
 

to, che un habitat migliore è anche un frut-

tuoso investimento economico, così come 

lo è in Germania, in Svezia, in Francia e in 

ogni altro paese civile". 

"Gli architetti italiani - conclude  il Consi-

glio Nazionale -  hanno dato prova, con le 

loro proposte, di essere pronti a fare la loro 

parte, per lo sviluppo del Paese, con idee 

innovative, con saperi e tecniche  in conti-

nuo aggiornamento, assumendosi le indi-

spensabili responsabilità etiche. A voi ora 

chiediamo un ascolto attento, coraggio nelle 

scelte, visione del futuro, lavoro serio e 

responsabile, minor rumore mediatico, nella 

convinzione che tutti, parlamentari e archi-

tetti, abbiamo una responsabilità ineludibile 

nei confronti dell'habitat, della sicurezza e 

della vita quotidiana dei nostri concittadini". 

 

Articoli dalla rassegna stampa AWN  

"Ci congratuliamo  - come doveroso - con 

quanti sono stati chiamati a sedere sugli 

scranni del Senato e della Camera dopo le 

elezioni di domenica e lunedì scorsi. Al-

trettanto doveroso è che il nuovo Parla-

mento e il Governo che ne sarà espressio-

ne pongano immediatamente all'ordine 

del giorno del  loro lavoro il tema della 

rigenerazione sostenibile della città e del 

territorio, vera e propria priorità per gli 

italiani e per lo sviluppo del Paese". 

"Negli ultimi anni - continua - in presenza 

di terremoti o inondazioni abbiamo pur-

troppo dovuto contare troppi morti causati 

dalla mancanza di condizioni di sicurezza 

nelle case e nei territori; i cittadini sono 

stati colpevolmente lasciati inconsapevoli 

delle reali condizioni del loro habitat; 

abbiamo inutilmente investito, sprecando-

le, troppe risorse in faraoniche infrastruttu-

re, abbandonando al loro destino città, 

grandi e piccole, dove tutti viviamo; abbia-

mo dovuto subire troppi condoni edilizi  e 

riscontrato evidenti e frequenti condizioni 

di illegalità nell'edilizia, create anche da 

norme affastellate e incomprensibili che 

non hanno garantito nulla; abbiamo lascia-

to decadere i nostri monumenti e il pae-

saggio anche attraverso leggi urbanistiche 

ormai anacronistiche; abbiamo dovuto 

scontare un sistema dei lavori pubblici 

inefficiente, incapace di garantire la qualità 

architettonica e di valorizzare le risorse dei 

progettisti italiani, in particolare di quelli 

più giovani; abbiamo sprecato miliardi di 

euro in energia, senza investire, come si 

sarebbe dovuto fare, nel vero risparmio 

energetico che è quello degli edifici". 

"Cari parlamentari - continua il Consiglio 

Nazionale - noi proponiamo da tempo 

un progetto integrato 

sull'habitat, capace di 

mettere assieme la rigene-

razione degli spazi pub-

blici con il ciclo virtuoso 

dei rifiuti; il risparmio 

energetico e idrico con la 

qualità dell'architettura; la 

mobilità intelligente con 

la sicurezza delle case, 

dimostrando -  se mai ce 

ne fosse ancora bisogno -

  che  rigenerazione e 

sviluppo vanno a braccet-

"IL NUOVO PARLAMENTO E IL GOVERNO CHE VERRÀ SAPPIANO ASCOLTARE: 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 
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CONVERSAZIONI 

DI DESIGN 

In occasione di 

BresciaCasa 2013 

l’Ordine organizza 

due incontri  dedica-

ti al tema del design: 

venerdì 1 marzo - 

ore 18.30, “Design 

e democratizzazio-

ne del gusto” con il 

Professor Francesco 

Trabucco, e venerdì 

8 marzo – ore 

17.30, “Eco-

effectiveness nel 

progetto della luce 

e dello spazio” con 

la designer Carlotta 

de Bevilacqua. 

Presso: Brixia Expo 

Fiera di Brescia, Via 

Caprera 5 Brescia 

LOCANDINA  

EVENTO 

 

Presentando la 

locandina dell’ 

evento alle casse, 

nelle giornate del 1 

dell’8 marzo, potete 

accedere alla mani-

festazione 

Numero 7 - Anno 6°  

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 

CORSO DI  

ACUSTICA 

Per ulteriori infor-

mazioni clicca su:  

PROGRAMMA 

DEL CORSO 

DOMANDA DI 

ISCRIZIO-

NE_CORSO 

COMPLETO.pdf 

DOMANDA DI 

ISCRIZIO-

NE_LEZIONE 28 

MARZO.pdf 

 

Seminario di ag-

giornamento di 

Prevenzione In-

cendi 

LA PREVENZIO-

NE INCENDI 

NEGLI EDIFICI 

STORICI 

6 marzo 2013 

Venerdì 1 Marzo 17.00 - 22.00 

Sabato 2 Marzo 14.00 - 22.00 

Domenica 3 Marzo 10.00 - 20.00 

    
Venerdì 8 Marzo 17.00 - 22.00 

Sabato 9 Marzo 14.00 - 22.00 

Domenica 10 Marzo 10.00 - 20.00 

DENTRO L'ESPOSIZIONE 

La manifestazione è una vetrina del setto-

re arredamento e design, complementi e 

accessori per la casa, incluse le nuove 

offerte di tecnologia per la sicurezza, il 

risparmio energetico, il rispetto 

dell’ambiente. 

Molte le novità, una su tutte la scelta stili-

stica dello spazio espositori, ogni azienda partecipante 

avrà uno stand pre-allestito, questo per garantire conti-

nuità, rigore ed eleganza nella presentazione dei pro-

dotti esposti. Il pubblico sarà facilitato, nel tour in fiera, 

dal percorso consigliato che permetterà di visitare tutte 

le realtà espositrici presenti. Molte le aziende già iscritte che, nonostan-

te i tempi poco facili, non hanno voluto mancare all’appuntamento 

perché forti degli importanti risultati ottenuti lo scorso anno. 

Tra gli appuntamenti collaterali alla manifestazione continua la collabo-

razione con l’Ordine degli Architetti, P., P. e C. della Provincia di 

Brescia che si occuperà dell’organizzazione di convegni (programma) 

rivolti agli operatori del settore, si attendono importanti nomi del de-

sign italiano.  

Tra le novità si segnala il progetto DES_AUT, uno spazio dedica-

to al design autoprodotto un vero temporary design shop, dove 

un gruppo esclusivo di designer affermati, provenienti dal territo-

rio italiano ed europeo, esporrà per la vendita le proprie realizza-

zioni. 

E ancora, per quanti vogliono riprogettare, rinnovare o 

trasformare il proprio spazio abitativo, in fiera presso 

lo stand di dentroCASA, architetti professionisti offri-

ranno gratuitamente la loro consulenza. Alcuni dei 

progetti realizzati verranno pubblicati sulla rivista den-

troCASA. 

Per tutti gli iscritti all’Ordine di Brescia è 
stato riservato un invito OMAGGIO.  

Per scaricare clicca qui  
o su una delle immagini 

Clicca sull’immagine 

Clicca sull’immagine 
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RASSEGNA STAMPA 

che e dei servizi (pubblico, privato 

e privato sociale) che vengono ero-

gati a livello territoriale. 

Per garantire una conoscenza pun-

tuale del fabbisogno è necessario 

ovviamente intercettare il più am-

pio numero di persone possibile. 

Resta inteso che detta promozione 

non e' rivolta ai soli titolari/

amministratori/manager ma a tutte 

le famiglie che, a vario titolo, pos-

sono essere raggiunte dall'azienda 

associata (maestranze, fornitori, 

cooperative, consulenti 

ecc); lo scopo infatti e'  

dare la massima diffusione 

del questionario stesso. 

Di seguito riportiamo il 

link di accesso al questio-

nario: http://

ricerche.nomesis.it/s3/

questionario-tempo-al-

tempo 

Coerentemente con il calenda-

rio delle attività, la compila-

zione del questionario deve 

avvenire entro e non oltre 

il 15 marzo. 

Grati per la disponibilità, 

l’occasione è gradita per por-

gere il più cordiale saluto. 

Referenti della Commissione 

P.O. Arch. Dalè, Arch. Faroni 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE TEMPORALI, SUSSIDIARIETÀ E 

TRASPARENZA - QUESTIONARIO TEMPO AL TEMPO 

Il nostro Ordine ha aderito, 

attraverso la Commissione 

Pari Opportunità, al distretto 

della conciliazione famiglia-

lavoro promosso dall'Assesso-

rato ai Tempi, Sussidiarietà e 

Trasparenza del Comune di 

Brescia, ora è necessario atti-

vare una ricognizione/analisi 

dei bisogni di conciliazione 

delle persone che risiedono e 

lavorano sul territorio della 

città di Brescia, attraverso la 

somministrazione di un appo-

sito questionario da compilare 

via internet. 
Attraverso tale ricognizione si 

intende pervenire a una cono-

scenza dei bisogni e degli 

equilibri di conciliazione al 

fine di poter orientare e imple-

mentare l’insieme delle politi-

28 febbraio 2013 - Saie3, a Bo-

logna la fiera per ripartire con 

l'edilizia La nuova mani festazio-

ne che ribatte al  Made di  M i la-

no. 

- Servire il potere, lite tra archi-

star Megl io i  di ttatori  o i l  merca-

to? Gregotti  e Fuksas attaccano 

Libeskind. 

- Architetti: Rigenerazione so-

stenibile delle città e dei terri-

tori prioritaria nell'agenda poli-

tica Queste le parole del  Consi -

gl io Nazionale degl i  Archi tetti , 

Piani ficatori , Paesaggisti  e Con-

servatori  al l ' indomani  del le Ele-

zioni  pol i tiche. 

- L'architetto diventa coach 

per le aziende Nuove frontie-

re per gl i  studi : insegnare agl i  

uffici  tecnici  come progettare 

sostenibi le. 

27 febbraio 2013 - L'I talia 

dopo il voto: le aspettative e 

le proposte dei professionisti 

Gli Architetti ripropongono i temi 

della rigenerazione sostenibile 

della città e del territorio. 

- Le professioni: semplificare 

è prioritario In cima al l ' agen-

da del  Paese: sburocratizza-

zione, snel l imento del le pro-

cedure e delega vera di  com-

petenze agl i  Ordini . Freyrie: 

«Le norme diventino 

"prestazional i "». 

26 febbraio 2013 - Elezioni: 

architetti, rigenerazione soste-

nibile territori sia priorità È 

doveroso che i l  nuovo Parla-

mento e i l  Governo che ne sara'  

espressione pongano questo 

tema immediatamente al l ' ordi -

ne del  giorno del  loro lavoro. 

- Elezioni, Cnappc: "La rigene-

razione delle città tra le priori-

tà dell'agenda politica" Tutti , 

parlamentari  e archi tetti , abbia-

mo una responsabi l i tà ineludi -

bi le nei  confronti  del l ' habi tat, 

del la sicurezza e del la vi ta quo-

tidiana dei  nostri  conci ttadini ' ' .  
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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 

* * * * *  

BRESCIA - SOLARENET 

SRL 

CONCORSI - 

PARTECIPAZIONE 

RISTRETTA 

Riqualificazione comparto 

territoriale del Villaggio 

Prealpino Vantini 

Stocchetta Free! 

Pubblicato il 28 Febbraio 

2013. Scadenza 20 

Maggio 2013 

 

BRESCIA - UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI BRESCIA 

LAVORO - ENTI 

PUBBLICI 

Ricercatore universitario: 

ING-IND/17 - Impianti 

industriali meccanici 

Pubblicato il 27 Febbraio 

2013. Scadenza 18 Marzo 

2013 

 

- COMUNE DI REZZATO 

INCARICHI - PROJECT 

FINANCING 

Impianti fotovoltaici 

Pubblicato il 18 Febbraio 

2013. Scadenza 26 Marzo 

2013 

 

ROVATO - FONDAZIONE 

COGEME ONLUS 

FORMAZIONE - PREMI DI 

LAUREA 

Premio “Vittorio Falsina”: 

si può fare di piu' 

2013 Free! 

Pubblicato il 30 Gennaio 

2013. Scadenza 31 Luglio 

2013 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

CORSO DI ACUSTICA 

Il Dipartimento Professione dell’O.A.P.P. e C. di Brescia, in collaborazione con l’Ing. Edoardo Alessio Piana, pro-

pone a partire dal 28 febbraio 2013 il Corso di Acustica, organizzato in sei incontri consecutivi della durata di 4 

ore ciascuno (dalle ore 15.00 alle ore 19.00) secondo il seguente calendario: 

Giovedì 28 febbraio, Giovedì 7, 14 marzo e 28 marzo, Giovedì 4 e 11 aprile 2013  

Il corso si terrà presso la sede di Riva Arredamenti – Via Labirinto 29, Brescia. 

Il costo di iscrizione è pari a Euro 150,00 +  IVA per il corso completo, e di Euro 40,00 +  IVA per la sola lezione 

del 28 marzo 2013, dedicata alla “Valutazione del rischio da esposizione al rumore” valida ai fini 

dell’aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 

Per iscriversi è necessario compilare la domanda di iscrizione e inviarla alla segreteria dell’Ordine secondo la 

tempistica e le modalità indicate. 

CORSO DI ACUSTICA 

PROGRAMMA DEL CORSO 

DOMANDA DI ISCRIZIONE_LEZIONE 28 MARZO.pdf 

Clicca sull’immagine 

FRANCESCO TRABUCCO per “DESIGN E DEMOCRATIZZAZIONE DEL GUSTO” 

Venerdì 1 Marzo, alle 18.30, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia propone la prima 

delle due Conversazioni di Design organizzate nell’ambito di Brescia Casa Design 2013 – Fiera di 

Brescia, per l’approfondimento dei nuovi temi inerenti ad architettura, urbanistica e design.    

FRANCESCO TRABUCCO interviene, negli spazi di via Caprera 5, sul tema “DESIGN E DEMOCRA-

TIZZAZIONE DEL GUSTO”. Il noto architetto e designer, professore ordinario di Disegno Indu-

striale al Politecnico di Milano, parlerà dell’evoluzione del concetto di design nella società italiana 

ed approfondirà anche il significato del “BRAND TERRITORIALE”. Il Convegno sarà introdotto dal 

Presidente dell’Ordine degli Architetti di Brescia, PAOLO VENTURA e dalla Vicepresidente, PAO-

LA FARONI; porteranno il loro saluto MARCO CITTERIO, Ad Brixia Expo e GIANPAOLO NATALI, 

Ceo Principe Adv. 

Si ricorda che, presentando la locandina dell’iniziativa alle casse, 

è possibile accedere alla manifestazione gratuitamente 
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