
CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 

Corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Titolo IV del Testo Unico sulla 
Sicurezza (D.Lgs 81/08) e Decreto Correttivo al Testo Unico (D.Lgs 106/2009) 
Corso valido ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio (1 CFP ogni 4 ore di lezione in fase di rico-

noscimento presso il CNAPPC) 
Sede del corso: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia, via 
San Martino della Battaglia 18, 25121 Brescia 

Martedì 30 settembre  2014  (4 ORE) dalle 15.00 alle 19.00 
Presenza di materiali contenenti amianto negli edifici: problematiche e soluzio-
ni Dott.  MASSIMILIANO BENASSA 
  

Venerdì 10 ottobre 2014  (4 ORE) dalle 15.00 alle 19.00 
Orientamenti della giurisprudenza sui compiti del coordinatore Dott.  MASSIMI-
LIANO BENASSA 

  
Martedì 28 ottobre 2014  (4 ORE) dalle 15.00 alle 19.00 
Le indicazioni  al D.lgs  81 in tema di bonifica degli ordigni bellici inesplosi Arch. 

PIERSANDRO CHIODINI 
  
Martedì 11 novembre 2014  (4 ORE) dalle 15.00 alle 19.00 
Alcol, sostanze stupefacenti e luoghi di lavoro Dr.ssa DOMENICA SOTTINI 
  
Martedì 25 novembre 2014  (4 ORE) dalle 15.00 alle 19.00 
Appalto e subappalto e il ruolo dei soggetti coinvolti nell’infortunio: responsabili-

tà del committente e coordinatore dei lavori ai soli “Autonomi” Ing. FRANCESCO 
BOTTONE 

Per informazioni ed iscrizioni clicca >>>qui<<< 

Domenica 21 settembre parte il primo dei percorsi esclusivi che abbinano la mostra Giorgio-
ne e Savoldo. Note di un ritratto amoroso e visite in città, che si susseguiranno per cinque do-
meniche sino al 26 di ottobre.  
Si parte con la visita guidata alla mostra Giorgione e Savoldo, allestita presso il Museo di San-
ta Giulia, per proseguire nella Pinacoteca alla scoperta degli affreschi strappati da Palazzo 

Calini. A seguire, in città ci si soffermerà in Piazza della Loggia e come ultima tappa del percorso la visita a Palazzo Calini in vico-
lo Borgondio. 
Le prossime domeniche con visita speciale si terranno il 28 settembre, il 5 ottobre, il 19 ottobre e il 26 ottobre. 
Informazioni 
Le visite sono aperte a tutti e hanno una durata di 2 ore circa. La visita verrà effettuata al raggiungimento di minimo di 10 parte-
cipanti con ritrovo presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia alle ore 14.30. 
E' richiesta la prenotazione telefonica al CUP 030/2977833- 834 o via e-mail santagiulia@bresciamusei.com 

Avviso del 19/09/14: A seguito comunicazione da parte dell’Associazione Soldano, organizzatrice del 
Festival "Le X Giornate", informiamo che alla conferenza del 22 settembre p.v. (Metropolitana: ridise-
gnare la città), non vi sarà la prevista partecipazione di 
Massimiliano Fuksas. Restiamo in attesa di ulteriori raggua-

gli da parte dell'Associazione Soldano, anche in ordine alla 
conferma o meno della conferenza.   

Conferenza “METROPOLITANA: RIDISEGNARE LA CITTA’” 
Lunedì 22 settembre - Ore 18.00, Salone Vanvitelliano 

Piattaforma Xclima per effettuare la registrazione: WWW.XCLIMA.COM 

Offerta formativa per CFP  - Crediti  Formativi Professionali - >>>Visualizza le iniziative<<< 
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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 

architettibrescia@awn.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 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

Per maggiori informazioni sul programma del Festival clicca sull’immagine 

WORKSHOP EWMD: LA GESTIONE DELLA DIVERSITY AZIENDALE 
Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio (4 CFP in fase di riconoscimento da parte del CNAPPC). La partecipazione è gratuita previa 
iscrizione MASSIMO 65 POSTI DISPONIBILI 
Data e ora: lunedì 13 ottobre 2014 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Registrazione partecipanti: dalle ore 14.00 alle ore 14.30 
Sede: Ordine degli Architetti di Brescia, via San Martino della Battaglia 18 
Termine iscrizioni: mercoledì 8 ottobre 2014, ore 12.00 

PROGRAMMA    SCHEDA DI ISCRIZIONE.doc  SCHEDA DI ISCRIZIONE.pdf 

http://www.architettibrescia.net/corso-di-aggiornamento-in-materia-di-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-o-mobili-2/
mailto:santagiulia@bresciamusei.com
http://www.architettibrescia.net/festival-le-x-giornate-2014/
http://www.xclima.com/
http://www.architettibrescia.net/crediti-formativi-professionali/
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.architettibrescia.net/
http://www.bresciamusei.com/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/09/Workshop-EWMD_PROGRAMMA.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/09/MODULO-DI-ADESIONE4.doc
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2014/09/MODULO-DI-ADESIONE4.pdf


comunicazione di avvenuta abili-

tazione al canale dell’Ordine di 

Brescia. 

Per ulteriori informazioni relative 

alla procedura di iscrizione  

>>clicca qui…<< 

"Con lo "Sblocca Italia", 
molto ridotto, il Governo 
Renzi  - come peraltro ac-
cade tutti i giorni agli archi-
tetti italiani - ha sbattuto 
contro il muro della buro-
crazia conservatrice che ha 
mortificato e modificato il 
progetto di introdurre misu-
re concrete per porre rime-
dio alla condizione delle 
città, del mercato dell'edili-
zia, degli architetti e degli 
altri professionisti del setto-
re. Il Decreto contiene, 
infatti,  solo norme che 
sarebbero adatte ad un 
Paese normale in tempi 
normali: per l'Italia di oggi 
ci voleva ben altro". "Il vero 
spread che divide l'Italia dal 
resto d'Europa è l'incolma-
bile distanza tra la cieca e 
autoreferenziale giurispru-
denza legislativa e la dram-
matica realtà della nostra 
vita quotidiana. Aver riman-
dato, nello "Sblocca Italia", 

il regolamento edilizio nazio-
nale; non aver posto limiti 
temporali alla possibilità della 
P.A. di revocare un permesso 
o di cambiare le proprie deci-
sioni; non aver modificato i 
requisiti di accesso alle gare 
per i progetti pubblici ; non 
aver varato un vero progetto 
di rigenerazione urbana so-
stenibile che mettesse mano 
agli 8 milioni di edifici italiani 
che possono cadere alla pri-
ma scossa, anche lieve, di 
terremoto: tutto ciò rappre-
senta la pietra tombale per 
un settore, quello dell'edilizia, 
che ha già perso metà del suo 
fatturato". "Alcuni dei dati 
dell' " Osservatorio 2014 sullo 
Stato della professione di 
architetto in Italia" - realizza-
to dal Cresme e dal Consiglio 
Nazionale e che sarà presen-
tato nelle prossime settimane 
- dimostrano, con la forza dei 
numeri, l'incapacità della poli-
tica di comprendere la dram-

maticità della situazione: gli 
architetti italiani hanno ormai 
un reddito medio annuo sotto i 
17 mila euro che, al netto di 
tasse e previdenza, vale la me-
tà; al Sud, scende a 11 mila, 
mentre quello dei  trentenni  - 
mediamente -  non raggiunge i 
500 euro mensili reali". "L'Italia 
non è (più) un Paese per archi-
tetti: redditi medi da " incapien-
ti" - senza peraltro avere alcuna 
garanzia " sindacale" né cassa 
integrazione, né bonus statali; 
debiti con le banche per quasi 
la metà dei progettisti italiani 
che nessuno paga, considerato 
che i giorni necessari per otte-
nere un pagamento da parte 
della Pubblica Amministrazione 
sono oltre 218,  quelli da parte 
delle imprese 172 e,  dei priva-
ti, 98.""Chiediamo alle Istituzio-
ni se l'Italia, patria dell'architet-
tura, sia disponibile a fare a 
meno di noi architetti, visto che 
non sopravviveremo un altro 
anno.      >>Visualizza l’articolo 

le sue parti  e ripetere 

l’operazione sopra citata. 

Entro le successive 24 ore (nei 

giorni non festivi)riceverete, nella 

casella di posta elettronica indica-

ta nella fase di registrazione, una 

COME ACCEDERE  

AI WEBINAR 

Per accedere ai webinar dovete effet-

tuare l’abilitazione al canale 

dell’Ordine di Brescia, quindi cliccate 

sull’icona Canali Webinars, disponibile 

sul desktop del sito XClima, seleziona-

re Canali privati> Italiano > C0291 

Ordine degli Architetti P.P. e C. Brescia 

e cliccare sul tasto verde Richiedi. 

Qualora apparisse il messaggio Busi-

ness Card non completa, cliccare 

sull’icona Profilo Utente, disponibile 

sul desktop, compilare il form in tutte 
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CON LO 'SBLOCCA ITALIA', IL GOVERNO RENZI HA SBATTUTO CONTRO IL MURO 
DELLA BUROCRAZIA CONSERVATRICE  

COME ACCEDERE alla Piattaforma XCLIMA ed ai Webinar per la Formazione continua on-line  

Offerta formativa per CFP  -Crediti  Formativi Professionali- 

>>>Visualizza le iniziative<<< 

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 informazione sul 
servizio Log-on è a vostra disposizione il 

numero verde  
800 031 58 

***** 

 IT COMUNE DI BRESCIA INCA-

RICHI - AFFIDAMENTI D'INCARI-

CO Commissione per il Paesaggio 

Pubblicato il 16 Settembre 
2014. Scadenza 10 Ottobre 2014 

 IT COMUNE DI MONTE ISOLA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'IN-

CARICO Commissione per il Pae-

saggio Pubblicato il 16 Settembre 
2014. Scadenza 26 Settembre 2014 

 IT PROVINCIA DI BRESCIA IN-

CARICHI - ELENCHI PROFESSIO-

NISTI Elenco professionisti Pub-

blicato il 03 Settembre 

2014. Scadenza 30 Settembre 2014 

 IT COMUNE DI DESENZANO DEL 

GARDA INCARICHI - PROJECT 

FINANCING Gestione elettrica 

edifici impianti e rete di illumina-

zione del Comune di Desenzano 

Pubblicato il 29 Agosto 
2014. Scadenza 30 Ottobre 2014 

 IT SPA IMMOBILIARE FIERA DI 

BRESCIA INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI Riqualificazione ri-

configurazione per usi sportivi e 
di spettacolo edificio EIB. Brescia 

(Rettifica) Free! Pubblicato il 20 

Agosto 2014. Scadenza 22 Ottobre 

2014 

 IT PASSIRANO - PARROCCHIA 

DI SAN ZENONE CREATIVITÀ - 
CONCORSI DI FOTOGRAFIA Pre-

mio San Zenone: “Arti e mestieri 

in Franciacorta” Free! Pubblicato il 

24 Luglio 2014. Scadenza 20 Set-

tembre 2014 

 IT AZIENDA OSPEDALIERA MEL-

LINO MELLINI DI CHIARI INCARI-

CHI - APPALTI INTEGRATI Ade-

guamento sismico presidio ospe-

daliero di Chiari Pubblicato il 15 

Luglio 2014. Scadenza 29 Settem-

bre 2014 
 

 
Fonte:   

Europa Concorsi 

BANDI DI SELEZIONE PER 
LA NOMINA DEI  

COMPONENTI ESTERNI 
DELLA COMMISSIONE PER 

IL PAESAGGIO PRESSO 
COMUNI DELLA  

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Brescia  
Scadenza: 10/10/14   

 Avviso e moduli 

 
Monte Isola  

Scadenza: 26/09/14   
 Avviso  

2 e 3 ottobre 2014 – 5° Rassegna Internazionale del Paesaggio e del Giardino – WORKSHOP 

Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio (15 CFP in fase di riconoscimento 

da parte del CNAPPC). Workshop di progettazione a numero chiuso “Intervento paesaggistico in una 

villa d’epoca e nel suo parco: il caso di Villa Alba a Gardone”  legato alla 5^ Rassegna internazionale del 
Paesaggio e del Giardino “Arte-Paesaggio-Bellezza” tenuto dall’architetto paesaggista Daniel Vasini - West 

8. Sede: Salò, Museo della Città Costo di iscrizione: euro 100,00 + IVA Termine iscrizioni: mercoledì 

24 settembre 2014 Per informazioni e iscrizioni: segreteria.delibere@comune.gardoneriviera.bs.it  

PROGRAMMA COMPLETO_RASSEGNA 2014 

LOCANDINA_WORKSHOP                                         SCHEDA ISCRIZIONE E BANDO_WORKSHOP 

 

4 ottobre 2014_5° Rassegna Internazionale del Paesaggio e del Giardino – SEMINARIO GRA-

TUITO 

Iniziativa gratuita valida ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio (6 CFP in fase di riconosci-

mento da parte del CNAPPC). La Rassegna affronta il rapporto tra le tendenze della ricerca 
artistica contemporanea  e l’arte del giardino, indagando il tema della dell’autenticità del 
rapporto originario dell’uomo con la natura, in una visione strategica  anche di crescita turi-
stica locale. Punti di sviluppo e sotto-temi: 
-rapporto tra arte giardini e architettura per approfondire un nuovo concetto di bellezza in 
cui l’architetto assume una funzione di mediatore culturale 
-innovare il turismo significa anche proporre un ruolo dell’arte e dei giardini coniugato a nuo-
ve forme di mecenatismo 
-esperienze di avanguardia: il progetto Green Design per la Fiat in Brasile 
Sede: Auditorium Vittoriale degli italiani, Gardone Riviera Termine iscrizioni: venerdì 
26 settembre 2014 Per informazioni e iscrizioni:  
segreteria.delibere@comune.gardoneriviera.bs.it  

PROGRAMMA COMPLETO_RASSEGNA 2014 
LOCANDINA_SEMINARIO                                SCHEDA DI ISCRIZIONE_SEMINARIO 
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