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Roma, 13 luglio 2010. "I Geometri ed i Periti edili 

ci riprovano ancora una volta: in palese contrasto 

con tutte le più recenti Sentenze della Corte di 

cassazione sugli evidenti limiti di competenza dei 

Geometri e dei Periti edili, queste professioni ci 

riprovano a proporre anche alla Camera dei De-

putati un DDL esclusivo sulle loro attività". 

Lo affermano in una nota i Consigli Nazionali degli 

Architetti e degli Ingegneri 
Tra gli aspetti maggiormente contestati l'amplia-

mento esorbitante delle volumetrie ammesse nella 

progettazione anche in zona sismica (sino a 4500 

mc), l'ampliamento delle competenze in urbanisti-

ca, l' ampliamento in materia di progettazione 

impiantistica, e così via. 

"A nulla vale - prosegue la nota - il comune tavolo 

di lavoro in corso tra le professioni tecniche pro-

prio in materia di competenze, a nulla vale la evi-

dente logica di premettere una riforma complessi-

va degli ordinamenti professionali così come con-

cepita dal Ministro Alfano prima di mettere mano 

al riordino delle competenze. A nulla vale il con-

cetto di merito laddove per accedere a professioni 

che incidono su interessi costituzionali quali la 

sicurezza dell'abitare o la tutela del paesaggio oc-

corre aver superato corsi universitari assolutamen-

te appropriati: almeno così si fa in Europa ed in 

tutto il mondo civile". 

I due Consigli nazionali ribadiscono che "per tali 
professioni regolamentate occorre superare per-

corsi universitari e non può una legge, prevedendo 

un semplice corso di 120 ore, annullare 5 anni di 

studio". 

"A Geometri e Periti edili - conclude la nota -  va 

ancora una volta rivolto l'invito di percorre comu-

nemente la strada della ragionevolezza, ma se cosi 

non fosse vi sarà la nostra più ferma opposizione a 

proposte di legge basate sulle solite, inopportune 

ed antistoriche regalie all' "italiana".   
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Europa Concorsi  

Servizio Log-on 

 Per maggiori informazioni e per 

richiedere l'attivazione di un 

account gratuito Log-on: 

http://europaconcorsi.com/

logon/architettibrescia 

Per qualsiasi ulteriore informa-

zione sul servizio  Log-on è a 

vostra disposizione il numero 

verde 800 031 580 

ARCHITETTURA & ENERGIA – Principi per una progettazione consapevole 
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e l’Ordine degli Ingegneri stanno organizzando un 

corso rivolto a tutti i professionisti che si occupano di progettazione architettonica e che vogliono acquisire maggiori 

competenze in tutti gli aspetti energetici. 
Tale corso si prefigge di fornire idonei strumenti di progettazione anche attraverso esemplificazioni e casi pratici, 

nell’arco di cinque incontri di quattro ore ciascuno. 
1° Incontro - Classificazioni energetiche, riferimenti normativi, figure professionali coinvolte, costo/benefici, esempi 

pratici. 
2° Incontro - Progettazione planivolumetrica, elementi bioclimatici passivi (apporti gratuiti), comportamento invernale/

estivo 
3° Incontro - Materiali da costruzione ed isolanti, involucro opaco: pareti esterne, solai, muri contro terra e di fonda-

zione, Dettagli costruttivi 

4° Incontro - Involucro opaco: le coperture, involucro trasparente, ponti termici  

5° Incontro - Elementi bioclimatici attivi (sistemi impiantistici), incentivi fiscali e vantaggi economici 

QUOTE ISCRIZIONE E NUMERO MINIMO ISCRITTI: 
A breve verrà è predisposto il modulo di iscrizione contenente tutte le informazioni. Il corso verrà attivato con 

l’iscrizione di un numero minimo di 30 partecipanti. 

CALENDARIO E LUOGO DEL CORSO: 

Il corso si terrà il venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 presso l’aula didattica dell’Ordine degli Ingegneri  

Primo incontro: venerdì 24 Settembre  Secondo incontro:  venerdì 01 Ottobre 

Terzo incontro: venerdì 08 Ottobre  Quarto incontro:  giovedì 14 Ottobre 

Quinto incontro:  venerdì 22 Ottobre 

Caserma Corpo Forestale 

dello Stato  

- Comando di Brescia -  

Il Corpo Forestale dello Stato 

– Comando Provinciale di 

Brescia – si trova nella neces-

sità di procedere alla revisione 

della tabella millesimale relati-

vo a sei alloggi di servizio siti 

nella Caserma Forestale di 

Brescia in via Donatello n. 202. 

Per ulteriori informazioni con-

tattare l’operatore Primavera 

al seguente n.ro tel. 

030.2305813  

entro il prossimo 20 luglio 

2010 

SEGRETERIA 

chiusura uffici per  

vacanze estive 

 
dal 9 agosto 2010  

 
al 27 agosto 2010  

 
compresi 

GLI APPALTI SENZA GARA IN DUE ANNI SONO RADDOPPIATI 

Vita di architetti «comuni» tra concorsi impossibili, regole fatte apposta  
per gli amici, burocrazie cervellotiche. Tutto lecito grazie a norme speciali. 

Su Il Venerdì di Repubblica: Cosa non architettano, in 

Italia, per favorire gli amici... L'inchiesta fiorentina che 
ha svelato il giro d'imprese e professionisti dagli spon-
sor eccellenti è solo la punta dell'iceberg. «Anche 
quando dietro a certe opere non c'è il malaffare» 

osserva Massimo Gallione, presidente da un anno dei 
140 mila architetti italiani, «restano i guai provocati da 
codici imprecisi o contraddittori. In Italia ci sono 
ottomila Comuni e altrettanti modi di scrivere un 

bando. E, dove regna la confusione, è più facile per i 
furbi approfittarne». (...) 
Un'ulteriore «distorsione» del mercato la segnala il 

presidente del Consiglio nazionale degli architetti 
Gallione: il fenomeno delle consulenze assegnate ai 

dipartimenti universitari per aggirare il divieto, imposto ai 

docenti di ruolo, di progettare. (...) 
A chi, invece, non vuole arrendersi, resta la via dei ricor-
si: ogni anno, spiega Gallione, l'Ordine ne presenta tra i 
venti e i trenta ai Tribunali amministrativi e altrettanti 

all'Autorità di vigilanza. Che poi è la strada scelta pure 
dalle imprese dei «giri » che contano, comprese alcune 
tra quelle sotto inchiesta. «Con una differenza essenzia-
le» spiega un architetto romano: «Mentre i ricorsi dei 

piccoli studi spesso non portano a nulla, quelli dei "big" 
sono un titolo da spendere per la gara successiva: sei 
arrivato secondo in un appalto sospetto? Ricorri al Tar e 

il prossimo sarà tuo». E poi dicono che in Italia non s'ar-
chitetta più nulla.  
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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  

CORSO DI AGGIORNAMENTO SU  

COORDINAMENTO PER LA  

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
(SAFETY BY DESIGN) 

 

INFORMAZIONI 

Seconda edizione - Settembre-Ottobre 2010 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA - 

Dipartimento ICATA 

DESTINATARI - Organismi Ispettivi, Organismi 

di Progettazione e di DL (Direzione dei Lavori), 

Responsabili Unici dei Procedimenti, Società di 

Ingegneria, Strutture di Committenza, Società di 

Sviluppo Immobiliare, Società di Gestione del Ri-

sparmio, Società di Locazione Finanziaria, Coordi-

natori per la Sicurezza, Imprese di Costruzioni. 

CONTENUTI DEL CORSO - Gli interventi e i 

Workshop previsti si prefiggono di offrire appro-

fondimenti sui temi del coordinamento per la sicu-

rezza in fase di progettazione nell’ambito 

dell’obbligo dell’aggiornamento obbligatorio previ-

sto dal D.Lgs. 81/2008. 

DIREZIONE - Angelo Ciribini (Università degli 

Studi di Brescia). 

NUMERO MINIMO DI ISCRITTI - 10. 

TARIFFA 

€ 450 + 1,81 per marca da bollo. 

€ 400 + 1,81 per marca da bollo, per iscrizioni 

plurime. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

- Didattica Ordinaria; 

- Casi di Studio; 

- Esercitazioni. 

DURATA - 20 ore.PROGRAMMA 

INCONTRO I – L’approccio della Safety by 

Design e l’esperienza anglosassone  

INCONTRO II  – I metodi e gli strumenti per 

i Committenti e i Progettisti 

INCONTRO III – La documentazione neces-

saria per i Coordinatori 

INCONTRO IV – Workshop: caso esemplifi-

cativo 

INCONTRO V – Workshop: caso esemplifi-

cativo 

Modalità di erogazione - Cinque giorni di quat-

tro ore. 

Sede del Corso - Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Brescia. 

Segreteria Amministrativa - Sig.ra Gabriella 

Bodini 

DICATA – Università degli Studi di Brescia 

Tel: 030 3711.1 

Fax: 030 3711312 

e-mail: gabriella.bodini@ing.unibs.it 

Segreteria Tecnica - Dott. Francesco Turla 

DICATA – Università degli Studi di Brescia 

Tel: 030 3715616 

Fax: 030 3715595 

e-mail: francesco.turla@ing.unibs.it 

Modalità di iscrizione 

Il modulo di iscrizione, disponibile anche sul sito 

dell’Ordine, dovrà pervenire via fax o via e-mail 

alla Segreteria Tecnica del corso entro il 

giorno 16 settembre 2010. 

Il corso si terrà solo qualora si raggiunga il numero 

minino di 20 iscritti; si prega, pertanto, di non effet-

tuare alcun pagamento sino alla comunicazione 

ufficiale di conferma da parte del DICATA – Uni-

versità degli Studi di Brescia. 

CORSO DI FORMAZIONE SU VERIFICA 

DEI PROGETTI AI FINI  

DELLA VALIDAZIONE 

 
INFORMAZIONI 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA - Di-
partimento ICATA 

DESTINATARI - Organismi Ispettivi, Organismi di 
Progettazione e di DL (Direzione dei Lavori), Responsabili 

Unici dei Procedimenti, Società di Ingegneria, Strutture di 
Committenza, Società di Sviluppo Immobiliare, Società di 

Gestione del Risparmio, Società di Locazione Finanziaria, 
Coordinatori per la Sicurezza, Imprese di Costruzioni. 

CONTENUTI DEL CORSO - Gli interventi e i 
Workshop previsti si prefiggono di offrire approfondimen-

ti sui temi della verifica dei progetti ai fini della validazione, 
così come previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché dal 

Nuovo Regolamento Generale di Attuazione. 
DIREZIONE - Angelo Ciribini (Università degli Studi di 

Brescia). 
NUMERO MINIMO DI ISCRITTI - 10. 

TARIFFA - € 400 + 1,81 per marca da bollo. Per iscri-
zioni plurime si prevede una quota d’iscrizione pari ad 
euro 350/cad. + 1,81 per marca da bollo. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
- Didattica Ordinaria; 

- Casi di Studio; 
- Esercitazioni. 

DURATA - 16 ore. 
INCONTRO I – Parte I - La legislazione sulla verifica ai 

fini della validazione, il sistema delle responsabilità e delle 
garanzie, i compiti del responsabile del procedimento alla 

luce del Nuovo Regolamento Generale di Attuazione del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. I soggetti preposti alla verifica ai 

fini della validazione, il sistema di accreditamento e di 
qualificazione degli attori e il processo di verifica e di 

validazione La predisposizione e la gestione dei documenti 
di domanda e di offerta nelle gare di appalto pubbliche e 

private per i servizi di supporto (P&CM) e per i servizi di 
verifica ai fini della validazione dei progetti. Il sistema di 

gestione di un organismo ispettivo di tipo A, di tipo B e di 
tipo C accreditato o accreditabile ai sensi della normativa 

internazionale, ovvero delle entità professionali secondo i 
Regolamenti di ACCREDIA. Il coordinamento dell’attività 

di verifica ai fini della validazione, la gestione documentale, 
la conduzione delle riunioni e la redazione del piano dei 

controlli La configurazione delle liste di riscontro (check 
list) di coordinamento e di ispezione settoriale e la reda-
zione dei rapporti intermedi e finali di verifica 

INCONTRO I – Parte II - La configurazione delle liste 
di riscontro (check list) di coordinamento e di ispezione 

settoriale e la redazione dei rapporti intermedi e finali di 
verifica La composizione del Gruppo di Verifica Ispettiva, 

la predisposizione del piano dei controlli e la gestione di 
non conformità, rilievi, commenti e osservazioni L’analisi 

delle anomalie delle offerte presentate dalle imprese di 
costruzioni I Bandi di gara di appalto per i servizi di Verifi-

ca ai fini della Validazione I servizi di supporto al responsa-
bile del procedimento, il coordinamento della progettazio-

ne (design management) e la gestione degli iter autorizza-
tivi (conferenza di servizi) 

INCONTRO II – Parte I - L’analisi degli elaborati pro-
gettuali: la redazione del Piano di Gestione Ispettiva 

INCONTRO II – Parte II - L’analisi degli elaborati 
progettuali: la redazione del Rapporto di Verifica 

Sede del Corso - Facoltà di Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Brescia. 

Segreteria Amministrativa - Sig.ra Gabriella Bodini 
DICATA – Università degli Studi di Brescia Tel: 030 

3711251 
Fax: 030 3711312 e-mail: gabriella.bodini@ing.unibs.it 
Segreteria Tecnica - Dott. Francesco Turla DICATA – 

Università degli Studi di Brescia Tel: 030 3715616 Fax: 030 
3715595 e-mail: francesco.turla@ing.unibs.it 

Modalità di iscrizione - Il modulo di iscrizione, 
disponibile sul sito dell’Ordine,  dovrà pervenire via 

fax o via e-mail alla Segreteria Tecnica del corso 
entro il giorno 10 Settembre 2010. - Il corso si terrà 

solo qualora si raggiunga il numero minino di 10 iscritti; si 
prega, pertanto, di non effettuare alcun pagamento sino 

alla comunicazione ufficiale di conferma da parte del DI-
CATA – Università degli Studi di Brescia  

Corsi Dipartimento ICATA/OAPPC di Brescia 
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