
SEGNALAZIONE EMAIL FRAUDO-

LENTE 
Si segnala che in questi giorni ci 

sono giunte comunicazioni relative 

a tentativi fraudolenti di carpire 

dati sensibili agli utenti attraverso 

l'invio di una mail spedita dall'utente 
AWN Webmail intitolata "Account 

Verifiche". 

Tale utenza non appartiene al sito 

www.awn.it e non si riferisce in un 

qualsiasi modo alle attività svolte 
dal Consiglio Nazionale Architetti 

PPC. 

Si segnala inoltre che, nel caso 

dovessero essere effettuate richie-

ste dati agli utenti da parte dell'am-
ministrazione di awn/archiworld, le 

stesse sarebbero contestualmente 

annunciate sul sito www.awn.it nella 

sezione dedicata http://

www.awn.it/AWN/Engine/

RAServePG.php/P/140821AWN1107 
e, contestualmente, attraverso i sistemi 

informativi del CNAPPC. 

Si raccomanda pertanto di non rispondere 

alla richiesta al fine di non incorrere nell'u-

tilizzo da parte di terzi della propria casella 
di posta con problemi facilmente immagina-

bili. 

Nell'occasione si ricorda che, per qualsiasi 

problema nell'utilizzo della casella elettro-

nica, è presente sul sito, alla pagina prece-

una posizione dominante in modo tale da 
eliminare o ridurre in misura sostanziale e 

duratura la concorrenza"  le domande che 

vi abbiamo posto urgono una risposta". 

"Vi invitiamo - conclude la Lettera - , senza 

ledere in alcun modo la vostra autonomia, a 
confrontarvi con noi, ad acquisire i dati che 

possediamo,ad esaminarli e a discuterli 

pubblicamente, senza pregiudizi e con 

senso di realismo, perché non state trat-

tando con  società anonime capitalizzate, 
bensì con  persone che ogni giorno si 

battono per guadagnarsi il pane, cercando 

pure di perseguire la qualità dei loro pro-

getti, nella speranza che ne abbia vantaggio 

la comunità. Quanto  al "decoro" e alla 
"dignità", siamo consapevoli che si tratta di 

termini ottocenteschi e desueti: ma questo 

Paese ne ha molto, molto bisogno". 

Articoli dalla rassegna stampa AWN:  

Professioni: architetti ad antitrust, propo-
ste riforma lontane da realta' 

Architetti, lettera aperta di Freyrie al 

presidente dell'Antitrust 

Compensi professionali, Cnappc: 

Antitrust no 

due mesi dal DPR 137/2012 non credo 
che possiate davvero aver verificato 

una surrettizia reintroduzione delle 

tariffe. Oppure vi riferite ad una 

professione in particolare: se così 

chiamate le cose per nome, senza 
sparare nel mucchio". 

"Nell'occasione, però, - continua 

ancora - chiediamo cortesemente di 

farci sapere che intenzioni  ha l'Anti-

trust rispetto alle forme ingannevoli di 
pubblicità e l'evidente dumping di 

fenomeni come Groupon, che abbiamo 

segnalato senza avere risposta. Chie-

diamo anche come l'Antitrust possa 

stare in un assordante silenzio quando 
società pubbliche (regionalizzate, 

municipalizzate, università) finanziate 

con le nostre tasse ci fanno concor-

renza sleale, ottenendo incarichi di 

progettazione senza gara". 
"Chiediamo, infine, come l'Antitrust 

possa tacere davanti a norme di 

selezione per gli incarichi pubblici di 

architettura in cui i requisiti sono tali 

da ridurre i concorrenti a poche 

decine di soggetti e davanti a  una  P.A. 
che mette a base di gara importi che 

sono un clamoroso invito al 

dumping."Se la vostra missione è 

intervenire : "a) sulle intese restrittive 

della concorrenza, b) sugli abusi di 
posizione dominante, c) sulle operazio-

ni di concentrazione che comportano 

la costituzione o il rafforzamento di 

Lettera aperta al presidente Pitruzzella 
Roma, 8 ottobre 2012.  La "Proposta di rifor-

ma concorrenziale ai fini della Legge annuale 

per il mercato e la concorrenza anno 2013" 

ancora una volta ricade nel vizio storico di 

affrontare il ruolo dei professionisti all'inter-
no del mercato dei servizi sulla  base di 

pregiudizi, non suffragati da ragioni né da 

numeri. Le ipotesi e le proposte contenute nel 

Proposta sono evidentemente lontane dalla 

realtà, come se non ci fosse stata la Riforma 
della Professioni e come se non fossero noti i 

dati statistici delle realtà professionali: 

evidentemente gli analisti dell'Antitrust ragio-

nano per ipotesi, oppure leggono esclusiva-

mente le analisi di chi, come l'Istituto Bruno 
Leoni, usa come termini di paragone - tra 

tutti i Paesi del mondo - esclusivamente la 

Gran Bretagna, considerata il "paradiso" 

della libertà economica (come lo scandalo 

Libor ben dimostra)". 
Così Leopoldo Freyrie,  presidente del Consi-

glio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori in una Lettera 

aperta inviata al Presidente dell'Antitrust, 

Giovanni Pitruzzella. 

"L'annosa questione delle tariffe - continua la 
Lettera -  è superata dal Dpr di attuazione 

della  Riforma delle Professioni di questo 

Governo; basta leggere con attenzione il 

rapporto sullo stato della Professione di 

Architetto del Cresme, così come altri analo-
ghi di altre professioni, per avere contezza di 

una realtà professionale nella quale i redditi 

medi degli architetti valgono 35mila euro e 

l'uso della tariffa è da tempo diventato obso-

leto, in un mercato sempre più simile a una 
giungla. O viceversa potete immaginare che i 

150 mila architetti vogliano e possano met-

tersi d'accordo per fare cartello? Perché a 

"LA PROPOSTA DI RIFORMA CONCORRENZIALE LONTANA DALLA REALTÀ; IGNORA ANCHE LA RECENTE RIFORMA DELLE 

PROFESSIONI" - " E PER LA CONCORRENZA SLEALE DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE E IL DUMPING DELLA PA, L'ANTITRUST COSA FA?" 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori  

della Provincia di Brescia 

Week-MailWeb  42 

Numero 35 anno 5° 

Ordine degli Architetti,  
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Conservatori della Provincia 

di Brescia 
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25122 Brescia 
Telefono 0303751883 Fax 0303751874 

Orario di apertura al pubblico 

della segreteria 

lunedì, mercoledì, venerdì 9,30 – 12,00 e 
15,30 – 18,00 
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Contatti 
Telefono 0303751883 / fax 0303751874 

Presidenza e Segreteria 
architettibrescia@archiworld.it 

Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 

SERVIZI DI CONSULENZA A DISPOSI-
ZIONE DEGLI ISCRITTI 

Consulenza Legale Avv. Antonello Linetti / 
Riceve su appuntamento 
Consulenza Fiscale Dott. Federico Pozzi / 
Riceve su appuntamento con cadenza 
quindicinale 
Consulenza Incarcassa Dott. Arch. 
G.Paolo Dusi / Riceve su appuntamento 
Consulenza parcelle Riceve su appunta-
mento 

 “LINEAMENTI DI RESTAURO“ 

Martedì 16-23-30 ottobre - 6 novembre 2012 
Ore 15.00 

Auditorium “Primo Levi” di Via Balestrieri, 6  

Brescia 

Locandina 

VISITA NUOVA SEDE DELL’ORDINE 

Il Consiglio dell’Ordine intende organizzare una visita al 
Palazzo Martinengo alle Palle (via San Martino della 

Battaglia n. 18), che sarà futura sede dell’Ordine. 

Date le attuali condizioni dell’immobile e la presenza di 

alcuni cantieri di manutenzioni, risulta indispensabile un 

contingentamento del numero dei visitatori. 
Pertanto si invitano i colleghi interessati ad inviare, in 

forma scritta (email infobrescia@awn.it – fax 

030.3751874), i loro nominativi così da riuscire ad 

organizzare la prevista visita in ordine alla situazione 

esistente. 

Rassegna  

LA CONCRETEZZA DEL COSTRUIRE:  

LE NUOVE GENERAZIONI  

“Architetti quaranta – cinquantenni”  

Teatro San Carlino – c.so Matteotti 6/a, Brescia  

Mer. 24-10-2012:  

Elastico spa Stefano Pujatti architetti 
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 Palazzo Martinengo alle Palle 

CENTRI STORICI E AREE DEGRADATE: LA MISSION DEL PIANO CITTÀ 

 
Valorizzare il patrimonio costruito. Creare economia struttando il potenziale dei centri 

storici. Risanare pezzi di città degradata con attenzione alle aree dismesse. Tre obietti-

vi che stanno a cuore agli Architetti che si sono fatti promotori dell'iniziativa "Riuso" 

volta a incentivare la rigenerazione urbana sostenibile. Stesso tema e stessa mission 

del Piano Città. Architetto Freyrie, che idea si è fatti del Piano nazionale per le città 
predisposto dal ministero delle Infrastrutture con l'obiettico di riqualificare le aree 

urbane degradate? 

Così com'è purtroppo avrà poco effetto, prevedo risultati interessanti solo per quanto 

riguarda la parte relativa all'edilizia scolastica. Non per cattiva volontà ma perché il 

Piano Città prevede in questa prima fase di finanziare progetti gà in essere. Come fosse 
il numero zero di una rivista, è un primo approccio. Il passo vero successivo si dovrà 

mettere in atto a breve, e il progetto dovrà tornare a essere centrale e protagonista. 

Cosa propongono gli Architetti? (...) 

  

La pagina di Build Magazine con il testo integrale dell'articolo 
 

Testata: Build Magazine Data: 12-10-2012 Autore: P. P. 

A breve sarà disponibile sul sito il pro-

gramma del Corso di Aggiornamento 

Prevenzione Incendi valido per il mante-

nimento dell’iscrizione nell’Elenco del 

Ministero dell’Interno 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215581AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215581AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215631AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215631AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215681AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215681AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.architettibrescia.net/
http://www.facebook.com/pages/Ordine-degli-Architetti-di-Brescia/197745766971614
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/09/Corso-Restauro-Ottobre.pdf
mailto:%20infobrescia@awn.it
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/09/cartolina.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/bum111012.pdf


Il corso si terrà a partire dalle ore 

15.00, presso l’Auditorium Primo Levi – 

via Balestrieri 6, Brescia – nelle se-

guenti giornate: 

Martedì 16 ottobre 2012 – “La normati-

va in materia di competenze professio-
nali” 

Martedì 23 ottobre 2012 – “Esperienze 

di cantiere” 

Martedì 30 ottobre 2012 – “Il ruolo 

della progettazione” 

Martedì 6 novembre 2012 – “Questioni 

particolari” 

Al termine del corso, a tutti coloro che 

avranno frequentato almeno tre delle 

quattro lezioni previste, verrà rilasciato 

su richiesta un attestato di partecipa-

zione, previo versamento di Euro 

Clicca sui logo per accedere al sito 

privilegiati Interventi sul ciclo dei rifiuti e sulla 

mobilita' alternativa. 

 

09 ottobre 2012 - Architetti, lettera aperta di 

Freyrie al presidente dell'Antitrust Dure critiche 

alla proposta dell'Antitrust di eliminare il riferimento 
dell'adeguatezza del compenso rispetto al decoro 

professionale. 

Freyrie: «Interventi sperimentali di rigenerazione 

nelle Zone-Zero» Sul tema del dissesto idrogeologi-
co il Consiglio nazionale degli architetti propone di 
identificare «Zone-Zero» nelle quali sperimentare - 
senza bisogno di nuove norme - interventi di rigene-

razione. 

Ambiente: Freyrie (architetti), identificare 'zone 

zero' per rigenerazione e messa in sicurezza 

territorio La proposta nasce innanzitutto dal bisogno 

urgente di interventi capillari - e non piu' procrasti-
nabili - di manutenzione del patrimonio edilizio e di 

prevenzione del dissesto idrogeologico. 

Terremoti? Il 44% del Paese è soggetto Il territo-

rio italiano è ad alto rischio naturale: intervenire per 
gli adeguamenti delle costruzioni appare di massima 

urgenza. 

Più coraggio per la Grande Brera Musei. Appello al 

Governo. 

Infrastrutture, architettura del mondo Triennale 

Milano. Dall'Expo a Sydney così cambia la nostra vita 

quotidiana. 

Professionisti, i documenti saranno trasmessi 

solo online Nel DL Crescita scambio telematico 

obbligatorio degli atti; Consiglio nazionale degli 

architetti: semplificata l'attività dei progettisti. 

Rischio sismico: 60% degli edifici costruito senza 

norme antisismiche Questa mattina a Roma la 

presentazione del Rapporto Ance/Cresme. 

12 ottobre 2012 - Geometri: sul ddl 1865, 
Vicari si appella al Ministro dell'Istruzione La 

senatrice contro l'atteggiamento di negazione 
della competenza dei geometri di Ordini profes-

sionali, organi consultivi e giurisdizionali. 

Centri storici e aree degradate: la mission 

del Piano Città Freyrie: dal Governo un primo 

passo ma ancora lunga la strada da fare. 

Più tutela al decoro delle città Lo prevede la 

direttiva sul decoro firmata ieri dal ministro per i 

beni e le attività culturali, Lorenzo Ornaghi. 

Opere incompiute al test Lo prevede la nuova 

bozza di regolamento del ministero infrastruttu-

re. 

 

11 ottobre 2012 - Stp, il regolamento è pronto 

Il dpr alla firma. Ma il mingiustizia prende tempo. 

In stand by le società professionali. 

I liberi professionisti a confronto con la 

riforma Il Convegno si terrà al MADEexpo 2012. 

Riqualificazioni vero motore della ripresa Il 

settore dell'edilizia si incontra a Bologna e parte 
dall'emergenza sismica per studiare nuove vie di 

progettare. 

Architettura «doc» con il concorso a tema: 

l'Umbria vara il regolamento sulla qualità 

nella progettazione I temi delle competizioni 

saranno passati al vaglio da una Commissione 

per la qualità architettonica. 

 

10 ottobre 2012 - Un modello che parla tede-

sco Per la riqualificazione edilizia ed urbanistica 

gli architetti guardano al modello tedesco, ma 

qualche dubbio sul contesto italiano rimane. 

Legge stabilità: Freyrie, architetti restano 

vigilati da Ministero Giustizia La suddivisione 

degli Ordini tra ministeri non riguarda gli archi-

tetti. 

Un modello che parla tedesco Per la riqualifi-

cazione edilizia ed urbanistica gli architetti 
guardano al modello tedesco, ma qualche dubbio 

sul contesto italiano rimane. 

Legge stabilità: Freyrie, architetti restano 

vigilati da Ministero Giustizia La suddivisione 

degli Ordini tra ministeri non riguarda gli archi-

tetti. 

No al rischio idrogeologico. Freyrie: Strategi-

ci i Comuni La proposta: individuare nelle zone 

minacciate un nuovo tipo di pianficazione; vanno 
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RASSEGNA STAMPA 

CORSO LINEAMENTI DI RESTAURO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Incarico di collaborazione per laureato in 

Ingegneria (sviluppo servizi on-line di 

bresciagov) 

Pubblicato il 08 Ottobre 2012. Scadenza 18 

Ottobre 2012 

PROVINCIA DI BRESCIA 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Incarico di collaborazione per laureato in 

Ingegneria (diffusione della banda larga) 

Pubblicato il 08 Ottobre 2012. Scadenza 18 

Ottobre 2012 

COMUNE DI ODOLO 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Commissione per il Paesaggio 

Pubblicato il 08 Ottobre 2012. Scadenza 23 

Ottobre 2012 

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Piano di Indirizzo Forestale della Comunità 

Montana di Valle Camonica Free! 

Pubblicato il 27 Settembre 2012. Scadenza 29 

Ottobre 2012 

COMUNE DI MARONE 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Istruttore Tecnico (Geometra Architetto 

Ingegnere) 

Pubblicato il 26 Settembre 2012. Scadenza 22 

Ottobre 2012 

COMUNE DI BEDIZZOLE 

INCARICHI - ELENCHI PROFESSIONISTI 

Elenco professionisti 

Pubblicato il 20 Settembre 2012. Scadenza 19 

Ottobre 2012 

COMUNE DI RONCADELLE 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Restauro dei corpi fabbrica esistenti e 

ampliamento del cimitero 

Pubblicato il 07 Settembre 2012. Scadenza 30 

Ottobre 2012 

Fonte:  Europa Concorsi 

EUROPA CONCORSI  

SERVIZIO LOG-ON 
Per maggiori informazioni e  per richie-

dere 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 

a cura di FVB 

Il Dipartimento Professione del presente Ordine 
professionale, in collaborazione con la Soprinten-

denza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le 

Province di Brescia, Cremona e Mantova, e con 

l’Assessorato Cultura e Turismo della Provincia di 

Brescia, organizza il corso “Lineamenti di Re-

stauro – Il significato del rapporto tra le figure 

professionali dell’Architetto e del Restaurato-

re sia in fase progettuale ed esecutiva, alla 

luce delle nuove normative in materia.” 

10,00 per diritti di segreteria. 

Per le iscrizioni compilare il prospetto allegato 

al programma del corso e inviarlo via mail o via 

fax ai seguenti indirizzi: 
 

email:     infobrescia@archiworld.it 

fax:         030.3751874 

 

PROGRAMMA E MODULO DI ISCRIZIONE 

Bollettini on line dalla II rata minimi 2012! 

Come già annunciato in precedenza, a partire 
dalla seconda rata dei contributi minimi 

2012 tutti i bollettini M.AV. per i versamenti a 

Inarcassa in scadenza dal 30 settembre in 

poi non verranno più emessi su carta e inviati 

via posta dalla Banca Popolare di Sondrio, ma 

saranno messi a disposizione degli associati in 

formato elettronico su Inarcassa On line , 

accompagnati da una e-mail di avviso. 

Per visualizzare e stampare il bollettino, basta 

entrare nella propria area riservata 

su Inarcassa On line e selezionare la voce 

“Gestione M.AV.”. Il pagamento può essere 

effettuato direttamente on line trami-

te Inarcassa Card , oppure presso qualsiasi 

sportello bancario senza 
alcun costo a carico. 

L’applicativo della 

“Gestione M.AV.” permet-

te inoltre di visualizzare 

tutti gli eventuali bollettini emessi nel corso 
dell’anno per versamenti relativi ad altri paga-

menti non ancora effettuati. Raccomandiamo – 

ora più che mai - di tenere aggiornati (o di 

inserire se mancanti) – sempre tramite le 

funzioni su Inarcassa On line - i recapiti di 

posta elettronica sia ordinaria che certifi-

cata ( PEC ), entrambi indispensabili per 

ricevere le comunicazioni di Inarcassa. 

VADEMECUM - LE CONSEGUENZE DELLA RIFORMA SULLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO 

Il CNAPPC ha redatto un vademecum per riassumere l'iter e le principali tematiche connesse allo 

sviluppo della Riforma della Professione e chiarire, in modo sintetico, le principali conseguenze 

che questa avrà sullo sviluppo della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e con-

servatore. 

 

Vademecum - le conseguenze della riforma sulla professione di architetto 

P.E.C.  

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

Si informa dell’avvenuto rinnovo del contratto 

stipulato il 30 luglio 2009 tra il Consiglio 

Nazione e la società ArubaPEC SpA per il servi-

zio agli iscritti agli Ordini professionali dei 

servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) e 

di Firma Digitale (FD).  

L’Ordine, con il rinnovo di tale convenzione, 

si fa carico del pagamento dell’attivazione e 

utilizzo della casella PEC dei propri iscritti. 

Si raccomanda che l’indirizzo di posta elettro-

nica certificata debba essere consultato, a 

vostra cura, periodicamente per verificare 

la ricezione di messaggi. 

Clicca qui per ulteriori  

informazioni 

Clicca sull’immagine per approfondimenti 

http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215631AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215631AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215651AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215651AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215641AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215641AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215641AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215691AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215591AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215601AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215611AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215611AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215621AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215621AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/216251AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/216251AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/216261AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/216261AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/216271AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/216281AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215821AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215831AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215831AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/215841AWN0300/M/26671AWN0306
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