
tutelato, con riferimen-

to alle norme italiane in 

materia di risparmio 

energetico e di efficien-

za energetica degli edi-

fici, saranno presentate 

alla V edizione di Gre-

enBuilding. Il salone 

internazionale sull'effi-

cienza energetica e ar-

chitettura sostenibile è 

in programma alla Fiera 

di Verona dal 4 al 6 

maggio, in accoppiata 

con Solarexpo appunta-

mento in Italia dedicato 

alle fonti rinnovabili. 

Clicca su la pagina di 

ItaliaOggi con il testo 

integrale dell'articolo 

Costruire un edificio co-

sta 5 Tep (tonnellate 

equivalenti di petrolio) 

di energia; la stessa 

energia viene consuma-

ta mediamente in 5 anni 

per il solo riscaldamen-

to, e in 3 considerando 

tutti i consumi della ge-

stione, secondo il Libro 

bianco sull'edilizia Enea-

Finco 2004. Diventa 

strategico, quindi, il 

contenimento del consu-

mo energetico degli edi-

fici. Lo spartiacque è 

fissato al 2018: a partire 

da quella data, fra sette 

anni, gli edifici pubblici 

nuovi dovranno essere a 

fabbisogno energetico 

zero. Gli edifici privati 

di nuova costruzione 

dovranno raggiungere 

lo stesso standard due 

anni più tardi, a partire 

dal 2020, secondo le 

indicazioni della diretti-

va 2010/31/Ue del 19 

maggio 2010. Le Linee 

guida sull'uso efficiente 

dell'energia nel patri-

monio storico promosse 

dal ministero dei beni 

culturali, che forniscono 

indicazioni per la valu-

tazione e per il miglio-

ramento della presta-

zione energetica del 

patrimonio culturale 

EDILIZIA VERDE, SFIDA STRATEGICA 
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Dal 1948 ad oggi sono stati compiuti in 

Italia oltre 4.600.000 abusi, più   di 

74.000 ogni anno, 203 al giorno, con un 

numero degli alloggi abusivi che supera 

quota 1.700.000, in cui vivono circa 

6.000.000 di italiani. E' il quadro dell'a-

busivismo edilizio in Italia, fatto da Pao-

lo Berdini, docente di urbanistica all'uni-

versità di Roma e consigliere del Wwf, 

che ha presentato il suo libro ''Breve 

storia dell'abuso edilizio in Italia''. ''La 

debolezza della struttura pubblica e il 

trionfo del Paese fai da te - afferma Ber-

dini - hanno portato alla cancellazione 

di fatto in Italia dello Stato: i tre condoni 

edilizi in 26 anni (1985, 1994, 2003) 

costituiscono una vicenda esemplare 

della sconfitta dei presidi pubblici sul 

territorio a tutela del paesaggio e dei 

beni culturali e dello sviluppo ordinato 

dei nostri centri urbani''. ''Quando ancora 

c'e' chi come i sindaci campani reclama 

l'ennesimo condono nella regione più 

abusiva d'Italia - dice Berdini - bisogna 

sfatare alcuni luoghi comuni: 1. i condoni 

non portano soldi allo Stato perche' su 

100 euro incassati, 500 devono essere 

spesi per pagare i servizi pubblici indi-

spensabili per gli insediamenti abusivi; 2. 

nell'Italia della ricchezza diffusa degli 

ultimi 50 anni e' praticamente impossibi-

le parlare di ''abusivismo di necessita'''. 

3. l'abusivismo e' diventato negli anni 

una parte costitutiva dell'economia na-

zionale, facendo arricchire un sistema di 

imprese che lavorano completamente in 

nero e sono controllate dalla criminalità 

organizzata'' 

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. 

AMBIENTE: WWF, 203 ABUSI EDILIZI AL GIORNO 

 

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  

Il 30 aprile scade il saldo del 

conguaglio 2009

 

Gli Ingegneri e gli  

Architetti iscritti ad  

INARCASSA per l'an-

no 2009 che non han-

no ancora effettua-

to il pagamento del 

conguaglio per i  

contributi soggettivi ed 

integrativi 

del 2009,  devono 

procedere al versa-

mento entro e non  

oltre il  

30 aprile 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 30 aprile prossimo. 

Clicca sull’immagine 

Clicca sull’immagine 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/ita270411.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/ita270411.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/ita270411.pdf
https://inarcassa.popso.it/
https://inarcassa.popso.it/
https://inarcassa.popso.it/
http://www.architettibrescia.net/
http://www.actiongroupeditore.com/
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5561.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5561.html
http://www.architettibrescia.net
http://www.italiaunita150.it/


Il servizio, costituito da un bollettino e-

lettronico giornaliero sviluppato a seguito 

di un accordo di collaborazione tra il 

Consiglio Nazionale Architetti, Pianifica-

tori, Paesaggisti e Conservatori, CRESME 

ed Edilbox in formato html contiene in-

formazioni su gare aperte, concorsi di 

progettazione e risultati di gara, è valido 

per tutto il 2010 e viene fornito gratuita-

mente a tutti i professionisti iscritti al 

sistema ordinistico nazionale dotati di 

una casella di posta elettronica ordinaria 

archiworld-awn. 

A partire dal’elenco dei bandi e dei con-

corsi contenuti nella newsletter è possibi-

le, una volta effettuato il log-in per 

l’iscrizione gratuita al sito Edilbox, con-

sultare la banca dati relativa agli appalti 

di progettazione dedicata alle varie tipo-

logie di gara relative all'affidamento di 

servizi strumentali all'architettura, inge-

gneria, urbanistica, paesaggistica, servizi 

di consulenza scientifica e tecnica e ser-

vizi di sperimentazione tecnica e analiti-

ca. In questo modo sarà quindi possibile:  

 selezionare gare aperte e risultati 

di gara per livello territoriale, og-

getto, periodo di riferimen-

to, committente, importo, 

tipo incarico, scadenza, 

etc., per ricevere un bollettino per-

sonalizzato; 

 stampare o scaricare il file Pdf de-

gli elenchi degli appalti selezionati e le 

schede descrittive di dettaglio di cia-

scuno di essi; 

 richiedere, previa acquisizione del-

lo specifico servizio a pagamento for-

nito da Edilbox, l'invio dei testi inte-

grali dei bandi di interesse; 

 inserire una scheda personalizzata 

gratuita nell'area Progettisti della 

sezione Aziende; 

Per esaminare nel dettaglio i bandi di 

progettazione in oggetto è necessario 

iscriversi gratuitamente sul portale 

www.edilbox.it. 

Si ricorda che tutti gli iscritti agli Ordini 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori italiani possono attivare 

gratuitamente la propria casella di posta 

elettronica ordinaria archiworld-awn for-

nita dal CNAPPC effettuando il log-in di-

rettamente dalla home page del sito 

www.awn.it. 

Chi avesse problemi nella creazione delle 

caselle di posta o non volesse più ricevere 

il servizio potrà contattare via e-mail 

l'assistenza tecnica all’indirizzo hel-

pdesk.awn@archiworld.it 

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% 

Edilizia industrializzata in legno 
per edifici residenziali ad alta 
efficienza energetica. Un can-
tiere in corso di Wood Beton 
SpA 
Programma e scheda iscrizio-
ne 
 
INARSIND di Brescia 
Programma attività 1° seme-
stre 2011 di Corsi – Seminari – 
Focus – Workshop 
 
MASTER ECOACADEMY – 
CASACERTA 
Sono aperte le iscrizioni alla II 
edizione del  Master Ecoaca-
demy – Casacerta. Il Master 
che, l’anno scorso ha permes-
so ai 25 professionisti iscritti di 

trovare nuove opportunità di 
lavoro, è oggi ancora più ric-
co e performante grazie 
ad  un incremento di ben 36 
ore di approfondimento dedi-
cate alla progettazione soste-
nibile. Un’ occasione unica 
per tutti coloro che vogliono 
affrontare il mercato con pro-
fessionalità, competenza e gli 
strumenti corretti per rispar-
miare tempo ed aumentare la 
produttività. Inoltre quest’anno 
è stata adottata la formula “più 
iscritti ci sono e meno paghi” – 
tutti i dettagli nel programma 
del Master.  

Programma 
Per iscriversi clicca su  

www.ecocad.it/iscrizione 

CORSI-CONVEGNI-MOSTRE-SEMINARI 

RASSEGNA LOMBARDA DI 
ARCHITETTURA UNDER 40. 
NUOVE PROPOSTE DI AR-
CHITETTURA 
3ª edizione Premio 
“Rassegna lombarda di Ar-
chitettura Under 40. Nuove 
proposte di Architettura” 
Leggi tutto l’articolo » 
 
APERITIVO IN CANTIERE 
Visite tecniche ai cantieri 
(posti disponibili: massimo 
20) 
sabato 7 maggio 2011  
Centro delle Professioni: il 
Portale di Kilometro Rosso  
Programma e scheda iscrizio-
ne 
sabato 14 maggio 2011  
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EUROPA CONCORSI  

SERVIZIO LOG-ON 

Per maggiori in-

formazioni e  

per richiedere 

l'attivazione di  

un account gra-

tuito  

clicca qui 

 

Per qualsiasi 

ulteriore infor-

mazione sul ser-

vizio Log-on è a 

vostra disposi-

zione il numero 

verde  

800 031 58 

www.architettibrescia.net 

BOLLETTINO BANDI CNAPPC - EDILBOX 

http://www.edilbox.it/appalti/ricerca-appalti.aspx?eml=1
http://www.edilbox.it/appalti/ricerca-appalti.aspx?eml=1&sb=2
http://www.edilbox.it/appalti/ricerca-appalti.aspx?eml=1&sb=2
http://www.edilbox.it/aziende/progettisti.aspx
http://www.edilbox.it/registrazione/introduzione.aspx
http://www.edilbox.it
http://www.awn.it
mailto:helpdesk.awn@archiworld.it
mailto:helpdesk.awn@archiworld.it
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/04/wood-Beton-aperitivi-14-5-11.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/04/wood-Beton-aperitivi-14-5-11.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/04/wood-Beton-aperitivi-14-5-11.pdf
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/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/04/master-ecoacademy-casacerta_brescia1.pdf
http://www.ecocad.it/iscrizione
http://www.architettibrescia.net/rassegna-lombarda-di-architettura-under-40-nuove-proposte-di-architettura/
http://www.architettibrescia.net/rassegna-lombarda-di-architettura-under-40-nuove-proposte-di-architettura/
http://www.architettibrescia.net/rassegna-lombarda-di-architettura-under-40-nuove-proposte-di-architettura/
http://www.architettibrescia.net/rassegna-lombarda-di-architettura-under-40-nuove-proposte-di-architettura/
http://www.architettibrescia.net/rassegna-lombarda-di-architettura-under-40-nuove-proposte-di-architettura/#more-2808
http://www.architettibrescia.net/aperitivo-in-cantiere/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/04/ape_2011_110507.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/04/ape_2011_110507.pdf
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://www.architettibrescia.net

