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"E' allora quanto mai contradditorio e 
suona come una vera e propria beffa 
- continua - che il presidente del 
Consiglio affermi  proprio oggi che 
"ingegneri, architetti, e designer so-

no un pezzo fondamentale del nostro 
sistema competitivo" quando voluta-
mente si introducono misure che, di 
fatto, impediscono ai professionisti 
italiani di lavorare". 
"Noi ci aspettiamo una immediata 
marcia indietro del Governo con il 

ritiro dell'emendamento incriminato e 
una formale assicurazione che l'ese-

cutivo non tenterà più colpi di mano 
a danno dei professionisti e delle li-
bere professioni italiane".  

"Credevamo che l'era delle leggi ad per-
sonam fosse definitivamente tramonta-
ta. Dopo averci fatto credere - anche 
attraverso slogan, annunci altisonanti ed 
innumerevoli cinguettii -  in un  futu-

ro  senza scappatoie legali a supporto di 
favoritismi, il Governo con un emenda-
mento al decreto Sblocca Italia intende, 
invece, riservare al sistema delle coope-
rative  e alle società di ingegneria, ossia 
alle società di capitale,  l'accesso al 
mercato privato delle costruzioni a dan-

no dei liberi professionisti. Per di più 
condonando l'attività illecitamente svol-

ta nel passato e, intervenendo su con-
tratti e sentenze in corso, violando il 
dettato costituzionale" 
Così il Consiglio Nazionale degli Architet-
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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 

SBLOCCA ITALIA: "VERGOGNOSO REGALO DEL GOVERNO ALLE COOP" 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

ti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori. 
"Come se le vicende dell'Expo e 
del Mose non avessero insegnato 
nulla, ancora una volta si vuole 

premiare chi, come le società di 
capitali, non è soggetto a con-
trolli né a regole professionali, a 
scapito dei liberi professionisti 
che, invece, allo scopo di garan-
tire la sicurezza dei cittadini e 
l'interesse generale, devono ri-

spettare un codice deontologico 
approvato dal Ministero della 

Giustizia, rispondendone ai Con-
sigli di disciplina terzi e indipen-
denti". 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO IN  
MATERIA DI SICUREZZA NEI  

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mo-
bili Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/08) e Decreto Correttivo al Te-
sto Unico (D.Lgs 106/2009) 

Corso valido ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio (1 CFP ogni 4 ore di 
lezione in fase di riconoscimento 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 

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

15 ottobre 2014 - È 
uscito il numero di 
ottobre de L'Architet-
to 
il mensile del Consiglio 

Nazionale degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti 
conservatori. 
15 ottobre 2014 - 

Sblocca Italia: Appal-
ti, Freyrie, Architetti, 
"condoglianze all'Ita-

lia da Genova a Ba-
gnoli" 
"ci aspettiamo interventi 
per riuso e sbocca can-
tieri non lobbistiche sa-
natorie 'sblocca conti' 

Paolo Naldini -  direttore e 
ad  “Cittàdellarte “ 
Un nuovo modello di istituzio-
ne artistica e culturale; Bor-
deaux: la  “città ri-

evoluzionata” 

Paolo Mighetto  - architetto 
paesaggista - AIAPP Piemon-
te e Valle d’Aosta 
Paesaggi della trasfor-
mazione urbana: Torino 
Tiziana Monterisi –  

architetto e direttore di  
N.o.v.a civitas  - Fonda-
zione Pistoletto 
Nuovi organismi di vita 
abitativi: dall’agricoltura 

21 ottobre  2014 dalle ore 17.30 

alle ore 20.30 presso Ordine 
OAPPC BS 

Programma tavola  

rotonda 
Saluti istituzionali:  
Ordine degli Architetti della 

Provincia di Brescia 
Comune di Brescia Assesso-
rato alla Cultura Assessora-
to all’Istruzione 

Provincia di Brescia Asses-
sorato alla Cutlura  
Fortunato D’Amico – cu-
ratore di Terzo Paradiso–
SuperortoPiù 
Coltivare la Città 

delle società di ingegneri-
a" 
14 ottobre 2014 - Basta 
tragedie per il maltem-
po 

Nasce la Coalizione per la 
prevenzione del rischio 
idrogeologico. 
10 ottobre 2014 - Pre-

mi: i giovani architetti 
under 30 protagonisti 
del "Raffaele Sirica" 

2014 
bandito dal Consiglio Na-
zionale, scade il 26 otto-
bre - 10mila euro in pre-
mio al vincitore 
10 ottobre 2014 - Ge-

nova: Architetti, Consi-
glio Nazionale, 
"scandaloso non utilizza-
re i fondi disponibili" 
Roma, 10 ottobre .  "E' uno 

scandalo nella tragedia sa-
pere che vi sono risorse di-
sponibili che potrebbero - 
anzi, dovrebbero -  essere 

già state utilizzate almeno 
per tentare di porre rimedio, 
con interventi di manuten-

zione e messa in sicurezza, 
al saccheggio del territorio 
perpetrato in questi anni". 
 Così il Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori. 

all’architettura 
Michelangelo Pisto-
letto - Il Terzo Para-
diso  
Dibattito finale con i 

presenti e con gli  

stakeholder sul terri-
torio  
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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 disposizio-

ne il numero verde  
800 031 58 

***** 

 IT BRESCIA - REGIONE LOM-

BARDIA INCARICHI - AFFIDA-

MENTI D'INCARICO Ristruttu-

razione Edificio "I" da destina-

re ad uffici e ambulatori. Bre-

scia Free! Pubblicato il 16 Ottobre 

2014. Scadenza 27 Ottobre 2014 

 IT COMUNE DI MAZZANO 

INCARICHI - APPALTI INTE-

GRATI Ampliamento della 

scuola primaria di Molinet-

to Free! Pubblicato il 10 Ottobre 

2014. Scadenza 05 Novembre 

2014 

 IT *** COMUNE DI DESENZA-

NO DEL GARDA CONCORSI - 

PARTECIPAZIONE APERTA 

Riprogettazione del centro 

storico di Desenzano del Gar-

da Free! Pubblicato il 06 Ottobre 

2014. Scadenza 03 Dicembre 

2014 

 IT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI BRESCIA FORMAZIONE - 

ASSEGNI DI RICERCA 6 asse-

gni di ricerca presso il Diparti-

mento di Ingegneria Civile, 

Architettura, Aerritorio, Am-

biente e di Matematica Free! 

Pubblicato il 03 Ottobre 

2014. Scadenza 31 Ottobre 2014 

 IT COMUNE DI ROVATO LA-

VORO - ENTI PUBBLICI Mobili-

tà: Istruttore Direttivo Tecnico 

Pubblicato il 25 Settembre 

2014. Scadenza 27 Ottobre 2014 

 IT COMUNE DI DESENZANO 

DEL GARDA INCARICHI - PRO-

JECT FINANCING Gestione 

elettrica edifici impianti e rete 

di illuminazione del Comune di 

Desenzano Pubblicato il 29 Ago-

sto 2014. Scadenza 30 Ottobre 

2014 

 IT SPA IMMOBILIARE FIERA 

DI BRESCIA INCARICHI - AP-

PALTI INTEGRATI Riqualifica-

zione riconfigurazione per usi 

sportivi e di spettacolo edificio 

EIB. Brescia (Rettifica) Free! 

Pubblicato il 20 Agosto 

2014. Scadenza 22 Ottobre 2014 
 

Fonte:   
Europa Concorsi 

 
 
*** NB: in fase di esame presso la 
Commissione Bandi e Concorsi - 
OAPPC Brescia - richiesto  deluci-
dazioni 

Per maggiori informazioni clicca sull’immagine 

CORSO PROPEDEUTICO ALL’ESAME DI  
STATO PER LA PROFESSIONE DI  

ARCHITETTO 
Sono aperte le iscrizioni al Corso propedeutico all’esame di stato e alla professio-

ne di architetto II sessione 2014 che avrà inizio il prossimo 24 ottobre. Per effet-
tuare l’iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo e trasmetterlo alla se-
greteria dell’Ordine secondo le modalità indicate entro e non oltre martedì 21 ot-
tobre 2014. Il pagamento dell’iscrizione verrà effettuato direttamente in sede in 
concomitanza con la prima lezione del corso. 

PROGRAMMA_BOZZA 
SCHEDA DI ISCRIZIONE.doc  

SCHEDA DI ISCRIZIONE.pdf 
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