
DISSESTOITALIA: VIAGGIO NEL PAESE CHE CROLLA - Appello a Napolitano e a Letta: "serve entro l'anno grande piano di prevenzione" 

Ance, Architetti, Geologi e Legambiente riuniti oggi per il lancio della grande inchiesta multimediale #DissestoItalia, realizzata dal gruppo 

di giornalisti indipendenti di Next New Media, lanciano un appello ai presidenti della Repubblica e del Consiglio per un'azione immediata 

contro il dissesto idrogeologico. "E' necessario un grande piano di prevenzione e di messa in sicurezza del 

territorio da realizzare entro l'anno" dichiarano i presidenti Buzzetti, Freyrie, Graziano e Cogliati Dezza. Secon-

do professionisti, ambientalisti e imprese, il piano d'emergenza deve disporre di una regia nazionale, deve 

essere provvisto di risorse certe e immediatamente utilizzabili anche sforando il Patto di stabilità e utilizzan-

do  la nuova programma dei fondi europei. Deve consentire, inoltre, di aprire i cantieri di manutenzione in 

tempi brevi e con regole trasparenti.  "E' un banco di prova per il nostro Paese al quale siamo chiamato tutti 

con ugual responsabilità" concludono i presidenti. 

MESSO A PUNTO CON IL CRESME UN APPLICATIVO PER 
IL CALCOLO DEI COSTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE, 

DEL VALORE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AI 
SENSI DEL DL 140 DEL 20.07.2012 E PER IL CALCOLO DEI 

COSTI DI COSTRUZIONE. 
Il CNAPPC ha sviluppato, di concerto con il CRESME, un appli-
cativo web estremamente intuitivo e versatile, messo a disposi-
zione gratuitamente per tutti gli iscritti al sistema ordinistico na-
zionale, in grado di calcolare, in modo immediato e semplice, i 
costi orari dello studio professionale e delle prestazioni profes-
sionali fornite, il valore delle prestazioni professionali svolte ai 

CALCOLO DEI COSTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE 

Sport ed evasione, ma non solo...  

Nell’ambito della quattro giorni sulla neve, verrà organizza-

to un importante Convegno tecnico* legato alla tematica 
territoriale che vedrà l’intervento di tecnici, amministratori 

ed esperti di rinomata fama. Titolo del Convegno è: “La mappatura della pericolosità idraulica, il monito-
raggio 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 statale”  

Informiamo che il termine 
ultimo per le iscrizioni al 
Campionato di Sci per inge-
gneri e architetti è il 10 feb-
braio p.v. Nel sito dedicato 

sensi del DL 140 del 
20.07.2012 (Regolamento 
recante la determinazione dei 
parametri per la liquidazione 
da parte di un organo giurisdi-
zionale dei compensi per le 
professioni regolarmente vigi-
late dal Ministero della giusti-
zia) e il calcolo dei costi di 
costruzione per edilizia di nuo-
va costruzione. 

Per utilizzare lo strumento è 
necessario accedere all'area 
riservata del sito www.awn.it 
con i dati della propria casella 
@awn.it o @archiworld.it. 
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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 

all’iniziativa troverete il pro-
gramma dell’evento, le sche-
de di iscrizione, la lista degli 
alberghi convenzionati e tutte 
le informazioni utili.  

PIATTAFORMA X-CLIMA—WEBINAR 

È opportuno precisare che il canale privato di Consulta Regionale Lombarda degli Ordini è preposto 
all’organizzazione delle riunioni dei Gruppi di lavoro regionali e del Direttivo/Comitato di Presidenza o 
altre riunioni di carattere istituzionale, NON ALLA EROGAZIONE DI EVENTI FORMATIVI. 
Dalla piattaforma vengono segnalate richieste di abilitazione che vengono attualmente rifiutate con 
l’inevitabile conseguente ricevimento di mail di chiarimento/disappunto da parte degli Iscritti. 
Pertanto la Consulta ha divulgato una nota con le seguenti ulteriori precisazioni: 
- Gli eventi formativi verranno erogati esclusivamente sui canali privati dei singoli Ordini; 
- Gli Iscritti devono chiedere l’abilitazione ESCLUSIVAMENTE al canale privato dell’Ordine 
di appartenenza; 
- Con quella SOLA abilitazione al canale di appartenenza potranno partecipare agli eventi 
organizzati dal proprio Ordine, ma anche agli eventi formativi condivisi a livello regionale. 

Per i dettagli di partecipazione con la modalitá a distanza webinar, cliccate sul link:  
>>Documento esplicativo per utilizzo WEBINAR << 

Quest’anno, dal 20 al 23 febbraio 2014, nel territorio 
alpino di Ponte di Legno e del Tonale, ingegneri, ar-

chitetti e simpatizzanti di tutta Italia si troveranno in pi-
sta 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. 

http://www.congressonazionaleingegneri.it/sci.php
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/53611AWN0300/M/140821AWN1107
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/53611AWN0300/M/140821AWN1107
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/53611AWN0300/M/140821AWN1107
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.congressonazionaleingegneri.it/sci.php
http://www.architettibrescia.net/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/01/Partecipazione_Webinar.pdf


l’attuale triennio nella seguen-
te misura: 

 15 CFP per corso di 120 
ore 

 10 CFP per corsi inte-
grativi di 40 ore. 

Se i corsi integrativi non sono 
svolti in un’unica soluzione ma 
divisi in moduli, a ciascuno di 
questi verranno comunque 
riconosciuti i crediti in propor-
zione (minimo 1 credito forma-
tivo professionale per moduli 
di 4 ore) alla concorrenza delle 
40 ore. 

Il CNAPPC, nella seduta del 22 
gennaio u.s., si è assunto la 
responsabilità di definire in via 
risolutiva la questione di consi-
derare i corsi abilitanti 
(sicurezza, VV.FF., ecc.) come 
occasione di assunzione dei 
crediti formativi professionali 
sia per quanto attiene ai cicli di 
base che per le integrazioni, 
laddove previste dalle norme 
per il mantenimento dei requisi-
ti. 
A seguito di ciò verranno ricono-
sciuti ai corsi in oggetto i crediti 
formativi professionali (CFP) per 

 

 

 

 

Il 26 febbraio 

dalle 10.30 a 

Roma presso il 

Dipartimento 

della Protezio-

ne Civile, 

Auditorium "E. 

Di Cicco", via 

Vitorchiano 2, 

si svolge la 

seconda edi-

zione del semi-

nario di aggior-

namento sul 

sistema di 

protezione 

civile organizzato dalla Prote-

zione Civile in collaborazione 

con il Consiglio Nazionale 

Architetti PPC. 

Nel corso del 2013 sono stati 

rinnovati numerosi Consigli 

degli architetti PPC di Italia, 

con questo 

seminario -

  riedizione di 

quello tenuto il 

15 Novembre 

2012 -  si in-

tende offrire ai 

Consigli neoe-

letti un'occa-

sione di aggior-

namento sul 

progetto del 

Cnappc, già in 

avanzato stato 

di attuazione, 

per l'istituzione 

di una Rete nazionale degli 

architetti per la protezione 

civile. 

Vedi:  

-Documenti LLPP e Protezione 

Civile 

-Programma 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI  

PROFESSIONALI CORSI ABILITANTI 

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

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 importo tota-

le di € 280,00. Se per-
mane il rifiuto al paga-
mento nei termini sopra 
indicati si dà luogo a 
giudizio disciplinare, co-

me 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 
per l’anno 2014 sono le se-
guenti: 
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 - Cor-

so Martiri della Libertà 14, Brescia C/C 15891    Codice ABI 
3500     Codice CAB 11200 CIN S 
IBAN  - IT41S0350011200000000015891 Beneficiario: 
Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia 
Ordinante:  nome e cognome dell’iscritto  Causale:   
Quota anno 2014 (inserire il numero di matricola i-
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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 richie-

dere 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 

GUSSAGO (BS), ITALIA - COMUNE DI 

GUSSAGO 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Mobilità: Istruttore Tecnico (Geometra 

Architetto Ingegnere) 

Pubblicato il 05 Febbraio 

2014. Scadenza 14 Febbraio 2014 

 IT 

URAGO D'OGLIO (BS), ITALIA - COMUNE DI 

URAGO D'OGLIO 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Commissione per il Paesaggio 

Pubblicato il 04 Febbraio 

2014. Scadenza 10 Febbraio 2014 

 IT 

BRESCIA (BS), ITALIA - PROVINCIA DI 

BRESCIA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Gallerie ed impianti di pubblica illumina-

zione della variante alla SP BS 237 “del 

Caffaro” 

Pubblicato il 04 Febbraio 

2014. Scadenza 17 Febbraio 2014 

 IT 

VISANO (BS), ITALIA - COMUNALE DI 

VISANO 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Ristrutturazione ed ampliamento sede 

municipale. Visano Free! 

Pubblicato il 04 Febbraio 

2014. Scadenza 18 Febbraio 2014 

 IT 

BRESCIA (BS), ITALIA - UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BRESCIA 

FORMAZIONE - ASSEGNI DI RICERCA 

Recupero di rifiuti speciali nel settore 

delle costruzioni (SSD-ICAR/03) Free! 

Pubblicato il 27 Gennaio 

2014. Scadenza 17 Febbraio 2014 

 
Fonte:  Europa Concorsi 

Giornale di Brescia edizione del 6/2/14 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/252451AWN0300/M/25001AWN0303
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/252451AWN0300/M/25001AWN0303
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Network/Network_2011/programma_seminario_26_febbraio.pdf
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http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
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http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://europaconcorsi.com/competitions/250606-Mobilit-Istruttore-Tecnico-Geometra-Architetto-Ingegnere-
http://europaconcorsi.com/competitions/250606-Mobilit-Istruttore-Tecnico-Geometra-Architetto-Ingegnere-
http://europaconcorsi.com/competitions/250479-Commissione-per-il-Paesaggio
http://europaconcorsi.com/competitions/250466-Gallerie-ed-impianti-di-pubblica-illuminazione-della-variante-alla-SP-BS-237-del-Caffaro-
http://europaconcorsi.com/competitions/250466-Gallerie-ed-impianti-di-pubblica-illuminazione-della-variante-alla-SP-BS-237-del-Caffaro-
http://europaconcorsi.com/competitions/250466-Gallerie-ed-impianti-di-pubblica-illuminazione-della-variante-alla-SP-BS-237-del-Caffaro-
http://europaconcorsi.com/competitions/250356-Ristrutturazione-ed-ampliamento-sede-municipale-Visano
http://europaconcorsi.com/competitions/250356-Ristrutturazione-ed-ampliamento-sede-municipale-Visano
http://europaconcorsi.com/competitions/249726-Recupero-di-rifiuti-speciali-nel-settore-delle-costruzioni-SSD-ICAR-03-
http://europaconcorsi.com/competitions/249726-Recupero-di-rifiuti-speciali-nel-settore-delle-costruzioni-SSD-ICAR-03-
http://www.architettibrescia.net/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/256491AWN0300
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Network/Network_2011/programma_seminario_26_febbraio.pdf

