
BELLEZZA: "SEGNALATE I LUOGHI CHE HANNO BISOGNO DI AIUTO ECONOMICO” 
Pronti, 150 milioni di euro che vanno assegnati entro il 10 agosto 
"Come Governo abbiamo finalmente rimesso la cultura al centro della nostra azione. L'Italia del 
resto deve  farlo dopo anni di sostanziale abbandono. Le iniziative sono  tante. L'Art Bonus che ha 
coinvolto al momento 2545 mecenati per un totale di circa 78 milioni di euro di erogazioni libera-
li. L'aumento dei fondi pubblici per il Mibact nel 2016 di oltre il 30%. Il grande investimento del 1 
maggio con il CIPE che ha liberato un miliardo per i nostri beni culturali". 
Lo ha  scritto su Facebook il premier Matteo Renzi.  
"Ma non e' solo questione di recuperi e restauri: e' proprio una scelta di fondo, identitaria. Recu-
perare i luoghi delle nostre comunità significa tornare noi stessi. Per questo accanto ai grandi 
progetti di cui pure andiamo orgogliosi (da Pompei agliUffizi, da Brera alla Reggia di Caserta, 
dalle Tremiti a Trieste, dalla Capitale a un'altra dozzina di interventi di sistema)  abbiamo lancia-
to ieri un appello a tutti gli italiani - prosegue -. Segnalateci i luoghi dell'identità e della bellezza 
che hanno  bisogno di un aiuto economico e finanziario per ripartire. Ci sono, pronti, 150 milioni 
di  euro che vanno assegnati entro il 10 agosto. Le segnalazioni dovranno arrivare entro il 31 
maggio. Pompei e gli Uffizi aiutano l'Italia a tornare orgogliosa di se stessa, bene! Ma abbia-
mo  bisogno anche del piccolo borgo dimenticato o del museo abbandonato o della chiesetta da 
ristrutturare. E meglio ancora se un gruppo di cittadini, una associazione, una proloco, una coope-
rativa, una impresa innovativa si offre di gestire questi beni come luoghi dell'anima per la comuni-
tà. Dunque, scrivete a  bellezza@governo.it. Segnalate i luoghi che a vostro giudizio aiutano il 
nostro territorio a essere comunità. Perché su questo tema ci giochiamo il futuro dell'Europa, ve-
drete. 
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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 

AGENDA 

- - - - 
14 maggio  

⇒ CICLO SEMINARI TECNICI DEL SABA-
TO ESEB (4 ore 81/08) “IL RECUPERO DI 
RIFIUTI SPECIALI NEL SETTORE DELLE 
COSTRUZIONI: aspetti normativi, tecnici 
e operativi” Leggi tutto l’articolo 

- - - - 
16 maggio 

⇒ SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 
“LA LEGGE DELEGA IN MATERIA DI 
APPALTI” Leggi tutto l’articolo 
⇒ SEMINARIO INTRODUZIONE AL PAR-
TERNARIATO PUBBLICO PRIVATO E AL 
PROJECT FINANCING  (diretta streaming 
a Darfo Boario Terme) Leggi tutto l’articolo 

- - - - 
17/18 maggio 2016  

⇒ FUTURE BUILD MEETING: COSTRUIRE 
E RIGENERARE SOSTENIBILE (accreditato 
CNAPPC) Leggi tutto l’articolo 

- - - - 
23 maggio 2016  

⇒ SEMINARIO Nuova normativa su 
efficienza energetica e certificazione 
energetica degli edifici – quadro nazio-
nale e regionale (modalità frontale o 
webinar) Leggi tutto l’articolo 
⇒ SEMINARIO Itinerari nell’ architettura 
di Vittoriano Viganò: il ruolo di André 
Bloc Leggi tutto l’articolo   

- - - - 
25 maggio 2016  

⇒ SEMINARIO LE MANI SULL’ ARCHITET-
TURA. VEDERE CON GLI OCCHI, VEDERE 
CON LE DITA Leggi tutto l’articolo  

- - - - 
26 maggio 2016  

⇒ SEMINARIO LA NUOVA NORMATIVA 
SISMICA REGIONALE Procedure ed impli-
cazioni Leggi tutto l’articolo 

- - - - 
27 maggio 2016  

⇒ Seminario di aggiornamento Le occu-
pazioni illegittime della P.A. e la relativa 
regolarizzazione; l’art. 42bis del T.U. 
degli espropri: disciplina e modalità 
applicative Leggi tutto l’articolo 
⇒ SEMINARIO Il Cimitero Vantiniano è 
un museo open air. Proposte di percorsi 
tematici Leggi tutto l’articolo  

- - - - 

dal 30 maggio 2016  
⇒ CORSO Disegn’AMO LA CITTA’ Leggi 
tutto l’articolo  

- - - - 
Dal 17 al 20 settembre 2016  

⇒ VIAGGIO STUDIO Liverpo-
ol+Manchester. New life cities  Leggi 
tutto l’articolo 

- - - - 

“BRAND & LANDSCAPE AWARD”: SI AVVICINA LA SCADENZA DEL 20 MAGGIO 

E’ in dirittura d’arrivo la scadenza - fissata al prossimo 20 maggio - per la partecipazione al Pre-
mio “Brand & Landscape”, promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesag-
gisti e Conservatori e da PAYSAGE, Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio, in 
occasione della XXI Esposizione internazionale della Triennale. 
Architetti, pianificatori paesaggisti, conservatori, ingegneri e ad altri professionisti iscritti ad albi 
professionali, oltre che studenti ed Università, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici sono chiamati 
con le loro proposte sulla progettazione di paesaggi industriali - parchi industriali, spazi verdi, 
aree di rappresentanza delle Aziende - a promuovere una nuova visione di luoghi di lavoro, di 
produzione e di ricerca, intesa anche come strumento per la comunicazione di  nuovi valori azien-
dali e del fare impresa. 
Temi, questi, di forte attualità, che riguardano non solo il recupero del rapporto tra territorio e 
luoghi di produzione, vero e proprio elemento di crisi della città contemporanea, ma che – tenendo 
conto dei così rilevanti mutamenti in atto nel mondo del lavoro - rappresentano una sfida per 
l’architettura contemporanea sempre più radicata nella società civile. 
La Premiazione dei progetti selezionati si terrà nel corso del Simposio internazionale “Brand & 
Landscape” Industria&paesaggio - Drosscape – Rigenerazione urbana - Integrazione - Corporate 
identity -” in programma il prossimo 17 giugno al Palazzo della Triennale, a Milano. Fine del Sim-
posio quello di attrarre l’eccellenza della progettazione internazionale nell’ambito dell’architettura 
del paesaggio e avviare una riflessione proprio sul disegno del paesaggio come strumento di mi-

glioramento e di ampliamento dei valori 
complessivi dei brand industriali. 
su http://www.paysage.it/  tutte le infor-
mazioni 
il bando e gli elaborati sono disponibili 
suhttp://concorsi.awn.it/brand-
landscape/home 
gli elaborati dovranno essere inviati 
suhttp://concorsi.awn.it/brand-
landscape/home 

SCUOLE INNOVATIVE: STANZIATI 350 MILIONI DI EURO 
Per 52 edifici all’avanguardia e sostenibili 
Cinquantadue nuove scuole all'avanguardia, sostenibili e “a misura di studente”.  
È quanto prevede il bando per #scuoleinnovative, inserito nella legge 107 e per cui sono 
stati stanziati 350 milioni di euro. Il bando, che si  chiuderà  
il 30 agosto, sarà rivolto a progettisti che avranno il compito di 'immaginare' istituti dotati di 
spazi didattici innovativi, con aree verdi fruibili e che diventino punti di riferimento per il terri-
torio anche in orario extra scolastico.  
Al concorso potranno partecipare ingegneri e architetti singoli o associati. La procedura si 
svolgerà on line attraverso la piattaforma “Concorrimi” messa a disposizione dall'Ordine 
degli Architetti di Milano. Ad individuare le prime 3 proposte vincitrici per ciascuna area di 
intervento - che saranno premiate con 25mila, 10mila e5mila euro - sarà una commissione di 
esperti. I progettisti potranno concorrere per una sola area. 
L'Inail acquisterà le aree oggetto degli interventi di costruzione e realizzerà le scuole, mentre 
il Miur pagherà i fondi di locazione per 30 anni con fondi messi a disposizione ne 'La Buona 
Scuola'. Gli studenti che frequenteranno le nuove scuole saranno coinvolti nella progettazione 
delle stesse attraverso un hackathon per l'edilizia. 
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PICCOLI COMUNI: UNA PROPOSTA DI LEGGE PER VALORIZZARLI 
Sono una risorsa strategica a presidio e tutela del territorio 
"Un'idea ambiziosa di Italia passa anche dalla scommessa sui territori, sulle comunità e sui loro talenti”. Lo 
ha detto Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente della Camera dei deputati illustrando 
la proposta di legge per la valorizzazione dei piccoli Comuni della quale è primo firmatario. In particola-
re il testo propone misure che favoriscono la diffusione della banda larga, una dotazione dei servizi più 
razionale ed efficiente, itinerari di mobilità e turismo dolce, la promozione delle produzioni agroalimenta-
ri a filiera corta. Per le aree oggi più deboli è previsto uno specifico stanziamento di 100 milioni per il 
periodo che va dal 2017 al 2023.  
"I nostri quasi 5.700 piccoli comuni – sottolinea  Realacci – non sono un'eredità del passato, ma una stra-
ordinaria occasione per difendere la nostra identità.  le nostre qualità  e proiettarle nel futuro. Queste 
realtà rappresentano inoltre una risorsa strategica a presidio e tutela del territorio. Sono il luogo in cui si 
incontrano tradizione, qualità e innovazione, in cui si sperimentano le buone pratiche più innovative in 
fatto di energia, green economy e riciclo dei rifiuti. Ecco perché questo disegno di legge e' un'occasione 
per tutto il Paese per proporre un'idea di sviluppo che coniuga la cultura e i saperi tradizionali con l'inno-
vazione, la diffusione delle tecnologie della comunicazione e la green economy.   
Tra le misure previste - conclude Realacci - investimenti per interventi di tutela dell'ambiente e dei beni 
culturali, per la riqualificazione dei centri storici, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e delle 
scuole. Viene data priorità alla qualificazione e buona manutenzione del territorio, all'efficientamento 
energetico del patrimonio edilizio pubblico, all'acquisizione e riqualificazione dei terreni e degli edifici in 
abbandono. 

NUOVE FACILITAZIONI, MA SOLO PER GLI ISCRITTI IN REGOLA CON GLI ADEMPIMENTI 
Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, nella seduta del 24 marzo u.s., ha deliberato una 
nuova agevolazione di pagamento in favore di tutti gli associati che con puntualità rispettano 
le scadenze previdenziali. 
Sono loro, infatti, che potranno rateizzare il conguaglio contributivo annuale, in scadenza il 31 
dicembre, in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre dell’anno successivo, ad 
un tasso di interesse dell’1% senza alcun acconto. 
L’agevolazione potrà essere richiesta contestualmente alla presentazione della dichiarazione 
annuale del reddito e del volume d’affari professionale 2015entro il 31 ottobre. 
Potranno accedere dunque i soli professionisti iscritti che, al 31 ottobre, si trovino in stato di 
regolarità nelle obbligazioni documentali e contributive e che: 

 non abbiano importi a debito oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale; 

 non abbiano, per lo stesso anno di conguaglio, esercitato la deroga al versamento del mini-

mo soggettivo; 

 non siano titolari di pensione Inarcassa o pensionandi, intendendo per questi ultimi coloro 

che abbiano maturato i requisiti e presentato domanda di pensione. 
La rateizzazione viene accordata per un importo minimo di euro 1.000. 

Inoltre: 

 eventuali rettifiche reddituali in relazione ad una dichiarazione già presentata con conte-

stuale richiesta del piano di rateizzazione, comunicate successivamente al 31 otto-
bre comportano l’obbligo del pagamento alla scadenza ordinaria (31/12), facendo deca-
dere la richiesta; 

 il Piano di rateizzazione decade al mancato pagamento anche di una sola rata: all’atto 

della decadenza vengono calcolate e notificate le sanzioni dalla data del 1° gennaio 
dell’anno successivo al conguaglio, sulla base delle somme non pagate.  
Le rate potranno essere saldate solo attraverso disposizione permanente di bonifico alla 
propria banca (SDD). 

L’architettura è un fatto d’arte, un fenomeno che suscita emozione, al di fuori dei problemi di costruzio-

ne, al di là di essi. La Costruzione è per tener su: l’Architettura è per commuovere.            Le Corbusier 
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SOSTEGNO ALLA PROFESSIONE 
Sono on line i bandi 2016 dei Prestiti 
d’onore,  per gli associati under 35 e 
le professioniste madri di figli fino 

all'età scolare (fino a € 15.000, con 
il 100% degli interessi a carico di 
Inarcassa), e i Finanziamenti on line 
in conto interessi, finalizzati all'atti-

vità professionale (fino a € 30.000, 

con l'abbattimento in conto interessi 
del 3% a carico Inarcassa).  
>> Consulta le pagine del sito de-
dicate all'Assistenza 

È ON LINE IL NUMERO DI APRILE 

2016 DE L’ARCHITETTO 

Europa Concorsi 

Servizio Log-on 
Per maggiori informazioni e  per richie-
dere l'attivazione di un account gratuito  

clicca qui 
 

AFFIDAMENTI D'INCARICO (3)  

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTE-

NESI · MANERBA DEL GARDA ·  SCA-
DENZA 20/05/2016 Conservatore e 
direttore museo archeologico della 

Valtenesi 

COMUNE DI BRESCIA · SCADENZA 
18/05/2016 Pratiche catastali via 
Valcamonica 

COMUNE DI BRESCIA · SCADENZA 

16/05/2016 Attività di supporto 
tecnico in materie ambientali  

APPALTI INTEGRATI (2)  

INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA 

· BRESCIA · SCADENZA 23/05/2016 
Ristrutturazione Presidio Ospedaliero 
degli Spedali Civili di Brescia 

PROVINCIA DI BRESCIA ·  SCADENZA 

23/05/2016 Restauro Villa Paradiso 
DOCENZE E RICERCA (1)  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
· SCADENZA 27/05/2016 3 assegni 
di ricerca Dipartimento di Ingegneria 

Meccanica e Industriale 
PARTECIPAZIONE RISTRETTA (1)  

MORE DI MORETTI SPA · BRESCIA 
· SCADENZA 20/06/2016 Call archi-

tetti under 35: Costruire il nuovo 
millennio 

PROJECT FINANCING (2) 

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE 

SABBIA · SCADENZA 26/05/2016 
Riqualificazione impianti di pubblica 
illuminazione 

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO 

· SCADENZA 26/05/2016 Riqualifica-
zione impianti di illuminazione pub-
blica 

Fonte: Europa Concorsi 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI: IL GIOVANE PROFESSIONISTA PUÒ LIMITARSI 
A FIRMARE IL PROGETTO 

È possibile operare con raggruppamenti temporanei di progettisti in cui c'è almeno un professionista lau-

reato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Il giovane professionista può limitar-

si a firmare il progetto. 

Lo ha precisato la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1680/2016 depositata il 2 mag-

gio. 

Palazzo Spada evidenzia che l'art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, in base al quale “ai sensi 

dell’art. 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso art. 90, comma 1, lett. 

g) del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato 

da meno di cinque anni all'esercizio della professione…”,  (...) 

Il Consiglio di Stato, inoltre, non condivide l'interpretazione secondo la quale il termine quinquennale di 

cui all'art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 – “professionista laureato abilitato da meno di cinque 

anni all’esercizio della professione” - decorrerebbe dal momento del superamento dell'esame di abilitazio-

ne. Infatti, il mero superamento dell'esame di abilitazione non legittima il laureato a fregiarsi del titolo 

professionale: l’art. 2229, comma 1, del codice civile dispone: “la legge determina le professioni intellet-

tuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi”.  (...) 

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

http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/prestiti-d-onore-per-i-giovani.html
http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/prestiti-d-onore-per-i-giovani.html
http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/finanziamenti-on-line-agevolati.html
http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/finanziamenti-on-line-agevolati.html
http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza.html
http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza.html
https://www.inarcassa.it/popso/
http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html
http://www.larchitetto.it/magazine/aprile-2016
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://www.europaconcorsi.com/
http://www.inarcassa.it/site/home/newsletter.html
http://www.casaeclima.com/ar_27155__raggruppamento-temporaneo-progettisti-giovane-professionista-firma-progetto.html

