
 

sionali con effetti a dir poco devastanti 

su un comparto già duramente provato 

da una crisi economica  che non ac-

cenna ad allentare la sua morsa." 

"In questo quadro così fosco - conclu-

de Freyrie - ancora una volta è solo il 

Colle ad ergersi - facendosi interprete 

della necessità che questi problemi 

vengano immediatamente posti all'at-

tenzione del Governo e delle forze 

politiche - ad indispensabile e altissi-

mo punto di riferimento dell' intero 

Paese e di ciò gli architetti italiani tutti 

sono particolarmente grati al presiden-

te Napolitano". 

"Non possiamo che condividere le 

preoccupazioni dei presidenti di Con-

findustria, Anci e Ance in merito alle 

pericolose ripercussioni sull'economi-

a delle imprese e sullo stato generale 

di quella del nostro Paese a causa del 

perdurare dei ritardi dei pagamenti 

dovuti dalla Pubblica Amministrazio-

ne. Tutto ciò può essere causa di peri-

colose tensioni anche sul piano occu-

pazionale, con conseguenti gravi rica-

dute sulla coesione sociale del nostro 

Paese. Così come è da condividere la 

richiesta formulata al Presidente del 

Consiglio, Mario Monti, affinché il 

Governo vari un provvedimento d'ur-

genza con il quale 

autorizzi le ammini-

strazioni locali a sbloccare le risorse 

necessarie per fare fronte ai propri 

debiti". 

Così Leopoldo Freyrie, presidente del 

Consiglio Nazionale degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservato-

ri. 

"Anche gli architetti italiani - prosegue 

-  ritengono del tutto inaccettabile il 

fenomeno dei ritardati pagamenti alle 

imprese e ai professionisti che hanno 

regolarmente, e da tempo, eseguito il 

loro lavoro. Questa situazione, infatti, 

mette a rischio l'esistenza stessa di 

migliaia di imprese e di studi profes-

P.A.: "BENE CONFINDUSTRIA, ANCI E ANCE SU RITARDI PAGAMENTI; 

SENSIBILITÀ DI NAPOLITANO PUNTO DI RIFERIMENTO DEL PAESE" 

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

WeekMailWeb 12  

 

Numero 9 - 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 

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

Prossime incontri: Giovedì 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 

ECOCORNER ANAB AL MEETING IMMOBILIARE DI BRESCIA 

16 & 17  Marzo 2013 presso il  Centro Fiera di  Brescia. 

l'orario è dalle 9 alle 18 per entrambi i giorni e l' ingresso è libero al pubblico. 

IL MEETING IMMOBILIARE DI BRESCIA é un evento, alla seconda edizione,  organlzzato in forma  dl workshop dal 

Giornale dl Brescia. 

ANAB sarà presente con I'allestlmento dell'  ECOCORNER ANAB: 80 metri quadrati  che ospiteranno aziende bresciane 

e non, appartenentl o complementari al  settore della  bioedilizia. 

Ma che cos'è il Meeting Immobiliare? E' un vetrina immobiliare per Brescia e provincia con oltre cento rappresentanti 

di imprese costruttrici, agenzie immobiliari, studi di progettazione, ordini professionali, associazioni e istituzioni, ban-

che e industrie che lavorano all' interno dell'edilizia.  

Un posto dove chi vende e chi acquista "casa" può soddisfare le proprie esigenze informative. 

Un'occasione per ANAB per presentare al pubblico le proprie attività e le opportunità di costruire o ristrutturare la pro-

pria casa secondo i criteri della bioedilizia.  

Tecnici bioedili ANAB saranno a disposizione dei visitatori e si alterneranno sul palco per interventi di natura formativa 

e informativa. 

http://www.giornaledibrescia.it/meeting-immobiliare 

Anche quest’anno saremo presenti al Meeting Immobiliare, organizzato dal 

Giornale di Brescia, che si terrà presso la Fiera di Brescia in via Caprera  i pros-

simi 16-17 marzo 2013 dalle 9 alle 18. 

Domenica 17 marzo alle ore 16.30 si terrà un incontro organizzato 

dall’Ordine sul tema “IL METROBUS CHE CAMBIA IL MERCATO” 

Alzheimer Café 

®  2013 

SABATO 16 

MARZO 2013 

dalle ore 15,00 

alle 17,30 

presso  

il Centro Diurno 

Integrato 

“Achille Papa” 

in via del Santel-

lone 2,  

Brescia  

Q.re Badia 

verrà affrontato 

il tema: 

“L’Alzheimer 

come malattia 

familiare: 

l’Ass.ne Alzhei-

mer e i Gruppi 

di sostegno” 

Ospite 

dell’incontro 

sarà la Dott.ssa 

Marta Grigolo, 

Psicologa Psico-

terapeuta. 

Clicca sull’immagine 

Clicca sull’immagine 
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CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI ESCE DAL CUP 

"non possiamo rimandare il 

cambiamento, coordinamenti 

delle professioni lontani dal-

la realtà dei cittadini e da 

quella degli stessi professio-

nisti" - "pronti a collaborare 

per continuare a proporre 

iniziative politiche innovati-

ve e sostenibili che dimostri-

no che i professionisti italia-

ni sono indispensabili al fu-

turo dell' I talia" 

Da anni in Italia, come nel mon-

do, è in corso una trasformazio-

ne, che ben conosciamo tutti, del 

mercato dei servizi professionali, 

che riguarda tanto i grandi lavori 

che la domanda dei singoli citta-

dini. La realtà dei nostri mestieri 

è profondamente cambiata, non 

solo nel grande incremento del 

numero dei professionisti e nella 

varietà delle prestazioni profes-

sionali che offriamo, ma soprat-

tutto nella richiesta di servizi 

integrati, di mobilità sul territo-

rio, di uso di tecnologie avanza-

te, di maggiore responsabilità 

etica. I principi di inter-

disciplinarietà e di rete, formaliz-

zati solo in parte nelle Società tra 

professionisti e società multipro-

fessionali, sono la risposta alle 

esigenze del presente e del futu-

ro, sulla quale ognuno dei nostri 

Consigli Nazionali ha compiti 

importanti per promuovere un 

cambiamento profondo nella 

realtà organizzativa e di lavoro 

dei nostri iscritti, nella stragrande 

maggioranza ancora legata ad 

una tradizione micro-

professionale e solitaria". 

Inizia così la lettera al Cup e al 

Pat con la quale il Consiglio Na-

zionale degli Architetti, Pianifica-

tori, Paesaggisti e Conservatori ha 

annunciato l' immediata sospen-

sione della propria associazione 

al Comitato Unitario delle Profes-

sioni. 

"Questa profonda trasformazione 

- continua la lettera -  che è in-

nanzitutto culturale, deve co-

munque salvaguardare l'etica 

professionale e la peculiarità dei 

nostri mestieri, ma avrebbe dovu-

to, già da tempo, riflettersi negli 

approcci e nelle strategie degli 

organismi interprofessionali, fa-

cendone dei fondamentali nodi 

di un coordinamento capace di 

guidare il cambiamento. La realtà 

del mondo che ci circonda è fatta 

di integrazione delle cono-

scenze, reti di lavoro e coope-

razione  e a distanza: i comita-

ti interprofessionali, invece, 

sono tavoli formali di incontro, 

tesi a rappresentare in sede 

politica una mera somma di 

numeri delle cosiddetta 

"categoria" delle professioni 

liberali, in funzione di propo-

sta o resistenza a norme che 

regolano il mercato." 

"Questa grande distanza tra la 

realtà e i coordinamenti tra le 

professioni - continua ancora -

  non fa che approfondire il 

solco che divide i professioni-

sti dai cittadini ed emarginare i 

professionisti italiani dal mer-

cato. Non a caso, negli ultimi 

mesi, si è evidenziata l' incapa-

cità da parte dell' insieme delle 

professioni, peraltro divise in 

due diversi coordinamenti, di 

affrontare con proposte davve-

ro innovative e integrate la 

crisi che colpisce l' Italia; di 

mettere in mora chi ha respon-

sabilità di Governo con proget-

ti strutturati, realizzabili e so-

stenibili; di collegarsi stabil-

mente con tutti i soggetti eco-

nomici e sociali del Paese; di 

organizzare servizi integrati di 

sostegno ai cittadini e ai pro-

fessionisti. La volontà di alcuni 

di noi di perseguire questa via 

è rimasta isolata. 

I coordinamenti si sono accon-

tentati, più o meno bene, di 

trattare la Riforma delle Professio-

ni sui tavoli governativi, con posi-

zioni spesso diverse, in una diffici-

le opera di equilibrismo: hanno in 

sostanza svolto un'opera di media-

zione tutta interna, avulsa dalla 

realtà, salvo poi rappresentare, 

anche arbitrariamente, posizioni 

opposte a quelle di parte degli 

associati, per esempio le nostre." 

Nella lettera il Consiglio Naziona-

le degli Architetti spiega che "così 

come sono, gli attuali organismi di 

coordinamento tra le professioni 

servono a poco: a quei tavoli non 

siamo  mai stati capaci di parlare 

della realtà quotidiana degli italia-

ni e dei professionisti iscritti nei 

nostri Albi, intenti più che altro a 

discutere della virgola nella norma 

o a discutere di statuti interni e 

cariche sociali". 

Con la decisione di sospendere la 

propria associazione al CUP - pur 

avendo ripetutamente tentato di 

cambiare lo stato delle cose -  il 

Consiglio Nazionale non intende 

sottrarsi  alla sua parte di responsa-

bilità, anzi, senza polemiche propo-

ne "una discussione ampia e franca 

tra tutti noi, per provare a lavorare 

assieme innanzitutto sulla sostanza 

dei problemi e dei progetti, prima 

che della forma degli organismi di 

coordinamento; perché è nostro 

dovere proporre ai nostri concittadi-

ni politiche innovative e sostenibili, 

che dimostrino che i professionisti 

italiani sono indispensabili al futuro 

dell' Italia". 

"Il Consiglio Nazionale Architetti - 

conclude la lettera -  continuerà a 

collaborare e  ad aiutare tutte le 

iniziative di vera integrazione pro-

fessionale, in tutte le sedi nazionali 

così come nei CUP territoriali, che 

in varie realtà dimostrano come un 

lavoro serio sulla sostanza e non 

sulla forma, finalizzato al lavoro e al 

servizio ai cittadini,  porti a risultati 

politici di assoluta rilevanza." 

Articoli dalla rassegna stampa 

AWN 

Professioni: architetti escono da 

Cup, no rinvio cambiamento consi-

glio nazionale, coordinamenti lonta-

ni da realta' cittadini 

Gli architetti escono dal Comitato 

unitario delle professioni 

Il Cup perde un pezzo 

Il Consiglio Nazionale degli Archi-

tetti esce dal CUP 

Il Consiglio nazionale lascia il Cup 

Professioni, gli Architetti Italiani 

fuori dal CUP 

Architetti fuori dal Cup, lamentato 

poco confronto sulla realtà profes-

sionale 

Autonomi. Gli architetti 

«progettano» la frattura 
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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 

APERTA Riqualificazione 

comparto territoriale del 

Villaggio Prealpino Vantini 

Stocchetta (Rettifica) Free! 

Scadenza 20 Maggio 2013 

PROVINCIA DI BRESCIA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI 

D'INCARICO Servizio tecnico 

per la valutazione dei danni 

provocati dalla fauna selvatica 

Scadenza 02 Aprile 2013 

COMUNE DI FLERO INCARICHI 

- PROJECT FINANCING 

Ampliamento del polo scolastico 

di Flero Free! 

Scadenza 11 Giugno 2013 

COMUNE DI CASTELCOVATI 

CREATIVITÀ - CONCORSI PER 

ARTISTI Monumento dedicato ai 

caduti sul lavoro Free! 

Scadenza 10 Luglio 2013 

COMUNE DI GOTTOLENGO 

INCARICHI - PROJECT 

FINANCING 

Servizio di gestione calore ed 

energia del palazzo scolastico 

Scadenza 20 Marzo 2013 

COMUNE DI DESENZANO DEL 

GARDA INCARICHI - 

AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Commissione per il Paesaggio 

Scadenza 05 Aprile 2013 

VEROLANUOVA - 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

TECHNE CREATIVITÀ - 

CONCORSI PER ARTISTI Premio 

Nocivelli 2013 Free! 

Scadenza 19 Luglio 2013 

COMUNE DI BORGO SAN 

GIACOMO INCARICHI - 

PROJECT FINANCING Centro 

Sportivo. Borgo San Giacomo Free! 

Scadenza 08 Aprile 2013 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BRESCIA 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Ricercatore universitario: ING-

IND/17 - Impianti industriali 

meccanici 

Scadenza 18 Marzo 2013 

COMUNE DI REZZATO 

INCARICHI - PROJECT 

FINANCING Impianti fotovoltaici 

Scadenza 26 Marzo 2013 

ROVATO - FONDAZIONE 

COGEME ONLUS  

FORMAZIONE - PREMI DI 

LAUREA Premio “Vittorio 

Falsina”: si può fare di piu' 

2013 Free! 

Scadenza 31 Luglio 2013 

Fonte:  Europa Concorsi 
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