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Mercato, per protesta contro una 
norma stupida ed iniqua, il cui 
fine non è la garanzia della trac-
ciabilità dei pagamenti, ed il cui 
unico risultato sarà un introito 
per le aziende di produzione e 
affitto delle apparecchiatur e 
POS, valutabile in almeno mezzo 
miliardo di euro all'anno. 
In base al rapporto 2013 del 
CRESME sulla professione di 
Architetto, il 35% del totale 
degli architetti iscritti all'Ordi-
ne ha meno di 40 anni, ed a 
dieci anni dal conseguimento 
del titolo di secondo livello il 
reddito mensile medio netto di 
un giovane architetto risulta di 
circa i.300 euro. L'obbligo di 
dotazione del POS per i profes-
sionisti è quindi un onere ecces-
sivo per professionisti che già 
appartengono a fasce reddituali 

L'obbligo per tutti i professionisti di dotarsi di POS al 
30 giugno 2014 è una ingiust ificabile vessazione e, 
come chiarito nell'allegato parere legale, vengono 
soddisfatte le finalità di contrasto all'evasione ed all'elu-
sione fiscale nel momento in cui vengono specificate, 
nel contratto col cliente, modalità certe e tracciabili 
di pagamento. 
Per questo il Consiglio Na zionale si assume la respon-
sabilità, tenuto conto del parere legale, di affermare 
che modalità certe di accettazione di pagamento, effet-
tuate a mezzo di bonifico elettronico, addebito diretto, 
bonifico bancario od assegno, raggiungono comunque il 
fine di disincentivare l'uso del denaro contante ed i rela-
tivi costi. 

Il Consiglio Nazionale prosegui-
rà comunque a coltivare le a-
zioni legali gia intraprese, sia 
con il  ricorso dinanzi al TAR, 
sia alla Corte Costituziona le, 
sia con tutti gli altri mezzi pre-
visti dall'ordinamento, come 
quello dinanzi all'Autorità ga-
rante della Concorrenza e del 

a disposizione di Governo e dei Comuni le Linee guida del Consiglio 

Nazionale degli Architetti per la riqualificazione delle scuole 

"Non venga sprecata l'importante scelta strategica del Governo di 

mettere in sicurezza e di  rigenerare le scuole italiane. Può e deve 

essere l'opportunità per sperimentare un modo diverso di affrontare 

la riqualificazione e la costruzione di edifici pubblici, facendoli di-

ventare,  avendo come obiettivo  la sicurezza e la bellezza 

dell'habitat, l'esempio di come si possa intervenire nelle nostre 

città, migliorandole". Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pia-

nificatori, Paesaggisti e Conservatori. 

"Il nostro appello al Governo, affinchè l'iniziativa di rigenerazione 

delle scuole possa essere pienamente realizzata senza ripetere 

l'esperienza negativa di Expo, è che il concorso d'architettura  diven-

ti tout court lo strumento per scegliere i progetti - ed a questo pro-

posito siamo pronti a fornire al Governo le nostre piattaforme digita-

li che rendono il concorso rapido ed economico - ; che i progetti 

sotto una certa soglia d'importo dei lavori siano riservati agli archi-

tetti under 35 e che, per scegliere i progettisti, si sperimentino sele-

zioni sul merito e non sui fatturati o  su il numero di dipendenti". 

CONCORSO DI ARCHITETTURA SIA LO STRUMENTO PER SCEGLIERE I PROGETTI 

"Da parte nostra mettiamo a 

disposizione del Governo e dei 

Comuni  le "Linee guida sinteti-

che per la riqualificazione delle 

scuole esistenti e la progettazio-

ne dei nuovi plessi scolastici" 

che abbiamo elaborato a soste-

gno dell'azione dell'Esecutivo 

finalizzata a valorizzare l' istru-

zione, unitamente alla sicurezza 

e al rispetto dell'ambiente". 

Le Linee guida elaborate dal 

Consiglio Nazionale degli Archi-

tetti affrontano, tra gli altri,  in 

trenta punti, aspetti quali l'effi-

cientamento energetico e 

dell'acqua; l'inquinamento; la 

qualità dell'aria; la sicurezza, 

l'impiego di nuove tecnologie; 

senza tralasciare - inoltre - quel-

li che riguardano la funzione 

sociale delle scuole al fine esse 

diventino luoghi di aggregazione 

per la comunità. 

>>>Le Linee guida <<< 

Articoli dalla rassegna stampa 

AWN: 

Scuola. Architetti a Renzi: con-

corso strumento di scelta pro-

getti 

Riqualificazione Scuole, non 

facciamo come per l'Expo: viva i 

concorsi di architettura 

Architetti a Renzi: «Concorso sia 

strumento per nuovi progetti» 

Scuole, architetti: 'concorsi di 

architettura per scegliere i pro-

getti' 
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Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della  

Provincia di  Brescia 

Via S.M.della Battaglia 
n.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 

basse, stante anche la crisi 
congiunturale dell'economia di 
questi ultimi anni. 
Nel nostro ruolo di Enti Pub-
blici non possiamo e non dob-
biamo promuovere azione per 
aggirare le Leggi dello Stato, 
nemmeno quando queste sono 
delle inaccettabili vessazioni, 
ma intendiamo proseguir e 
nell'intento di modificarle, me-
diante gli strumenti giuridici e 
politici in nostro possesso. Ma 
soprattutto è iniquo che l'o-
nere annuale di circa 150 eu-
ro per l'affitto dell'inutile ap-
parecchiatura POS peserà non 
poco sul bilancio dei 50 mila 
giovani professionisti, i cui red-
diti sono ormai sotto i 10 mila 
euro all'anno. 

Parere legale 

CNAPPC - OBBLIGO PER I PROFESSIONISTI DI DOTARSI  DI POS - AGGIORNAMENTI 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

PREMIO DI ARCHITETTURA COSTRUITA  
IL PROGETTO INTEGRATO Selezione di opere architettoniche realizzate nel periodo 2008 – 2014 

link al sito dedicato WWW.PREMIOINARSIND.IT 
Calendario: -presentazione premio e conferenza stampa aprile 2014 -diffusione bando e lancio ufficiale del 
premio aprile 2014 -trasmissione materiale predisposto dai progettisti partecipanti al premio entro 30 
maggio 2014 -lavoro della giuria maggio 2014 -premiazione, mostra, giugno 2014 -pubblicazione giugno/
luglio 2014. 

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni: iniziative@inarsind.brescia.it  
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Il rifiuto al pagamento nei termini 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. 

Informiamo che risultano dei versamenti non attribuibili a 

nessun iscritto. Si invitano pertanto gli interessati a contat-

tare la Segreteria dell’Ordine: 

BONIFICO IN DATA 27 FEBBRAIO 2014 Ordinante da: MA-

LARBI Carmelo Leonardis……… -  mancata indicazione del 

nominativo iscritto 

 

Ricordiamo che lo scorso 28 

febbraio è scaduto il termine del 

pagamento della quota di iscri-

zione pari ad € 200,00. Di segui-

to 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 trami-

te 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 Causa-

le: Quota anno 2014 (inserire il numero 

di matricola iscrizione Albo). 

nuove opportunità e 

dell’internazionalizzazione 

delle attività economiche. 

Per utilizzare la piattafor-

ma  XClima si deve semplice-

mente disporre di una connes-

sione internet e di un browser 

compatibile. Puoi accedere 

da qualunque luogo (ufficio, 

cantiere, casa, auto, …) utiliz-

zando vari supporti (Computer 

fisso, Laptop, iPhone, iPad, 

…). 

Non è necessaria alcuna in-

stallazione: XClima è sempre 

aggiornato, immediatamente 

operativo, utilizzabile da 

un qualsiasi sistema operati-

vo e sicuro grazie alla modali-

tà di lavoro criptata.  

L’ambiente è in continua evo-

luzione ed ogni aggiornamen-

to viene reso disponibile sen-

za necessità di alcuna azione 

da parte dell’utente. 

L’iscrizione ad XClima e 

l’utilizzo di vari applicativi e 

funzionalità di base 

è gratuito. Per usufruire di 

tutte le funzionalità e dei vari 

servizi offerti è sufficiente 

abbonarsi.  Per registrarti è 

sufficiente accedere alla se-

zione  ISCRIVITI del portale 

XClima Europe ed inserire i 

dati richiesti nella sezione 

INFORMAZIONI PERSONALI. 

Al termine della procedura ti 

arriverà una e-mail contenen-

te il tuo nome utente 

(USERNAME) ed il link di con-

ferma di iscrizione al servizio. 

Devi confermare l’iscrizione e 

specificare la tua  

PASSWORD cliccando sul link 

presente nella e-mail en-

tro 168 ore. 

Per effettuare il primo acces-

so ad XClima Europe è suffi-

ciente inserire le tue creden-

ziali USERNAME e  

PASSWORD ottenute in fase 

di registrazione e cliccare sul 

pulsante di LOGIN. 

Per ulteriori informazioni rela-

tive alla procedura di iscrizio-

ne e l’abbonamento  

>>clicca qui…<< 

Da qualche tempo stiamo divul-

gando nella news letter alcune 

iniziative formative disponibili 

sulla piattaforma XClima in colla-

borazione con la Consulta Lom-

barda. Queste iniziative, alle quali 

sono riconosciuti CFP, vengono 

pubblicate nell’area dedicata ai  

>>>Crediti Formativi CFP<<<  

del nostro sito. La diffusione a 

tutti gli iscritti Ordini è possibile 

con un WEBINAR utilizzando 

la piattaforma XCLIMA messa a 

disposizione dalla Consulta degli 

Architetti della Regione Lombar-

dia. 

XClima è una piattaforma web che 

si pone quale luogo di incontro e 

condivisione di know-how. 

In XClima le diverse esperienze e 

competenze professionali, impren-

ditoriali ed istituzionali si incontra-

no per offrire occasioni di informa-

zione, formazione, interazione ed 

interconnessione, favorendo lo 

scambio culturale, la crescita 

individuale e collettiva, i contatti 

diretti tra diversi operatori econo-

mici, nell’ottica dell’apertura di 
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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 informa-
zione sul servizio Log-on è a 

vostra disposizione il  
numero verde  

800 031 58 
***** 

 IT 
GARGNANO (BS), ITALIA - CO-
MUNITÀ MONTANA PARCO 
ALTO GARDA BRESCIANO IN-
CARICHI - AFFIDAMENTI D'IN-
CARICO Commissione per il 
Paesaggio Pubblicato il 15 
Maggio 2014. Scadenza 30 Giu-
gno 2014 

 IT 
SALÒ (BS), ITALIA - GAL GAR-
DAVALSABBIA CREATIVITÀ - 
CONCORSI MULTIMEDIALI 
“Verso Expo Start Up”: per-
corso creativo per la promo-
zione del territorio rurale Free! 

Pubblicato il 23 Aprile 
2014. Scadenza 30 Maggio 
2014 

 IT 
BRESCIA (BS), ITALIA - INAR-
SIND SINDACATO INGEGNERI 
ARCHITETTI LIBERI PROFES-
SIONISTI DELLA PROVINCIA DI 
BRESCIA CONCORSI - PREMI 
DI ARCHITETTURA Premio 
Architettura Costruita Lac 
Brescia - Inarsind. Il progetto 
integrato Free! Pubblicato il 22 
Aprile 2014. Scadenza 30 Mag-
gio 2014 

 
Fonte:  Europa Concorsi 

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

CFP: PIATTAFORMA XCLIMA 
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XXI CONFERENZA INTERNAZIONALE “VIVERE E CAMMINARE IN CITTA’  

MODALITA’ DI SUPPORTO ALLA PEDONALITA’ IN AREA METROPOLITANA” 

 

La Conferenza Internazionale “VIVERE E CAMMINARE IN CITTÀ”, giunta alla sua ventunesima edizio-

ne, affronta ogni anno diversi temi relativi alla qualità della vita in ambito urbano. 

Le recenti politiche ai diversi livelli (comunitario, nazionale, regionale e locale) da un lato evidenzia-

no la necessità di ridurre la dipendenza dal mezzo proprio attraverso la promozione di forme di mo-

bilità considerate maggiormente sostenibili, dall’altro si traducono nel tentativo di razionalizzare 

obiettivi e strategie di mobilità con risultati in alcuni casi difficilmente misurabili, in altri di dubbia 

efficacia. 

Quest’anno la XXI Conferenza Internazionale, approfondendo il tema della “modalità di supporto alla 

pedonalità” intende indurre una riflessione su quali siano le modalità effettivamente proprie di sup-

porto alla mobilità pedonale nelle aree metropolitane. 
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