
OLIVETTI DESIGN CONTEST PRIMA EDIZIONE 

Premiare tutti i progetti che offriranno un contributo originale alla realizzazione di un registratore di 
cassa da utilizzare nei negozi di prossimità presenti sul territorio italiano, come bar, general retail e 
piccoli alimentari. È questo l’obiettivo di Olivetti Design Contest 2016, la prima edizione del concor-
so – promosso da Olivetti con il patrocinio di Telecom Italia – destinato agli studenti maggiorenni di 
alcuni istituti con cui l’azienda promotrice ha avviato una collaborazione: Isia Roma, Naba Domus 
Academy, Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino (Dad), Rome University of 
Fine Arts (Rufa).  
Il registratore di cassa ideato, oltre a integrare i componenti e moduli richiesti dalla normativa fiscale 
vigente, dovrà essere connesso alla 
rete per consentire successivi ag-
giornamenti funzionali. La parteci-
pazione al Contest è gratuita e i 
progetti saranno giudicati da una 
giuria che ne valuterà la coerenza 
con valori come orientamento al 
cliente, innovazione, esperienza, 
eccellenza, proattività.  
Bando www.olivetti.it 
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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 

28 febbraio 2016 - Quota iscrizione 
anno 2016 Leggi tutto l’articolo  

- - - - - 
dal 3 marzo 2016 – CORSO DI AG-
GIORNAMENTO ANACI PER AMMINI-
STRATORI DI CONDOMINIO E DI 

IMMOBILI EX D.M.140/2014″ Leggi 
tutto l’articolo  

- - - - - 
4 marzo 2016 – SEMINARIO “Novità 
in materia di centralizzazione degli 
acquisti di beni e servizi e di centrali 
uniche di committenza nella legge di 
stabilità 2016 “ Leggi tutto l’articolo  

- - - - - 
4 marzo 2016 – SEMINARIO “Dal 
design di prodotto al design dei servi-
zi – Come cambia il design italiano e 
internazionale” Leggi tutto l’articolo  

- - - - - 
12 marzo 2016 – CICLO SEMINARI 
TECNICI DEL SABATO ESEB (4 ore 
81/08) “LE MALATTIE PROFESSIONA-
LI” Leggi tutto l’articolo ISCRIZIONI 
CHIUSE 

- - - - - 
17 marzo 2016 – CORSO AGGIOR-
NAMENTO SICUREZZA GRATUITO (4 
ore) – La tenuta e la gestione docu-
mentale del CSE Leggi tutto l’articolo  

- - - - - 
12 aprile 2016 – CORSO AGGIORNA-
MENTO SICUREZZA GRATUITO (4 
ore) – Passaggio ASL – ATS la nuova 
organizzazione dei servizi di vigilan-
za (2 ore) e presentazione casi di 
infortunio (2 ore) Leggi tutto l’articolo  

- - - - -  
Bandi e gare nella provincia di Brescia 
Leggi tutto l’articolo  

- - - - -  
LO SPORTELLO AL PUBBLICO SOLO 

SU APPUNTAMENTO 

 
VIA SALARIA, 229 - ROMA 

Lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00-
13.00 

Giovedì: 9.00 -13.00 /15.00-18.00 

INFRASTRUTTURE: “È NEL RIUSO IL FUTURO DELLE INCOMPIUTE” 

Ma che fine ha fatto il bando per le periferie? 
“Dal nuovo Codice degli Appalti ci aspettiamo che non ci sia più bisogno di aggiornare il “catalogo 
delle incompiute” che sono il risultato di una programmazione inesistente e  di errori di calcolo di 
tempi e di costi nella gestione delle opere pubbliche, errori che la nuova normativa dovrebbe scon-
giurare. Ma non basta: serve che le opere presenti nel “catalogo” e diventate inutili siano oggetto 
di interventi di riuso per tornare a rendere vivibili spazi ed edifici che sono stati abbandonati per 
insipienza politica o per errori tecnici.” 
Così Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori. 
“Il Consiglio Nazionale degli Architetti – continua - ha più volte sottolineato che il destino delle 
opere incompiute - a meno che non siano così importanti da dover essere concluse o degli eco-
mostri da dover essere abbattuti - sta nel loro riuso e nella loro trasformazione. Non possono esse-
re lasciate a simbolo di un Paese che non funziona perché come ha sottolineato il ministro Del Rio 
rappresentano ‘la rottura del patto di fiducia tra la pubblica amministrazione e i cittadini’”. 
“Serve allora realizzare interventi di qualità, selezionati attraverso concorsi di progettazione per 
poter avviare un’agenda urbana efficace e compiere scelte innovative per le nostre città e i citta-
dini al fine di realizzare un salto di qualità sotto il profilo della sostenibilità non solo urbanistica ed 
architettonica, ma anche sociale ed economica. A questo possono positivamente contribuire quegli 
interventi  e quelle risorse  destinati alle periferie urbane attraverso l’apposito bando annunciato 
dal Presidente del Consiglio del quale, però, sembra si sia persa ogni traccia”. 

PERIFERIE: INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SU BANDO 

Periferie: interrogazione parlamentare su bando 
Presentata dagli onorevoli  Maestri, Brignone, Civati, Mattarelli e Mastorino (gruppo Misto – Alterna-
tiva Libera – Possibile) una interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio dei Ministri e al 
Ministro dell’Interno per conoscere i “tempi di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri concernente il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, previsto dalla 
legge di stabilità 2016 e per sapere se non si “ritenga opportuno dare attuazione in tempi brevi al 
bando per la riqualificazione delle periferie previsto dalla legge di stabilità per il 2015 con le pro-
cedure di assegnazione delle risorse”. 
Nella interrogazione viene ricordato che  il Governo aveva deciso di destinare 500 milioni di euro 
alla riqualificazione delle periferie alla fine di novembre 2015, all'indomani degli attacchi terroristici 
di Parigi, quando il Presidente del Consiglio annunciò che “per ogni euro in più investito in sicurezza, ci 
deve essere un euro in più investito in cultura”. Il  programma è infatti  finalizzato alla realizzazione 
di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, all'accrescimento della sicu-
rezza territoriale, al potenziamento delle prestazioni urbane anche in termini di mobilità sostenibile, 
allo sviluppo di pratiche di inclusione sociale, come quelle del terzo settore e del servizio civile, all'a-
deguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle 
attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati. 

Clicca sulle immagini per accedere alla pagina dedicata 

CANTONE, “CODICE POTRÀ ESSERE UNA GRANDE OCCASIONE PER TUTTI” 
“Deve essere semplice” 
Il nuovo Codice degli appalti "potrà essere una grande occasione per tutti". É quanto ritiene il 
presidente dell'Anac, Raffaele Cantone. "Ormai in Italia siamo ad un nuovo Codice degli ap-
palti ogni dieci anni - ha detto ancora Cantone. E speriamo che questa sia davvero la volta 
buona, di riuscire a far fare un codice che consente il rispetto della legalità e di fare i lavori". 
Un sistema degli appalti che funziona, a giudizio di Cantone, dovrebbe "essere un incentivo 
soprattutto per le classi professionali, perché un sistema bloccato finisce per far danni soprat-
tutto ai giovani". Per i codici devono essere più semplici possibile "perché i codici iperdetta-
gliati, come quello del 2006" non danno hanno  buoni risultati. 
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Quando mi chiedono in che cosa credo, rispondo che io credo nell’architettura. L’architettura 
è la madre delle arti. Mi piace credere che l’architettura collega il presente con il passato 
e il tangibile con l’intangibile. Richard Meier 

Leggi il numero 

di FEBBRAIO  
e iscriviti per 
ricevere  

Inarcassa 
News tutti i 
mesi! 

REGOLE MIGLIORI PER L'ELIMINAZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI  

 

La II Commissione Giustizia ha iniziato 
l’esame in sede referente della proposta 
di legge recante Disposizioni in materia 
di criteri di priorità per l'esecuzione di 
procedure di demolizione di manufatti 
abusivi (C. 1994, approvata dal Sena-
to). 
Il fenomeno delle demolizioni conseguenti 
ad abusi edilizi costituisce questione par-
ticolarmente sentita, ed il Testo Unico 
edilizia(DPR 308 del 2001) prevede 
attualmente un sistema a doppio binario 
che vede la competenza sia delle autori-
tà amministrative (Comuni, Regioni e Pre-
fetture) che procedono con le forme del 
procedimento amministrativo,  
che dell'autorità giudiziaria, in presenza 
della condanna definitiva del giudice 
penale per i reati di abusivismo edilizio 
ove la demolizione non sia stata ancora 
eseguita. 
Le modifiche apportate da tale disegno 
di legge sono innanzitutto legate a parti-
colari criteri di priorità sulle demolizioni 
degli immobili, ovvero pericolo già accer-
tato per la pubblica o privata incolumità, 
anche nel caso in cui l'immobile sia abita-

to o utilizzato; quelli in costruzione o co-
munque non ultimati, quelli anche abusiva-
mente occupati, utilizzati per lo svolgi-
mento di attività criminali, immobili di 
rilevante impatto ambientale o costruiti su 
area demaniale o in zona soggetta a 
vincolo ambientale e paesaggistico ovve-
ro a vincolo idrogeologico o archeologi-
co, immobili di complessi o villaggi turistici 
o comunque oggetto di lottizzazione abu-
siva. 
Vengono poi previsti ulteriori criteri da 
verificare , come ad esempio se la classi-
ficazione degli edifici in una o in un'altra 
categoria di priorità risulti agevole e 
univoca, e se sussistano casi in cui un edifi-
cio da demolire, per caratteristiche e 
titolarità, rientri in più di una categoria di 
priorità. 
Si auspica che questo testo, una volta 
diventato legge dello Stato, contribuisca 
a snellire le procedure di demolizione di 
manufatti abusive, al fine di consentire 
edificazioni coerenti con le disposizioni di 
legge, prevedendo l'applicazione di 
criteri legati al contenimento del consumo 
del suolo e al riuso del suolo edificato. 

Europa Concorsi 
Servizio Log-on 

Per maggiori informazioni e  per 
richiedere l'attivazione di un 

account gratuito  
clicca qui 

 
CREATIVITÀ 

COMUNE DI BIENNO 
· SCADENZA 31/03/2016 Bien-

no Borgo degli Artisti 
 

COMUNE DI CEDEGOLO ·  SCA-
DENZA 29/02/2016 Posiziona-

mento della ruota dell’antico 
mulino da grano di Cedegolo 

 
LAVORO 

BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL 
· SCADENZA 01/03/2016 Spe-

cialista Tecnico (Ingegnere) 
 

COMUNE DI MARCHENO 
· SCADENZA 09/03/2016 Fun-

zionario Tecnico (Architetto 
Ingegnere) 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MA-

DERNO · SCADENZA 
21/03/2016 Responsabile 

lavori pubblici (Architetto Inge-
gnere) 

 
PARTECIPAZIONE APERTA 

COMUNE DI LUMEZZANE 
· SCADENZA 20/04/2016 Parco 

nell'area denominata Val de 
Put  

 
Fonte: Europa Concorsi 
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ALBO UNICO NAZIONALE 

L’Albo Unico Nazionale (AUN) censisce gli 
architetti, pianificatori, paesaggisti e conserva-
tori iscritti agli Ordini provinciali italiani consen-
tendo di ricercare i dati relativi ad un professio-
nista per nominativo e Ordine provinciale di 
appartenenza. 
Le informazioni presenti sull’Albo sono rese dal 
CNAPPC in collaborazione con gli Ordini provin-
ciali e sulla base dei dati da questi ultimi forni-
ti.  
Eventuali dati errati devono essere comunicati 
direttamente dall'interessato all'Ordine provinciale 
di appartenenza, unico soggetto titolato a varia-
re i contenuti dell'Albo. 
I dati sono resi pubblici in base alla normativa 
vigente composta dall’ art.3 del Regio Decreto 
23 ottobre 1925 n.2537, dall’ art. 16 della L. 
21 dicembre 1999n.526 e dall’art.3 del DPR 
137/2012. 
Ogni uso non autorizzato dei dati presenti 
sull’Albo Unico Nazionale è perseguibile a 
termini di legge. 

E' RBM Salute S.p.A. (compagnia Assicurativa specializzata nel settore 
salute risultata vincitrice di una gara d'appalto comunitaria) insieme 
a Previmedical S.p.A. (partner per la fornitura del servizio sanitario) 
a gestire la polizza sanitaria base “Grandi Interventi Chirurgici e 
Gravi Eventi Morbosi”, garantita in forma gratuita da Inarcassa agli 
iscritti e ai pensionati, e il “Piano sanitario Integrativo” in convezione 
per il triennio 2015-2017. 

Il partner garantisce una più semplice e veloce gestione delle prenotazioni e dei rimborsi tramite 
il sito internet dedicato ad Inarcassa e un'app  da scaricare gratuitamente con cui è possibile richie-
dere l’autorizzazione per le prestazioni dirette (in network), inserire le domande di rimborso e verifi-
care in tempo reale lo stato della propria pratica. 
Anche per 2016, come gli scorsi anni, gli iscritti e i pensionati possono estendere a proprie spese le 
prestazioni previste dalla polizza base al nucleo familiare (coniuge o convivente more uxorio risul-
tante dallo stato di famiglia e figli fiscalmente a carico anche se non conviventi) e sottoscrivere la 
polizza integrativa per sé o anche per i familiari. 
Le spese, a carico degli associati, sono le seguenti: 
Polizza Base "Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi"  

€ 500,00 premio annuo lordo estensioni garanzie ai familiari indipendentemente dal numero 
Polizza Integrativa  

€ 1.300,00 Premio annuo lordo per ogni associato.  
Sarà applicato uno sconto a tutti i membri del nucleo familiare ad eccezione del titolare della co-
pertura integrativa secondo lo schema seguente: 
Titolare + 1 componente del proprio nucleo familiare = sconto del 15% 
Titolare + 2 componenti del proprio nucleo familiare = sconto del 20% 
Titolare + 3 o più componenti del proprio nucleo familiare = sconto del 25% 
Nel caso di variazione nella composizione del nucleo assicurato avvenuta in corso d’anno lo sconto 
suindicato non verrà applicato. 
Indennità per grave invalidità permanente da infortunio  

€ 80,00 Premio annuo lordo al solo iscritto Inarcassa 
La richiesta delle coperture per il 2016 dovrà essere inviata on line effettuando il log in nell' Area 
Riservata sul sito internetwww.inarcassa.rbmsalute.it entro il 29 febbraio 2016 per tutti gli associa-
ti la cui iscrizione ad Inarcassa sia avvenuta prima del 31/12/2015, e - per gli iscritti nel 2016 - 
entro la fine del mese successivo a quello di invio della notifica di iscrizione o di liquidazione della 
pensione. 
Nella brochure sui Piani sanitari RBM   sono disponibili tutte le informazioni sulle polizze. 
Il rinnovo delle polizze avviene senza soluzione di continuità per la copertura dei “Grandi Inter-
venti e Gravi Eventi Morbosi” con le relative estensioni ai familiari, e per la polizza integrativa nel 
caso essa sia stata sottoscritta per l’anno 2015 e venga rinnovata per l’anno 2016. 
Per informazioni su prenotazioni e ricoveri è già attivo - tutti i giorni, 24 ore su 24 - il numero 
verde gestito da RBM:  
800.99.17.75 da telefono fisso e cellulare; 
0039 0422.17.44.217 per chiamate dall'estero. 
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