
"E' quanto mai strano come non sia chiaro a tutti che se 
il settore delle costruzioni continuerà nel  suo trend ne-
gativo  -  che ha registrato  un ulteriore crollo del 37% 
nei permessi di costruire, mentre sono quasi 14 mila 
le  imprese di costruzione che hanno chiuso i battenti -

  l'intera filiera non sopravvivrà al 2014 e con essa mi-
lioni di professionisti, aziende e famiglie. E non andrà 
meglio per le  banche, la cui esposizione nei confronti 
del mondo delle costruzioni è altissima: la mera politica 
di disinvestimento che stanno praticando farà saltare il 
banco e morirà Sansone con tutti i Filistei". 
Così Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio Nazionale 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 
"In questo scenario più che drammatico né la politica, 

né chi ha le responsabilità di dirigere le politiche econo-
miche europee e italiane, né Banca d'Italia sembrano 
rendersi conto della realtà, che gli architetti italiani, for-

nendo dati, continuano a dimo-
strare". 

"Il Consiglio Nazionale degli Ar-
chitetti, come  ANCE e  ANCI - 
continua -   ha già da tempo pro-
posto soluzioni chiare e praticabi-
li: un piano nazionale di Rigene-
razione delle Città (RIUSO); l'e-
sclusione dal patto di stabilità 

della messa in sicurezza degli 

edifici e la loro rigenerazione a 
fini energetici. Ed ancora: rende-
re bancabili i titoli edilizi regolari; 
coordinare le politiche di credito; 
spostare risorse da grandi infra-

strutture, spesso solo teoriche, 
agli interventi sulle città; creare 
un fondo per i progetti per poter 
accedere ai fondi comunitari e ai 
finanziamenti BEI". 
" Misure queste che dovrebbe 

COSTRUZIONI: SCENARIO DRAMMATICO, DIFFICILE SOPRAVVIVERE AL 2014 

Sport ed evasione, ma non solo...  

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

nizzato un importante Convegno tecnico* legato alla tematica territoriale che vedrà l’intervento di tecnici, am-
ministratori ed esperti di rinomata fama. Titolo del Convegno è: “La mappatura della pericolosità idraulica, il 
monitoraggio delle instabilità dei versanti e gli interventi a difesa del suolo, le sistemazioni idrogeolo-
giche 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”  

essere adottate subito al-
trimenti  continueremo ad 
avere morti e disastri poi-
ché  le nostre case non 
reggono un terremoto così 

come una frana ed una 
alluvione; il patrimonio 
edilizio andrà a fine vita, 
continuando a consumare 
inutilmente energia per 
oltre 20 miliardi all'an-
no;  il decadimento degli 

immobili privati continuerà 
rapidamente fino a infi-

ciarne il ruolo di garanzia 

del debito pubblico italia-
no. Avremo così disperso 
l'enorme valore per lo svi-
luppo dei monumenti e dei 
paesaggi della Bell'Italia e 

un know how tecnico, cul-
turale e industriale unico 
al mondo". 
"Tutti speriamo di avere le 
riforme costituzionali e del 
sistema politico, che sem-
brano essere l'unica priori-

tà del Paese, ma vorrem-
mo sopravvivere per ve-

derle!". 
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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 

Provvedimento di Nomina del Presidente del Tribunale Ordinario di 

Brescia del 6 febbraio 2014, prot. 651/2014 

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Brescia, Adriana dott.ssa 

Garrammone, ha nominato i seguenti componenti del Consiglio di 

Disciplina Territoriale: 

Membri effettivi: 

Architetto Eugenio Acchiappati 

Architetto Paolo Ventura 

Architetto Enzo Renon 

Architetto Stefano Molgora 

Architetto Luigi Scanzi 

Architetto Mauro Armellini 

Architetto  Giancarlo Turelli 

Architetto Luigi Pezzoni 

Architetto  Mauro Gobbi 

Architetto Ilaria Nocivelli 

Architetto Federico Bana 

Architetto Daniela Turra 

Architetto Giulia De Toma 

Architetto Andrea Marocchi 

Architetto Giuseppina Bisicchia 

Membri supplenti:   

Architetto Brunella Cappa, Architetto Antonio Patarini, Architetto 

Luigi Benedetti, Architetto Giovanna Filippini, Architetto Rosa An-

gela Punturieri, Architetto Simone Bocchio, Architetto Fabrizio 

Franceschini e Architetto Iunior Giuseppe  Franco 

LEGGI IL PROVVEDIMENTO COMPLETO 

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. 

mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.architettibrescia.net/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/02/1402053-nomina.pdf


di 1 CFP per ogni 4 ore di corso 

*** 

MODULO 1/2014  

(scheda di iscrizione) 

LUNEDI’ 03  MARZO 2014  

orario 15/19  

ARCH. PIERSANDRO CHIODINI 

ORE 4  

I requisiti professionali dei coor-

dinatori e gli obblighi di aggior-

namento. 

Le modifiche introdotte dal-

la Legge 125 del 30/10/2013. 

   

LUNEDI’ 17  MARZO 2014  

orario 15/19  

ING. FRANCESCO BOTTONE 

ORE 2 

RUOLO DEL LAVORATORE AUTO-

NOMO NEI CANTIERI; 

RESPONSABILITA’ 

appaltatori, subappaltatori, 

lavoratori autonomi; 

a) i requisiti tecnico – professio-

nale; 

b) ruolo del coordinatore; 

c) la responsabilità dell’uso di 

lavoro autonomo. 

DOTT. FRANCESCA FLAIM  

ORE 2 

RUOLO DEL LAVORATORE AUTO-

NOMO NEI CANTIERI: 

RESPONSABILITA’ 

Titolo IV del Testo Unico sulla 

Sicurezza (D.Lgs 81/08) e 

Decreto Correttivo al Testo 

Unico (D.Lgs 106/2009) 

*** 

Costo procapite: Euro 48,80, 

compreso IVA (4 ore). 

Sede: Sala Ordine Architetti, 

via S. Martino della Battaglia n. 

18, Brescia 

Direttore dei corsi: Arch. Laura 

Dalè 

Si ricorda a tutti gli iscritti abili-

tati al ruolo di CSE (prima 

dell’entrata in vigore del D. 

Lgs. 81/2008) che il 15 mag-

gio 2013 è scaduto il termine 

per l’adempimento dell’obbligo 

di aggiornamento quinquenna-

le previsto di 40 ore formative. 

Pertanto i sottoelencati corsi 

sono validi ai fini 

dell’aggiornamento obbligato-

rio quinquennale previsto dalla 

normativa per il quinquennio 

2014-2018 

*** 

Come da circolare del CNA n. 

29 del 06/02/14 per i corsi in 

oggetto verranno inoltre ricono-

sciuti Crediti Formativi Profes-

sionali (CFP) validi per l’ aggior-

namento continuo nella misura 

10 marzo 2014 ore 9-18 

presso l’Aula Magna dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore - Via Trie-

ste, 17, 25121. 

La partecipazione al convegno è 

gratuita e darà luogo al rico-

noscimento di n. 6 crediti 

formativi validi ai fini dell’ 

aggiornamento professionale 

continuo per gli architetti 

iscritti all’albo. 

>>LOCANDINA 

>>PROGRAMMA 

>>SCHEDA DI ISCRIZIONE.doc 

>>SCHEDA DI ISCRIZIONE.pdf 

1)nozione dei contratti d’appalto 

e di subappalto e differenza con 

contratto d’opera(artigiano); 

2) gli organi di vigilanza e le 

procedure ispettive. 

 

MODULO 2/2014  

(scheda di iscrizione) 

MARTEDI’  01 APRILE 2014  

orario 15/19  

ARCH. PIERSANDRO CHIODINI 

ORE 4  

GLI INFORTUNI NEI CANTIERI: gli 

adempimenti delle imprese e il 

ruolo del Coordinatore per la 

sicurezza durante l’esecuzione 

 

MARTEDI’ 15  APRILE   2014 

orario 15/19  

ING. FRANCESCO BOTTONE  

ORE 2  

1) Infortuni ai Danni di 

“Estranei” Quali soggetti respon-

sabili? 

2) Competenze e attribuzioni tra 

committenti e coordinatori 

ARCH. PIERSANDRO CHIODINI  

ORE 2  

1 )   I contenuti minimi essenzia-

li del POS; 

2) Il ruolo del CSE in tema di 

verifica dei POS delle imprese 

esecutrici e affidatarie. 

Crediti Formativi Professionali - CFP 

CORSI PER AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI  

TEMPORANEI O MOBILI D. LGS. 81/2008 

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

za  28 febbraio 2014. 
Ricordiamo che il ritarda-
to pagamento comporte-
rà: 1° sollecito entro il 
15 aprile senza oneri 

aggiuntivi; 
2° sollecito entro 15 

maggio con un aumento 
di € 40,00, per un impor-
to totale di € 240,00; 
3° sollecito entro il 15 
giugno con un aumento 

di € 80,00, per un impor-

to totale di € 280,00. Se 
permane il rifiuto al pa-
gamento nei termini so-
pra 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 seguenti: 
tramite Bollettino Postale, allegato , n.ro c/c 18784256, 
da compilarsi in tutte le sue parti specificando nome e co-
gnome 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  - 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-

scrizione Albo). La quota d’iscrizione è di Euro 200,00  
con scaden-
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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 

Convegno “COSTRUIRE LA CITTÀ. PROGETTI, RELAZIONI, PARTECIPAZIONE”  

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/02/MODULO-ISCR-marzo-20142.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/02/MODULO-ISCR-marzo-20142.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/02/Locandina-Costruire-la-citt%C3%A0.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/02/Brochure-costruire-la-citt%C3%A0.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/02/MODULO-DI-ADESIONE.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/02/MODULO-DI-ADESIONE.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/02/MODULO-ISCR-aprile-20142.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/02/MODULO-ISCR-aprile-20142.doc
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/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.larchitetto.it/magazine.php
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/257941AWN0303/M/31901AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/226541AWN0300/M/26671AWN0306

