
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 

Week-MailWeb  10 

4 - 10 mar 2011 Numero 8 anno 4° 

DEPOSITO DELLA RACCOLTA LIBRARIA 

LUIGI NOCIVELLI ALLA FONDAZIONE 

UGO DA COMO 

Mercoledì 9 marzo (dalle ore 16.00) 

nella Chiesa di San Giorgio a Brescia 

Invito 

Sabato 19 marzo (dalle ore 15.30) nella 

Sala Consiliare di Lonato Invito 

IL MODO MIGLIORE PER CONOSCERE 

L’ARCHITETTURA IN LEGNO 

Programma e iscrizione clicca 

su legnoarchitettura meeting 

10 marzo 2011 dalle ore 15.00 

presso il Centro Pastorale Paolo VI - via 

Calini 30 Brescia 

CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL PAE-

SAGGIO 

Procedure amministrative di tutela: la 

relazione e l’autorizzazione paesistica 

ai sensi del D.lgs 42/2004 

Leggi tutto l’articolo » 

CORSO AVANZATO DI ACUSTICA AM-

BIENTALE 

Per maggiori informazioni ed iscrizio-

ni www.ecocad.it 

Programma 

Scheda di adesione 

PROTOCOLLO DI GARANZIA E 

SOSTENIBILITA’ NELLE FASI DI PROGET-

TAZIONE, COSTRUZIONE, CERTIFICA-

ZIONE E GESTIONE DEGLI EDIFICI 

Seminario gratuito 

Leggi tutto l’articolo » 

NUOVE LEGGI, NUOVE NORME TEC-

NICHE, QUALI TECNOLOGIE? 

La progettazione termica e acustica 

per gli edifici del futuro. 

Seminario tecnico 29 marzo 2011 

Le registrazioni al convegno ven-

gono effettuate al link: http://

www.anit.it - Locandina evento 

LA CASA CHE NON C’È 

Lunedì 7 marzo 2011 ore 9.30 –

 AUDITORIUM CISL Via Altipiano 

d’Asiago, 3 Brescia 

Leggi tutto l’articolo » 

PRESENTAZIONE DEL PORTALE WEB 

DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI 

APPELLO DI BRESCIA 

Lunedì 7 Marzo 2011 – ore 11.30 –

 Aula “Agostino Pianta” Palazzo di 

Giustizia di Brescia 

Leggi tutto l’articolo » 

Mostra: BREVE DISTANZA – AMPIA 

DISTANZA 

BREVE DISTANZA – nelle opere di 

Stefano Molgora 

AMPIA DISTANZA – nelle immagini 

di Adriano Muratori 

Leggi tutto l’articolo » 

Braccio di ferro nella notte per salvare le 

fonti rinnovabili. La bozza di decreto 

legislativo proposta dal ministro dello 

Sviluppo Economico Paolo Romani, con il 

blocco secco del fotovoltaico e tagli re-

troattivi del 30 per cento per l'eolico, ha 

suscitato una rivolta bipartisan che ha 

spinto la maggioranza a correggere il 

tiro. La decisione ufficiale verrà presa 

questa mattina dal Consiglio dei ministri 

ma nelle ultime, serrate fasi di trattativa 

si è profilata una mediazione basata su 

tre punti. (...) Resta da vedere la reazione 

del cartello spontaneo nato ieri mattina, 

in poche ore, per opporsi alla decapita-

zione del settore che comporterebbe la 

scomparsa di 150 mila posti di lavoro. 

Rispondendo all'appello Sos rinnovabili, 

si è mossa la rete dei social network 

facendo arrivare 14 mila mail di prote-

sta in tre giorni. Il Consiglio nazionale 

degli architetti è insorto. Si sono mobi-

litati gli enti locali e sezioni della Con-

findustria. Cgil e Cisl hanno chiesto un 

immediato dietrofront e investimenti nel 

settore delle rinnovabili. Le associazioni 

ambientaliste che fanno riferimento alla 

destra, come Fare verde, sono scese in 

campo.(...)  Per visualizzare l’articolo clicca 

sul link: la Repubblica con il testo integrale 

DIETROFONT DEL GOVERNO SULL'ENERGIA RINNOVABILE VIA I TETTI AGLI INCENTIVI   

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 

 

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  

NEWS COMMISSIONI OAPPC 

A breve sul sito saranno di-

sponibili i programmi e tutte 

le informazioni utili riguar-

danti la seguente iniziativa: 

Ciclo di incontri dal titolo 

APPROCCIO ALLA  

PROGETTAZIONE  

ACUSTICA DEGLI  

EDIFICI 

CORSI-CONVEGNI-MOSTRE-SEMINARI 

Clicca sull’immagine per visualiz-

zare il programma dei workshop 
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architettura residenziale e 

commerciale. Per ogni oc-

casione saranno presenti 

progettisti, direttori lavori 

e project manager degli 

interventi. 

Per partecipare è necessa-

rio iscriversi, compilando 

la scheda di partecipazio-

ne pubblicata sui siti 

www.architettibrescia.net e 

www.ordineingegneri.bs.it. 

L'accesso all'iniziativa è 

limitata ai primi 20 iscritti 

per ciascun Ordine. c. ber. 
Giornale di Brescia del 3 marzo 2011 

Si inizia dal sopralluogo alla 
struttura lignea della Loggia 

Un aperitivo in cantiere. 

Non è una provocazione, 

ma l'idea originale degli 

Ordini di architetti e in-

gegneri bresciani che, 

pensando alle iniziative 

culturali e di formazione 

per i propri iscritti, con 

l'appoggio del Comune, 

hanno confezionato sei 

visite tecniche arricchite 

da brindisi finale. 

Si comincia sabato 5 

marzo con il sopralluogo 

alla struttura lignea della 

copertura di Palazzo 

Loggia. Il ritrovo è per le 

9.30 in piazza. A 

quell'ora, dopo una bre-

ve presentazione dell'i-

niziativa e il saluto delle 

autorità, verrà illustrato 

il progetto. Seguirà la 

visita guidata al cantiere. 

Come detto, l'incontro si 

concluderà intorno alle 

12.30 con un aperitivo, 

offerto dall'Amministra-

zione comunale.  

Il calendario prevede poi 

per sabato 26 marzo la 

visita ad un edificio resi-

denziale ad alta efficien-

za energetica (ancora da 

definirsi). Sabato 16 a-

prile (dalle 9.30 alle 

12.30), invece sarà la volta 

dell'edificio per uffici Flos a 

Bovezzo, degno di visita per 

le innovative soluzioni eco-

compatibili di cui è provvi-

sto.  

Al parco scientifico Kilome-

tro Rosso di Stezzano (Bg) si 

andrà il 7 maggio per vede-

re più da vicino un esempio 

di Centro per le professio-

ni.  

Venerdì 27 maggio, dalle 

14.30, sarà la volta della 

stazione metro di Brescia 

con la visita ad un cantiere 

di una stazione interrata 

della metropolitana leggera 

che si sta realizzando in 

città.  

L'ultimo incontro sarà a set-

tembre, la data è ancora da 

stabilire. Non la meta che 

sarà Skyline 18, esempio di 

APERITIVO IN CANTIERE PER ARCHITETTI E INGEGNERI 

CONTRIBUTO INTEGRA-

TIVO – VARIAZIONE 

PERCENTUALE 

La riforma previden-

ziale di Inarcassa 

ha previsto 

l’aumento dal 2% al 

4% dell’aliquota del 

contributo integra-

tivo a partire  

dal 1 gennaio 2011. 

Da tale data pertan-

to gli iscritti agli 

Albi degli Ingegneri 

e degli Architetti, 

le Società di Pro-

fessionisti, le So-

cietà di Ingegneria 

dovranno applicare 

su tutte le fatture 

emesse per presta-

zioni di natura pro-

fessionale il contri-
buto integrativo nella 
nuova misura del 4% 

INARCASSA  

Si informa che con decreto interministeriale del  27/12/2010 è 

stata approvata la modifica dell'art.36.1 e 36.7 dello Statuto 

Inarcassa che stabilisce la nuova data di trasmissione  

del  reddito professionale IRPEF e del Volume d'affari Iva da 

parte di iscritti e non iscritti:  

31 OTTOBRE 

e la nuove modalità di trasmissione: tramite Inarcassa on-line 

Suggeriamo a chi non lo ha ancora fatto, di registrarsi per 
tempo  ad Inarcassa ON-LINE per non rischiare di trovarsi poi 
nell'impossibilità di ottemperare a quanto stabilito dallo 
Statuto. 

da compilarsi in tutte le 

sue parti specificando no-

me e cognome dell’iscritto 

Bollettino Postale c/c n. 

18784256 oppure 

Bonifico Bancario presso 

Banco di Brescia – C/C  n.ro 

15891 

Codice IBAN:   

IT41S035001120000000

0015891 

Causale Quota 

d’iscrizione anno 2011 

Importo di Euro 200,00 

 (duecento/00) 

CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI PER L’ANNO 2011 

Lo scorso 28 febbraio è 

scaduto il termine per il 

pagamento del contributo 

annuale d’iscrizione 

all’Albo professionale per 

l’anno 2011. Si riportano 

le modalità per effettuare 

il versamento: 
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Note per le visite in 

cantiere 

Le iscrizioni saranno 

aperte di volta in volta 

20 giorni prima della 

data prevista dell'even-

to. Per motivi organiz-

zativi è necessario che 

siano indicati i recapiti 

richiesti nella scheda di 

adesione. Tale scheda 

sarà disponibile sul 

sito. 

Per la partecipazione è 

obbligatorio l’utilizzo 

del casco di protezione 

e le scarpe antinfortu-

nistiche da cantiere. 

www.architettibrescia.net 

http://www.architettibrescia.net
http://www.ordineingegneri.bs.it/index.aspx
https://inarcassa.popso.it/
https://inarcassa.popso.it/

