
 

(nazionale e Regionale), propedeutici 

all'avvio dei medesimi corsi (mappa n°

2). 

Per maggiori informazioni sul progetto 

della rete di presidi locali degli archi-

tetti per la protezione civile, si ricorda 

il link presente sulla homepage:http://

www.awn.it/AWN/Engine/

RAServePG.php/P/224351AWN0300/

M/31901AWN0306 

 

 Mappa Presidi (mappa n° 1) 

 Mappa Corsi (mappa n° 2)  

In applicazione del protocollo d' intesa 

siglato tra il CNAPPC e il Dipartimento 

per la Protezione Civile, prosegue sul 

territorio nazionale l'attività formativa 

dei volontari per la gestione tecnica 

dell'emergenza. 

Si consolida sempre più, dunque, il 

progetto promosso dal CNAPPC, con il 

contributo delle Federazioni/Consulte 

Regionali e degli Ordini Provinciali, 

per la realizzazione di una rete di Pre-

sìdi degli Architetti per la Protezione 

Civile, in grado di supportare lo Stato, 

le Regioni e gli Enti Locali, sia nell'e-

mergenza determinata da eventi cala-

mitosi, che in regime ordinario. 

Le mappe appresso pubblicate mo-

strano l'estensione della rete sul terri-

torio nazionale (mappa n° 1) ed evi-

denziano le regioni in cui sono stati 

già tenuti i corsi di 60 ore destinati ai 

volontari, nonché le Regioni in cui si 

sono già tenuti e/o programmati gli 

incontri con la Protezione Civile 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 
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DECRETO FARE: NON SI MODIFICHINO GLI ARTICOLI SU FONDO GARANZIA PROFESSIONISTI,  

MESSA IN SICUREZZA SCUOLE, SAGOMA DEGLI EDIFICI 

all'economia reale e di facilitazio-

ne al credito, le cui condizioni di 

diniego stanno mettendo in gi-

nocchio i professionisti italiani e 

le loro famiglie. 

Il secondo è un primo, positivo 

fondo, utile a mettere in sicurez-

za le scuole, che dovrebbero 

essere il luogo più sicuro delle 

nostre comunità in caso di terre-

moto o disastro naturale: esse 

sono, viceversa, pericolanti e 

pericolose. Nello stesso articolo 

si inizia ad avviare il programma 

"6.000 campanili" che finalmente 

cerca di riattivare le piccole ope-

re, indispensabili - se non mag-

giormente - almeno quanto le 

grandi infrastrutture.  

La norma, infine, sulla possibilità 

di modificare la sagome negli 

Il Consiglio nazionale degli 

Architetti, Pianificatori, Paesag-

gisti e Conservatori, nel giorno 

in cui l'Aula della Camera dei 

Deputati inizia la discussione 

per la conversione in legge del 

Decreto-legge 21 giugno 2013, 

n. 69, recante disposizioni ur-

genti per il rilancio dell'econo-

mia - il cosiddetto Decreto FA-

RE - lancia un appello affinchè 

siano approvati, così come 

emendati nelle Commissioni 

permanenti, gli art 2, 18 e 30. 

Il primo, estendendo la possibi-

lità di accesso al Fondo centrale 

di garanzia da parte dei profes-

sionisti, tenta di riparare all' in-

giustizia che vede i liberi pro-

fessionisti storicamente esclusi 

dagli interventi di sostegno 

edifici esistenti con SCIA rappresenta, con l'art. 30 

emendato, un buon equilibrio tra la garanzia della 

qualità dell'edificato storico e la necessità di ren-

dere energeticamente passivo la gran parte del 

patrimonio edilizio italiano 

Gli architetti italiani si augurano che il Parlamento 

proceda ora con speditezza perchè la necessità di 

un approccio innovativo e radicale ai problemi 

dell'economia reale è urgente ed appena iniziata. 

  

Articoli dalla rassegna stampa AWN 

- DL FARE: architetti, non modificare articoli su 

fondo garanzia professionisti, appello anche su 

norme per messa in sicurezza scuole e sagoma 

edifici 

- Decreto del Fare, appello degli Architetti: nessu-

na modifica agli articoli su fondo garanzia profes-

sionisti, messa in sicurezza scuole e sagoma degli 

edifici  

l' Istat secondo cui l' indice corretto 

per gli effetti di calendario a mag-

gio 2013 è  diminuito del 15,2% 

rispetto a maggio 2012 (in entram-

bi i mesi giorni lavorativi sono stati 

22).   Nella media dei primi cinque 

mesi dell'anno la produzione nelle 

costruzioni è scesa del 12,5% ri-

spetto allo stesso periodo dell'anno 

precedente. A maggio 2013 

l' indice grezzo ha segnato un 

calo tendenziale del 15,2% 

rispetto allo stesso mese del 

2012. Nella media dei primi 

cinque mesi dell'anno la pro-

duzione è diminuita del 12,7% 

rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente. 

COSTRUZIONI. ISTAT, A MAGGIO PRODUZIONE -2% E -15,2% SU ANNO 

NEL TRIMESTRE CALO DEL 5,3% 

Nel mese di maggio 2013 

l' indice destagionalizzato 

della produzione nelle costru-

zioni è diminuito del 2% ri-

spetto ad aprile. Nella media 

del trimestre marzo-maggio 

l' indice ha registrato una fles-

sione del 5,3% rispetto ai tre 

mesi precedenti. Lo rileva 

Ordine degli  

Architetti,  

Pianificatori, Pae-

saggisti e Conser-

vatori della Pro-

vincia  

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 

architettibre-
scia@archiworld.it 
 
Informazioni  
utenti 

infobre-
scia@archiworld.it 

 

Avviso2 

Gli uffici di 

Segreteria 

dell’Ordine 

saranno chiusi 

per ferie dal 5 

al 24 agosto 

CONTRATTO D'INCARICO  

PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Le Linee Guida per la redazione del CON-

TRATTO D'INCARICO PER PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI sono state pubblicate sul 

sito della Consulta Regionale Lombarda degli 

Ordini degli Architetti Pianificatori Paesag-

gisti e Conservatori ed é possibile collegarsi 

direttamente con il seguente link:  

http://www.architettilombardia.com/

pagina.asp?ID= 1057 

Avviso1 

Gli uffici di 

Segreteria 

dell’Ordine 

saranno chiusi 

tutti i venerdì 

pomeriggio 

nei soli mesi 

di luglio ed 

agosto 

LA "RETE DEGLI ARCHITETTI PER LA PROTEZIONE CIVILE" SUL TERRITORIO NAZIONALE 

LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DI PARERI SULLA  

LIQUIDAZIONE DI ONORARI E SPESE 

AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 5 DEL-

LA LEGGE 24 GIUGNO 1923, N. 1395 Pubblichia-

mo le “Linee Guida per il rilascio di pareri sulla 

liquidazione di onorari e spese ai sensi del comma 

3 dell'articolo 5 della legge 24 giugno 1923, n. 1395”elaborate dal Gruppo di 

Lavoro di Consulta “Contratti e Compensi”, approvate dal Consiglio Direttivo 

della Consulta nella Seduta del 4 luglio u.s. 

Allegati: 

 - Fin 1.0 Presentazione Linee Guida e Richiesta Convalida (pdf) 

 - Fin 1.0 Linee guida per la convalida e liquidazione parcelle (pdf) 

 - Fin 1.0 Regolamento per il rilascio di pareri sulla liquidazione parcelle 

Rev01.2013.06.30 (pdf) 
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RASSEGNA STAMPA 

25 luglio 2013 - Gli archi-

tetti scelgono le polizze Rc 

In vista del nuovo obbligo il 

Cnappc vaglia le offerte di 4 

società per ratificare accordi. 

24 luglio 2013 - Operatori 

più vincolati, cittadini più 

garantiti 

Per le professioni che cambia-

no obbligo di polizza. La gui-

da nello Speciale del Sole 

24Ore 

24 luglio 2013 - Demoli-

zione e ricostruzione con 

cambio sagoma più diffici-

le in centro 

In Parlamento sono passati una 

serie di paletti che rischiano di 

"svuotare" la portata innovatri-

ce della semplificazione intro-

dotta dal governo nel decreto 

Fare. 

24 luglio 2013 - Inps, pro-

fessioni escluse 

L"atto di accertamento" per 

mancati versamenti contributi-

vi ricevuto da molti professio-

nisti da parte dell' Inps è stato 

un errore, lo comferma il diret-

tore centrale. 

24 luglio 2013 - Padiglione 

I talia va avanti 

Il 17 dicembre si deciderà 

sull'aggiudicazione definitiva 

del concorso internazionale 

per la progettazione del padi-

glione Italia di Expo 2015. 

23 luglio 2013 - Gli archi-

tetti aderiscono all'Uli 

L'Urban Land Institute è impe-

gnato nella promozione di 

progetti immobiliari realizzati 

con architettura di alta qualità e 

sostenibilità. 

23 luglio 2013 - Per i profes-

sionisti in arrivo nuovi au-

menti contributivi 

Da fine mese le categorie sono 

chiamate al saldo 2012 delle 

«quote» soggettive e integrative. 

Tutti i versamenti previdenziali 

entro fine 2013. 

23 luglio 2013 - Responsabi-

lità e Ordini: domani il fo-

cus 

La guida in edicola domani con 

«Il Sole 24 Ore». 

23 luglio 2013 - Decreto del 

Fare, appello degli Architet-

ti: nessuna modifica agli 

articoli su fondo garanzia 

professionisti, messa in sicu-

rezza scuole e sagoma degli 

edifici 

Il Parlamento proceda ora con 

speditezza perché la necessità di 

un approccio innovativo e radi-

cale ai problemi dell'economia 

reale è urgente ed appena inizia-

ta. 

23 luglio 2013 - Architetti, 

al via i Premi all'Architetto 

I taliano e al miglior Giovane 

talento 2013 

Sarà una giuria presieduta 

dall'architetto Cino Zucchi ad 

attribuire i Premi all'  Architetto 

Italiano 2013 e al miglior Giova-

ne talento dell'architettura italia-

na 2013. 

23 luglio 2013 - In arrivo il 

decreto Parametri Bis per le 

gare di progettazione 

Via libera del Ministero delle 

Infrastrutture al decreto con le 

nuove ' tariffe'  per calcolare i 

compensi di ingegneri e architet-

ti. 

23 luglio 2013 - Così cambia 

il catasto (per fregare chi ha 

casa) 

Il governo accelera: si passa dalla 

valutazione dei vani a quella dei 

metri quadri. 

22 luglio 2013 - Fisco: archi-

tetti, riforma catasto tenga 

conto di reale stato patrimo-

nio edilizio 

Dovrebbero, poi, essere previsti 

sconti sulle rendite catastali lad-

dove si sia proceduto alla messa 

in sicurezza sismica e si ottenga-

no risultati positivi in termini di 

risparmio energetico. 

22 luglio 2013 - Professioni: 

al via premi Architetto italia-

no 2013 e miglior giovane 

talento 

La premiazione in programma al 

Maxxi entro la fine di novembre 

2013. 

22 luglio 2013 - DL FARE: 

architetti, non modificare 

articoli su fondo garanzia 

professionisti, appello anche 

su norme per messa in sicu-

rezza scuole e sagoma edifici 

Occorre riparare all' ingiustizia 

che vede i liberi professionisti 

storicamente esclusi dagli inter-

venti di sostegno all'economia 

reale e di facilitazione al credito. 

22 luglio 2013 - Premi all'ar-

chitettura italiana 2013 

Una giuria presieduta dall'Archi-

tetto Cino Zucchi assegnerà i 

premi all'Architetto Italiano 2013 

ed al Giovane talento dell'archi-

tettura italiana 2013. 
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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 

* * * * *  

GHEDI - MINISTERO DELLA 

DIFESA INCARICHI - 

APPALTI INTEGRATI 

Capannone per ricovero 

mezzi antincendio. 

Aeroporto di Ghedi 

Scadenza 02 Settembre 2013 

 

COMUNE DI SALÒ 

CONCORSI - 

PARTECIPAZIONE APERTA 

Riqualificazione piazza 

Vittorio Emanuele II. Salò Free! 

Scadenza 02 Dicembre 2013 

 

GHEDI - MINISTERO DELLA 

DIFESA INCARICHI - 

APPALTI INTEGRATI 

Completamento rete idrica. 

Ghedi (BS) Scadenza 26 

Agosto 2013 

 

COMUNE DI NAVE 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Istruttore Tecnico (Geometra 

o equipollente) Scadenza 07 

Agosto 2013 

 

COMUNITÀ MONTANA DI 

VALLE CAMONICA 

CREATIVITÀ - CONCORSI 

DI DESIGN Sapori di Valle 

Camonica Design Free! 

Scadenza 02 Settembre 2013 

 

COMUNE DI 

CARPENEDOLO INCARICHI 

- APPALTI INTEGRATI 

Scuola di infanzia comunale. 

Carpenedolo Free! 

Scadenza 26 Agosto 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 

CONTRATTI TIPO 

I presenti "contratti tipo" sono una raccolta di 

esempi utilizzabili, modificabili e personalizzabi-

li, utili all'attività professionale.  

 

La Riforma delle Professioni ha previsto l'obbligo 

del preventivo e suggerisce anche la necessità del 

contratto, ora inserita nelle Norme Deontologi-

che per sancire, in via definitiva, che un corretto 

rapporto di lavoro tra Cliente e Professionista, 

così come tra Professionista e Professionista, pas-

sa dall'aver sottoscritto e condiviso regole chiare 

nel rapporto di lavoro.  

 

Ogni iscritto potrà liberamente scegliere il model-

lo di contratto che preferisce: gli esempi seguenti 

sono solo linee guida utili ma non esaustive. In 

tal senso si precisa che gli esempi di contratto 

professionale di seguito riportati sono redatti a 

mero scopo indicativo e di supporto e non costi-

tuiscono opinioni ed atti di indirizzo del Consi-

glio Nazionale e della Conferenza Nazionale 

degli Ordinidegli Architetti P.P.C. 

 01-contratto_architetto_collaboratore   

 02_contratto_coworking  

 03_contratto_architetto_committente_priv

ato - 

 04_contratto_architetto_committente_priv

ato_collaudo  

 05_contratto_architetto_sola_determinazio

ne del compenso  

 06_contratto_architetto_domiciliazione  

 07_contratto_RTP  

 08_contratto_avvalimento  

 09_contratto_rete  

 1122_12-All2 ESEMPI DI CONTRATTI 

PROFESSIONALI - modificabile  
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