
  
del 24 settembre  2010  
L'ANNUNCIO. L'assessore ai Lavori pubblici del Comu-
ne è intervenuto al convegno organizzato al centro 
Paolo VI dagli ordini professionali 

Labolani agli architetti: «Cubo avanti tutta» 
Il progetto della Giunta Paroli «non cambierà di una 
virgola» ha affermato per fugare i dubbi espressi dal 

presidente Ventura  
Il «cubo bianco» ideato dall'architetto Giuliano Ventu-
relli «si farà, e sarà quello uscito vincitore la primavera 

scorsa dal concorso di idee lanciato dall'Amministra-
zione». L'assessore ai Lavori pubblici Mario Labolani 
conferma che il progetto della Giunta Paroli sulla 

sistemazione di largo Formentone non cambia di una 
virgola, e fuga qualche dubbio espresso dal presidente 
dell'Ordine degli architetti bresciani Paolo Ventura. 

La precisazione viene davanti agli architetti riuniti ieri 
pomeriggio in convegno al Paolo VI per discutere delle 
«Nuove frontiere della professione». E poiché gran 
parte del loro lavoro si declina nel rapporto con la 

pubblica amministrazione, proprio agli amministratori 
presenti è toccato dare il la a un confronto ritenuto 
necessario un po' da tutti. D'altronde, al centro dell'at-

tuale discussione sul futuro della professione ci sono le 
modifiche al nuovo regolamento del Codice appalti, le 
proposte di nuove tariffe professionali che dovrebbero 

essere «europee», la semplificazione per l'invio telemati-
co delle pratiche burocratiche nel settore edilizio. 
IN RAPPRESENTANZA del Comune, sono intervenuti 

Labolani e l'assessore all'Urbanistica Paola Vilardi, per la 
Provincia il vicepresidente Giuseppe Romele, per la 
Regione il consigliere Mauro Parolini, per l'Acb il presi-

dente Ettore Monaco. Prima delle relazioni tecniche, si 
sono confrontati con Giuliano Campana (Collegio co-
struttori) Giovanni Platto (Collegio dei geometri), Mar-
co Rossi (vicepresidente del Collegio ingegneri), Ferruc-

cio Favaron (Consulta degli architetti della Lombardia), 
Simone Cola (vice del Consiglio nazionale architetti). E il 
dibattito si è allargato alla piaga degli appalti al ribasso, 

agli inadeguati controlli sui progetti che provocano 
lungaggini nella cantierizzazione, comprese le tariffe 
«ridottissime» riservate ai professionisti dagli enti pub-

blici.  
VILARDI AMMETTE le difficoltà dei professionisti 
nell'approccio con la pubblica amministrazione, ma sot-

tolinea «l'impegno al confronto con il tavolo degli ordini 
professionali e dei collegi appositamente creato». Rome-
le sollecita a partecipare alla rivisitazione del Pgtp, che 
deve tener conto delle nuove grandi infrastrutture, 

puntare sul turismo di montagna, riqualificare i centri 
urbani. «Dobbiamo fare un lavoro in rete - dice - per 
inserire tutto in un contesto organico oculato nelle 

spese e progettato con intelligenza». 
Parolini mette l'accento sui cambiamenti normativi «non 
sempre in meglio», sulle «situazioni mostruose» prodot-

te da tariffe rigide nei rapporti con gli enti pubblici, sugli 
sconti esagerati nelle gare d'appalto che «producono 
bassi standard di qualità con evidenti danni per la collet-

tività», sulla gran massa di documenti «non sempre utili» 
da produrre. E sull'esempio di largo Formentone, Labo-
lani conferma di voler continuare sulla strada dei con-

corsi di idee che «coinvolgono gli ordini e la città, per 
svilupparla e aiutare l'economia». 
Gli architetti, ingegneri, geometri e costruttori registra-

no e puntualizzano. E ne viene un panorama fatto di 
poche luci e molte ombre. Poi è il tempo di affrontare i 

temi tecnici del convegno, con i consiglieri nazionali 
Paolo Pisciotta (concorsi e lavori pubblici), Nevio Par-
meggiani (dipartimento ordinamento e magistratura), 

Matteo Capuani (profili professionali e lavoro), e con il 
segretario del Consiglio nazionale dell'Ordine Luigi Miriz-

zi.  
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Sabati dell'Architettura 

Incontri con i Direttori delle 
Mostre Internazionali di Archi-
tettura della Biennale di Vene-
zia fino al 20 novembre 2010 
Organizzata nell’ambito della 12. 
Mostra, I Sabati dell’Architettura 
 è un’iniziativa che vede protago-
nisti i direttori delle edizioni 
passate affiancati da un gruppo 
di relatori – architetti, critici e 
personalità del mondo 
dell’architettura – affrontare un 
tema di discussione di fronte a un 
pubblico di studenti, esperti e 
visitatori. L’obiettivo è quello di 
ripercorrere, attraverso due mesi 
di conversazioni sui temi della 
contemporaneità, la storia di un 
settore che coinvolge un pubblico 
sempre più numeroso. 
Il 9 ottobre Deyan Sudjic, diret-
tore nel 2002 della Biennale 
«NEXT», indaga con The client 
and her architects la relazione 
complessa tra committenti e 
architetti e analizza la complessi-
tà del processo creativo che 
porta alla realizzazione di un 
edificio. Al Teatro alle Tese 
dell’Arsenale il 16 ottobre Kurt 
Forster invita il pubblico ad 
assistere all’incontro intitola-
to Life after METAMORPH: the 
last six years of architecture. 
L’impatto degli edifici sul paesag-
gio urbano e la loro funzione 
sociale sono, invece, gli argomen-
ti centrali della conversazione 
del 23 ottobre tenuta da Richard 
Burdett, il quale analizza 
l’architettura della città nei suoi 
differenti aspetti 
con Architecture of the City: the 
social and environmental impacts 
of urban design. Riprendendo il 
titolo dell’ultima Biennale da lui 
diretta, «Out There: Architecture 
Beyond Building», Aaron 
Betsky approfondisce il 30 otto-
bre, nella conversazione Beyond 
Beyond Building, la possibilità 
dell’architettura di contribuire a 
una comprensione critica del 
nostro ambiente, interrogandosi 
sull’efficacia delle nuove strate-
gie in uso, soprattutto quelle 
informatiche. Le conversazioni si 
chiudono il 20 novembre al Tea-
tro Piccolo Arsenale con Kazuyo 
Sejima, che racconterà la sua 
esperienza di direttrice della 
Biennale Architettura 2010. 
I Sabati dell’Architettura è 
un’iniziativa della Biennale di 
Venezia, realizzata in collabora-
zione con Telecom Italia. Gli 
estratti video degli appuntamenti 
saranno disponibili in streaming 
on demand sul sito web 
di Telecom Italia 
www.telecomitalia.it,  
e su La Biennale Chan-
nel www.labiennalechannel.org  
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del 29 settembre 2010 
Gli architetti: serve chiarezza nel sistema degli appalti 

Si è svolto nei giorni scorsi presso il Centro Paolo VI un im-
portante convegno indetto dall'Ordine degli architetti, pianifi-

catori, paesaggisti e conservatori della provincia di Brescia che 
ha visto gli interventi di quattro consiglieri nazionali dell'Ordi-

ne, di illustri relatori oltre che di una nutrita rappresentanza 
delle istituzioni cittadine, provinciali e regionali. 

Titolo dell'incontro «Le nuove frontiere della professione», ed 
in particolar modo si sono dibattuti i temi legati alle modifiche 

al nuovo regolamento del Codice degli appalti, alle proposte di 
nuove tariffe professionali e alla semplificazione delle procedu-
re nella presentazione delle pratiche edilizie. 

«Il convegno - come ha introdotto il presidente degli architetti 
di Brescia, Paolo Ventura - si inserisce nella più ampia discus-

sione sulla riforma delle professioni. Gli architetti chiedono 
non solo un nuovo tariffario allineato ai suggerimenti prove-

nienti dalla Comunità europea, ma soprattutto che le ammini-
strazioni facciano chiarezza sia sulle metodiche burocratiche da 

seguire, che spesso divergono da regione a regione ma soprat-
tutto sulla scandalosa pratica degli appalti al ribasso che pena-

lizzano i professionisti seri ma soprattutto non danno garanzia 
sulla qualità dei lavori eseguiti». 

Una situazione critica e sconfortante per l'orizzonte professio-
nale dell'architettura italiana è quella emersa dalle relazioni dei 

consiglieri nazionali Paolo Pisciotta (concorsi e lavori pubblici), 
Nevio Parmeggiani (ordinamento e magistratura), Matteo 

Capuani (profili professionali e lavoro) e Luigi Mirizzi segreta-
rio del Consiglio nazionale dell'Ordine. 

Molti i richiami - giunti nel corso dell'approfondito dibattito 
bresciano - al tema del valore artistico dell'architettura che, 

come dimostrano le capitali europee, può divenire fonte di 
reddito e di turismo culturale, ma anche una ferma richiesta 

alla pubblica amministrazione affinché vigili sulla qualità delle 
opere svolte, elimini lungaggini inutili che rallentano il corso dei 

lavori e che rappresentano un grande danno per la comunità. 
Da parte sua Pisciotta ha parlato di «ingorgo normativo, ben 
duecentocinquantasette sono gli articoli in materia di lavori 

pubblici e, dal momento che questi costituiscono la parte 
predominante del nostro lavoro è necessario che ordini e 

amministratori concordino le loro azioni. Senza dimenticare il 
problema della formazione, universitaria in primis, ma anche 

permanente se vogliamo mantenere alti gli standard qualificati-
vi». Temi che investono in pieno il futuro il futuro della profes-

sione e che a Roma sono stati al centro della riunione del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici, chiamata a dare rispo-

ste ai molti interrogativi dibattuti nel convegno bresciano.p. 
dolf. 

http://www.telecomitalia.it
http://www.labiennalechannel.org
http://www.labiennale.org/
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Mostra: Una vita splendida. Il mondo di 
Emma Monti Orazi 
(25 settembre 2010 - 31 ottobre 2010)  
Castello di Brescia, Grande Miglio 
 
Un’intensa curiosità intellettuale, il desiderio di 
sperimentare i principali linguaggi espressivi, la 
volontà di realizzarsi creativamente, senza per 
questo ridurre l’attiva presenza di moglie e di 
madre. Emma Monti è una donna che nasce 
sotto il segno dell’impegno. Esponente di una 
famiglia borghese romana, Emma, bresciana 
d’adozione a partire dal 1929, cerca una pro-
pria strada che diviene paradigmatica, negli 
anni Quaranta e Cinquanta,  di un modo com-
pletamente nuovo nella ricerca di un equilibrio 
tra i piaceri-doveri familiari e la realizzazione di 
sé.  
Il Novecento aveva offerto figure femminili 
antesignane di una proiezione totalizzante 
nella professione, ma costoro, in molti casi, di 
fronte al bivio famiglia o carriera erano state 
costrette a individuare un piano vocazionale 
unico, quello del lavoro.  
Moglie, madre, padrona di casa, pittrice, scrit-
trice, poetessa, decoratrice e regista, Emma 

cercò invece di imboccare quella difficile via di 
sintesi che, a partire dagli anni Settanta, avrebbe 
contrassegnato il mondo femminile occidentale; 
una strada che oggi è percorsa dalla quasi totalità 
delle giovani donne, pur nelle difficoltà e sull’orlo di 
una crisi di nervi. 
In mostra saranno esposte le numerose lettere di 
corrispondenza di Emma e Corrado, a testimonian-
za del loro amore che dischiude a Emma una vita 
splendida, e che diverrà, anche attraverso il dolore 
e le drammatiche cerimonie di addio, elemento 
portante della sua creatività; una quarantina di 
dipinti, con-
dotti a diretto 
contatto con 
la natura, 
nell’accordo 
tra le vibra-
zioni del 
colore artifi-
ciale e di 
quello natu-
rale; i suoi 
scritti di pro-
sa e poesia e infine cortometraggi di cui fu la regi-
sta, dai testi poetici ed evocativi.  

INDAGINE SUI COSTI DELLA PRO-

GETTAZIONE SOSTENUTI  

DAGLI STUDI DI ARCHITETTURA IN 

ITALIA 
Il CNAPPC ha intrapreso un'iniziativa volta a 
modernizzare, in sintonia con l'Europa, il cam-

po dei compensi per l'attività professionale di 

progettazione. 

Si ritiene che il sistema della verifica dei costi 

della progettazione sia propedeutico ad un 

sistema innovativo di compensi equi e verifica-

bili, anche alla luce dell'applicazione dei proto-

colli prestazionali. 

Tali sistemi sono già utilizzati in alcuni paesi 

europei a seguito di una capillare indagine 

statistica estesa a varie realtà organizzative 
della categoria e alle varietà tipologiche di 

intervento. 

E' evidente che un'iniziativa di tale importanza 

può riuscire soltanto con l'adesione dei Con-

sigli provinciali, ai quali è demandato il ruolo 

di promotori delle indagini statistiche attra-

verso il mezzo informatico, unico sistema che, 

oltre alla sua economicità, può ottenere la 

partecipazione rapida ed immediata degli studi 

professionali. 

L'indagine è dedicata al reperimento dei dati 
relativi al tempo impiegato nel processo pro-

gettuale e ai costi gestionali degli studi per 

ottenere il compenso adeguato. 

E' bene sottolineare che la partecipazione a 

tali indagini, a scelta di ogni singolo parteci-

pante, può essere effettuata sia in forma pale-

se che anonima. 

Per partecipare all'indagine occorre accedere 

con i dati forniti dal proprio ordine 

all’indirizzo  
http://www.icp.archiworld.it/.  

Per ricevere le chiavi di accesso scrivi a archi-

tettibrescia@awn.it indicando nell’oggetto  

“richiesta chiavi indagine costi della pro-

gettazione”. 

PARTECIPATE ALLO STUDIO DI SETTO-
RE EUROPEO 

Il Consiglio degli Architetti d'Europa (CAE) 

realizza lo studio di settore 2010 sulla pro-

fessione di architetto 
Il CAE sta raccogliendo dati sulla professione in 

tutta Europa per esaminare i cambiamenti avvenu-

ti nella nostra professione dalla data dell'ultima 

inchiesta svolta nel 2008, specialmente alla luce 
dei recenti cambiamenti economici. 

Le informazioni raccolte, nella consueta forma di 

studio di settore, saranno confidenziali ed usate 

soltanto per la compilazione di statistiche. 
Lo studio, tradotto in 13 lingue, è stato reso pos-

sibile dalla sponsorizzazione di importanti compa-

gnie e associazioni europee e  verrà presentato 

all'Assemblea Generale del CAE che avrà luogo a 
dicembre presso il Parlamento Europeo. 

Gli architetti europei riuniti nel CAE vogliono in 

questo modo dimostrare ai rappresentanti politici 

del continente che, malgrado le minacce e pres-
sioni continue sotto le quali si è oggi costretti a a 

lavorare, la professione continua ad essere un 

elemento di grande rilevanza nella società odierna 
e per quella futura. 

Gli architetti non sono una professione in estin-

zione come qualcuno ha sostenuto ma, al contra-

rio, la categoria professionale con la quale proget-
tare il futuro del nostro continente. 

Per dare forza e qualità ai contenuti dell'indagine 

si chiede ai colleghi italiani di collaborare all'inizia-

tiva compilarndo il modulo presente al link 
www.tickbox.org/IT.asp 

Per eventuali problemi o comunicazioni è possibi-

le contattare il referente italiano dell'iniziativa 

Luciano Lazzari (capo delegazione per il CNAPPC 
presso il CAE) all'indirizzo di posta elettronica: 

redazione.awn@archiworld.it 

I risultati della inchiesta verranno pubblicate sul 

sito del CAE www.ace-cae.eu   

Sabati dell'Architettura 
Calendario:  

9 ottobre | Deyan SUDJIC - 
THE CLIENT AND HER ARCHI-
TECTS - Relatori invitati: 
Daniela de Camaret, Yung Ho 
Chang, Julia Peyton Jones, 
Zhang Xin - Arsenale, Teatro 
alle Tese 
16 ottobre | Kurt W. 
FORSTER - LIFE AFTER META-
MORPH: THE LAST SIX YEARS 
OF ARCHITECTURE - Relatori 
invitati: Luis Fernandez Gali-
ano, Bjarke Ingels - Arsenale, 
Teatro alle Tese 
 23 ottobre | Richard BUR-
DETT - ARCHITECTURE OF 
THE CITY: THE SOCIAL AND 
ENVIRONMENTAL IMPACTS OF 
URBAN DESIGN - Relatori 
invitati: Guido Martinotti, 
Richard Sennet, Saskia Sas-
sen - Arsenale, Teatro alle 
Tese 
 30 ottobre | Aaron BETSKY 
- BEYOND BEYOND BUILDING 
- Relatori invitati: Hani 
Rashid, Winy Maas, Wolf Prix 
- Arsenale, Teatro alle Tese 
 20 novembre | Kazuyo 
SEJIMA - PEOPLE MEET IN 
ARCHITECTURE - Teatro Pic-
colo Arsenale 
Gli incontri sono suscettibili 
di variazioni e accessibili al 
pubblico che visita la sede 
espositiva, in possesso del 
titolo di ingresso ai Giardini/
Arsenale, il sabato 
dell’incontro fino a esauri-
mento posti disponibili. 
Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa Architettura e 
Attività Editoriali la Biennale 
di Venezia; Tel. 041 5218868 
- Fax 041 5218812; e-mail: 
editoriale@labiennale.org  

Una vita splendida. Il mondo di Emma Monti Orazi 
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