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Gli uffici di 

Segreteria 

dell’Ordine 

saranno chiu-

si nei giorni  

17 e 18 marzo 

2011  

11 - 24 marzo 2011 Numero 9 anno 4° 

DEPOSITO DELLA RACCOLTA LIBRARIA 

LUIGI NOCIVELLI ALLA FONDAZIONE 

UGO DA COMO 

Sabato 19 marzo (dalle ore 15.30) nel-

la Sala Consiliare di Lonato  

Invito 

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 29 marzo 2011  

Leggi tutto l’articolo » 

NUOVE LEGGI, NUOVE NORME TECNI-

CHE, QUALI TECNOLOGIE? 

La progettazione termica e acustica per 

gli edifici del futuro. 

Seminario tecnico 23 marzo 2011 

Le registrazioni al convegno vengono 

effettuate al link: http://www.anit.it - 

Locandina evento 

Leggi tutto l’articolo » 

Mostra: BREVE DISTANZA – AMPIA DI-

STANZA 

19 marzo 2011  

BREVE DISTANZA – nelle opere di Ste-

fano Molgora 

AMPIA DISTANZA – nelle immagini di 

Adriano Muratori 

Leggi tutto l’articolo » 

SEMINARIO CIPI 
Venerdì 22 aprile 2011 – dalle 14,30 

alle 17,30 - 

Leggi tutto l’articolo » 

2° Congresso Nazionale sul Valore del-

le Case in Legno 

24 e 25 marzo 2011 

Leggi tutto l’articolo » 

 Gli avvocati in trincea, i magistrati critici, un 

drappello di organizzazioni imprenditoriali a 

favore, 162 organismi pronti a fare da pacieri 

con il coltello tra i denti, i disoccupati a met-

tersi in coda per partecipare ai corsi per me-

diatore fioriti un po' ovunque come in un 

frettoloso anticipo di primavera. E i cittadini a 

dir poco disorientati, davanti a una rivoluzio-

ne che scatta tra dodici giorni proprio mentre 

gli occhi sono puntati verso il pacchetto giu-

stizia annunciato da Berlusconi. L'obiettivo è 

quasi da chimera: snellire mole e tempi delle 

cause civili, fardello che oggi in Italia grava 

per quasi 6 milioni di fascicoli pendenti. La 

ricetta? La mediazione, che diventa obbliga-

toria tranne che sui contenziosi di condomi-

nio e nell'infortunistica stradale, rinviati con il 

decreto Milleproroghe. (...) 

Difesa di interessi corporativi, attacca il par-

tito anti-avvocati. Ma il primo rebus, in real-

tà, è proprio questo: a fare da intermediari su 

cause anche milionarie ci sarà gente formata 

con appena cinquanta ore di corso e in tasca 

una laurea triennale di qualsiasi tipo, anche in 

chimica o in architettura. O solo diplomati 

purché iscritti a un collegio: geometri, periti 

industriali, agronomi e forestali. Un falso pro-

blema, secondo il ministero, che prende a 

esempio il lavoro svolto dai conciliatori delle 

Camere di Commercio per sostenere che non è 

necessario, e neanche sufficiente, avere una 

preparazione giuridica per essere un buon 

mediatore. (...) 

Nonostante questo, il presidente di Unionca-

mere, Ferruccio Dardanello, è ottimista: «È 

un'occasione importante» dice. Insieme con 

lui, tredici confederazioni imprenditoriali e 

ordini professionali (tra cui Confindustria, 

Coldiretti, Lega cooperative) hanno sottoscrit-

to un documento di sostegno alla riforma. (...) 

Clicca qui per visualizzare la pagina de La 

Stampa con il testo integrale dell'articolo 

ARRIVANO I "MEDIATORI" ED È GIÀ CONTESTAZIONE 

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 

Corso di Formazione  

COORDINATORE PER 

LA SICUREZZA 

CORSI-CONVEGNI-MOSTRE-SEMINARI 

Clicca sull’immagine per visualiz-

zare il programma dei workshop 
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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. 

Runner, da La Dolce Vita 

a Blow Up a Shining 

Il corso è aperto a tutti 

Inizio del corso: giovedì  

7 aprile 2011 alle ore 

19, presso la sede ISAD 

in via Balduccio da Pisa 

16, Milano 

Durata del corso: 10 

lezioni, il giovedì, dalle 

ore 19 alle ore 21 per 

un totale di 20 ore 

Costo: 350 euro (IVA 

inclusa) 

Per informazioni: se-

greteria ISAD – tel. 02 

55210700 – segreteri-

a@isad.it  

CINEMA E ARCHITETTURA 

La rappresentazione 

dello spazio come ele-

mento fondamentale 

del linguaggio cinema-

tografico; dalla defini-

zione dell'inquadratura 

alla creazione della 

scenografia: un viaggio 

architettonico attraver-

so i film che hanno fat-

to la storia del cinema,  

da Metropolis a Blade 
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Il CeTAmb organizza il seguente ciclo di seminari:  

Lunedì 21 marzo 9:00 – 13.00 Carbon Market Approach: Voluntary and 

Regulated market 

Martedì 22 marzo 9:00 – 13.00 Carbon footprint as a part of a systemic 

approach of project 

Mercoledì 23 marzo 9:00 – 13.00 Carbon market impact in the develop-

ment of the Renewable Energy in underdevelopment countries 

Giovedì 24 marzo 9:00 – 13.00 Anaerobic treatment of solid and liquid 

residues 

Venerdì 25 marzo 9:00 – 13.00 Treatment of industrial wastewater and 

impact of certified emission reduction in a Biogas Project 

Prof. Rolando Chamy Maggi e Prof. Elba Vivanco 

Universidad Catolica de Valparaiso, Valparaiso, Chile 

 Aula seminari (4° piano) Facoltà di Ingegneria   

DICATA Università degli Studi di Brescia Via Branze 43  

La partecipazione è gratuita, ma si prega di confermare la propria presenza 

all’indirizzo: cetamb@ing.unibs.it  

RINNOVABILI: ARCHITETTI (CONSIGLIO NAZIONALE) "BENE RIPENSAMENTO GOVERNO SU 

INCENTIVI" " ORA REGOLE CERTE PER SVILUPPO SETTORE". 

"Gli architetti italiani ritengono positivo il ripensamento del Governo sui tagli indiscriminati 

al settore delle fonti rinnovabili. Aspettiamo ora di conoscere e di verificare quali saranno 

le regole che il Governo intende adottare per un settore fondamentale per il nostro Paese 

sia per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, sia per lo sviluppo economico che coinvol-

ge un comparto importante come quello della progettazione e delle costruzioni". 

Lo sottolinea il Consiglio Nazionale 

degli Architetti, Pianificatori, Paesag-

gisti e Conservatori (CNAPPC). 

"Ribadiamo ancora una volta  che i 

contributi pubblici alle energie rin-

novabili non rappresentano un costo 

ma sono, invece, un investimento 

per il futuro del Paese che potrà 

competere con i più avanzati Paesi 

Europei in questo settore strategico" 

Rassegna Stampa correlata su AWN: Rin-

novabili: architetti, bene ripensamento  

SCHEDA INDAGINE UNDER 35 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine 

vorrebbe potere svolgere quan-

to possibile per dare un poco di 

aiuto ai propri giovani iscritti, 

ha ritenuto dunque di organiz-

zare una ricerca interna utiliz-

zando il documento di analisi 

disponibile sul sito. L’intento è 

quello di cercare di conoscere al 

meglio la realtà dei giovani pro-

fessionisti, e di rispondere di 

conseguenza alle loro esigenze 

formative, magari riuscendo a 

superare quella barriera psico-

logica che spesso impedisce di 

conoscere l’attività dell’Ordine e 

chi vi dedica una frazione non 

piccola del proprio impegno 

lavorativo. Confidiamo dunque 

nel vostro aiuto che si riassume 

nella compilazione del docu-

mento, trasmettendolo quindi 

alla Segreteria dell’Ordine entro 

il 31 marzo prossimo. 

Clicca qui per visualizzare la 

scheda  
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