
 
viene distribuita gratuitamen-
te in formato cartaceo all'in-
terno dei più importanti even-
ti culturali e fieristici del set-
tore. 
POINT Z.E.R.O. si può leggere 
anche in formato digitale sca-
ricando gratuitamente sul 
tablet la APP dall'Apple Store 

oppure sul web al nuovo sito   
www.pointzerocnappc.it  

POINT Z.E.R.O. è una 
nuova rivista promossa 
e patrocinata 
dal  CNAPPC ed è dedi-
cata ai temi della salva-
guardia del territorio, 
della promozione dello 
sviluppo sostenibile, 
dell'architettura a ener-

gia zero, della rigenera-

zione urbana, del riciclo dei materiali, delle abita-
zioni sociali, del cohousing, dell'innovazione tecno-
logica, dell'etica ambientale e della valorizzazione 
del patrimonio edilizio esistente. E' strutturata per 
ospitare, oltre che progetti e realizzazioni, intervi-
ste ad esponenti del mondo della cultura e della 
società civile che partecipino, nell'ambito delle 
diverse discipline scientifiche ed umanistiche, al 
dibattito ineludibile e sempre più importante dello 

sviluppo sostenibile nelle sue accezioni etica, eco-
nomica ed ambientale. La rivista, pubblicata, dal 
prossimo numero, in due lingue, italiano e inglese, 

POINT Z.E.R.O 

Link: 
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Mostre: 

 

Vivere alla Ponti  

Le case abitate 

da Gio Ponti 

Esperimenti di 

vita domestica e 

architetture  

per l’abitare  

e il lavoro 

 

24 gennaio  

17 febbraio 

2013  

Orario: martedì /

domenica  

9.30-17.30 

Museo di Santa 

Giulia  

Via Musei 81b 

Brescia 
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LE INTELLIGENZE IN FUGA DALL'ITALIA 

Recenti ricerche notano come le 

professioni intellettuali, in Italia, 

perdano appeal. Dal 2007 al 2011 

il numero di abilitati all'esercizio 

di una professione è sceso del 

21,6%. Ciò non è derivato da una 

più attenta verifica delle capacità 

degli studenti durante il percorso 

universitario, bensì perché essere 

professionisti non è più garanzia di 

gratificazione personale, e 

perché no economica, 

proporzionata e proporzio-

nale all' impegno profuso e 

al valore personale. Non a 

caso, mentre accogliamo 

immigrati espelliamo intel-

ligenze (di cui abbiamo 

pagato la formazione): più di 

10500 knowledge-workers di 

alta specializzazione (medici, 

avvocati, architetti, ricercatori) 

hanno lasciato il Paese tra il 

'97 e il 2010 e, sicuramen-

te, il dato è cresciuto note-

volmente in questi ultimi 

due anni.(...)  
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della diffusione delle costru-

zioni in ghisa e in acciaio 

(dopo il ventennio della 

costruzione dei passages 

all' inizio del secolo), della 

realizzazione delle Halles di 

Baltard, di quelle di altri 

grandi architetti come Hec-

tor Horeau o Louis Auguste 

Boileau, dell' impresa 

Maison Eiffel fondata nel 

1867, della fabbrica di cioc-

colato di Saulnier del 1869, 

del museo di Histoire natu-

relle di Jules André del 1877 

e della riforma urbana e 

infrastrutturale di Eugène 

Haussmann. Nonché di 

Viollet-le-Duc, che pubbli-

cherà nel '68 il suo Diction-

naire raisonné de l'architec-

ture française du XI au XVI 

siècle. Vale la pena riscopri-

re queste figure, su alcune 

delle quali, come Victor 

Baltard, si è accesa nuova 

attenzione (si è svolta una 

mostra al Musée d'Orsay). 

Baltard visse esattamente 

LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO IN EUROPA 

Sintesi dello studio di settore commissionato dal 

Consiglio degli Architetti d'  Europa. (Executive 

Summary) A cura di Mauro Latini 

Il presente è il terzo studio biennale sulla professione di 

architetto in Europa commissionato dall'ACE. Le serie di 

dati si stanno affermando e, anno dopo anno, l' indagine 

mostra una crescente partecipazione ed un profilo sempre 

più coerente. Ciò lascia pensare che i dati iniziano ad 

essere affidabili ed il tutto può essere visualizzato con 

fiducia crescente. In questa ultima indagine tutti i grandi 

paesi sono presenti, ed è compresa, per la prima volta, la 

Spagna. L' indagine copre ora il 95 per cento del potenzia-

le professionale europeo, dopo aver registrato il 53 per 

cento nel 2008 e l'84 per cento nel 2010. 

Executive Summary 

La figura politica e intellet-

tuale di Napoleone III è 

certamente assai discussa, 

tanto da essere definita da 

molti «cesarismo democra-

tico». Figlio di Hortense 

Beauharnais, nato nel 

1808, giovane rivoluziona-

rio in Europa viene espulso 

dalla Francia, ove rientra 

nel 1848 e viene eletto 

presidente della nuova 

Repubblica. Nel 1851 

diviene, con un colpo di 

Stato, imperatore e resta 

sino alla sconfitta con la 

Germania nel 1870. Poi, 

nuovamente esule, muore 

in Inghilterra nel 1873. 

Eppure sotto il suo regno 

la Francia, e Parigi in parti-

colare, è protagonista di 

una eccezionale fase di 

modernità e, nel nostro 

caso, proprio anche nel 

campo dell'urbanistica e 

dell'architettura. È il ven-

tennio della grande « espo-

sizione universale» del '67, 

negli anni del grande Henri Labrouste, ed ebbe un'analoga 

carriera professionale e istituzionale. Allievo di Percier, fu mae-

stro di Charles Garnier (che edificò l'Opera di Parigi) e costruì, 

oltre a molte chiese tra cui quella di St. Augustin, l'Hotel de 

Ville; ma è soprattutto famoso per la costruzione, tra il 1843 e 

il '53, delle Halles (purtroppo distrutte nel 1959), della Gare 

du Nord del '63, e di una riforma del Louvre. È in questo con-

testo, oltre che come anticipatore di alcuni ideali del Movi-

mento moderno, che deve essere guardata l'opera di Labrou-

ste, il più importante architetto di quegli anni, a cui è stata di 

recente dedicata un'altra bellissima mostra (con un importante 

catalogo) alla Cité de l'architecture et du patrimoine al Palais 

de Chaillot, in cui le sue qualità di architetto vengono messe in 

luce. (...) 
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E  LA TECNICA FONDÒ LA MODERNITÀ 

Ordine degli  

Architetti,  

Pianificatori, 

Paesaggisti e 

Conservatori 

della Provincia  

di Brescia 
Via delle Grazie, 6 

25122 Brescia 

Orario di apertura  

al pubblico della  

Segreteria 

lunedì, mercoledì, venerdì 

9,30 – 12,00 e 15,30 – 18,00 

martedi, giovedì  

9.30 – 18.00 

 
Contatti 
Telefono 0303751883  
fax 0303751874 
 

Presidenza  
e Segreteria 
architettibrescia@archiworld.it 

 
Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 

Appuntamenti:  

Sabato 26 GEN-

NAIO 2013, 

dalle ore 15,00 

alle 17,00, pres-

so la Sede dell’ 

Associazione 

Alzheimer Bre-

scia Antonia 

Biosa  via del 

Gallo 22/24, 

Brescia (q.re S. 

Bartolomeo) si 

terrà il LABORA-

TORIO DI ARTE-

TERAPIA PER I 

MALATI DI AL-

ZHEIMER, patro-

cinato 

dall’Ordine dei 

Medici di Brescia 

e riservato ai 

malati, ai loro 

familiari e alle 

persone che se 

ne fanno carico.  

http://www.pointzerocnappc.it/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/sic210113.pdf
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mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.facebook.com/pages/Ordine-degli-Architetti-di-Brescia/197745766971614
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html
http://www.seearch.it/
http://q.re


RASSEGNA STAMPA 

partecipanti, divisi in gruppo, cer-

cheranno di effettuare una stima dei 

costi di sicurezza inerenti a dei casi 

studio. 

□ MODULO 3 - Venerdì 13 febbra-

io - dott Gianpaolo Apollonio – “La 

sicurezza nei lavori in quota con 

funi, l’evoluzione e le prospettive 

innovative di una tecnica in cresci-

ta, esempi pratici” . 

□ MODULO 4 - Lunedì 25 febbraio 

- ing. Carmelo Catanoso – “La nor-

mativa nazionale, le normative 

regionali, le novità, i problemi le 

interpretazioni”. 

□ MODULO 5 - Venerdì 01 marzo 

- ing. Fabrizio Malara (presidente 

cipi) –"La valutazione del rischio di 

incendio e di esplosione nei cantie-

ri non è un aspetto secondario, alla 

luce delle lavorazioni che vengono 

effettuate e delle sostanze utilizza-

te. Una corretta capacità di analisi 

necessita inevitabilmente di una 

base di conoscenze fisico - chimi-

che del fenomeno e di un'ulteriore 

illustrazione delle più comuni misu-

re di prevenzione e protezione. Il 

modulo si prefigge il fine di fornire 

gli strumenti per effettuare un'ade-

guata valutazione dei rischi sia nei 

cantieri civili più tradizionali, sia 

nei cantieri stradali." 

□ MODULO 6 - Martedì 12 marzo 

- geom. Pierluigi Ghisi –“Il fascicolo 

tecnico, obbligo di redazione, i 

contenuti minimi le principali casi-

stiche. Esempi pratici”  

□ MODULO 7 - Venerdì 22 marzo 

- ing. Andrea Pogliaghi –

"Illustrazione di un progetto e psc 

per una opera pubblica, con parti-

colare risalto alle procedure che il 

psc introduce e agli oneri per la 

sicurezza". 

□ MODULO 8 - Venerdì 5 

aprile 15,00-17,00 - ing. Bru-

nello Camparada – “ Il rischio 

elettrico in cantiere infortuni 

di origine elettrica, rischi e 

pericoli derivanti da un im-

pianto elettrico, normativa 

legislativa e tecnica, impianto 

elettrico di cantiere, protezio-

ne dai contatti accidentali, 

impianto di messa a terra, 

impianto di protezione contro 

i fulmini, gruppi elettrogeni, 

apparecchi elettrici utilizzato-

ri, gestione e manutenzione 

dell' impianto elettrico di can-

tiere, eventuale presenza di 

linee elettriche interferenti 

con l'attività del cantiere”. 

Venerdì 5 aprile 17,00-19,00 - 

ing Sergio Cavallari – “La ge-

stione dei rifiuti di cantiere, 

delle terre e rocce da scavo, 

gli obblighi e gli assolvimenti 

di legge, esempi pratici”  

□ MODULO 9 - Venerdì 19 

aprile - ing. Daniela Armanini 

- "Illustrazione di un progetto 

e psc per una opera privata, 

con particolare risalto alle 

procedure che il psc introdu-

ce, i rapporti con i fornitori e 

subappaltatori e agli oneri per 

la sicurezza". 

□ MODULO 10 - Venerdì 26 

aprile - arch. Piersandro Chio-

dini (ASL) – “Contravvenzioni 

più comuni, rischi cui si è 

esposti, modalità di risoluzio-

ne dei problemi, esempi prati-

ci”. 

 

Per iscrizioni ed ulteriori 

informazioni clicca qui 

CORSO AGGIORNAMENTO PER CSP CSE 

L’ORDINE ARCHITETTI, PIA-

NIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DI BRESCIA 

con INARSIND BRESCIA or-

ganizza un Corso di AG-

GIORNAMENTO OBBLIGA-

TORIO PER CSP E CSE IN 

MATERIA DI SICUREZZA NEI 

CANTIERI TEMPORANEI O 

MOBILI (Titolo IV del Testo 

Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 

81/08) e Decreto Correttivo al 

Testo Unico (D.Lgs 

106/2009)) 

IL CORSO SI SVOLGERA’ 

PRESSO LA SALA CONVE-

GNI DI RIVA ARREDAMENTI 

A BRESCIA (VIA LABIRINTO 

29 – BRESCIA) dalle 14.45 

alle 18.45 

PROGRAMMA 

□ MODULO 1 - Martedì 29 

gennaio - avvocato Francesco 

Menini – “Responsabilità civili 

e penali le responsabilità civili 

e penali delle figure coinvolte 

nella sicurezza (committente, 

responsabile, coordinatore) in 

opere private e pubbliche, i 

principali rischi e le cautele da 

adottare”. 

□ MODULO 2 - Venerdì 8 

febbraio - ing. Luca Beretta 

(membro del CTP MI) – “I 

costi della sicurezza, modalità 

di calcolo ed esempi pratici 

per opere private e pubbli-

che”.Vi sarà una parte teorica 

relativa all'analisi della stima 

dei Costi per la Sicurezza così 

come riportato al punto 4 

dell'All.XV del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. Nella seconda parte si 

effettuerà un workshop ove i 

Sarà più difficile abbattere le 

barriere architettoniche 

Condominio. La riforma prevede 

una maggioranza più alta: il 51% 

dell'assemblea e delle quote 

millesimali. 

Permesso di costruire: dal 12 

febbraio nuove regole sem-

plificate 

L'entrata in vigore della legge di 

conversione del Decreto Crescita 

modifica tempi e modalità. 

Urbanistica, appalti e tempi 

di pagamento, per le PA in 

arrivo obblighi per la traspa-

renza 

Sempre motivati i tempi e i costi 

per la realizzazione delle opere e 

le deroghe in presenza di e-

mergenze o calamità naturali. 

Studio «micro» e part time, 

i volti dell'architetto in 

crisi 

Aumenta la quota di chi «non 

lavora», di chi si mette in pro-

prio e del tempo parziale. 

Pagamenti Pa, inclusi i 

lavori pubblici 

Il recepimento delle Direttive 

Ue. Circolare dello Sviluppo 

economico: tempi e sanzioni 

si applicano a tutti gli appalti. 

Tariffe, stop al Dm para-

metri-bis 

Tegola del Consiglio superiore 

dei Lavori pubblici sulla bozza 

di decreto con i nuovi com-

pensi professionali. 

Le periferie? Salve con l'a-

gopuntura 

Per Massimiliano Fuksas «le 

metropoli sono vive dove abita-

no le persone, non nei centri 

storici disabitati. E bisogna inter-

venire come chirurghi, non con 

l'"atomica". 

Professionisti in crisi. I  rica-

vi calano del 30% 

Winterle, per gli architetti, chia-

risce che l' incremento della 

concorrenza fa ribassare gli 

introiti. 

Compensi professionali: I l 

Consiglio di Stato boccia i 

rimborsi spese 

I giudici di Palazzo Spada han-

no ricordato il principio in base 

al quale il compenso deve esse-

re omnicomprensivo. 
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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 

* * * * *  

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT 

FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti di 

edifici comunali (fiera 

bestiame) 

Pubblicato il 09 Gennaio 

2013. Scadenza 06 Febbraio 

2013 

 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT 

FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti di 

edifici comunali (Palageorge) 

Pubblicato il 09 Gennaio 

2013. Scadenza 06 Febbraio 

2013 

 

BRESCIA - NAU – NUOVI 

ASSETTI URBANI SPA 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI 

Nuova sede degli uffici del 

Comune di Brescia Free! 

Pubblicato il 27 Dicembre 

2012. Scadenza 31 Gennaio 

2013 

 

COMUNE DI MONNO 

CONCORSI - 

PARTECIPAZIONE APERTA 

Riqualificazione area posta in 

corrispondenza dell’ingresso 

del centro abitato di 

Monno Free! 

Pubblicato il 06 Dicembre 

2012. Scadenza 06 Febbraio 

2013 

 

GARDONE VAL TROMPIA - 

AZIENDA OSPEDALIERA 

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI 

Ristrutturazione di Pronto 

Soccorso del Presidio 

Ospedaliero di Gardone Val 

Trompia Free! 

Pubblicato il 30 Novembre 

2012. Scadenza 29 Gennaio 

2013 

 

Fonte:  Europa Concorsi 
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