
 

All’incontro prenderanno parte i candi-

dati a sindaco di Brescia ADRIANO 

PAROLI (Centrodestra), EMILIO DEL 

BONO (Centrosinistra), LAURA CA-

STELLETTI (Lista Laura Castelletti sin-

daco), FRANCESCO ONOFRI (Lista 

civica Francesco Onofri sindaco). 

L’incontro sarà introdotto dal Presiden-

te dell’Ordine degli Architetti, arch. 

PAOLO VENTURA e moderato dal 

direttore del Giornale di Brescia, dott. 

GIACOMO SCANZI. 

Alla Sala Piamarta una tavola rotonda 

con i Candidati per la Loggia 2013 sui 

temi rilevanti dell’urbanistica, della 

professione e della gestione del terri-

torio. Gli Architetti bresciani saranno 

a colloquio con i Candidato Sinda-

co alle Elezioni Amministrative di 

Brescia 2013 per parlare dei temi che 

stanno a cuore alla professione ed 

anche all’intera comunità:  urbanisti-

ca, gestione del territorio e struttura 

amministrativa, mobilità, ambiente, 

ed altre questioni di grande rilievo 

tecnico e culturale. 

L’iniziativa costituisce 

un’importante occasione d’incontro 

con il Consiglio Direttivo dell’Ordine 

degli Architetti e gli iscritti, ed anche 

per l’intera cittadinanza, che è invita-

ta a partecipare nella serata di: 

Lunedì 20 Maggio 2013  

alle ore 20.30 

Alla Sala Piamarta  

di via S. Faustino, 74 a Brescia 

GLI ARCHITETTI INCONTRANO I CANDIDATI SINDACO DI BRESCIA 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 
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CASA: CANCELLIERI, VALUTARE DANNI ARRECATI A TERRITORIO DA ABUSIVISMO 

Il Rapporto 2013 sulla professione 

di Architetto realizzato dal Cre-

sme e dal Centro studi del 

CNAPPC ha coinvolto dieci ordini 

provinciali che hanno contribuito 

alla definizione di un campione 

statistico poi integrato con il con-

tributo degli iscritti al portale 

www.edilbox.it. I temi affrontati 

spaziano dalla congiuntura econo-

mica alla condizione lavorativa e 

professionale degli architetti con 

un approfondimento sulla situa-

zione dei più giovani, passando 

per la questione dell' internaziona-

lizzazione. Il Rapporto si pone 

l'obbiettivo di ricostruire lo stato 

attuale e l'evoluzione della profes-

sione anche attraverso la presenta-

zione e l'analisi delle statistiche 

demografiche fornite al Consiglio 

Nazionale dai singoli ordini pro-

vinciali, la collezione e lo studio 

delle statistiche sui redditi e sui 

volumi d'affari (Inarcassa e Agenzi-

a delle entrate), delle statistiche 

universitarie e delle abilitazioni 

professionale (fonte MIUR), delle 

statistiche sull' inserimento occupa-

zionale dei neolaureati 

ha detto il Guardasigilli, Annama-

ria Cancellieri. In questo conte-

sto, ha rimarcato il titolare del 

dicastero di via Arenula, ' 'si inse-

risce la sanzione accessoria che 

impone la demolizione del ma-

nufatto abusivo e, se del caso, il 

ripristino dello stato dei luoghi, 

rispetto all'oggetto dell'abuso, 

acquisito 'ope legis' al patrimonio 

del Comune' ' . ' 'Ciò -ha precisato 

Cancellieri- non esclude la possi-

bilità che il giudice dell'esecuzio-

(Almalaurea); il tutto in un'ottica di comparazio-

ne sia Internazionale (attraverso l' indagine con-

dotta dal Consiglio Europeo degli Architetti nel 

2012) che nazionale (nel confronto con le altre 

categorie professionali).Nel complesso la com-

binazione di crisi economica e inversione del 

ciclo edilizio ha comportato dal 2006 al 2012 

la perdita di quasi un terzo del reddito profes-

sionale annuo, tanto che nel 2012 il reddito 

medio potrebbe essere sceso a poco più di 20 

mila euro, contemporaneamente, il mercato 

potenziale degli architetti nelle costruzioni, 

ovvero la quota degli investimenti in costruzio-

ni facente riferimento ai soli servizi di progetta-

zione, si è quasi dimezzato. 

 

Rapporto 2013 Cresme - CSAPPC 

' ' Il fenomeno dell'abusivismo 

edilizio, determinato, in alcune 

realtà  locali come quella Cam-

pana, anche da ragioni di neces-

sità  abitative, va inquadrato nel 

necessario bilanciamento di 

diversi valori di rilevo costitu-

zionale quali, accanto a quelli 

di natura sociale, quelli connes-

si alla tutela della equilibrata 

programmazione e del rispetto 

del patrimonio archeologico, 

naturalistico ed ambientale' ' . Lo 

ne revochi l'ordine di demolizione qualora so-

pravvenga un atto amministrativo del tutto in-

compatibile con lo stesso, quale la destinazione, 

da parte del Comune, del manufatto abusivo a 

fini di utilità sociale' ' . Qualsiasi intervento nor-

mativo, ha proseguito il ministro della Giusti-

zia,' 'non puo' assolutamente prescindere da una 

sinergica, congiunta e preliminare attività di rico-

gnizione e valutazione da parte di tutte le com-

ponenti istituzionali interessate, in ordine alle 

concrete situazioni abusive poste in essere ed al 

danno effettivamente arrecato al territorio e 

all'ambiente' ' . 

RAPPORTO 2013 CRESME - CSAPPC 

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 

La Commissione Ingegneri Civili - Edili dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia propone il seguente  

SEMINARIO GRATUITO presso la Sala Conferenze dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Brescia - Via Cefalonia, 

70: Rubner - Nuovi orizzonti del costruire in legno - Giovedì 30 maggio, ore 15.00 

Programma 

15.00 - 15.15 - Introduzione del seminario: Ing. Nicola Berlucchi (Presidente della Commissione Ingegneri Civili -Edili) 

15.15 - 16.15 - Rubner Haus: Tecnologie e sostenbilità per edifici residenziali in legno. 

Ing. Norbert Rauch  

16.15 - 17.15 - Rubner Holzbau: Nuovi orizzonti del costruire in legno. La realizzazione di edifici multipiano dalla pro-

gettazione integrata al cantiere. 

Dott. Ing. Stefano Canal 

17.15 - 18.15 - Rubner Objektbau: Progettazione e costruzione di un complesso edilizio di 72 alloggi: 150 giorni per 

realizzare un complesso edilizio di 4 palazzine di 4 piani per la Aler di Brescia in Classe energetica A 

Dott. Ing. Valerie Montels 

Alla fine di ogni singola presentazione è previsto un breve dibattito. PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA ISCRIZIO-

NE OBBLIGATORIA  Per ulteriori informazioni telefonare al n. 0302294711 

http://www.edilbox.it
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Documenti%20CNAPPC/Rapporto_annuale_2013_1.pdf
http://www.architettibrescia.net/
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/233081AWN0300/M/31901AWN0306


RASSEGNA STAMPA 

16 maggio 2013 - La sicurezza 

trova casa nell'innovazione 

edilizia 

Sono più di 1,6 milioni le abi-

tazioni ad alto rischio sismico 

in Italia Legno e acciaio al 

centro dei nuovi progetti. 

  

16 maggio 2013 - "Sembrano 

magazzini" polemica in Vati-

cano sulle chiese degli archi-

star 

Il sovrintendente Paolucci: non 

ispirano la preghiera. 

  

16 maggio 2013 - Il ministro 

Orlando: stop a ogni ipotesi di 

condono edilizio 

Gli obiettivi del ministro 

dell'Ambiente: difesa del suo-

lo, tutela dell'acqua bene co-

mune e revisione delle sanzio-

ni per i reati ambientali. 

  

16 maggio 2013 - Inarcassa 

aiuta gli iscritti 

Aperta una linea di credito da 

150 mln di euro. 

  

16 maggio 2013 - Architettu-

ra: al via biennale dello spazio 

pubblico 

Favaron: "Per esprimere pro-

getti di qualità ci vogliono a 

monte progetti urbanistici di 

qualità". 

  

16 maggio 2013 - Urbanistica: 

Architetti-Ance-

Confcommercio-Unioncamere 

per rigenerazione urbana 

Domani a Roma un confronto 

a tutto campo con i rappresen-

tanti delle istituzioni per ragio-

nare sui processi di riqualifica-

zione urbana delle città italia-

ne. 

  

16 maggio 2013 - Cna, Ance, 

Confcommercio e Unionca-

mere insieme per Urban Pro 

L'appuntamento a Roma sarà 

l'occasione per fare il punto 

sulle prime azioni di Urban 

Pro attivate a livello locale, 

sulle strategie utilizzate e sulle 

problematiche emerse. 

  

15 maggio 2013 - Al via a 

Roma la Biennale dello spazio 

pubblico: si investe sulla di-

mensione sociale della città 

Il consigliere Favaron: "Da 

tempo il Cnappc è impegnato 

con Ance e Legambiente a 

promuovere Riuso, il piano di 

rigenerazione urbana sosteni-

bile e l'occasione offerta dalla 

Biennale ci permette di conti-

nuare a farlo". 

  

13 maggio 2013 - Ingegneri e 

Architetti, contro la crisi la 

Cassa previdenziale rimpiazza 

la Banca 

Inarcassa ha deciso di aprire 

una linea di credito a favore 

dei propri iscritti per rateizzare 

i pagamenti previdenziali. 

  

13 maggio 2013 - Meno inge-

gneri, notai, avvocati: calano i 

nuovi iscritti dal 2006 a oggi 

Fra i giovani si assiste a un 

lento addio alle professioni: in 

6 anni la riduzione degli abili-

tati ha sfiorato il 20%; il feno-

meno non ha escluso alcun 

settore. 

12 maggio 2013 - È aperta a 

Como la mostra dedicata a 

Cattaneo 

La mostra dedicata all'architet-

to razionalista Cesare Cattane-

o, curata e allestita dall'Ordine 

degli Architetti. 

  

08 maggio 2013 - Un semplice 

click e il design autofinanzia i 

progetti sul web 

Il caso Natevo, in pratica, una 

piattaforma di crowdfunding. 

  

08 maggio 2013 - Imperia. 

La crisi del settore edile 

pesa sui giovani architetti 

Nuove opportunità di lavoro 

e di crescita professionale. 

Le iniziative dell'Ordine di 

Imperia che promuove borse 

di studio con stage all'estero. 

  

07 maggio 2013 - Gli archivi 

di Scarpa e il panorama 

A Castelvecchio di Verona 

riapre la 

torre sud-

est con 

l'archivio 

di oltre 

duemila 

disegni. 

  

07 mag-

gio 2013 - 

Camera: 

architetti, 

congratu-

lazioni a presidente Realacci; 

far ripartire DL consumo suolo 

e rigenerazione urbana 

La valorizzazione del territorio e 

delle bellezza del nostro Paese 

in questo momento di crisi può 

rappresentare un elemento fon-

damentale per la ripresa econo-

mica. 

  

07 maggio 2013 - Lavori pubbli-

ci, per le commissioni in pole 

position Realacci e Matteoli 

Il parlamentare Pd eletto presi-

dente della commissione Am-

biente e Lavori pubblici. Al Se-

nato via libera all'ex ministro 

Altero Matteoli. 

  

07 maggio 2013 - Quarta edi-

zione del Premio Rivolta: si 

selezionano i migliori progetti 

di edilizia sociale europei 

Il Premio Europeo di Architettu-

ra Ugo Rivolta, promosso 

dall'Ordine Architetti PPC di 

Milano per divulgare i migliori 

progetti di edilizia sociale realiz-

zati in ambito europeo negli 

ultimi cinque anni. 

  

06 maggio 2013 - Professionisti 

competitivi con un welfare 

integrato 

Lo scenario. Le previsioni a 30 e 

50 anni dovranno tener conto 

dell'evoluzione del quadro eco-

nomico. 
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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 GARDONE VAL TROMPIA 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Centro di cottura comunale Scadenza 27 

Giugno 2013 

BRESCIA - ISTITUTO ZOOPROFILATICO 

SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 

DELL'EMILIA ROMAGNA BRUNO 

UBERTINI INCARICHI - AFFIDAMENTI 

D'INCARICO Qualifica e convalida di un 

laboratorio dell'Istituto zooprofilattico 

Scadenza 24 Maggio 2013 

COMUNE DI TREMOSINE INCARICHI - 

AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione Scadenza 27 Maggio 2013 

BOTTICINO - CONSORZIO 

PRODUTTORI MARMO BOTTICINO 

CLASSICO CONCORSI - PREMI DI 

ARCHITETTURA Arch&Stone'13 - 

Architecture in Stone of the New 

Millennium Free! Scadenza 26 Luglio 2013 

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO 

LAVORO - ENTI PUBBLICI Istruttore 

Tecnico (Geometra, Perito Edile o 

Industriale ed equipollenti) Scadenza 14 

Giugno 2013 

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 

Clicca sulle immagini 
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