
 

laurea ed esperienza (3-5 anni) di pro-

gettazione ambientale degli edifici.. 

- Il candidato prescelto dovrà parlare 

correntemente inglese e francese ed 

avere un'alta competenza dell' inglese 

scritto. 

- Scadenza candidatura entro e non 

oltre il 6 dicembre 2013, ore 17.00. 

Per maggiori informazioni si rimanda al 

bando allegato 

Bando  

Il CNAPPC segnala che il CAE - Con-

siglio degli Architetti d'Europa - ha 

avviato le procedure per selezionare 

un responsabile progetto per il Se-

gretariato CAE di Bruxelles, in Bel-

gio. 

Il candidato ideale è laureato in ar-

chitettura, vive e lavora nell'UE, 

parla correttamente inglese e france-

se, ha competenze di informazione, 

di comunicazione e di strumenti 

interattivi per il lavoro. Requisito 

minimo è la perfetta conoscenza di 

programmi come Word, Excel, 

PowerPoint e di lavori di ricerca su 

internet. 

Le principali caratteristiche dell' im-

piego e delle qualifiche del candida-

to consistono in: 

- Responsabile progetto mirato al lavo-

ro su progetti finanziati dall'UE. 

- Sede: Segretariato CAE di Bruxelles, 

Belgio. 

- Il contratto avrà una durata illimitata. 

- Condizioni di stipendio mensile lor-

do: circa 3500 € (13a, ferie pagate, 

buoni pasto +  assicurazione sanitaria). 

- Qualifica minima richiesta : comple-

tamento del livello Master, corso di 
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"Serve creare un'unica struttura 

nazionale per coordinare gli inter-

venti di riqualificazione delle aree 

urbane e metropolitane: questo 

fatto rappresenterebbe il primo e 

vero  segnale di cambiamento per 

affrontare davvero in modo nuovo 

ed incisivo il tema della rigenera-

zione statica ed energetica del 

patrimonio edilizio del Paese, per 

ridefinire il profilo del settore del-

le costruzioni nei prossimi anni e 

ritornare a creare lavoro". 

Così Leopoldo Freyrie, intervenen-

do all'Homeday organizzato 

dall'Ance sul tema della casa e 

delle politiche abitative. 

"La nuova programmazione dei 

fondi europei 2014-2020 - che 

vuole spingere l' innovazione e-

nergetica nelle città, e le Direttive 

2012/27 e 2010/31 - che hanno 

fissato la visione e poi le scelte da 

intraprendere per fare dell'effi-

cienza energetica la chiave per 

una riqualificazione diffusa e am-

biziosa del patrimonio edilizio, 

rappresentano entrambe una sfida 

ed una opportunità che dobbiamo 

saper cogliere". 

"Il Paese sembra a ciò del tutto 

impreparato. Il Piano per l'efficien-

za energetica che l' Italia dovrà 

presentare a Bruxelles entro aprile 

2014 - e sul quale ad oggi il Go-

verno non ha avviato un confronto 

-  deve contenere proposte capaci 

di aprire finalmente i cantieri e 

segnare una svolta nelle politiche 

di intervento nel territorio e nelle 

città italiane." 

"Occorre un programma realistico 

che si articoli in pochi e concreti 

punti: pianificare una strategia per 

la riqualificazione energetica e 

statica del patrimonio edilizio pub-

blico che individui priorità e obiet-

tivi di intervento; costituire un 

fondo nazionale di finanziamento 

e di garanzia, con il coinvolgimen-

to della Cassa e Depositi e prestiti; 

rendere permanenti le detrazioni 

fiscali per gli interventi di migliora-

mento dell'efficienza energetica 

negli edifici; allargare  e rendere 

permanenti gli incentivi anche al 

interventi di riqualificazione e-

nergetica del patrimonio edilizio 

non si applichi il Patto di Stabilità 

interno in tutti i casi in cui è di-

mostrata la riduzione complessi-

va delle spese di gestione e la 

fattibilità tecnico e finanziaria 

dell' intervento". 

Così Leopoldo Freyrie, Presidente 

del Consiglio Nazionale degli 

Architetti, Pianificatori, paesaggi-

sti e Conservatori.  

consolidamento antisismico degli edifici". 

In questo senso va visto con favore il tentativo 

del Parlamento -  attraverso una iniziativa dello 

stesso Presidente della Commissione ambiente 

del Senato, Marinello - di far inserire nella Leg-

ge di Stabilità 2014, attualmente in discussio-

ne, una norma che prevede che agli interventi 

di riqualificazione energetica del patrimonio 

edilizio non si applichi il Patto di Stabilità in-

terno in tutti i casi in cui è dimostrata la ridu-

zione complessiva delle spese di gestione e la 

fattibilità tecnico e finanziaria dell' intervento.  

"Per porre definitivamente fine a tragedie cau-

sate da crolli per edifici costruiti male  - con-

clude Freyrie - va stabilito l'obbligo di dotarsi 

del Fascicolo del Fabbricato che rappresenti la 

carta di identità delle strutture, permettendo 

così di conoscere il grado effettivo di affidabili-

tà e sicurezza degli edifici in termini di vulne-

rabilità sismica e rispetto ai rischi idrogeologici 

dell'area. Serve smetterla, insomma, di insegui-

re emergenze sprecando risorse pubbliche per 

riparare i danni e spostare, invece, gli investi-

menti su prevenzione, manutenzione e innova-

zione". 

Articoli dalla rassegna stampa AWN: Casa: 

architetti, riqualificazione patrimonio edilizio 

leva per uscire da crisi 

"E' una iniziativa importante 

che tutte le forze politiche di 

maggioranza e opposizione 

dovrebbero sostenere senza 

dividersi e che il Governo do-

vrebbe senz'altro accogliere: si 

tratta dell'emendamento alla 

Legge di Stabilità 2014 presen-

tato dal senatore Giuseppe Ma-

rinello (Pdl), presidente della 

commissione Ambiente del 

Senato che prevede che agli 

"Si tratta di un emendamento che noi appoggiamo 

in pieno e la cui approvazione caldeggiamo viva-

mente anche perché - dice ancora Freyrie - esso 

non fa nient'altro che accogliere i contenuti della 

Direttiva 2012/27 del Parlamento europeo e quella 

del Consiglio del 25 ottobre 2012: sarebbe para-

dossale che gli obblighi comunitari di risparmio 

energetico e conseguente diminuzione dell' inqui-

namento venissero impediti da  limitazioni di spe-

sa che si suppone imposte dall'Unione Europea. "  

LA RIQUALIFICAZIONE STATICA E ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO LEVA PER USCIRE DALLA CRISI  

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 

architettibre-
scia@archiworld.it 
 
Informazioni  
utenti 
infobre-
scia@archiworld.it 

Agenda:  

novembre  2013 

-::- 
Venerdì 15  

alle ore 15.30 
Ciclo di incon-

tri formativi 
“Come operare 
sui Beni Cultu-
rali (paesaggio 
e monumenti)” 

Locandina 

-::- 

Mercoledì 20 

dalle 14.00  

alle 18.00  

Professional day 

architettura ed 

edilizia  

GARDA HOTEL 

– via Brescia 

128 – Monti-

chiari  

Invito 

-::- 

 

IL CONSIGLIO DEGLI ARCHITETTI D'EUROPA SELEZIONA UN RESPONSABILE DI PROGETTO 

ISTAT, A SETTEMBRE AUMENTA COSTO COSTRUZIONI 

Nel mese di settembre l' indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale 

aumenta dello 0,1% rispetto al mese precedente e dello 0,7% nei confronti di set-

tembre 2012. Lo rileva l' Istat spiegando che i contributi maggiori alla crescita ten-

denziale dell' indice derivano dal gruppo di costo della mano d'opera (+ 0,5 punti 

percentuali) e in misura minore dai materiali (+ 0,2 punti percentuali). 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/CAE_Bando_selezione.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/253171AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/253171AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/253171AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.architettibrescia.net/
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.archigiovani.brescia.it/wp-content/uploads/LOCANDINA_Come-operare-sui-Beni-Culturali.jpg
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/11/edicom_20-11-13.pdf


RASSEGNA STAMPA 

14 novembre 2013 - La visio-

ne di Le Corbusier. Sui resti 

dell'Art Nouveau 

Eclettismo e coscienza della 

superiorità dell'arte. Lo stile 

che si diffuse da Parigi, trovò 

terreno fertile anche a Mosca. 

Tra l'opposizione degli 

'architetti di Stato' e la volontà 

di costruire dimore stupefacen-

ti. 

14 novembre 2013 - Lo Zar e 

l'archistar 

Bologna. Nella città di Aristoti-

le Fioravanti, l'architetto che 

nel XV secolo fu "rapito" da 

Ivan III dopo l'elaborazione 

del progetto del Cremlino. 

12 novembre 2013 - Casa: 

architetti, riqualificazione 

patrimonio edilizio leva per 

uscire da crisi 

Il presidente Freyrie all'Home-

day, creare unica struttura 

nazionale per interventi. 

11 novembre 2013 - Città, la 

rigenerazione «green» diventi 

priorità per il Governo 

Freyrie: «Puntare su sperimen-

tazioni a livello locale utiliz-

zando il know how degli ar-

chitetti». 

11 novembre 2013 - Dalla Bien-

nale «Cappochin» qualità del 

progetto e riuso per un'urbani-

stica sostenibile 

Da gennaio conferenze interna-

zionali sugli ecoquartieri. 

11 novembre 2013 - Più qualità 

e innovazione: opportunità dalla 

riforma 

Il Dpr che revisiona le professio-

ni potrà incidere positivamente 

anche sulla committenza. 

11 novembre 2013 - Aggiorna-

mento continuo per competen-

ze più vicine agli standard euro-

pei 

Obbligo di formazione: sfida da 

cogliere. 

11 novembre 2013 - L. stabilità: 

architetti, bene emendamento 

su riqualificazione energetica 

E' una iniziativa importante che 

tutte le forze politiche di mag-

gioranza e opposizione dovreb-

bero so-

stenere 

senza 

dividersi. 

09 no-

vembre 

2013 - Il 

risveglio 

dello stadio. Così si recupera 

l'anima della piazza 

Da cattedrali nel deserto a nuovi 

centri di socialità: ecco perché si 

contesta il progetto olimpico di 

Zaha Hadid. 

09 novembre 2013 - Obiettivo 

rigenerazione urbana ecco la 

mappa dell'abbandono 

Bari. Il progetto Small di un grup-

po di architetti mira a censire e 

salvare oltre 200 siti in disuso. 

"Sono risorse preziose che posso-

no diventare contenitori culturali 

o nuove abitazioni". 

09 novembre 2013 - Aree verdi e 

«archistar» Così Jesolo cambia 

volto 

Parliamo di Jesolo, in questi ulti-

mi anni al centro di un importan-

te rinnovamento urbanistico, affi-

dato a celebri architetti. 

08 novembre 2013 - Incentivi Ue 

dedicati ai professionisti 

Lo sviluppo degli studi.  
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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 BRENO (BS), ITALIA - 

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE 

CAMONICA CREATIVITÀ - 

CONCORSI MULTIMEDIALI 

Catalogo di prodotti ed oggetti del 

sistema di identità visiva “Valle 

Camonica. La Valle dei Segni” Free! 

Pubblicato il 06 Novembre 

2013. Scadenza 03 Dicembre 2013 

 IT BRESCIA (BS), ITALIA - 

PROVINCIA DI BRESCIA INCARICHI 

- ELENCHI PROFESSIONISTI Elenco 

professionisti (interventi di edilizia 

viabile e di sistemazione 

idrogeologica) Pubblicato il 31 

Ottobre 2013. Scadenza 16 Dicembre 

2013 

 IT PROVAGLIO D’ISEO (BS), 

ITALIA - COMUNE DI PROVAGLIO 

D’ISEO CONCORSI - 

PARTECIPAZIONE APERTA Nuovo 

plesso scolastico. Provaglio d’Iseo Free! 

Pubblicato il 29 Ottobre 

2013. Scadenza 25 Novembre 2013 

Fonte:  Europa Concorsi 

LE NUOVE NORME DEONTOLOGICHE IN VIGORE DAL 1°  GENNAIO 2014 

Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha approvato il   nuovo Codice Deontologico relativo alla 

professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, e Conservatore. 

Con la riforma delle professioni e con tutte le relative disposizioni di legge che sono seguite sono stati fissati alcuni principi che hanno 

sollecitato una considerevole revisione delle norme deontologiche vigenti. 

Il confronto con una qualificata rappresentanza degli Ordini provinciali ed il contributo determinante dei componenti del Gruppo di 

Lavoro, delegato dalla Delegazione Regionale, ha consentito un'attenta e meticolosa stesura di un Codice Deontologico che può esse-

re definito innovativo, completo e comprensibile per tutti e, principalmente, per i giovani neo-iscritti.       

Le nuove norme deontologiche entrano in vigore il 1°  gennaio 2014. 

Per i procedimenti disciplinari pendenti o per le violazioni deontologiche avvenute prima del 1°  gennaio 2014, continueranno ad 

applicarsi le precedenti norme deontologiche. 

codice deontologico  
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