
 

namento professionale continuo in 

attuazione dell'art. 7 del DPR 7/8/2013 

n. 137. 

  

Bollettino Ufficiale del Ministero della 

Giustizia n. 17 del 16/9/2013 

Estratto del Bollettino Ufficiale del 

Ministero della Giustizia n. 17 del 

16/9/2013 (pag.7-8) 

La riforma della professione ha intro-

dotto anche l'obbligo per gli architet-

ti della formazione permanente, 

ovvero l'acquisizione di crediti for-

mativi obbligatori annuali. Il Cnappc 

ha messo a punto una piattaforma 

telematica che permette la gestione e 

l'erogazione di qualsiasi tipologia 

formativa prevista dalle norme di 

riferimento o richieste dagli iscritti. 

Una metodologia didattica che offre 

la possibilità di erogare formazione a 

distanza, elettronicamente attraverso 

internet o reti intranet. Semplicità, 

efficacia e velocità per rendere facil-

mente accessibile e praticabile un 

obbligo di legge, che può invece tra-

sformarsi in un'opportunità di crescita, 

per aumentare la competitività degli 

architetti italiani. 

In allegato il testo del Bollettino Uffi-

ciale del Ministero della Giustizia n. 

17 del 16/9/2013 nel quale è stato 

pubblicato il Regolamento per l'aggior-

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 
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A SAIE 2013 I VINCITORI DELLA SECONDA EDIZIONE DI RI.U.SO.  

I tre progetti vincitori - scelti dalla 

giuria tra le oltre quattrocento 

proposte pervenute - rappresenta-

no esempi, rispettivamente, di 

come si possa intervenire in mo-

do efficace in uno spazio pubbli-

co degradato, riqualificandolo; 

del valore sociale della buona 

architettura; di come possa essere 

affrontato, in modo originale, il 

problema della densificazione 

della città, dei nuovi modi dell'a-

bitare, del miglioramento dell'ef-

ficienza energetica e della sicu-

rezza 

L' identificazione delle politiche 

di rigenerazione urbana sosteni-

bile rappresenta, per gli architetti 

italiani, un' irripetibile ed ormai 

imperdibile occasione per stimo-

lare concretamente la  riqualifica-

zione - architettonica, ambienta-

le, energetica e sociale - delle 

città italiane, per consentire ai 

cittadini una migliore qualità 

Alonso Gonzalo, "Accessible 

Ridabeo", per la sezione 

"Architetti e Ingegneri"; Carlo 

Roccafiorita, "Periferica, un 

festival di rigenerazione urbana 

per la periferia di Mazara del 

Vallo", per la sezione 

"Pubbliche Amministrazioni, 

Enti Pubblici, Fondazioni e 

Associazioni";  Maria Lucia 

D'Alessio, "Totems Eco - Logi-

ques, Abitare sostenibile a Lio-

ne" , par la sezione "Tesi di 

laurea e Master" sono i 

tre  vincitori della seconda edi-

zione del Premio Riuso.  

Promosso dal Consiglio Nazio-

nale degli Architetti, Pianificato-

ri, Paesaggisti e Conservatori e 

da SAIE, Salone Internazionale 

dell' Innovazione, il Premio ha 

selezionato i migliori progetti e 

le realizzazioni più innovative 

nel campo della Rigenerazione 

Urbana Sostenibile.  

dell'habitat, nonché, in questo momento di crisi, 

per agganciare lo sviluppo. 

Quello che ci attende - sottolinea il Consiglio Na-

zionale degli Architetti - è una vera e propria  sfida 

culturale verso un modello di sviluppo fondato su 

una maggiore consapevolezza e sensibilità am-

bientali dalle quali non possiamo più prescindere: 

il Riuso, ovvero la rigenerazione sostenibile dei 

territori e delle città, deve senza indugio alcuno 

diventare un Programma Nazionale che Governo e 

Parlamento devono fare propri affinché rappresen-

ti  una delle scelte politiche fondamentali del Pae-

se". 

E per SAIE la soluzione alla crisi nasce quindi da 

una rivoluzione sociale e tecnologica: Better 

Building, costruire bene, non solo per semplici 

obblighi normativi, ma anche per motivi economi-

ci in un'ottica di investimento, in Smart City, ovve-

ro in quartieri/città intelligenti: quindi immobili di 

qualità, immersi in un contesto urbano fatto di 

servizi alla persona: scuole, parchi, orti urbani, 

mezzi di trasporto, reti wireless per gestire anche a 

distanza le funzioni della casa, ecc. Una scelta che 

porterebbe a grandi benefici.  

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 

 

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/ 

FORMAZIONE CONTINUA. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL CNAPPC 

Revisione degli strumenti per il governo del territorio in un ottica di:  

SEMPLIFICAZIONE, SOSTENIBILITA’, SUSSIDIARIETA’ 

I programmi dettagliati sono disponibili  sul portale istituzionale di Regione Lombardia, nell’area Eventi 

(www.regione.lombardia.it). I seminari si terranno a Milano , Palazzo Lombardia , sala Biagi, nelle giornate del 16 e 31 

ottobre 2013,  come indicato in locandina.  

In alternativa è possibile seguire il seminario in videoconferenza dalla sede di Brescia di Regione Lombardia, Via  

Dalmazia 92/94. 
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RASSEGNA STAMPA 

11 ottobre 2013 - Rete 

delle Professioni Tecniche 

chiede un incontro al Go-

verno 

Sul tavolo le questioni urgenti 

per 600mila professionisti: StP, 

polizza obbligatoria, compensi 

dei CTU. 

  

10 ottobre 2013 - Rico-

struire «edifici migliori» 

nelle città 

I vincitori del premio Riuso: 

l'eco-quartiere a Lione, il recu-

pero di una cava e una torre 

sulla costa spagnola. 

  

10 ottobre 2013 - Profes-

sionisti senza frontiere 

Un certificato elettronico per-

metterà di esercitare la propria 

attività in qualsiasi paese 

dell'Unione Europea velociz-

zando le procedure di ricono-

scimento tra gli Stati. 

  

10 ottobre 2013 - Archi-

tetti, via alla formazione 

obbligatoria 

Inizia oggi ed è trasmesso in 

streaming il seminario ' I lavori 

pubblici dopo il decreto del 

Fare' 

09 ottobre 2013 - Difesa del 

suolo, 500 milioni all'anno 

Piano anti-dissesto approvato 

dalla Commissione Ambiente 

della Camera. 

  

09 ottobre 2013 - Professio-

ni, architetti: al via la for-

mazione on-line primo tema 

' i lavori pubblici dopo il 

decreto del Fare'  

A conclusione del seminario un 

dibattito aperto, oltre che ai par-

tecipanti presenti in sala a Roma, 

anche a quanti saranno collegati 

via streaming dalle sedi degli 

Ordini locali. 

  

09 ottobre 2013 - Al via la 

formazione on line per gli 

architetti 

Si parte domani con un semina-

rio di aggiornamento professio-

nale su "I lavori pubblici dopo il 

decreto del Fare". 

  

09 ottobre 2013 - Nasce il 

quotidiano digitale dedicato 

alla Casa e al Territorio 

Da giovedì 10 ottobre prende il 

via il «Quotidiano della Casa & 

del Territorio», una nuova inizia-

tiva del Gruppo 24 Ore dedicato 

ai professionisti. 

 

08 ottobre 2013 - Cosa rivela 

il cimitero delle archistar 

Ovunque possibile lasciano il 

marchio: la loro firma. 

  

08 ottobre 2013 - «La legge 

anti cemento così non va» 

Gli architetti toscani contro la 

Regione: solo divieti, senza visio-

ne. 

  

08 ottobre 2013 - E nelle bi-

donville arrivano gli architet-

ti della bellezza 

Cameron Sinclair (Architecture for 

humanity) oggi a Roma. 

  

08 ottobre 2013 - Gli archi-

tetti di Bolzano: «Vogliamo 

essere coinvolti» 

Delegazione dell'ordine incontra 

l'assessore provinciale: «Addetti ai 

lavori indispensabili per lavorare 

alle leggi». 

  

07 ottobre 2013 - Professio-

nisti di area tecnica, redditi 

in lieve ripresa 

Adepp: parcelle non pagate, pres-

sione fiscale e oneri burocratico - 

giudiziari tra le maggiori difficoltà 

a carico dei giovani. 
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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 

* * * * *  

 IT 

BRESCIA (BS), ITALIA - 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BRESCIA 

FORMAZIONE - ASSEGNI 

DI RICERCA 

I sistemi innovativi di 

mobilità e la 

riqualificazione della città 

(SSD ICAR/20 - ICAR/05) Free! 

Pubblicato il 30 Settembre 

2013. Scadenza 15 Ottobre 

2013 

 

 IT 

BRESCIA (BS), ITALIA - 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BRESCIA 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Ricercatore universitario: 

ICAR/09 - Tecnica delle 

Costruzioni 

Pubblicato il 30 Settembre 

2013. Scadenza 21 Ottobre 

2013 

 

 IT 

DESENZANO DEL GARDA 

(BS), ITALIA - AZIENDA 

OSPEDALIERA DI 

DESENZANO DEL GARDA 

CREATIVITÀ - CONCORSI 

MULTIMEDIALI 

“Fare le scale: salute e 

risparmio energetico”  Free! 

Pubblicato il 27 Settembre 

2013. Scadenza 18 Ottobre 

2013 

 

 IT 

BRENO (BS), ITALIA - 

REGIONE LOMBARDIA 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Assistente Tecnico 

(Geometra Perito) 

Pubblicato il 20 Settembre 

2013. Scadenza 14 Ottobre 

2013 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

CONVENZIONE INARCASSA - POLIZZA RC PROFESSIONALE 

 

Se non hai ancora una copertura assicurativa, entra nella tua posizione personale su Inarcassa ON 

line per informarti meglio sulla convenzione Inarcassa Willis Italia, richiedere un preventivo perso-

nalizzato e, se interessato, sottoscrivere la polizza direttamente on line. 

Clicca sull’immagine per gli approfondimenti   

CONVENZIONI CNAPPC - POLIZZA DI R.C. PROFESSIONALE 

Il CNAPPC, in relazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 5 della Legge 14 settembre 2011 n. 148 

e dell'art. 5 comma 1 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, ha inteso negoziare, nell' interesse degli iscritti 

agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d' Italia, più convenzioni collettive 

per l'assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale nell'ottica 

della massima trasparenza e concorrenzialità. La procedura di negoziazione si è conclusa con la sele-

zione, da parte dell'apposita Commissione di valutazione nominata dal CNAPPC, delle condizioni di 

polizza offerte da due Compagnie assicurative le cui proposte sono state ritenute adeguate rispetto 

alle "linee guida" predisposte dallo stesso CNAPPC ed a base dell'avviso pubblico. 

Le Compagnie selezionate sono: 

     1. AIG Europe Limited ; 

     2. Rappresentanza generale dei Lloyd's per l' Italia 

Negli allegati tutte le informazioni necessarie, fornite dalle Compagnie, e le condizioni di polizza. 

 AIG EUROPE LIMITED                                                         Lloyd's Rappresentanza per 
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