
Assemblea 

20.12.203
Associazione Architetti Camuni ArCa



BREVE STORIA



1° incontro 28.02.2013

A Darfo in via Quarteroni 10A presso la sede 

degli Ingegneri Camuni

un grazie al presidente Mario Gallinelli 



2° incontro 17.04.2013

A Paspardo in Comune per la firma dello 

statuto e dell’atto costitutivo

(un grazie a Fabio De Pedro e 

al suo segretario comunale 

dott. Germano Pezzoni)







1. Inizio 24.06.2013
Ordine del giorno:

1. Organizzare assemblea generale

2. Valutare modalità per logo, sito internet, ecc.

3. Disponibilità ad impegnarsi negli organi statutari (Consiglio direttivo, 

Collegio dei Revisori)

4. Risorse finanziarie (stato attuale e programmazione)

5. Varie ed eventuali



2. Inizio 09.09.2013
Ordine del giorno:

1. bando/regolamento che trovate in allegato per promuovere la mostra dei 

lavori degli architetti camuni. Leggetelo e apportate tutte le modifiche che 

ritenete opportune. Titolo da scegliere, costo, ecc

2. preparazione dell'assemblea e decisione delle date

3. varie



3. Inizio 06.11.2013
Ordine del giorno:

1. Temi da selezionare:

a. tutela del paesaggio (Rapporto con la Soprintendenza)

b. Valorizzazione dei centri storici

c. Superstrada come porta della valle

d. Impatto ambientale, mitigazione e compensazione

2. Assemblea dei soci e tesseramento

3. Formazione

4. Logo (avremo le prime bozze da selezionare)

5. Varie



CORSI



CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA 

SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (Art. 98, all. XIV del 

D.Lgs. 81/08)

Organizzato da:

★ S.Eventi
★ Assocamuna
★ Associazione Ingegneri Camuni

★ Associazione Architetti Camuni

ARGOMENTO DOCENTI DATA

Il ruolo del Coordinatore Sicurezza in 

tema di allestimento ponteggi 
Arch. Chiodini Piersandro

28 Novembre 2013 dalle ore 17.00 

alle ore 21.00

Pericoli in cantiere che derivano dallo 

smaltimento dell’amianto

Franco Martello ASL VALLE 

CAMONICA SEBINO

09 Dicembre 2013 dalle ore 17.00 

alle ore 21.00

TOTALE ORE 8

Costi:
€ 48,00 + I.V.A. al 22% per la partecipazione a 4 ore

€ 96,00 + I.V.A. al 22% per la partecipazione a 8 ore



CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO

La S.Eventi ha proposto un corso di 12 ore per i giovani architetti.

--- Idea di farlo gratuito ---

• Proposta di S.Eventi: messa a disposizione degli spazi e della segreteria 

gratuitamente.

• Proposta di ArCa: Docenze tra i soci con competenze e tramite curriculum

• Ipotesi Ordine degli APPC di BS: Rimborso spese ai docenti coinvolti 

(valutare eventuali crediti?!!)



PATROCINI



VENERDI ARCHITETTURA Boario



Domanda patrocinio eventi formativi nel 2014

Cultura&Ambiente di Roberto Sacchi s.a.s

Domanda patrocinio eventi formativi nel 2014

socio: Mario Salvetti



INTERVENTI



Interventi

Trasmissione televisiva del 01 ottobre 2013 

in Diretta TV alle ore 17.15

Spazio di Assocamuna

Presenti in studio:

• Laura Franzoni  - Direttore Generale 
Assocamuna

• Fabio Maffezzoni

• Fabio De Pedro

Condotto da Francesco Gheza



INIZIATIVE E PROPOSTE



Interventi

• ASSICURAZIONE;



Interventi

• Valentina Longo: Propongo questo obiettivo perché ci permette di

procedere in maniera ordinata: con ‘mettere a sistema’ intendo costruire

un progetto di lettura del territorio e delle relazioni tra le sue

COMPONENTI (indi anche con adeguati elaborati grafici): EDIFICIO, TIPO

DI USO/CATEGORIA, SISTEMA DI RELAZIONI TRA LE DIVERSE
CATEGORIE;

• Mario Gheza: ricerca sulle Architetture del ‘900 in Valle Camonica su

Borno;

• Gisella Martinazzoli: PILLOLE DI RI_FLESSIONE Che cosa raccontano i

Centri Storici nei piccoli paesi della Valle? Quale identità esprimono? E
quindi cosa deve essere preservato per le generazioni future? Quali azioni

o interventi rispecchiano le “best practise” cui far riferimento (se ce ne

sono)?



OPEN ARCHITECT

• 1.         tema è libero. Possono essere presentate opere architettoniche 

realizzate o progettate, opere di design o altro di proprietà dell’Architetto o 

dello Studio.

• 2.         Possono essere presentate per ogni singolo professionista o studio 

un massimo di 2 tavole in formato A0 (mm 841 × mm 1189). Ciascuna 

tavola deve essere montata su un supporto rigido in poliplat dello spessore 

di 5 mm.

• 3.         Ogni tavola deve riportare in un cartiglio (cm 21 x cm 6) situato in 

basso a destra, i dati identificativi del professionista e/o dello studio 

(Nome, Cognome, Indirizzo, ecc.)



BILANCIO



BILANCIO

ENTRATE

Data Voce Unità
Importo 

unitario
Totale

17/04/2013 Autofinanziamento dei soci fondatori 20 € 30,00 € 600,00

30/06/2013
Pagamento per registrazione dominio e spazio 

web
1 € 60,51 € 60,51

€ 660,51



BILANCIO
USCITE

Data Voce Unità Importo unitario Totale

11/06/2013 Marche da bollo n. 8 8 € 14,62 € 116,96

11/06/2013 Versamento imposta di registro 1 € 168,00 € 168,00

30/06/2013 Registrazione dominio e spazio web 1 € 60,51 € 60,51

€ 345,47

19/12/2013 SALDO IN CASSA € 315,04



USCITE PREVISTE

Voce
Importo 

unitario

Totale + 

iva

Logo e grafica volantino "Open Architect" € 450,00 € 549,00

Grafica e stampa di n° 300 biglietti address stampa 4 colori + plastificatura 

opaca bianca e volta su patinata opaca gr 300, f.to cm 8,5x5,5

€ 745,00 € 908,90
Grafica e stampa di n° 300 buste americane stampa in bianca su buste 

internografate stripzip, f.to cm 23x11, stampa a due colori.

Grafica e stampa di n° 500 volantini stampa 4 colori bianca e volta su 

patinata opaca gr 200, f.to cm15x21

€ 1.457,90



CANDIDATURE PER IL CONSIGLIO


