se, 

da un lato, è pacifico che non tutte le 'case fanta-

sma' costituiscono un abuso edilizio, cioè un illeci-

to penale, è probabile, se non certo, dall'altro 

lato, che un immobile abusivo possa essere una 

'casa fantasma'".   

"Se non si accompagna alla sanatoria il condono 

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 Elettroforniture ed Anse 2000  hanno il piacere di invitarLa al Workshop O-

SRAM 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 giugno 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 applicati-

vi 
Ore 19.15 – 19.45: L'utilizzo intelligente della luce con il Light Management System: 

tecnologia, prestazioni e risparmio energetico 

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 

pregato 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  

risultati paradossali: la sanatoria catastale di un 

abuso edilizio non estinto o il pagamento allo 

Stato di una sanatoria per un illecito penale non 

estinto. E` noto infatti, che solo un condono edili-

zio costituisce causa di estinzione del reato. Ecco 

perché, a giudizio di Fai e Wwf, ci troviamo di 

fronte ad un condono dichiarato, più che ad un 

condono mascherato. D`altra parte se non ce lo 

regala il ministro Tremonti, il condono edilizio ce 

lo regalerà la maggioranza al Senato". Le due asso-

ciazioni ambientaliste, infatti, temono che l'esten-

sione a tutto il territorio nazionale di un nuovo 

condono edilizio possa essere introdotto nella 

conversione del decreto legge sulla sospensione 

delle demolizioni abusive in Campania (decreto 

legge n. 62/2010). in questi giorni il senatore del 

Pdl Orsi, appoggiato da diversi senatori parteno-

pei, ha infatti presentato un emendamento, nella 

sua qualità di relatore, per chiedere la riapertura 

in Campania dei termini del condono edilizio.  

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

