
quale lo  sviluppo del 
progetto chiamato 

appunto "Recoletos", 

in un'area di soli 175 

metri, ha portato 

alla costruzione 

di sette livelli di 
parcheggio, per 

un totale di 60 

posti auto al di 

sotto dell'atrio di 

un edificio stori-
co. Tratto da 

www.repubblica.it  

La ca-

pitale 
del par-

cheggio 

in cen-

tro sto-

rico? E' 
senza 

dubbio 

Madrid 

dove è 

stato appena inaugu-

rato uno spetta-
colare parcheggio 

computerizzato in 

un edificio antico. 

Il progetto è della 

IdealPark che usa 
un sistema Par-

ksafe di Wohr. In 

questo modo tec-

nologia ed edifici an-

tichi e vincolati con-
vivono perfettamente 

per risolvere il pro-

blema del parcheg-

gio. A Madrid sono 

stati restaurati alcu-
ni edifici degli anni 

'40 nel Paseo de Re-

coletos, località cen-

tralissima della capi-

tale iberica, nella 

IL PARCHEGGIO? SI NASCONDE NEL CENTRO STORICO 

Codici Deontologici e Protocolli Prestazionali  

Codici Deontologici 
relativi alla professio-
ne di Architetto, Piani-
ficatore Territoriale, 
Paesaggista, Conser-
vatore, Architetto Iu-
nior e Pianificatore 
Territoriale Iunior 
Il Consiglio Nazionale 
Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conser-
vatori ha approvato i 
nuovi Codici Deontologi-
ci relativi alla professio-
ne di Architetto, Pianifi-
catore Territoriale, Pae-

saggista, Conservatori 
dei Beni Architettonici 
ed Ambientali Italiani, 
Architetto Iunior e Piani-
ficatore Territoriale Iu-
nior. 
  
I nuovi Codici Deontolo-
gici entrano in vigore a 
partire dal primo settem-
bre 2009. 
  
Protocolli Prestaziona-
li - Edilizia privata di 
nuova costruzione 
Il CNAPPC ha intrapre-

so la pubblicazione di 
una serie di sussidi alla 
professione inseriti in 
una nuova collana edi-
toriale dedicata alla pro-
fessione che oggi si 
sostanzia con la pre-
sentazione dei Protocol-
li Prestazionali dedicati 
alla progettazione, dire-
zione e collaudo delle 
opere di edilizia privata 
di nuova costruzione. 
  
Scarica il materiale di-
sponibile 
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La News Letter viene pub-

blicata ogni venerdì dalle 

ore 14.00 sul sito 

dell’Ordine. È inoltre di-

sponibile l’archivio di tut-

te le news letter inviate, 

in formato pdf, nel 2010 
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CONVEGNI 

 

LA RC PROFESSIONALE: 

QUANTO VALE LA  

RESPONSABILITA'IN  

SOLIDO 

28 gennaio 2011  

ore 17,30 

Per ulteriori informa-

zioni consultate il si-

to dell'Associazione 

Giovani Ingegneri Bre-

sciani all'indirizzo: 

www.gib.bs.it o contat-

tate i riferimenti in-

dicati nella locandina  

Concorso Internazionale: "Florence 
Design Week 2011 - Progetti per il 
Made in Italy" - Firenze 
Sono aperte le iscrizione per la parteci-
pazione al Concorso Internazionale 
Florence ... 
Fiera: "Klimahouse 2011" - Bolzano 
Klimahouse, dal 27 al 30 gennaio 2011, 
è la fiera leader del settore per l'effi-
cienza nell'edilizia sostenibile ... 

Cantiere Evento Officine Grandi 
Riparazioni - Visite guidate per 
un'anteprima spettacolare sul 150° 
Anniversario dell'Unità d'Italia Indie-
tro - Torino 
L' Urban Center Metropolitano e il Co-
mitato Italia 150, attraverso delle visite 
guidate, offrono la possibilità di cono-
scere da vicino la storia delle Officine 
Grandi Riparazioni... 

Eventi d architettura in Italia 

 

Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e  

Conservatori della Provincia di 

Brescia 

Via delle Grazie 6  

25122 Brescia 

 

 

Tel.: 030-3751 883 

Fax: 030-3751 874 

E-mail: infobrescia@archiworld.it  

Corsi brevi di aggiornamento 

per coordinatori della sicurezza 

nei cantieri temporanei e mobili 

in fase di progettazione ed ese-

cuzione ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 

Prosegue l’aggiornamento in materia di 

sicurezza nei cantieri,, a partire dal 

mese di febbraio 2011, con le nuove 

edizioni dei corsi brevi D e  E 

Si precisa che per la partecipazione ai 

corsi sarà data la priorità agli iscritti a 

questo Ordine Professionale. 

Per maggiori informazioni clicca 

su  programma corsi D e E e per iscri-

verti puoi compilare il modulo iscrizio-

ne  

http://www.repubblica.it
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/115471AWN0800
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/115471AWN0800
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/115471AWN0800
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/115471AWN0800
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/129601AWN0900/M/31901AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/129601AWN0900/M/31901AWN1006
http://www.gib.bs.it
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/155531AWN1100/M/30171AWN1107
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/155531AWN1100/M/30171AWN1107
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/155531AWN1100/M/30171AWN1107
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/155961AWN1100/M/30171AWN1107
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/155971AWN1100/M/30171AWN1107
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/155971AWN1100/M/30171AWN1107
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/155971AWN1100/M/30171AWN1107
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/155971AWN1100/M/30171AWN1107
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/155971AWN1100/M/30171AWN1107
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/D-e-E_MINICORSI.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/modulo_iscrizione_D+E.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/12/modulo_iscrizione_D+E.pdf


Anche quest’anno sa-

remo presenti (stand 

C09-03) alla 30^ Mo-

stra di arredamento, 

complementi e mate-

riali per la casa 

“BresciaCasa Design” 

che si terrà dal 12 al 

20 febbraio 2011 

presso la Fiera di Bre-

scia in Via Caprera 5  

Orari di apertura: 

sabato 12 febbraio 

14.00-21.00 

domenica 13 febbraio 

10.00-20.00 

lunedì 14 febbraio 

17.00-21.00 

martedì 15 febbraio 

17.00-21.00 

mercoledì 16 febbraio 

17.00-21.00 

giovedì 17 febbraio 

17.00-21.00 

venerdì 18 febbraio 

17.00-21.00 

sabato 19 febbraio 

14.00-21.00 

domenica 20 febbraio 

10.00-20.00 

Presso la Segreteria 

sono disponibili alcuni 

biglietti omaggio. 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO – VARIAZIONE PERCENTUALE 

La riforma previdenziale di Inarcassa ha previsto 

l’aumento dal 2% al 4% dell’aliquota del contributo inte-

grativo a partire dal 1 gennaio 2011. 

Da tale data pertanto gli iscritti agli Albi degli Inge-

gneri e degli Architetti, le Società di Professionisti, le 

Società di Ingegneria dovranno applicare su tutte le fat-

ture emesse per prestazioni di natura professionale il 

contributo integrativo nella nuova misura del 4% 

vedevano nel piano casa 
un'occasione di riqualifica-
zione del patrimonio esi-
stente (...). 
Al di là delle valutazioni di 
merito l'orientamento 
dell'amministrazione impo-
ne ai proprietari, ai proget-
tisti e ai commercialisti un 
difficile esercizio di inqua-
dramento delle opere: nella 
pratica, infatti, è frequente 

che i lavori di amplia-
mento siano abbinati a 
interventi di ristrutturazio-
ne dell'edificio preesi-
stente, ai quali a volte si 
accompagnano anche 
lavori per il risparmio e-
nergetico. (...) 
 
Per visualizzare l’articolo 
integrale clicca su qui  

IL PIANO CASA DICE ADDIO A 36 E 55%  

I lavori previsti dai piani 
casa regionali non hanno 
diritto alle detrazioni fiscali 
del 36% (ristrutturazioni) e 
del 55% (risparmio energe-
tico). Lo ha ribadito la riso-
luzione delle Entrate n. 4 
del 4 gennaio 2011, confer-
mando una lettura restritti-
va già emersa nei mesi 
scorsi, che si è attirata tra 
l'altro le critiche di quanti 
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EUROPA CONCORSI  

SERVIZIO LOG-ON 

Per maggiori 

informazioni e  

per richiedere 

l'attivazione di  

un account 

gratuito  

clicca qui 

 

Per qualsiasi 

ulteriore 

informazione sul 

servizio Log-on è 

a vostra 

disposizione il 

numero verde  

800 031 58 

LA CIRCOLARE DEL  

10 NOVEMBRE 2010  

AGENZIA DEL TERRITORIO 

L'Agenzia del Territo-

rio, con circolare 

58965 del 10.11.2010, 

ha comunicato che i mo-

delli unici catastali 

trasmessi per via tele-

matica siano sotto-

scritti dal professio-

nista che li ha redatti 

mediante firma digita-

le. 

Circolare:  Firma 

digitale obbligatoria 

per la presentazione 

telematica dei modelli 

unici catastali   

 

Link: Modalità di atti-

vazione dei servizi di 

posta elettronica cer-

tificata e firma digi-

tale ai sensi delle 

convenzioni stipulate 

dal CNAPPC SERVIZI DI CONSULENZA A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI 
Consulenza Legale Avv. Antonello Linetti / Riceve su appuntamento 
Consulenza Fiscale Dott. Federico Pozzi / Riceve su appuntamento con cadenza quindicinale 
Consulenza Incarcassa Dott. Arch. G.Paolo Dusi / Riceve su appuntamento 
Consulenza parcelle Riceve su appuntamento 

www.architettibrescia.net 

SERVIZI A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI 
Posta Elettronica certificata (PEC) - gratuita con convenzione ARUBAPEC fino al 2012 - 
per ulteriori informazioni clicca qui 
Firma digitale - vai alla convenzione  
Europa Concorsi - per iscriversi clicca qui 
Banche Dati Online della PA per i Professionisti - convenzione con Visura - per iscriverti 
clicca qui 
Biblioteca della facoltà di ingegneria - Università degli studi - per maggiori informazioni 
clicca qui 
Registro unico - per ricercare un collega iscritto presso un altro Ordine professionale - 
per accedere clicca qui 

http://www.awn.it/AWN/download/sol240111.pdf
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://www.awn.it/AWN/download/Firma_digitale_obbligatoria_per_la_presentazione_telematica_dei_modelli_unici_catastali.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Firma_digitale_obbligatoria_per_la_presentazione_telematica_dei_modelli_unici_catastali.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Firma_digitale_obbligatoria_per_la_presentazione_telematica_dei_modelli_unici_catastali.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Firma_digitale_obbligatoria_per_la_presentazione_telematica_dei_modelli_unici_catastali.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/Firma_digitale_obbligatoria_per_la_presentazione_telematica_dei_modelli_unici_catastali.pdf
http://http/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/140821AWN1107
http://http/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/140821AWN1107
http://http/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/140821AWN1107
http://http/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/140821AWN1107
http://http/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/140821AWN1107
http://http/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/140821AWN1107
http://http/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/140821AWN1107
http://www.awn.it/AWN/download/Firma_digitale_obbligatoria_per_la_presentazione_telematica_dei_modelli_unici_catastali.pdf
http://www.architettibrescia.net/attivazione-di-casella-di-posta-elettronica-certificata-pec/
https://www.pec.it/firmadigitale_convenzioni.aspx?convenzione=cnappc1579
http://europaconcorsi.com/register
http://portalearcbrescia.visura.it/default.do
http://www.architettibrescia.net/biblioteca-della-facolta-di-ingegneria/#more-2347
http://www.cnappc.it/

