
ore. 
Di conseguenza, nel periodo 
indicativamente compreso tra 
le 17.00 e circa le 23.00, nessun 
utente AWN potrà accedere al 
servizio nemmeno in modo 
parziale al fine di consentire l'e-
secuzione delle procedure di ag-
giornamento precedentemente 
descritte. 
Terminate le procedure di aggior-
namento del software verrà ese-
guita una rigenerazione della 
cache; tale operazione fara sì 
che, in considerazione della mole 
di dati interessati, nessun utente 
AWN potrà visualizzare la posta 
archiviata sulla webmail fino al 
termine della procedura che si 
stima dovrebbe concludersi nel 

SOSPENSIONE DEL  
SERVIZIO DALLE ORE 17.00  
DI VENERDÌ 28 MARZO 2014 

E' programmato un aggiorna-
mento della piattaforma ICE-
WARP dedicata alla gestione 
del servizio di posta elettronica 
AWN con l'obiettivo di dare 
maggiore stabilità al sistema e 
evitare i rallentamenti riscontrati, 
nelle ultime settimane, nel servi-
zio di gestione delle webmail. 
A tal fine si comunica che, a 
partire dalle ore 17.00 del 
giorno venerdì 28 marzo 2014, 
verrà programmato un fermo 
complessivo della piattafor-
ma per procedere a un aggior-
namento di hardware e software 
che avrà una durata di circa sei 

Presentazione nuovo programma S.I.P.I.U.I. (Sistema Inte-
grato Polizia Idraulica ed Utenze Idriche) per le domande on
-line delle istanze di Polizia Idraulica su aree del demanio 
idrico. Incontro del 2 Aprile 2014 
Con la delibera regionale n. 883 del 31 ottobre 2013 avente per 
oggetto “Reticoli idrici regionali e revisione canoni per 
l’occupazione delle aree del demanio idrico“ è stata approvata 
una nuova procedura informatizzata per la gestione della Polizia 
Idraulica e l’occupazione delle aree del demanio idrico. 
A partire dal 1° gennaio 2014 tale procedura è attiva e tutte le 
domande, per il rilascio delle concessioni per l’occupazione delle 
aree del demanio idrico sul reticolo regionale, vengono accettate 
solo informaticamente. 
Con la suddetta delibera regionale, è stata fatta un’attenta rico-
gnizione su tutti i reticoli idrici di competenza regionale e sono 
stati rimodulati al ribasso i canoni di polizia idraulica. 
Nell’ambito di una collaborazione costruttiva e di una semplifica-
zione procedurale, viene proposto un incontro di mezza giornata 
per presentare il funzionamento del nuovo programma denomi-
nato S.I.P.I.U.I. (Sistema Integrato Polizia Idraulica ed Utenze 
Idriche). 
L’ incontro è programmato per il giorno mercoled ì 2 aprile 
2014 dalle 10.00 alle 13.00 presso la Sede Territoriale di Bre-
scia, Viale Dalmazia 92/94. 
Per motivi organizzativi e logistici è necessario confermare la 
propria partecipazione registrandosi al sito: >>>http//sipiui-
bs.eventbrite.it<<<. 
Si ritiene che tale momento formativo sia indispensabile per illu-
strare il corposo processo di unificazione e semplificazione che 
Regione Lombardia ha in atto sulla Polizia Idraulica e possa 
contestualmente essere un momento di crescita professionale 
per i Vostri Associati che potranno supportare chiunque vorrà 

INIZIATIVE A BRESCIA E PROVINCIA regolarizzarsi rispetto alle oc-
cupazioni demaniali.  

 
-/-/-/- 

 
SEMINARIO “LA FISCALITA’ 
IMMOBILIARE” 
ProBrixia Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di 
Brescia, tramite la Borsa Im-
mobiliare, organizza per l’ 8  
aprile presso i locali convegni-
stici camerali, al fine di offrire 
agli interessati l’opportunità di 
approfondire argomentazioni in 
tema di “fiscalità immobilia-
re” 

>>>Programma e scheda  
iscrizione<<< 

 
-/-/-/- 

 
3 aprile 2014 – Progetto 
“Luoghi del Vento” 
Camminando in luoghi abban-
donati ed in rovina l’unico ru-
more udibile è quello delle 
suole delle scarpe che sbricio-
lano detriti o che spezzano 
sterpaglie. Fermandoci avver-
tiamo l’opprimente pesantezza 
della solitudine, della desola-
zione assoluta, dovuta alla 
totale assenza dell’uomo. Solo 

il vento continua ad abitare 
questi luoghi passando attra-
verso finestre senza vetri, 
attraverso stipiti senza porte e 
pareti ormai crollate. Solo il 
vento ci porta il lontano ricordo 
degli uomini che in un tempo 
più o meno lontano li abitava-
no. 
officina9 presenta: Luoghi del 
Vento  
www.luoghidelvento.wordpres
s.com analisi e approfondi-
mento del concetto di abban-
dono delle strutture architetto-
niche, spesso sconosciute, 
site nel cuore di Brescia. Rovi-
ne contemporanee sulle quali 
puntare i riflettori e da cui trar-
re riflessioni attraverso 
un’indagine tanto fotografica 
architettonica quanto storico-
sociologica. Tale lavoro viene 
progressivamente documenta-
to da un blog e una volta con-
cluso sarà esposto presso 
officina9. Locandina 
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Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della  

Provincia di  Brescia 

Via S.M.della Battaglia 
18 

25121 Brescia 
Contatti 
Telefono 0303751883  
0302808186 
fax 0303751874 
Presidenza e  
Segreteria 
architettibre-
scia@archiworld.it 
Informazioni  
utenti 
infobrescia@archiworld.it 
 

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 

corso della giornata di lunedì. 
Di conseguenza le caselle di 
posta elettronica saranno nor-
malmente fruibile tramiti i normali 
client di posta a partire da circa 
le ore 23.00 di venerdì 28 marzo 
2014 mentre il regolare funziona-
mento della webmail avverrà 
quindi nel corso della giornata di 
lunedì 31 marzo 2014; nessun 
messaggio verrà perso a seguito 
dello svolgimento delle predette 
procedure. 
Per eventuali problemi è possibi-
le contattare l'indirizzo   

helpdesk.awn@awn.it  
a partire dalle ore 8.30 di lunedì 
31 marzo 2014 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI POSTA @ARCHIWORLD/@AWN  

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

Offerta formativa per CFP  

Crediti  Formativi Professionali 

>>>Visualizza<<< 
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Informiamo che risultano dei 
versamenti non attribuibili a 
nessun iscritto. Si invitano 
pertanto gli interessati a con-
tattare la Segreteria 
dell’Ordine: 
BONIFICO IN DATA  
27 FEBBRAIO 2014 
Ordinante da: MALARBI Car-
melo Leonardis……… -  
mancata indicazione del no-
minativo iscritto 

Ricordiamo che lo scorso 28 
febbraio è scaduto il termine 
del pagamento della quota di 
iscrizione pari ad € 200,00. Di 
seguito riportiamo  le modalità 
di pagamento: 
tramite Bollettino Postale, 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 tra-
mite Bonifico Bancario presso 
Banco di Brescia  Corso Martiri 
della Libertà 14, Brescia C/C 
15891    Codice ABI 
3500     Codice CAB 11200 

CIN S IBAN  – 
IT41S0350011200000000015
891 Beneficiario: Ordine degli 
Architetti della Provincia di 
Brescia Ordinante:    
nome e cognome dell’iscritto 
Causale: Quota anno 2014 
(inserire il numero di matricola 
iscrizione Albo). 
Il rifiuto al pagamento nei ter-
mini sopra indicati dà luogo a 
giudizio disciplinare, come 
previsto dall’art. 50 del R.D. n. 
2537 del 23/10/1925, con il 
deferimento al Consiglio di 
Disciplina per sospensione 
dall’esercizio  professionale. 

I L  3 0  A P R I L E  L A   
S C A D E N Z A  P E R  L A  
C O M P I L A Z I O N E  D E I  

Q U E S T I O N A R I  
Al via la quarta edizione dell'inda-
gine nazionale sullo stato della 
professione di architetto promos-
sa - di concerto con il Cresme - 
dal Consiglio Nazionale degli Ar-
chitetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori. 
Estesa a tutti gli iscritti ai 105 Or-
dini provinciali, attraverso la com-
pilazione di un questionario on 
line, l'indagine intende aggiornare 
i dati sulle condizioni e l'evoluzio-
ne del mercato dell'edilizia, 
sull'impatto e l'evoluzione della 
crisi, sulla condizione dei profes-
sionisti - in particolare i più giova-
ni - per  ottenere un attendibile 
riscontro delle attuali condizioni 
della professione  e quindi adotta-
re le più idonee politiche per so-
stenere il lavoro e l'impegno degli 
architetti italiani. 
Gli ultimi dati diffusi dal Cresme, 
oltre a confermare il trend negati-
vo che caratterizza ormai da anni 

il mercato delle costruzioni 
delineano scenari di profon-
da trasformazione nell'edili-
zia e, di conseguenza, nella 
professione di architetto:  in 
Italia si costruisce sempre 
meno ma si recupera sem-
pre di più l'esistente. Nel 
2013 si sono investiti solo 51 
miliardi di euro in nuove co-
struzioni e ben 115 per il 
recupero, tra manutenzione 
ordinaria e straordinaria.  
Ed ancora: gli investimenti in 
nuova edilizia residenziale 
sono crollati del 58,7%; il 
peso dell'attività di manuten-
zione e recupero del patri-
monio esistente - sul totale 
del valore della produzione - 
è cresciuto di oltre 11 punti 
percentuali. 
Le peculiarità e le caratteri-
stiche dello studio professio-
nale; la sua strutturazione; il 
reddito e il fatturato; le dina-
miche dell'attività per clienti 
e settore: questi alcuni dei 
quesiti proposti che hanno lo 

scopo di far emergere gli 
elementi più critici inerenti la 
sostenibilità degli studi an-
che relativamente i rapporti 
con la burocrazia, il fisco, la 
previdenza e le banche.   
Come per le precedenti edi-
zioni scaricabili all'indirizzo 
>>>www.awn.it/AWN/<<<, 
la compilazione del questio-
nario si svolge on-line in 
maniera del tutto anonima 
collegandosi al sito >>> que-
stionario.cnappc.cresme.it
<<<. 
Il termine di chiusura per la 
compilazione dei questionari 
è fissato al 30 aprile 2014. 
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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 
LODRINO (BS), ITALIA - 
COMUNE DI LODRINO 
CREATIVITÀ - CONCORSI 
PER ARTISTI 
Monumento da erigere 
nella piazza cittadina di 
Lodrino (proroga) Free! 
Pubblicato il 24 Marzo 
2014. Scadenza 31 Marzo 
2014 

 IT 
DESENZANO DEL GARDA 
(BS), ITALIA - AZIENDA 
OSPEDALIERA DI DESEN-
ZANO DEL GARDA 
INCARICHI - AFFIDAMEN-
TI D'INCARICO 
Adeguamento strutturale 
ed impiantistico del presi-
dio ospedaliero di Desen-
zano del Garda Free! 
Pubblicato il 28 Febbraio 
2014. Scadenza 07 Aprile 
2014 

 IT 
ISORELLA (BS), ITALIA - 
COMUNE DI ISORELLA 
CONCORSI - PARTECIPA-
ZIONE APERTA 
Riqualificazione di Piazza 
Castello e porzione di via 
XX Settembre. Isorella Free! 
Pubblicato il 27 Febbraio 
2014. Scadenza 28 Aprile 
2014 

 IT 
CAZZAGO SAN MARTINO 
(BS), ITALIA - COMUNE DI 
CAZZAGO SAN MARTINO 
CREATIVITÀ - CONCORSI 
DI DESIGN 
Franciacorta 2014: ”La 
stanza in più” Free! 
Pubblicato il 21 Febbraio 
2014. Scadenza 31 Marzo 
2014  

 

Fonte:  Europa Concorsi 

AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DELL'INDAGINE NAZIONALE SULLA PROFESSIONE 

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

SI SCONSIGLIA LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI: 
 
Comune di Coccaglio: Concorso di idee“UNO SPAZIO URBANO APERTO A TUTTI” ” 
Riqualificazione Piazza Luca Marenzio”, pubblicato in data 26 febbraio 2014  
 
Comune di Isorella: Concorso di idee “RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CASTELLO”  

E’ disponibile sul sito il >>>calendario<<< del ciclo di conferenze “SMART MEETINGS”, pro-
mosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Brescia, che si terrà presso la sede 
dell’Urban Center di via San Martino della Battaglia 18, tutti i giovedì pomeriggio, con inizio 
alle ore 18:00 e fine alle ore 20:00, a partire dal prossimo 27 marzo fino al 15 maggio, secon-
do il calendario allegato. 
Si informa inoltre che, per chi volesse partecipare ad una o più conferenze, considerato che i 
posti sono limitati, é consigliata la preventiva iscrizione al seguente indirizzo e-mail: 

urbancenter@comune.brescia.it 
>>>Locandina evento                                              >>>Programma  

>>> AVVISO AGLI ISCRITTI 

Opera prima  

numero 498 di “AL”II–’14 <<<  
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