
 

Vengono soprattutto affrontati i temi 

dei requisiti (di ordine generale e spe-

ciali) e delle modalità di partecipazio-

ne alle gare, con l' intento di superare i 

molti dubbi e le incertezze che impe-

discono una corretta applicazione del-

le norme vigenti da parte degli opera-

tori del settore. 

  

All. 1 - Documento Consultazione 

AVCP - bandi tipo 

All. 2 - Contributo CNAPPC all'AVCP - 

bandi tipo  

L'Autorità per la Vigilanza sui Contrat-

ti Pubblici ha promosso una nuova 

consultazione per la predisposizione 

dei bandi-tipo in materia di contratti 

di servizi e forniture, sulla base del 

documento che segue (All. 1). 

In tale documento si rimanda 

espressamente la trattazione 

dei servizi attinenti l'architet-

tura e l' ingegneria al tavolo 

tecnico appositamente costitu-

ito nel 2010 - dal quale scatu-

rirono in quello stesso anno le 

relative linee guida di cui alla deter-

minazione AVCP n. 5/2010 (v. circo-

lare CNAPPC n. 97 del 30 luglio 

2010, prot. 690). 

Tuttavia, questo Consiglio Nazionale 

ha ritenuto opportuno proporre fin da 

subito un primo contributo (All. 2) 

teso all'aggiornamento di tali linee 

guida, sempre più indispensabile alla 

luce dei numerosi interventi legislativi 

di recente emanazione, che hanno, 

nel frattempo, profondamente mutato 

il quadro normativo. 
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Rilanciare il concorso, 

quale strumento di sele-

zione per l'affidamento 

dei servizi di architettura 

e ingegneria; garantire maggiore 

trasparenza negli affidamenti dei 

servizi di architettura e ingegneria, 

impedendo, al tempo stesso, i 

no-

tevoli ribassi determinati dalla procedura 

del "prezzo più basso";  eliminare le 

anomalie della normativa sui lavori pub-

blici che determinano una netta chiusura 

del mercato dei lavori pubblici ai giovani 

e comunque agli architetti che non  sia-

no titolari di  professionali  che produca-

no notevole fatturato e che dispongano 

di un rilevante numero di collaboratori 

stabili (addetti).  

Sono questi, in estrema sintesi, gli o-

biettivi che il CNAPPC intende perse-

guire con i due documenti che seguo-

no, che saranno oggetto di un confron-

to con le professioni dell'area tecnica e, 

successivamente con il prossimo Go-

verno del Paese.  

Emendamenti al Codice dei Contratti 

Emendamenti al Regolamento di attua-

zione  

LAVORI PUBBLICI (2) 

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 

 

Clicca sulle im-

magini 

INARSIND – CORSO SICUREZZA – TRE NUOVI MODULI 

Il Corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili organizzato dall’Ordine in collaborazione 

con INARSIND è stato prolungato con l’aggiunta di tre nuovi 

moduli secondo il seguente programma: 

Venerdì 3 maggio 2013 – dalle ore 14.45 alle ore 18.45 – “La 

responsabilità del CSP e del CSE , l’autonoma posizione di 

garanzia, i recenti pronunciamenti giurisprudenziali”  – Dott. 

Bortolo Balduzzi 

Venerdì 10 maggio 2013 – dalle ore 14.45 alle ore 18.45 – “ Il 

cronoprogramma lavori”  – Ing. Luca Beretta 

Martedì 14 maggio 2013 – dalle ore 14.45 alle ore 18.45 – 

“Problematiche di sicurezza nell’esecuzione di fondazioni 

speciali – scavi, pericolo di caduta e di sotterramento” – Ing. 

Luca Beretta 

Per l’iscrizione è necessario compilare la scheda di prenotazio-

ne e il modulo di adesione indicando i moduli prescelti e in-

viarli unitamente alla contabile del bonifico corrispondente al 

seguente indirizzo: INIZIATIVE@INARSIND.BRESCIA.IT 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

MODULO DI ADESIONE 
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http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/04/SICUREZZA-2013-MODULO-DI-ISCRIZIONE.pdf
http://www.larchitetto.it/


RASSEGNA STAMPA 

11 aprile 2013 - L'architettura, 

un'utopia per l'uomo 

Paolo Soleri, asceta visionario 

dell'urbanistica futura. 

11 aprile 2013 - Dalla crisi si 

esce pensando alle città 

Leopoldo Freyrie, presidente del 

Consiglio nazionale degli archi-

tetti, ci spiega il suo ruolo, quello 

dell'Ordine e la sua ricetta per 

rivitalizzare l'edilizia. 

11 aprile 2013 - Addio a Paolo 

Soleri architetto dell'utopia 

Aveva 94 anni, fondò in Arizona 

Arcosanti, cantiere infinito della 

città ideale. Era architetto, urbani-

sta, scultore, uomo dalle grandi 

visioni applicate agli insediamen-

ti umani. 

10 aprile 2013 - Addio a Paolo 

Soleri, architetto visionario 

Nel 2000 ricevette il Leone d'oro 

alla Biennale di Venezia. 

10 aprile 2013 - Giovanni Urba-

ni, i monumenti come protagoni-

sti del futuro 

Ricordo di un intellettuale che 

combatté il degrado della nazio-

ne. 

09 aprile 2013 - Sulle Stp, il 

Pat: un'opportunità 

Zambrano: aiuteranno i giova-

ni a costruirsi il futuro. Freyrie: 

è uno strumento per risolvere 

il problema della frammenta-

zione degli studi. 

09 aprile 2013 - Formazione 

professionisti, stop della Corte 

Europea agli Ordini 

Un Ordine professionale non 

può imporre un sistema forma-

tivo obbligatorio che lo avvan-

taggia rispetto agli altri enti di 

formazione. 

09 aprile 2013 - Il restyling 

genovese del Continente Nero 

Due architetti con sede in San 

Matteo, sei torri da 10 miliardi 

di dollari: benvenuti a Hope 

City. 

09 aprile 2013 - Un valido 

argine ai soci di capitale 

Società multiprofessionali. 

Leopoldo Freyrie: 

«Svilupperemo le reti d' impre-

sa così da aprire grandi proget-

ti anche a realtà piccole». 

08 aprile 2013 - Sanzioni, 

partenza lenta per i Consigli di 

disciplina 

«Giudici terzi» operativi solo 

con il rinnovo degli Ordini. 

Freyrie: gli esterni «saranno fon-

damentali per giudicare le viola-

zioni delle società multidiscipli-

nari tra professionisti». 

08 aprile 2013 - Milano: Consi-

glio nazionale presenta salone 

"Casa dell'architetto 3.0" 

Realizzato il sogno di molti 

professionisti: concepire in mo-

do nuovo i progetti, stando a 

casa ma sempre connessi con la 

rete globale della creatività e 

della produzione. 

06 aprile 2013 - Studi di setto-

re: crollano i ricavi di manifat-

ture e servizi 

L'intero settore cala del 3% ma 

l'anno scorso è stato più difficile 

per avvocati e notai che hanno 

visto le entrate ridursi del 4,5%. 

06 aprile 2013 - Società, ai 

professionisti 2/3 dei voti 

Il regolamento 34/2013 sarà 

pubblicato sulla «Gazzetta Uffi-

ciale» di oggi. 
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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 - 

INFRASTRUTTURE 

LOMBARDE SPA 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI Nuovo Polo 

Laboratoristico ARPA EST e 

Dipartimento di Brescia di 

Arpa Lombardia Free! 

Scadenza 20 Maggio 2013 

 

BRESCIA - SOLARENET SRL 

CONCORSI - 

PARTECIPAZIONE APERTA 

Riqualificazione comparto 

territoriale del Villaggio 

Prealpino Vantini Stocchetta 

(Rettifica) Free! Scadenza 20 

Maggio 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 

 

VEROLANUOVA - 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE TECHNE 

CREATIVITÀ - CONCORSI 

PER ARTISTI Premio 

Nocivelli 2013 Free! 

Scadenza 19 Luglio 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 

SALONI 2013: IL CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PRESENTA "LA CASA DELL'ARCHITETTO 

3.0" Professionisti sempre più aggiornati, pronti alla rigenerazione urbana sostenibile e a garantire ai 

cittadini un habitat migliore. - Un ambiente interattivo dove convivono habitat domestico e tecnologia 

avanzata e che realizza il sogno di molti professionisti: quello di poter concepire in modo nuovo i pro-

getti, stando a casa ma sempre connessi con la rete globale della creatività e della produzione e sempre 

collegati con le idee e le innovazioni del mondo che ci circonda. E' "La Casa dell'Architetto 3.0" - la 

proposta che il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori presenta ai 

"Saloni" 2013 e che viene ospitata nello spazio della Florim - azienda produttrice di superfici in cerami-

ca, gres porcellanato, maiolica e vetro per le esigenze dell'architettura -  al Padiglione 22, stand F20/24. 

"Siamo impegnati - sottolinea il Consiglio Nazionale - insieme agli Ordini provinciali nel promuovere -

con progetti fattibili e realizzabili anche dal punto di vista economico e finanziario - nel Piano per la 

rigenerazione sostenibile, Ri.u.so., che in questo momento di crisi può sicuramente rappresentare il 

punto di partenza per lo sviluppo del Paese. Siamo anche impegnati ed attenti, a fornire ai cittadini 

servizi che rispondano sempre più al loro bisogno di un habitat migliore". "La professione e il ruolo 

dell'architetto - continua il Consiglio Nazionale - si evolvono costantemente, dal punto di vista culturale 

e organizzativo, per rispondere alle sfide che il mercato, la tecnologia e la società impongono. Gli studi 

di progettazione da strutture artigianali si stanno progressivamente trasformando in network di profes-

sionisti che operano in ambiti sempre più articolati e in contesti territoriali complessi." Nella loro fun-

zione di motore e di supporto all'evoluzione della professione, il Consiglio Nazionale degli Architetti e 

la rete degli Ordini provinciali forniscono una serie di servizi ai professionisti e agli stessi cittadini che 

nel loro insieme formano la "Nuvola degli Architetti" che costituisce la chiave per aprire le porte della 

professione di domani. Tra questi oltre al sito internet  www.awn.it  e alle riviste L'Architetto e  Point 

Z.E.R.O, vanno segnalati SeeArch, il portale che contiene tutti i dati degli architetti italiani registrati, 

con informazione sugli studi, schede personalizzate e immagini dei progetti realizzati; il Progetto Inter-

nazionalizzazione, per sostenere il lavoro degli architetti italiani all'estero nato di concerto con il Mini-

stero degli Esteri; I@Materia, la piattaforma che permette al professionista di gestire on line qualsiasi 

procedimento edilizio di Lavori Pubblici presso le Pubbliche Amministrazioni; la Carta Nazionale dei 

Servizi, la smart card riservata a tutti gli iscritti al sistema ordinistico, che consentirà di accedere ai servi-

zi online della Pubblica Amministrazione su tutto il territorio nazionale. La Nuvola degli architetti con-

sentirà anche a tutti i progettisti di accedere ai software necessari alla loro attività senza doverli acqui-

stare e di lavorare con  il Building Information Modelling (BIM), forma più evoluta della progettazione 

in 3D che si sta affermando in tutto il mondo, senza doverlo acquistare, ma pagando esclusivamente il 

tempo di utilizzo. Da segnalare, inoltre, che il Consiglio Nazionale sta attivando tutti gli strumenti per 

adempire, attraverso una specifica piattaforma on line, all'obbligo della formazione continua che, dal 

prossimo anno, persegue l'obiettivo di garantire una qualità professionale costantemente aggiornata. 

Articoli dalla rassegna stampa AWN: -Con la «Casa dell'architetto 3.0» il professionista è sempre ag-

giornato; -Milano: Consiglio nazionale presenta salone "Casa dell'architetto 3.0" 
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