
CORSO CEPH – Progettista Ceritificato Passivhaus – 3 febbraio / 5 marzo 2014 

ZEPHIR – Zero Energy and Passivhaus Institute for Research – con il patrocinio dell’Ordine degli Ar-

chitetti, P., P. e C. della Provincia di Brescia, propone il corso di livello europeo sviluppato dal Passi-

vhaus Institut di Damstadt  per il superamento dell’esame CEPH – Progettista Certificato Passivhaus. 

Il corso si svolgerà a partire dal 3 febbraio 2014  presso la sede di BIOtech a Rovato. 

Crediti formativi: in attesa di eventuale riconoscimento. 

Per gli iscritti al nostro Ordine è previsto un ulteriore sconto del 5% anche dopo il 20/01/14. 

PROGRAMMA 

Sport ed evasione, ma non solo...  

Nell’ambito della quattro giorni sulla neve, ver-

rà organizzato un importante Convegno tec-
nico* legato alla tematica territoriale che ve-
drà l’intervento di tecnici, amministratori ed 
esperti di rinomata fama. Titolo del Convegno 

è: “La mappatura della pericolosità idraulica, il moni-
toraggio delle instabilità dei versanti e gli interventi 

a difesa del suolo, le sistemazioni idrogeologiche e la 
bonifica dei dissesti mediante l’utilizzo di interventi 
di ingegneria naturalistica. Il caso della Frana Pal e 
dello straripamento del Fiume Oglio sulla strada sta-
tale”  

Quest’anno, dal 20 al 23 febbraio 2014, 

nel magnifico territorio alpino di Ponte di 
Legno e del Tonale, ingegneri, architetti e 
simpatizzanti di tutta Italia si troveranno in 

pista per sfidarsi sulla neve e vivere insieme 
momenti di sport e relax tra le montagne 
olimpiche. Numerose le gare in programma, 
tra cui sci nordico, sci alpinismo, slalom 
gigante e snowboard. 

L'Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della pro-
vincia di Brescia ha l’ o-
nere e l’onore di provve-

dere all’organizzazione 
del tradizionale  Campio-
nato Nazionale di Sci 

Convegno “GLI ARCHITETTI, LA PROFESSIONE, IL LAVORO” - Milano 29 gennaio 2014 

>>>Locandina evento 

In occasione del Convegno GLI ARCHITETTI, LA PROFESSIO-

NE, IL LAVORO  (previsto per mercoledì 29 gennaio dalle ore 

14,45 alle 18,00 a Milano presso la sala Toscanini – Palazzo 

delle Stelline – Corso Magenta n. 61, sicuri che il confronto 

con i relatori invitati possa costituire una occasione per un 

costruttivo dibattito a scala piú  am-

pia, la CONSULTA REGIONALE LOM-

BARDA DEGLI ORDINI DEGLI ARCHI-

TETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI  divulgherà in diret-

ta l’evento (sul proprio canale pub-

blico attivo su piattaforma Xclima) 

per permettere a coloro che 

non potranno intervenire 

personalmente, di seguire la 

tavola rotonda dal proprio PC 

o dispositivo mobile e di par-

tecipare anche con proprie 

sollecitazioni in tempo reale. 

Per illustrare i dettagli di 

partecipazione con la moda-

litá a distanza- webinar, alle-

ghiamo un  apposito docu-

mento esplicativo. I posti 

disponibili ad esaurimento 

saranno 1000: non essendo 

prevista la  possibilitá di pre-

notare la propria partecipa-

zione, consigliamo 

di provvedere ad accede-

re alla piattaforma per esple-

tare le formalitá di iscrizione 

qualche giorno prima e di 

accedere all’aula virtuale 

ALMENO 25 minuti prima. 

 

>>>Documento esplicativo 

per utilizzo WEBINAR 
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ORARI APERTURA  

AL PUBBLICO 

Lunedì, martedì e giovedì 

9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Mercoledì 9.30-17.30 

(continuato) 

Venerdì 9.30-12.30 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

* La partecipazione al convegno darà inoltre diritto  all'acquisizione di 3 CFP secondo il  

nuovo regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale  

di Ingegneri ed Archi-
tetti giunto alla sua 
XXVIII edizione per il 
Campionato degli Archi-
tetti e alla XXII per il 

Campionato degli Inge-
gneri.  

IL SITO INTERNET 

Sito internet dedicato all’iniziativa è: 

http://www.congressonazionaleingegneri.it/sci.php  

che da metà gennaio è stato attivato e popolato di tutte le informazioni 

necessarie e dove verranno rese disponibili le schede di iscrizione al 

Campionato. 

Il 30 gennaio, alle ore 20,30, presso il Museo Ken Damy, in corsetto S.Agata 22 a Brescia, gli Ecologisti e 

reti civiche di Brescia hanno organizzato una conferenza/dibattito dal titolo  

“BRESCIA SI MUOVE dissesto idrogeologico: Brescia a Rischio?”  

All’incontro partecipano il geologo e giornalista televisivo Mario Tozzi, il Sindaco di Brescia e l’Assessore all’ 

Ambiente del Comune di Brescia. 
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GIOVEDÌ 30 GENNAIO ore 15 
LA PROCLAMAZIONE  

DEI VINCITORI   
Acquario di Roma  
Casa dell'Architettura  

Piazza Manfredo Fanti n. 47 
Sta per giungere a conclusio-
ne - con la proclamazione dei 
vincitori  che si terrà a Roma 
il prossimo 30 gennaio - la 

terza edizione di Archiprix 
Italia, il concorso, patrocinato 

dal Mibact, che premia, a 
cadenza biennale, le migliori 
tesi di laurea nel campo 
dell'architettura, dell'urbani-
stica e del restauro architet-
tonico. Archiprix Italia è uno 
degli strumenti del Consiglio 

Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori  per promuove-
re il concorso quale efficace 

strumento per innalzare la 
qualità delle opere pubbliche 
e private e per far emergere 

il talento dei giovani profes-
sionisti. 

Significativo il trend di 
crescita del Premio che 
ha visto la partecipazio-
ne di oltre 150 progetti 
pervenuti da quasi tutti 

gli Atenei italiani, con un 
incremento di oltre il 
50% delle adesioni ri-
spetto all'edizione prece-
dente: segno, questo, 

che il tema della Rigene-
razione urbana sosteni-

bile (Ri.u.so.) - scelto 
quest'anno per selezione 
i progetti - è particolar-
mente sentito come filo 
conduttore sul quale do-
vrà cimentarsi l'architet-
tura nei prossimi anni 

per riaffermare la sua 
funzione civile e sociale 
caratterizzando i suoi 
interventi verso apporti 

che consentano miglio-
ramenti ai territori dal 
punto di vista fisico ma 

anche ambientale e cul-
turale. Per gli architetti 

italiani Ri.u.so. rappre-
senta - come viene ricor-
dato da tempo - una 
priorità da perseguire per 
valorizzare i territori, 

l'ambiente e l'habit at e, 
allo stesso tempo, per 
favorire, in questo mo-
mento di crisi, lo sviluppo 
del Paese. 

La cerimonia di premia-
zione di Archiprix Italia 

2013  si terrà alle ore 15 
presso l'Acquario di Ro-
ma - Casa dell'Architet-
tura (Piazza Manfredo 
Fanti n. 47), sede dell' 
Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori  della Pro-
vincia di Roma che,  in 
collaborazione con il Con-
siglio Nazionale ospiterà 

presso i propri spazi,  dal 
30 gennaio al 15 febbraio 
2014, la mostra dei 30 

progetti selezionati. 
 

istituzioni - sottolinea Muratorio 

- non possono più ignorare che 

la ripresa del nostro Paese può 

partire anche da noi. Abbiamo 

proposte, abbiamo idee e non 

ci mancano le risorse per inter-

venti diversi dalla classica 

edilizia residenziale. Basti 

pensare al territorio e alle infra-

strutture sociali. Vogliamo dare 

un contributo al lavoro, - con-

“E’ un crollo infinito che ricade intera-

mente sui liberi professionisti archi-

tetti e ingegneri e che va fermato”. 

Così il Presidente di Inarcassa Paola 

Muratorio commenta la rilevazione 

Istat sulla produzione edilizia. “Una 

discesa agli inferi che non accenna 

ad arrestarsi e che equivale per i 

nostri professionisti ad un cedimento 

del reddito del 30% circa, in termini 

reali, tra il 2007 e il 2013. Governo e 

clude Muratorio - agli architetti 

e ingegneri liberi professionisti 

che in questo momento soffro-

no in modo particolare. Abbia-

mo tanti iscritti, più di 165.000, 

e dobbiamo pensare a loro e al 

loro futuro poiché previdenza e 

lavoro sono un binomio inscin-

dibile”.  

>> Leggi il comunicato dell'I-

stat 

ARCHIPRIX ITALIA 2013 

INARCASSA - DATI ISTAT: MURATORIO 'FERMIAMO QUESTO CROLLO INFINITO’ 

QUOTA D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PER L’ANNO 2014 

degli Architetti della Pro-
vincia di Brescia 
Ordinante:  nome e co-
gnome dell’iscritto  
Causale:   Quota anno 

2014 (inserire il nu-
mero di matricola i-

scrizione Albo) 
La quota d’iscrizione è di 
Euro 200,00  con sca-
denza  28 febbraio 
2014. Ricordiamo che il 

ritardato pagamento 
comporterà: 1° sollecito 
entro il 15 aprile senza 
oneri aggiuntivi; 
2° sollecito entro 15 
maggio con un aumento 

di € 40,00, per un im-
porto totale di € 240,00; 
3° sollecito entro il 15 
giugno con un aumento 
di € 80,00, per un im-

porto totale di € 280,00. 
Se permane il rifiuto al 

pagamento nei termini 
sopra indicati si dà luogo 
a giudizio disciplinare, 
come previsto dall’art. 
50 del R.D. n. 2537 del 

23/10/1925, con il defe-
rimento al Consiglio di 
Disciplina per sospensio-
ne dall’esercizio  profes-
sionale.  

Le modalità di pagamento 
sono le seguenti: 
tramite Bollettino Postale, 
allegato , n.ro c/c 18784256, 
da compilarsi in tutte le sue 

parti specificando nome e 
cognome dell’iscritto 

Causale: Quota anno 2014 
di euro Euro 200,00 oppure 
  tramite Bonifico Bancario 
presso Banco di Brescia - 
Corso Martiri della Libertà 14, 

Brescia C/C 15891    Codice 
ABI 3500     Codice CAB 
11200 CIN S 
IBAN  - 
IT41S0350011200000000
015891 Beneficiario: Ordine 
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E U R O P A   

C O N C O R S I   

S E R V I Z I O  L O G - O N  

Per maggiori informazioni e  

per richiedere l'attivazione 

di un account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore infor-

mazione sul servizio Log-on 

è a vostra disposizione il  

numero verde 800 031 58 

***** 

 IT 
BRESCIA (BS), ITALIA - 
BRESCIA INFRASTRUT-
TURE 
INCARICHI - AFFIDAMEN-
TI D'INCARICO 

Consulenza professionale 

per servizi tecnici di inge-

gneria relativi alla metro-

politana di Brescia 

Pubblicato il 21 Gennaio 
2014. Scadenza 31 Genna-
io 2014 
 

 IT 
GHEDI (BS), ITALIA - MINI-
STERO DELLA DIFESA 
INCARICHI - APPALTI IN-
TEGRATI 

Ripristino impianti di di-

soleazione nei Depositi 

Carburanti. Ghedi 

Pubblicato il 18 Dicembre 
2013. Scadenza 03 Feb-
braio 2014 
 

 IT 
DESENZANO DEL GARDA 
(BS), ITALIA - AZIENDA 
OSPEDALIERA DI DESEN-
ZANO DEL GARDA 
INCARICHI - APPALTI IN-
TEGRATI 

Messa a norma sale ope-

ratorie dell’Ospedale di 

Desenzano del Garda  Free! 

Pubblicato il 12 Dicembre 
2013. Scadenza 31 Genna-
io 2014 

 
Fonte:  Europa Concorsi 

http://www.istat.it/it/archivio/110310
http://www.istat.it/it/archivio/110310
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/competitions/249196-Consulenza-professionale-per-servizi-tecnici-di-ingegneria-relativi-alla-metropolitana-di-Brescia
http://europaconcorsi.com/competitions/249196-Consulenza-professionale-per-servizi-tecnici-di-ingegneria-relativi-alla-metropolitana-di-Brescia
http://europaconcorsi.com/competitions/249196-Consulenza-professionale-per-servizi-tecnici-di-ingegneria-relativi-alla-metropolitana-di-Brescia
http://europaconcorsi.com/competitions/249196-Consulenza-professionale-per-servizi-tecnici-di-ingegneria-relativi-alla-metropolitana-di-Brescia
http://europaconcorsi.com/competitions/246770-Ripristino-impianti-di-disoleazione-nei-Depositi-Carburanti-Ghedi
http://europaconcorsi.com/competitions/246770-Ripristino-impianti-di-disoleazione-nei-Depositi-Carburanti-Ghedi
http://europaconcorsi.com/competitions/246770-Ripristino-impianti-di-disoleazione-nei-Depositi-Carburanti-Ghedi
http://europaconcorsi.com/competitions/246257-Messa-a-norma-sale-operatorie-dell-Ospedale-di-Desenzano-del-Garda-
http://europaconcorsi.com/competitions/246257-Messa-a-norma-sale-operatorie-dell-Ospedale-di-Desenzano-del-Garda-
http://europaconcorsi.com/competitions/246257-Messa-a-norma-sale-operatorie-dell-Ospedale-di-Desenzano-del-Garda-
http://www.architettibrescia.net/

