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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

CONTATTI 
Via San Martino della Battaglia n.18 
25121 Brescia 
Telefono: 0303751883-
0302808186  
Fax:  0303751874 
E-mail:  
Presidenza-Segreteria  
architettibrescia@awn.it 
Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 
Formazione  
formazionearchitettibrescia@awn.it 
info.formazionebs@awn.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 

PRIMO PIANO 

UNITA’ IMMOBILIARI URBANE A 
DESTINAZIONE SPECIALE E PARTI-
COLARE. NUOVI CRITERI IN MATE-
RIA CATASTALE, CON EFFETTI DAL 1 
GENNAIO 2016 Leggi tutto l’articolo  
18 febbraio 2016 – SEMINARIO 
“RENZO PIANO G124: IL RAMMEN-
DO DEL QUARTIERE GIAMBELLINO 
A MILANO” Leggi tutto l’articolo  
23 febbraio 2016 – CORSO “LA 
NUOVA PROCEDURA E RELAZIONE 
PER LA VERIFICA ENERGETICA DE-
GLI EDIFICI IN LOMBARDIA, L’ EVO-

LUZIONE DELLA EX L10″M Leggi 

tutto l’articolo  
28 febbraio 2016 - Quota iscrizione 
anno 2016 Leggi tutto l’articolo  
dal 3 marzo 2016 – CORSO DI AG-
GIORNAMENTO ANACI PER AMMI-
NISTRATORI DI CONDOMINIO E DI 

IMMOBILI EX D.M.140/2014″ Leggi 
tutto l’articolo  
12 marzo 2016 – CICLO SEMINARI 
TECNICI DEL SABATO ESEB (4 ore 
81/08) “LE MALATTIE PROFESSIO-
NALI” Leggi tutto l’articolo  

- - - - - 
RC PROFESSIONALE 

Inarcassa ha stipulato una nuova 
convenzione assicurativa RC profes-
sionale e Tutela Legale della durata 
di tre anni, attiva dal 1° Gennaio 
2016, a favore di tutti gli Ingegneri e 
Architetti liberi professionisti regolar-
mente iscritti all'Albo e muniti di Parti-
ta IVA, gli studi associati e le società, 
con la Assigeco di Milano, uno dei più 
importanti coverholder degli Assicura-
tori Lloyd’s di Londra. L’obiettivo di 
questo nuovo contratto è quello di 
soddisfare sempre meglio le esigenze 
degli iscritti, senza escludere quelli 
già colpiti da sinistri negli anni pre-
gressi e permettere loro di operare in 
serenità pur contenendo i costi delle 

coperture assicurative.  
Numero verde dedicato a Inarcassa  
800 978446 - operativo dal Lunedì al 
Venerdì dalle 9:00 alle 18:00. 
Questo servizio è accessibile solo da 

Inarcassa ON line  
- - - - - 

DIECI PUNTI DA REALIZZARE 
Da Arezzo parte la verifica di quanto è possibile applicare del Manifesto sul governo del territo-
rio lanciato a Taranto lo scorso luglio. Un percorso che si deve misurare sulle realtà locali 
Un percorso partito da Taranto, passato per una tappa significativa ad Arezzo e destinato a 
svilupparsi nelle singole realtà territoriali. È questo il senso di una fondamentale battaglia che la 
Conferenza nazionale degli Ordini degli architetti ha lanciato lo scorso luglio, in occasione 
dell’incontro organizzato nella città pugliese assieme al Consigli Nazionale. 
Si tratta del “Manifesto 10 obiettivi per il governo del territorio. Verso un nuovo rapporto tra 
progetto e territorio”, elaborato, appunto, dalla Conferenza nazionale degli Ordini e che da 
subito è stato proposto come un vero strumento operativo e non solo una dichiarazione di principi. 
Di manifesti e dichiarazioni di intenti è piena la storia, quello che conta davvero è la capacità di 
influire sulla realtà, di essere effettivo fattore di confronto e stimolo al cambiamento. 
Per questo la Conferenza ha avviato un percorso complesso e importante per verificare le reali 
condizioni di applicabilità dei dieci punti nelle singole realtà territoriali. La prima tappa di questo 
percorso si è svolta lo scorso 11 dicembre ad Arezzo per iniziativa della Federazione Architetti 
PPC toscani e ha rappresentato un importante confronto tra il mondo del progetto, gli ammini-
stratori e i cittadini. Uno stimolo efficace anche per le altre realtà regionali per sviluppare iniziati-
ve analoghe.  

EDILIZIA: DAL 1998 OLTRE 9 MILIONI DI INTERVENTI DI RECUPERO 

Il rapporto Oise sull'innovazione e la sostenibilità 
Dal 1998 a oggi sono stati realizzati oltre 9 milioni d'interventi di recupero edilizio grazie alle detra-
zioni fiscali e dal 2007 circa 2,5 milioni di efficientamento energetico. 
I numeri e le analisi sono contenuti nel rapporto Oise, l'osservatorio di Feneal Filca Fillea e Legam-
biente sull'innovazione e la sostenibilità nel settore edilizio, giunto alla sua quarta edizione. Segnali 
positivi,dunque, in termini di cantieri aperti ma il rapporto segnala anche le criticità legate ai posti di 
lavoro nel settore che ha perso800mila addetti. La sfida, dunque, è di tornare a creare lavo-
ro attraverso migliaia di cantieri di messa in sicurezza del territorio e riqualificazione del patrimonio 
edilizio in tutta Italia, con obiettivi energetici e di sicurezza statica e sismica. L'impegno comune e' di 
lavorare affinché questa prospettiva prenda piede e permetta di invertire la curva dell'occupazione 
attraverso la riqualificazione e manutenzione dell'enorme patrimonio edilizio italiano. Inoltre,occorre 
definire norme più stringenti per garantire che il lavoro prodotto attraverso le politiche di incentiva-
zione sia lavoro qualificato e regolare. Per sindacati e Legambiente ci sono tutte le condizioni per 
uscire dalla crisi del settore edilizio, mettendo al centro delle politiche le città e la rigenerazione e-
nergetica e statica del patrimonio esistente. Per questo chiedono al governo di semplificare gli inter-
venti, dare certezze agli investimenti e rendere strutturali le detrazioni fiscali legandole alla classe 
energetica degli edifici, premiare il miglioramento delle prestazioni, introdurre controlli e sanzioni per 
garantire i cittadini sulle prestazioni energetiche e la sicurezza degli edifici. 

Clicca sulle immagini per accedere alla pagina dedicata 

PER TECNOCASA “È TORNATA LA FIDUCIA” 

"Il mercato immobiliare ha finalmente  intrapreso la strada dell'uscita da una crisi molto lunga e si sta 
avviando verso una fase caratterizzata dalla stabilità dei prezzi e  dall'aumento delle transazioni. I 
segnali che arrivano dalle reti  Tecnocasa e Tecnorete sono positivi: c'è desiderio di acquistare ca-
sa  grazie alla fiducia ritrovata e a un accesso al credito decisamente  migliorato negli ultimi mesi e che 
dovrebbe confermarsi anche per il  futuro". 
E' quanto dichiara Fabiana Megliola, responsabile ufficio studi Gruppo Tecnocasa. "Non dimentichiamo 
-spiega Megliola- però che quello delle banche resta comunque un atteggiamento prudente e attento. 
Il repricing  continuerà prevalentemente per le soluzioni usate ma anche per le nuove costruzioni che 
non sono state ancora collocate sul mercato".  
"L'interesse per queste ultime tipologie immobiliari c'è, così come  verso l'efficienza energetica, ma nei 
mesi appena trascorsi il vero ostacolo a un possibile dinamismo di questo segmento di mercato so-
no  stati i prezzi poco accessibili", sottolinea.Per Tecnocasa, "ancora una volta, la qualità abitativa sarà 
premiante,con una migliore tenuta delle abitazioni in buono stato e delle  soluzioni signorili: per queste 
ultime, se situate in zone di pregio, si potrebbe addirittura prevedere un rialzo leggero delle quotazio-
ni". "Si potranno avere ancora difficoltà - avverte - per gli immobili di  bassa qualità, che oggi stenta-
no ad essere venduti se non dopo importanti ribassi dei prezzi. Le soluzioni da rimodernare, gra-
zie  anche al prolungamento degli incentivi fiscali per la  ristrutturazione, potranno suscitare interesse 
tra i potenziali  acquirenti". 

 L'elenco dei dieci punti contenuti nel Manifesto di Taranto dello scorso luglio 
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STEFANO BOERI: ‘IN ITALIA TROPPI ARCHITETTI RISPETTO ALLA DOMANDA’ 

edilportale.com  2 febbraio 2016 Alessandra Marra 
 “In Italia il numero degli architetti è sproporzionato rispetto alla domanda. In questo contesto 
il segreto per la sopravvivenza è solo uno: avere il coraggio di muoversi ". 
A sostenerlo Stefano Boeri, archistar pluripremiata per il suo innovativo Bosco Verticale di 
Milano, in un intervista all’Agenzia Giornalistica Italia (AGI).  
Secondo Boeri l'Italia conta oltre quattro milioni di edifici che dovrebbero essere abbattuti e 
ricostruiti secondo i nuovi criteri di sostenibilità ed estetica. L’architetto ha dichiarato: "Siamo 
all'interno di un trend negativo. Fatta eccezione di qualche segnale di ripresa tra Roma, Mila-
no e il Nord Est, nel resto d'Italia si costruisce molto poco". 

vai alla pagina web di edilportale.com con il testo dell'articolo 
casaeclima.com  1 febbraio 2016 
NON PERDERE MAI IL CONTATTO CON IL PROPRIO LUOGO DI ORIGINE. “Il mondo intero – 
sottolinea l'archistar - è terreno di progettazione, un architetto italiano capace è molto ap-
prezzato. Girando il mondo incontro giovani architetti italiani molto affermati e stimati in Cina 
come nei Paesi arabi e negli Stati Uniti”. Tuttavia “è importante non perdere mai il contatto 
con il proprio territorio o luogo di origine, sia esso una grande città o un paesino. E' il primo 
fondamentale luogo di lavoro, magari all'inizio si progettano piccole cose, ma quando si tor-
na, con le spalle più larghe, si può prendere parte a lavori più importanti”. 

vai alla pagina web di casaeclima.com con il testo dell'articolo 

Chi progetta sa di aver raggiunto la perfezione non quando non ha più nulla da 
aggiungere ma quando non gli resta più niente da togliere. Antoine de Saint-Exupery 

Leggi il numero 
di Gennaio  
e iscriviti per 

ricevere  
Inarcassa 

News tutti i 

mesi! 

COSTRUZIONI CON NUOVI INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 46 MILA POSTI DI LAVORO 

 

I risultati di una ricerca della Presidenza 
del Consiglio e Ance 
Oltre 46mila nuovi posti di lavoro 
nel  settore delle costruzioni, 71 mila 
considerando l'indotto, grazie agli inter-
venti di edilizia scolastica, resi possibili 
dalle linee di  finanziamento statali già in 
corso e in partenza nel 2016, pari a 
4,4  miliardi di euro. 
E' quanto emerge da una ricerca frutto 
della collaborazione tra la Struttura di 
Missione per l'Edilizia Scolastica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
l'Ance - Associazione  Nazionale Costrut-
tori Edili - che, sulla base dei dati Istat, 
ha  calcolato le ricadute sull'occupazione 

derivanti dai nuovi investimenti in edilizia 
scolastica. Secondo le stime, il numero 
degli occupati grazie ai progetti in corso 
o conclusi sarebbe di oltre 20mila lavora-
tori. Una cifra che potrebbe raddoppiare 
nel 2016 anche grazie all'operazione 
Decreto Mutui Bei – i cui interventi saran-
no appaltati entro la fine di febbraio - 
che da sola può produrre un incremento 
di quasi 10.000 impiegati nel setto-
re  dell'edilizia. A questi vanno aggiunti 
gli oltre 24 mila posti  derivanti dall'in-
dotto della lunga filiera delle costruzioni, 
per un totale complessivo di oltre 71 mila 
occupati." 

Europa Concorsi 
Servizio Log-on 

Per maggiori informa-
zioni e  per richiedere 

l'attivazione di un 
account gratuito  

clicca qui 
 

CREATIVITÀ 
COMUNE DI CEDE-
GOLO SCADENZA 
29/02/2016 Posi-
zionamento della 

ruota dell’antico mu-
lino da grano di Ce-

degolo 
 

LAVORO 
COMUNE DI TOSCO-

LANO MADERNO  
SCADENZA 

21/03/2016  
Responsabile lavori 
pubblici (Architetto 

Ingegnere) 
 

Fonte: Europa Concorsi 

  2 

CONVENZIONE ROMANO AUTOMOBILI  
PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE   

Si informa di aver attivato con  la concessionaria 
Romano Automobili una convenzione per  gli 
iscritti all’Ordine. 
Le offerte promozionali dedicate hanno le se-
guenti caratteristiche: 
- sono  riservate agli iscritti condizioni economi-
che particolarmente vantaggiose; 
- opportunità di scegliere la vostra futura auto-
mobile per allestimento e accessori fra tutti i 
modelli sul mercato;  
- usufruire dei vantaggi economici del Noleggio 
a Lungo Termine ovvero risparmiare sui costi 
finanziare e di gestione; 
- il ritiro dell’auto avviene da Romano Automobi-
li; 
- l’assistenza officina, cambio pneumatici e car-
rozzeria sono disponibili su tutto il territorio; 
- consulenza per tutto il periodo con personale 
dedicato; 
- possibilità ritiro dell’usato. 
Per maggiori informazioni potete consultare il 
sito www.architettibrescia.net  DESIGNEUROPA AWARDS. L'UE PREMIA IL DESIGN DI QUALITÀ 

candidature entro il 15 luglio 2016 

Per celebrare l'eccellenza del design, l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno  
(marchi, disegni e modelli) ha annunciato la prima edizione del premio aperto alle aziende 
e ai progettisti titolari di Disegni e modelli comunitari registrati (DMC). 
Il DMC è più di un semplice diritto di proprietà intellettuale: segna il passaggio dalla pro-
gettazione alla produzione, dall'idea alla risorsa aziendale. Dalla creazione dei DMC, nel 
2003, l'UAMI ha ricevuto quasi un milione di disegni e modelli. Questo premio vuole offrire 
una distinzione alle società e ai progettisti che hanno introdotto nel mercato un disegno o 
modello d'eccezione con la tutela del disegno o modello comunitario registrato. 
I DesignEuropa Awards si ripartiscono in tre categorie: 
- industria (imprese con più di 50 dipendenti e/o oltre 10 milioni di EUR di fatturato), 
- piccole imprese e imprese emergenti (imprese con meno di 50 dipendenti e meno di 10 
milioni di EUR di fatturato, oppure società costituite dopo il 1° gennaio 2013) 
- speciale premio alla carriera. 
È possibile presentare la propria candidatura fino al 15 luglio 2016. 
I moduli per le domande e la nomina, oltre alla normativa e alle condizioni, sono disponibili 
nella sezione DesignEuropa Awards del sito web dell'UAMI. 
I finalisti saranno annunciati nell'ottobre 2016 e la cerimonia di consegna dei premi avrà 
luogo a Milano il 30 novembre 2016. I premi sono presentati in collaborazione con l'Ufficio 
italiano dei brevetti e dei marchi (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) l'ufficio nazionale 
italiano della proprietà intellettuale, una divisione del ministero italiano dello Sviluppo 
economico. 
+ info: https://oami.europa.eu/ohimportal/it/designeuropa 

È ON LINE IL 

NUMERO DI 

GENNAIO 

2016 DE 

L’ARCHITETTO 

No all'esame per l'iscrizione all'albo degli ingegneri 
per gli architetti del V.O. 
Gli architetti del vecchio ordinamento non possono acce-
dere all'esame di stato per gli ingegneri. A dirlo è il 
MIUR, sollecitato da una richiesta di chiarimento da parte 
del CNI, che riscontrava numerose richieste di iscrizione 
all'albo da parte di laureati in architettura del V.O. 
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