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CORSO BLENDED PROGETTAZIONE E CALCOLO STRUTTURALE 
MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE ALLE ORE 15,00 - PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE 

DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE ALLE ORE 15,00 
L’incontro prevede la presentazione del corso pratico, in modalità blended: (in aula + on-
line). L’ing. Carlo Rossi, docente delle lezioni, illustrerà nel dettaglio le motivazioni per cui 
è stato ideato questo percorso formativo, offrendo una proposta metodica e operativa 
non convenzionale a supporto del professionista che si accinge a progettare le strutture 
di un edificio in cemento armato. Il format del corso prevede due giornate in aula e 
l’accesso on-line per sei mesi (lezioni ed esercitazioni). 
Per approfondimenti  clicca su:  

Iscrizione 
Locandina 

9-15 settembre 2011 Numero 29  anno 4° 

L’INPS ha recapitato, con  raccomanda-
ta, sembra a tappeto su tutto il territorio 
nazionale, ai colleghi, che percepiscono 
reddito da lavoro dipendente e professio-
nale, comunicazione di avvio della pro-
cedura d’ufficio per l’iscrizione alla ge-
stione separata INPS, a partire dall’anno 
2005 e richiesta immediata dei contributi 
non versati con le relative sanzioni. 
È probabile che l’ente invii a breve anche 
le richieste dei pagamenti per gli anni 
successivi. Sull’argomento si è mosso 
con prontezza l’Ordine di Roma che non 
solo ha stigmatizzato la tardiva richiesta 
dell’INPS insieme alla irrogazione di san-
zioni molto elevate, ma anche ha richie-
sto un intervento di INPS e INARCASSA 
per risolvere il problema posto dalla con-
traddittoria imposizione del contributo 
integrativo INARCASSA (denominato ora 
di solidarietà), che fa sì che gli architetti 
con lo status ibrido di dipendenti offrano i 
loro servizi con parcelle più elevate del 

4% di quelle degli altri colleghi. 
Poiché la materia appare tutt’altro che chia-
ra,  si mette a disposizione un modello di 
lettera per l’apertura di un eventuale contrad-
dittorio con l’ente. Tale lettera, da compilare e 
modificare secondo le specificità di ogni colle-
ga,  va depositata a mano presso la sede 
INPS di Brescia ovvero inviata con lettera 
raccomandata. 
I funzionari dell’INPS da noi interpellati hanno 
garantito che verrà data risposta alle istanze 
pervenute. 
 
Si consiglia la lettura dei seguenti link 
sull’argomento. 
Lettera Presidente Roma Arch. Schiattarella: 
http://ordine.architettiroma.it/fpdb/
file/2011/07/INARCASSA-INPS.pdf 
Risposta Presidente Inarcassa Arch. Murato-
rio: http://ordine.architettiroma.it/fpdb/
file/2011/08/20110803163318596.pdf 
Replica Presidente Roma:http://
ordine.architettiroma.it/notizie/13636.aspx 

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 

AVVISI DI ISCRIZIONE D’UFFICIO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS 

 

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) - gra-
tuita 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 i-
scriverti 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 

Clicca sul logo  

Clicca sull’immagine 

MANOVRA: FREYRIE (CNAPPC)  
IL PAESE INVESTA NELLE PROFESSIONI 

"Un progetto comune non solo per disegnare insieme la riforma della professio-
ne, ma per proporre al Paese progetti seri e realizzabili per lo sviluppo. In que-
sto momento di crisi, le professioni tutte devono fare sistema con le istituzioni, 
le università e le imprese per concordare e condividere percorsi e progetti co-

muni per il rilancio della nostra economia". Lo ha detto Leopoldo Freyrie, presi-
dente del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conser-
vatori al Congresso nazionale degli Ingegneri in corso a Bari. "Gli scenari di 
questi ultimi mesi - ha aggiunto - confermano come la politica abbia ormai e-

saurito la propria capacità di proporre idee, progetti e percorsi. Tocca alle pro-
fessioni il compito di elaborare proposte che riguardino il futuro del Paese e che 
non siano autorefenziali, altrimenti avrebbero ragione quelli che, bollandoci 

come nicchie monopolistiche, vorrebbero cancellarci. E' il Paese nel suo com-
plesso che deve sentire il bisogno di investire nei saperi e quindi nelle profes-
sioni".  
"Per quanto riguarda la riforma delle professioni - ha aggiunto ancora - gli ar-
chitetti italiani sono pronti a fare la loro parte, consapevoli che il riordino e la 
razionalizzazione del sistema ordinistico possano concorrere all'urgente e ne-

cessario rilancio dello sviluppo del Paese per competere in Europa e nel mondo 
globalizzato". "Altro obiettivo, attraverso la riforma, quello di valorizzare le pro-
fessioni -ha concluso- anche rispetto a tutte le altre attivita' economiche, recu-
perandone la peculiarita' nell'autonomia e nell'indipendenza di giudizio, ma 
sempre nella salvaguardia del cittadino e della collettività".   

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/09/Icrizione_BlendedBS2011ODABS.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/09/Locandina_BlendedBS2011ODABS.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/08/INPS_MODULO1.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/08/INPS_MODULO1.doc
http://ordine.architettiroma.it/fpdb/file/2011/07/INARCASSA-INPS.pdf
http://ordine.architettiroma.it/fpdb/file/2011/07/INARCASSA-INPS.pdf
http://ordine.architettiroma.it/fpdb/file/2011/08/20110803163318596.pdf
http://ordine.architettiroma.it/fpdb/file/2011/08/20110803163318596.pdf
http://ordine.architettiroma.it/notizie/13636.aspx
http://ordine.architettiroma.it/notizie/13636.aspx
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
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.italiaunita150.it/
https://www.inarcassa.it/popso/


CONVEGNO E CORSO PROFESSIONALE 
DI FORMAZIONE ACUSTICA AMBIENTA-
LE ED EDILIZIA NELLA PROGETTAZIONE  

ARCHITETTONICA 
Il Dipartimento Professione dell’Ordine degli 
Architetti, P.P. e C. della Provincia di Brescia 
organizza il convegno e i corsi che seguiranno 
nell’ottica dell’aggiornamento professionale per 
la formazione continua degli iscritti. 

Giovedì 13 Ottobre ore 15  
Sede: Centro Pastorale Paolo VI, via Calini, 30 

- Brescia 
Il convegno organizzato dall’Ordine degli Ar-
chitetti, P.P. e C. di Brescia e sponsorizzato 
dall’azienda Tassullo noto produttore di calce 
idrauliche naturali sviluppa il tema dell’acustica 

con i criteri della progettazione architettonica, 
in particolare nella cornice edilizia ed ambienta-
le con riferimento alle finalità delle normative.  
Il convegno sarà presentato dal Prof. Arch. Pao-
lo Ventura, Presidente dell’Ordine degli Archi-
tetti, P.P. e C. della Provincia di Brescia e svi-
luppato dal Prof. Ing. Edoardo Piana Prof. Edo-
ardo Piana, docente del corso "Acustica applica-
ta", Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 
Industriale presso l’Università degli Studi di 
Brescia 

Incontri di formazione continua 
Gli incontri di formazione si svolgeranno nel 
mese di Dicembre, Gennaio e Febbraio presso il 
Centro Pastorale Paolo VI. Il numero di incontri 
così come le date sono da definirsi. 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO  

VARIAZIONE PERCENTUALE 

 

La riforma previdenziale 

di Inarcassa ha previsto 

l’aumento dal 2% al 4% 

dell’aliquota del con-

tributo integrativo a 

partire  

 

dal 1 gennaio 2011 

 

Da tale data pertanto 

gli iscritti agli Albi 

degli Ingegneri e degli 

Architetti, le Società 

di Professionisti, le 

Società di Ingegneria 

dovranno applicare su 

tutte le fatture emesse 

per prestazioni di natu-

ra professionale il con-
tributo integrativo nella nuo-

va misura del 4% 

EDILIZIA PRIVATA  
E SEMPLIFICAZIONE  
PROCEDIMENTALE  
Decreto sviluppo 

D.L. N.70/11  
Aspetti legali e tecnici 

Dove: Sala Franceschetti - 
Centro Pastorale Paolo VI Via 
Gezio Calini, 30 Brescia 
Quando: venerdì 23 settem-
bre 2011 - ore 15,00 
Per visualizzare l’invito ed 

il programma clicca qui 

ACUSTICA AMBIENTALE  
ED EDILIZIA  

NELLA PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

Dove: Salone Morstabilini 
Centro Pastorale Paolo VI Via 

Gezio Calini, 30 Brescia 
Quando: Giovedì 13 ottobre 
2011 - ore 15,00 

A breve sarà disponibile  
il programma  

CORSI-CONVEGNI-MOSTRE-SEMINARI 

LA CHARTA DEL RESTAU-
RO: MATERIE E MATERIALI 
Dove: CASTELLO DI PADER-
NELLO via Cavour,1 Padernel-
lo di Borgo San Giacomo  
Quando: Giovedi 15 Settem-
bre 2011 – ore 15.30 
Per visualizzare l’invito ed 

il programma clicca qui 
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INIZIATIVE IN PROGRAMMA 

Il 30 settembre scade il 

termine per il versamen-

to della seconda rata dei 

contributi minimi 2011 

Gli ingegneri e gli architetti 

iscritti ad Inarcassa - con 
esclusione dei neoiscritti con 

piano di pagamento indivi-

duale - devono effettuare 

entro il 30 settembre p.v. 

il pagamento della seconda 

rata dei contributi minimi 

2011 tramite il bollettino 

M.AV. che il Tesoriere Banca 

Popolare  di Sondrio ha 

provveduto ad inviare. 
CORSO TEORICO PER PROGETTISTI E RESTAURATORI  

DELL’EDILIZIA STORICO-MONUMENTALE” 
Il Dipartimento Professione dell’ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Brescia orga-
nizza il convegno e i corsi che seguiranno nell’ottica dell’aggiornamento professionale per la 
formazione continua degli iscritti. 

Giovedì 15 Settembre ore 15:30 
Sede: Castello di Padernello (primo incontro)  

Il seminario di aggiornamento professionale, organizzato dal Centro di Ricerca e Formulazione 
Calchéra San Giorgio e patrocinato dalla fondazione  Castello di Padernello e dalla Soprainten-
denza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Brescia, Cremona e Mantova e 
dall’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Brescia si sviluppa in quattro incontri 
dal titolo “Charta del Restauro: materie e materiali”,  “Pietre e Mattoni”, “Il consolidamento 
delle strutture murarie” e “Il colore della materia”.  
Il primo convegno si terrà il giorno 15 Settembre ore 15:30 presso il Castello di Padernello sarà 
presentato dal Prof. Arch. Paolo Ventura, Presidente dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della 
Provincia di Brescia e prevede l'introduzione del presidente dell'associazione Dott. Ignazio Pari-
ni, l'intervento del Soprintendente Arch. Andrea Alberti, dell'Ing. Sandro Guerrini sulla storia 
del castello e a conclusione un intervento del Prof. Gilberto Quarneti maestro della Scuola 
d’Arte Muraria Calchéra San Giorgio. 
I successivi tre incontri saranno tenuti dal Prof. Quarneti, presso la sede della Sopraintendenza 
per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Brescia, Cremona e Mantova. Gli in-
contri si terranno nei mesi di Ottobre Novembre e Dicembre.  

Clicca sull’immagine 

CONVEGNO DECRETO SVILUPPO D.L. 13/5/2011 N.70 
CONVERSIONE IN LEGGE - ASPETTI LEGALI E TECNICI  

Il Dipartimento Professione dell’ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Brescia or-
ganizza il convegno nell’ottica dell’aggiornamento professionale per la formazione continua 
degli iscritti. 

Venerdì 23 Settembre ore 15  
Sede: Centro Pastorale Paolo VI,  

via Calini, 30 – Brescia 
Il convegno organizzato dall’Ordine degli Architetti, P.P. e C. di Brescia tratta gli aspetti legali e 
tecnici del decreto sviluppo, D.L. 13/5/2011 N.70, recentemente convertito in legge. I relatori 
del convegno saranno il Prof. Arch. Paolo Ventura presidente dell’Ordine degli Architetti P.P. e 
C. di Brescia, l’ Avv. Franco Ferrari e l’Arch. Franco Claretti.  

Inarcassa On line   

Usi poco internet e hai  
problemi con gli applicativi 
on line? 

I tutorial di 
Inarcassa on 
line ti guide-

ranno passo  
per passo in 
tutte le ope-
razioni neces-
sarie.  

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/08/ediliziaprivata-23-09-11.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/08/ediliziaprivata-23-09-11.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/08/Padernello_web.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/08/Padernello_web.pdf
http://www.architettibrescia.net
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5455.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5455.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5455.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5455.html
https://www.inarcassa.it/popso/
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.architettilombardia.com/pagina.asp?ID=915

