
iscrizione in RNI (http://
www.cnappc.it), segna-
lando al proprio Ordine 
provinciale l'eventuale non 
presenza o la presenza di 
dati non corretti nella 
banca dati. 
Ogni utente già registrato 
potrà continuare ad utiliz-
zare tutti gli account già 
assegnati (inclusi anche 
eventuali account asse-
gnati al proprio studio 
professionale), con l'unica 
condizione che l'intestata-
rio sia un professionista 
iscritto a un Ordine APPC 
e che risulti presente nel 
RNI (Registro Nazionale 
dei Professionisti Iscritti). 
Per ogni dubbio o richiesta 
di chiarimento in merito 
alla presente comunica-
zione e alle procedure 
richiamate, si prega di 
fare riferimento unica-
mente all'indirizzo hel-
pdesk.awn@archiworld.it. 

  

Nell'ambito del processo 
di rinnovo del sistema di 
posta elettronica AWN - 
ArchiWorld Network si 
comunica a tutti i pos-
sessori di un indirizzo 
@archiworld.it o 
@awn.it  che è necessa-
rio confermare l'utilizzo 
del suddetto account, 
verificando e/o integrando 
tutti i dati relativi all'inte-
statario della casella. A 
tutti gli utenti viene invia-
ta in questi giorni una 
comunicazione personaliz-
zata in cui è presente un 
link per l'accesso ai dati 
della propria casella. La 
procedura di conferma e 
integrazione dei dati ri-
chiede pochi minuti e do-
vrà essere effettuata im-
prorogabilmente entro il 
giorno 10 maggio. 2011. 
Si consiglia di stampare e 
conservare accuratamente 
la pagina di riepilogo dei 
propri dati, come suggeri-
to nel corso della procedu-

ra stessa; infatti tramite i 
dati presenti nella pagina 
di riepilogo sarà possibile, 
all'occorrenza, recuperare 
autonomamente la propria 
password. Gli account che 
non saranno confermati 
entro il 10 maggio verran-
no considerati come non 
utilizzati e automatica-
mente disattivati. Si ricor-
da che gli account posso-
no essere assegnati sola-
mente agli iscritti agli 
Ordini APPC provinciali; a 
tal fine sarà fatta una 
verifica incrociata tra i 
dati dichiarati dall'utente 
al momento della confer-
ma e quelli presenti nel 
Registro Nazionale dei 
Professionisti Iscritti (RNI: 
http://www.cnappc.it) che 
sono aggiornati autono-
mamente dai rispettivi 
Ordini provinciali. 
Suggeriamo quindi, prima 
di procedere con la proce-
dura di conferma dei dati, 
di verificare la corretta 

VERIFICA E AGGIORNAMENTI DEI DATI PERSONALI DELLE CASELLE DI 
POSTA ELETTRONICA ARCHIWORLD.IT E AWN.IT 
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I rappresentanti del Consiglio nazionale 

degli Architetti   e del Consiglio Nazio-

nale dei Geologi   hanno concordato di 

avviare, insieme alle altre professioni 

tecniche, un percorso di condivisione 

politica affinchè i professionisti italiani 

contribuiscano ad uno sviluppo sosteni-

bile del Paese. 

Architetti e geologi perseguono comuni 

fini in materia di affidamento di incarichi 

nei Lavori Pubblici e intendono proporre 

soluzioni per rendere il processo di affi-

damento trasparente e meritocratico, 

garantendo possibilità di accesso ai gio-

vani. 

I rappresentanti dei due Consigli nazio-

nali hanno anche concordato una stretta 

collaborazione per l'istituzione di Presidi 

volontari di Protezione Civile al servizio 

dei cittadini e della loro sicurezza laddo-

ve le emergenze ambientali lo richiedano. 

L'approccio comune è propedeutico alla 

più generale necessità che le professioni 

intellettuali agiscano in sintonia per far sì 

che i "lavoratori della conoscenza" rap-

presentino un motore di innovazione e 

ricerca sul quale l'economia e la cultura 

italiane possano costruire il   futuro del 

Paese. 

Articoli dalla rassegna stampa AWN : 

Infrastrutture: accordo geologi e architet-

ti su sviluppo sostenibile avviato percor-

so di condivisione politica anche con al-

tre professioni tecniche 

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. 

PROFESSIONI: ARCHITETTI E GEOLOGI 
INSIEME PER SVILUPPO SOSTENIBILE DEL PAESE 

 

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  

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 Profes-
sionisti - convenzione con Visura - per 
iscriverti clicca qui 
 
Biblioteca della facoltà di ingegneria - 
Università degli studi - per maggiori in-
formazioni clicca qui 
 
Registro unico - per cercare un collega 
iscritto presso un altro Ordine professiona-
le - per accedere clicca qui 

IN EVIDENZA  

COMPETENZE  

PROFESSIONALI 

Sul sito è disponibile la 
“Sentenza della Cassazio-

ne  6402/2011” riguardante le 
“Competenze Professionali 

Architetti/Ingegneri/Geometri” 
Circolare CNAPPC 

Sentenza 6402/2011 

SCHEDA INDAGINE UNDER 35 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine vorrebbe potere svolgere quanto possibile per dare un 

poco di aiuto ai propri giovani iscritti, ha ritenuto dunque di organizzare una ricerca in-

terna utilizzando il documento di analisi disponibile sul sito. L’intento è quello di cercare 

di conoscere al meglio la realtà dei giovani professionisti, e di rispondere di conseguenza 

alle loro esigenze formative, magari riuscendo a superare quella barriera psicologica che 

spesso impedisce di conoscere l’attività dell’Ordine e chi vi dedica una frazione non pic-

cola del proprio impegno lavorativo. Confidiamo dunque nel vostro aiuto che si riassume 

nella compilazione del documento, trasmettendolo quindi alla Segreteria dell’Ordine entro 

il 15 aprile prossimo. 

Clicca qui per visualizzare la scheda  

Clicca sull’immagine 

http://www.cnappc.it
http://www.cnappc.it
mailto:helpdesk.awn@archiworld.it
mailto:helpdesk.awn@archiworld.it
http://www.cnappc.it
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/163441AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/163441AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/163441AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/163441AWN0300/M/26671AWN0306
https://inarcassa.popso.it/
https://inarcassa.popso.it/
http://www.architettibrescia.net/
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/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/03/Circolare-SENTENZA-CASSAZIONE-6402-11.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/03/SENTENZA-CASSAZIONE-6402-11.pdf
http://www.architettibrescia.net
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/03/Inserto-4-ppg.pdf
http://www.italiaunita150.it/


Dal 9 al 17 aprile torna a Brescia uno degli appun-

tamenti più attesi dell’anno, la “Settimana della 
cultura”.  Il MiBAC – ministero per i Beni e le atti-

vità culturali - per nove giorni aprirà gratuitamente 

tutti i luoghi statali dell’arte: monumenti, musei, 

aree archeologiche, archivi, biblioteche con eventi 

diffusi su tutto il territorio nazionale. 

Svelare l'arte - Scoperte e restauri per la nuova 

Pinacoteca Tosio Martinengo 

La chiusura della Pinacoteca Tosio Martinengo nel 

2009 per lavori di restauro e ristrutturazione ha 
coinciso con l’avvio delle attività finalizzate alla 

realizzazione del catalogo generale dei dipinti del 

Museo, circa 850 opere dal XIII al XVIII secolo. Il 

primo volume, di prossima pubblicazione, sarà 

dedicato ai dipinti dei secoli XVII e XVIII e compo-

sto da circa 380 schede analitiche che prevedono lo 

studio storico, critico e collezionistico di ogni singola 

opera. Per questa occasione è stata  realizzata una 

imponente campagna di restauri, che ha interessato 

più di ottanta dipinti del Sei e Settecento, molti dei 
quali conservati nei depositi, a cui il restauro ha 

restituito maggiore leggibilità, presupposto essen-

ziale per l’approfondimento degli studi.  

L’attuale esposizione dà conto delle novità più rile-

vanti emerse dai restauri effettuati (la Crocifissione 

del Cavagna, la Madonna con il Bambino e san 

Giovannino del Sassoferrato) e, soprattutto, dagli 

studi, che hanno sempre analizzato la storia, 

l’iconografia, i precedenti giudizi critici, giungendo 
in alcuni casi a nuove e interessanti attribuzioni sia 

ad artisti attivi a Brescia (Francesco Fontebasso, 

Trinità con i Santi Ignazio di Loyola e Luigi Gonza-

ga, Antonio e Angelo Paglia, Adorazione dei pastori) 

sia ad artisti più propriamente presenti in ambito 

collezionistico (Domenico Piola, Anton Maria Vassal-

lo). 

L’occasione permette infine di presentare al pubbli-

co due nuove e importanti acquisizioni, che hanno 

accresciuto il patrimonio dei Musei: un armadio 
della prima metà del XVIII secolo dipinto da Fausti-

no Bocchi, proveniente da un nobile palazzo bre-

sciano e acquistato dal Comune nel 2008, e una 

notevole tela con l’Incredulità di San Tommaso 

riferibile all’ambito del pittore caravaggesco Mat-

thias Stomer, recentemente depositata. 

Sede: Santa Giulia Museo della città Brescia, 

via Musei 81/b - www.bresciamusei.com o 

www.museiarte.brescia.it 
orari: dalla domenica al giovedì dalle 9 alle 20; 

venerdì e sabato fino alle 21 - ingresso gratuito - 

visite guidate: sabato 9 e 16 aprile, ore 17 e 18; 

domenica 10 e 17 aprile, ore 17 e 18; venerdì 15 

aprile, ore 17,30 (info e prenotazioni: 

tel. 0302977 833/834) 

Museo Civico di Scienze Naturali 

via Ozanam 4, Brescia 
www.comune.brescia.it/museoscienzenaturali 

sabato 9 aprile, ore 14:30-17:00 

Alla scoperta della natura attraverso i libri della 

biblioteca. Per informazioni tel. 030.2978664/667 

domenica 10 aprile, ore 11:30-12:30/14:30-

17:30 

Progetto EST. i.lab genetica e biotecnologie: Porta a 

casa il tuo DNA 

sabato 9 - domenica 17, Sabato e domenica ore 
14:30-17:30; 

Lunedì - venerdì 9:00-17:00 

“Monumenti e Riserve Naturali della Provincia di 

Brescia”  

Attività promossa da: Comune di Brescia, Museo 

Civico di Scienze Naturali – Provincia di Brescia, 

Ufficio Parchi e Riserve Naturali 

Per informazioni tel. 030.2978672 – 030.3749654 

Brixia. Il futuro del Capitolium 

Sala conferenze del Museo di Santa Giulia 
12 aprile 2011, ore 15 - 18  

Il 12 aprile 2011, in occasione della XIII Settimana 

della Cultura e per celebrare la ricorrenza del 150° 

dell’Unità d’Italia, il Comune di Brescia (Assessorato 

alla Pubblica istruzione, Cultura, Musei e Turismo; 

Assessorato ai Lavori Pubblici e Centro Storico), il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Direzio-

ne Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Lombardia e la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia con la Fondazione 

Brescia Musei, promuovono un incontro aperto a 

tutta la cittadinanza, nell’Auditorium di Santa Giu-

lia, nel quale verranno presentati i progetti di inda-

gine e valorizzazione in corso nell’area del Capito-

lium e le scoperte più importanti effettuate negli 

ultimi mesi ed ancora inedite. Nell’area si stanno 

infatti svolgendo, grazie a risorse del Comune di 

Brescia, del MiBAC e di Arcus SpA, indagini archeo-

logiche, interventi di manutenzione conservativa, 
studi specialistici aventi come oggetto il recupero e 

la valorizzazione dell’intera area, che verrà riaperta 

al pubblico con nuovi percorsi di visita e soprattutto 

con importanti novità storiche e archeologiche che 

riguardano i santuari più antichi della città e il tem-

pio Capitolino. 

I rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel pro-

getto e gli studiosi che stanno approfondendo le 

ricerche, anche grazie ai nuovi dati emersi dalle 
indagini archeologiche e dagli interventi di restauro, 

forniranno in quest’occasione una presentazione 

dello stato attuale dei lavori in corso e 

un’anticipazione sui più significativi aspetti di novi-

tà. 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO  

VARIAZIONE PERCENTUALE 

 

La riforma previden-

ziale 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 Ingegneri e de-

gli Architetti, le So-

cietà di Professioni-

sti, le Società di In-

gegneria dovranno ap-

plicare su tutte le 

fatture emesse per 

prestazioni di natura 

professionale il contri-

buto integrativo nella nuova 
misura del 4% 

Pagina 2 Week-MailWeb  15 

www.architettibrescia.net 

    VENERDÌ 15 APRILE  

Sessanta iscritti all’Ordine avranno l’opportunità di visitare la mostra acquistando il bigliet-

to d’ingresso al prezzo speciale di € 9,00. 

La visita alla mostra, guidata dal Direttore artistico di Fondazione Brescia Musei 
Maurizio Bernardelli Curuz, avrà inizio alle ore 19.00 e terminerà alle ore 21.00. 
Il biglietto d'ingresso include il noleggio dell'audioguida. 
Per aderire: telefonare alla Segreteria dell’Ordine (n.ro tel. 030.3751883). Ai primi 60 a-
derenti all’iniziativa sarà confermata immediatamente la disponibilità con l’indicazione 
del luogo di ritrovo.  
Promozione non cumulabile con altre promozioni o riduzioni. 
Per informazioni sulla mostra: http://www.matissebrescia.it 

SETTIMANA DELLA CULTURA  

DAL 9 AL 17 APRILE LE INIZIATIVE A BRESCIA 

INIZIATIVE 
 

INARSIND di Brescia 
Programma attività 1° se-
mestre 2011 di Corsi – Se-
minari – Focus – Workshop 
 

MASTER  
ECOACADEMY   

CASACERTA 
Sono aperte le iscrizioni 
alla II edizione del  Master 
Ecoacademy – Casacerta.  
Programma  
Per iscriversi cliccare 
su www.ecocad.it/iscrizione 

Clicca sulle immagini per visualizzare  le iniziative   

http://www.bresciamusei.com/
http://www.museiarte.brescia.itorari/
http://www.comune.brescia.it/museoscienzenaturali
http://www.matissebrescia.it/
http://www.matissebrescia.it/
http://www.architettibrescia.net/inarsind-di-brescia/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/04/attivit%C3%A0-inarsind.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/04/attivit%C3%A0-inarsind.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/04/attivit%C3%A0-inarsind.pdf
http://www.architettibrescia.net/master-ecoacademy-%e2%80%93-casacerta/
http://www.architettibrescia.net/master-ecoacademy-%e2%80%93-casacerta/
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http://www.beniculturali.it/

