
 

Autorevoli studi indicano che le donne, 

anche se meno soggette a infortuni, 

occupano primati nel contrarre malattie 

legate ai nuovi fattori di rischio – burn-

out, stress, mobbing e molestie sessuali 

– costituiscono nuove insidie per la 

loro sicurezza e salute ed il carico do-

mestico – il “doppio lavoro” – deve 

esser visto come un quid aggiuntivo di 

fatica e di stress. 

 

Locandina                 Invito 

Nel nostro Paese le donne vivono 

più a lungo degli uomini (nel 2006 

la loro speranza di vita alla nascita 

era di 84 anni, contro i 78,3 anni 

degli uomini), ma spesso vivono 

peggio; si recano dal medico molto 

più degli uomini e lo fanno, nella 

maggior parte dei casi, per affrontare 

patologie non tipicamente femminili. 

Le donne sono oggi abbastanza pre-

senti nel mondo del lavoro e costitui-

scono una quota economi-

ca importante nella produttività ita-

liana: il tasso di occupazione femmi-

nile (Istat, 2009) è al 46,3%, ed è in 

costante crescita. 

Tuttavia, quando si pensa ai pericoli 

sul lavoro, si pensa a settori ad elevati 

fattori di rischio infortuni per uomini e 

non, ad esempio, alle donne che lavo-

rano nell’assistenza sanitaria o sociale. 

Se si esaminano però tutte le condizio-

ni di lavoro, si vede che tanto le don-

ne quanto gli uomini affrontano rischi 

è bene pertanto includere un’ottica di 

genere nella valutazione del rischio 

lavorativo e nell’individuazione delle 

misure di prevenzione. 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 
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Numero 33 Anno 6°  

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE – Quadriennio 2013/2017 

CHITETTO FANTETTI LUIGI 53; 

ARCHITETTO FARONI  PAOLA 

149; ARCHITETTO FAVALLI  

LUISA 144; ARCHITETTO FER-

RARI  OMBRETTA 74; ARCHI-

TETTO GUSBERTI  SARA 77; 

ARCHITETTO LIVI PAOLO 134; 

ARCHITETTO MAFFEZZONI 

FABIO 154; ARCHITETTO MAI-

NETTI  MARIA LUISA 54; AR-

CHITETTO MAROCCHI ANDRE-

A 119; ARCHITETTO MARTI-

NAZZOLI  ALESSANDRO 52; 

ARCHITETTO MARTINOLI NI-

COLA 110; ARCHITETTO MAS-

SARELLI DANIELA 59; ARCHI-

TETTO MOLGORA STEFANO 

99; ARCHITETTO MONTINI  

GIORGIO EMANUELE 61; AR-

CHITETTO ORIO ROBERTA 158; 

ARCHITETTO PAOLETTI  DEZIO 

60; ARCHITETTO PATERLINI 

MARA 91; ARCHITETTO PEDRA-

LI GIANMARCO 8; ARCHITET-

TO PELIZZARI GIULIANA 112; 

ARCHITETTO PICCINI SILVIA 

RENATA 110; ARCHITETTO 

RENON ENZO 129; ARCHITET-

Alle ore 21.00 terminate le 

operazioni di scrutinio sono 

risultate valide n. 578 schede, 

nulle n. 1 e bianche n. 1.  

Si riportano di seguito i voti 

ottenuti da ciascun candidato 

per entrambe le sezioni: 

Sezione A: ARCHITETTO AN-

NOVAZZI STEFANIA 170; AR-

CHITETTO ARZAROLI RIC-

CARDO 96; ARCHITETTO 

BARATTO UMBERTO 182; 

ARCHITETTO BARBA  ERMES 

27; ARCHITETTO BENEDETTI  

LUIGI 67; ARCHITETTO BIAN-

CHI PIETRO 125; ARCHITET-

TO BIASIN  MAURO 14; AR-

CHITETTO BUILA  STEFANIA 

144; ARCHITETTO CAMADINI 

GIANFRANCO 171; ARCHI-

TETTO CHINOTTI ROBERTO 

61; ARCHITETTO CICOLI U-

GO 39; ARCHITETTO COMI-

NELLI  SERENA 137; ARCHI-

TETTO D’ALOISIO ALESSAN-

DRO 147; ARCHITETTO DALE’ 

LAURA 176; ARCHITETTO 

FALETTI  DANIELA 120; AR-

TO ROSA  FEDERICO 104; ARCHITETTO ROSSI  

ALESSIO 172; ARCHITETTO SAGLIOCCA EUGE-

NIO 139; ARCHITETTO SCALA BARBARA 81; 

ARCHITETTO SCANZI LUIGI 131; ARCHITETTO 

SCHIAVONI GIANFRANCO 50; ARCHITETTO 

TERZONI ELIANA 151; ARCHITETTO TOLOTTI  

MARCIO 109; ARCHITETTO TURRA  DANIELA 

113; ARCHITETTO VECCHIO MASSIMO 63; AR-

CHITETTO VIDA FLAVIO 99; Sezione B: ARCHI-

TETTO IUNIOR ATTI  MARIO 125; ARCHITETTO 

IUNIOR FRANCO GIUSEPPE 67; ARCHITETTO 

IUNIOR SALERI ROBERTO 161. 

Risultano pertanto eletti i seguenti nominativi: 

Sezione A: ARCHITETTO BARATTO UMBERTO 

182; ARCHITETTO DALE’ LAURA 176; ARCHI-

TETTO ROSSI  ALESSIO 172; ARCHITETTO CA-

MADINI GIANFRANCO 171; ARCHITETTO AN-

NOVAZZI STEFANIA 170; ARCHITETTO ORIO 

ROBERTA 158; ARCHITETTO MAFFEZZONI FA-

BIO 154; ARCHITETTO TERZONI ELIANA 151; 

ARCHITETTO FARONI  PAOLA 149; ARCHITET-

TO D’ALOISIO ALESSANDRO 147; ARCHITETTO 

BUILA  STEFANIA 144; ARCHITETTO FAVALLI  

LUISA 144; ARCHITETTO SAGLIOCCA EUGENIO 

139; ARCHITETTO COMINELLI  SERENA 137; 

Sezione B: ARCHITETTO IUNIOR SALERI ROBER-

TO 161. 

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 

Agenda:  

Settembre - 

Ottobre  2013 

 

Sabato 28   

ore 9   

Tavola rotonda 

“Due per Cento 

- Architettura e 

Arti visive per 

una cultura 

degli spazi urba-

ni” - Libera Ac-

cademia delle 

Belle Arti 

(LABA)di Brescia  

Via Don Vender 
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Mercoledì 2  

Ore 15 

III incontro 

sulla Medicina 

di Genere “LA 

PREVENZIONE 

CLINICA E SUL 

LAVORO” 

Sala Conferenze 

Ordine dei Me-

dici Via Lamam-

rmora 167 Bre-

scia 

 

Clicca sulle immagini per approfondimenti  

COME RICEVERE LA  

RIVISTA “AL”  

Il numero 492 della rivista AL è consultabile in forma digitale sfogliabile. 

Il Consiglio Direttivo di Consulta ha ritenuto opportuna la segnalazione del link diretto della rivista: http://

www.architettilombardia.com/NewAl/AL492/al492.html.  

Vi segnaliamo che è stato attivato un servizio che consente la comunicazione diretta alla Consulta delle liberatorie per i 

futuri invii della rivista AL on-line. 

In tal senso, si segnala l’ indirizzo mail liberatoria@architettilombardia.com, a cui inviare la liberatoria disponibile sul 

nostro sito all’indirizzo http://www.architettibrescia.net/rivista-al-on-line/ 

III incontro sulla Medicina di Genere “LA PREVENZIONE CLINICA E SUL LAVORO” 

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/09/LOCANDINA.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/09/III_medicina_genere1.pdf
http://www.architettibrescia.net/
mailto:architettibrescia@archiworld.it
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http://www.architettilombardia.com/NewAl/AL492/al492.html
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mailto:liberatoria@architettilombardia.com
http://www.architettibrescia.net/rivista-al-on-line/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/226541AWN0300/M/26671AWN0306
http://uia2014durban.org/inside_the_event.htm
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/246091AWN0300
http://www.seearch.it/
http://www.larchitetto.it/magazine.php


Tavola Rotonda DUE PER CENTO 

Italia alla Biennale di Architettu-

ra del prossimo anno? Sarebbe 

bello per una volta non rincorre-

re le scadenze e programmare 

un lavoro ragionato. 

Il modello economico e territo-

riale che ha creato il successo 

dei distretti produttivi è tramon-

tato. Occorre ripensare il territo-

rio guardando al futuro e scom-

mettendo su qualità e innova-

zione. 

Sono numerose le proposte 

presentate in Parlamento per 

disciplinare per legge il consu-

mo di suolo. Un'emergenza che 

non può più aspettare, pena un 

tracollo in termini ambientali ed 

economici. 

Comincia un viaggio de L'Archi-

tetto nel rapporto tra architettura 

e scienze sociali. Cercando di 

illustrare le mille angolazioni 

che incidono sulla qualità degli 

edifici, del territorio e delle rela-

zioni sociali. 

 

www.larchitetto.it 

 

È USCITO IL NUMERO DI SETTEMBRE DE L'ARCHITETTO 

to di complicare le cose. 

Per gli itinerari di architettura que-

sto mese si parla delle - poche - 

realizzazioni di Aldo Rossi a Mila-

no. Dal monumento a Pertini alle 

case al Gallaratese. 

La nomina di Renzo Piano a sena-

tore a vita può  rappresentare un 

punto di partenza importante per 

mettere l'architettura e la sua quali-

tà al centro di progetti nazionali 

che invertano una tendenza rinun-

ciataria e miope. 

Il ministro per gli Affari regionali 

Graziano Delrio esprime molta 

fiducia nella creazione delle dieci 

nuove città  metropolitane. Perché 

le ritiene motore di cambiamento 

per dare risposte efficaci alle esi-

genze dei cittadini. 

Lo sguardo sull'architettura nel 

mondo si posa sulla Corea del Sud. 

Qui sta crescendo una generazione 

di progettisti molto interessante. 

Con idee - messe in opera - con-

vincenti e che stanno conquistan-

do molta attenzione. 

Perché non è ancora stato nomina-

to il responsabile del Padiglione 

Tra gli argomenti: 

La progettazione con la tecno-

logia Bim - Building informa-

tion modeling - conquista 

progressivamente spazio, ma 

in Italia sta ancora muovendo 

i primi passi. L'Architetto rac-

conta alcune esperienze inte-

ressanti per capirne l'evoluzio-

ne. 

Nella rubrica Mercato delle 

costruzioni si racconta come 

siamo finalmente arrivati alla 

fine della caduta degli indici. 

Ma i segnali di ripresa sono 

timidi e deboli e in ogni caso 

niente sarà più come prima. 

Nella rubrica Osservatorio 

legale sono illustrate le zone a 

burocrazia zero: aree territo-

riali dove le procedure ammi-

nistrative per avviare iniziative 

produttive sono molto sempli-

ficate. 

La rubrica sui Lavori pubblici 

dà conto delle consuete inno-

vazioni che ogni estate vengo-

no inserite nel Codice dei 

contratti. Spesso con il risulta-

Architettura e Arti visive per 

una cultura degli Spazi urbani 

“Le Amministrazioni dello 

Stato, anche con ordinamento 

autonomo, nonché le Regioni, 

le Province, i Comuni e tutti 

gli altri Enti pubblici, che 

provvedano all’esecuzione di 

nuove costruzioni di edifici 

pubblici… , devono destinare 

all’abbellimento di essi me-

diante opere d’arte una quota 

non inferiore al 2 per cento 

della spesa totale prevista nel 

progetto”. 

 E’ quanto recita la legge na-

zionale 717/1949 relativa alle 

"Norme per l'arte negli edifici 

pubblici", altrimenti detta 

'Legge del 2%', emanata in 

Italia quasi 65 anni fa, nel 

periodo della Ricostruzione e 

mai da allora abrogata.  

Far conoscere alla città questa 

“ legge dimenticata”, ma dalle 

straordinarie potenzialità ap-

plicative (come dimostrato dagli 

esempi virtuosi di alcune Ammi-

nistrazioni della regione Emilia), 

in termini di “produzione” di 

cultura e vivibilità complessiva 

degli spazi pubblici, passando in 

rassegna, accanto alle caratteri-

stiche storiche e sociali della 

norma stessa, le questioni esteti-

che ed etiche nonché i risvolti 

pratici connessi alla sua utilizza-

zione, è scopo della Tavola Ro-

tonda che si terrà a Brescia, Sa-

bato 28 Settembre 2013, dal 

titolo “Due per cento. Architet-

tura e Arti visive per una cultura 

degli spazi urbani”, organizzata 

dall’Ordine degli Architetti e 

dalla Laba di Brescia, col patroci-

nio del Comune.  

Sono attesi gli interventi di stori-

ci e critici dell’arte, artisti, archi-

tetti e amministratori. Tra i nomi 

illustri, l’architetto Marco Frusca, 

l’architetto Andrea Alberti della 

Soprintendenza per i Beni Archi-

tettonici e Paesaggistici di Brse-

scfia, Cremona e Mantova, 

l’architetto Pierre-Alain Croset del 

Politecnico di Torino, il gallerista 

Massimo Minini, gli studiosi Fran-

co Migliaccio e Valerio Terraroli. 

Porteranno il loro saluto istituzio-

nale il sindaco Emilio Del Bono; 

il presidente dell’Ordine degli 

Architetti di Brescia, Paolo Ventu-

ra e il direttore della Laba, Rober-

to Dolzanelli. Introdurrà i lavori 

l’artista Giovanni Chinnici con 

una relazione sul tema “Dalla 

legge 717/49 al decreto Monti: 

alla ricerca dell’arte perduta”.  

L' iniziativa potrebbe essere pro-

dromo di altri eventi finalizzati ad 

analizzare temi quali la qualità 

architettonica, l'arte urbana, il 

dialogo tra arti visive e architettu-

ra e la riqualificazione degli spazi 

degradati.  

 

Locandina 

 

Pagina 2 WeekMailWeb 40 

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 

* * * * *  

 IT 

BRENO (BS), ITALIA - 

REGIONE LOMBARDIA 

LAVORO - ENTI 

PUBBLICI 

Assistente Tecnico 

(Geometra Perito) 

Pubblicato il 20 

Settembre 

2013. Scadenza 14 

Ottobre 2013 

 IT 

GHEDI (BS), ITALIA - 

MINISTERO DELLA 

DIFESA 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI 

Adeguamento a norma 

impianto elettrico 

shelter WS3 Area Nord. 

Ghedi (BS) 

Pubblicato il 23 Agosto 

2013. Scadenza 02 

Ottobre 2013 

 IT 

GHEDI (BS), ITALIA - 

MINISTERO DELLA 

DIFESA 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI 

Miglioramento sicurezza 

strutturale e funzionale 

Hangar 1 di P.G. Ghedi 

(BS) 

Pubblicato il 23 Agosto 

2013. Scadenza 08 

Ottobre 2013 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

PREMIO GIOVANE TALENTO DELL’ARCHITETTURA ITALIANA 2013 

Si invitano i colleghi ed iscritti under 40 ad autocandidarsi al Premio Giovane talento dell’ architet-

tura italiana 2013. 

La procedura è molto semplice (segnalando un proprio progetto attraverso il sito seearch.it) e oltre al 

premio attribuito dalla giuria presieduta Cino Zucchi, è prevista, per i  venti progetti  più interessanti, 

l’inserimento all’interno di una pubblicazione, edita di concerto col MAXXI, denominata Quaderni 

della giovane architettura italiana. Crediamo che sia un’opportunità interessante che valga la pena di 

diffondere presso gli iscritti ma che, complice l’estate e le elezioni, ha probabilmente trovato poca 

attenzione nel suo complesso. 
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