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Bambini e ragazzi saran-
no i futuri utenti della 
metropolitana cittadina, e 
allora perché non fargliela 
conoscere quando ancora 

è in fase di completamen-
to? 

Con questo intento l'Or-
dine degli Architetti di 
Brescia, i ricercatori del 
Cespef della Cattolica in collaborazione 
con Brescia Mobilità, hanno promosso, 

per l'anno scolastico 2010
-11, il progetto «Bambini 
e architettura: un per-
corso per conoscere e 
valorizzare lo spazio 
urbano in trasformazio-
ne» sulle trasformazioni 

che, l'avvento del nuovo 
mezzo di trasporto pubbli-

co, porterà nella viabilità e 
nella vivibilità del territo-
rio.  
L'esperienza si è articolata in una serie 
di laboratori e attività didattiche che 

hanno coinvolto gli alunni della scuola 
primaria Collodi di Bovezzo 
e gli studenti dell'istituto 
Tartaglia di Brescia. Le due 
scuole hanno lavorato se-
paratamente: i bambini 

sono stati coinvolti in giochi 
di movimento, nella costru-

zione di plastici e nella rap-
presentazione grafica del 
metrò, mentre i grandi, 
oltre a ricevere informazioni 
di carattere tecnico, sono stati prepa-

rati a fare da tutor ai più piccoli in oc-
casione della visita congiunta al cantie-
re di Buffalora che funge da deposito e 
rimessaggio dei treni.  
«In tal modo - hanno 
spiegato Paolo Ventura e 
Paola Faroni (presidente e 

vice presidente dell'Ordi-
ne architetti) insieme a 

Monica Amadini e Loredana Abeni della 
Cattolica che hanno coordinato gli in-
terventi - volevamo avvicinare i ragaz-
zi alla scoperta del loro territorio favo-

rendo al contempo una partecipazione 
attiva delle nuove generazioni e pro-
muovendo un atteggiamento attivo dei 
futuri cittadini». La proposta, non nuo-
va sul territorio, rientra nell'ambito del 
«Built environment educational 
network» promosso dall'Unione inter-

nazionale architetti allo 
scopo di avvicinare i 
giovani alla conoscenza 
e alla valorizzazione del-
lo spazio urbano. 

Il momento clou è stato 
senz'altro la visita con-

giunta al deposito dei 
treni (in precedenza i 
ragazzi del Tartaglia a-

vevano visitato la stazione del piazzale 
degli Spedali civili), dove, dopo un pri-

mo momento di imba-
razzo, i grandi si son 
presi carico dei piccoli 
accompagnandoli e gui-
dandoli durante tutto il 
percorso. Come dei fra-
telli maggiori hanno 

coinvolto i bambini per-
sino nel canto di un 

«inno alla metro» e poi 
li hanno aiutati ad av-

venturarsi nei vagoncini, stando attenti 
che nessuno si facesse male. Entusiasti 
della visita e delle loro insolite guide i 

bambini della Collodi hanno poi dato 
sfogo alla loro creativi-
tà producendo una 
bellissima serie di di-
segni che, per ora fa-
ranno bella mostra di 

sé presso la scuola, 
ma non si esclude un 

futuro progetto di pub-
blicazione. 
Soddisfatta anche Bre-
scia Mobilità di questa 

iniziativa «per ora la presenza dei can-

tieri sparsi sul territorio urbano» ha 
concluso Vera Sabatti, assistente alla 
direzione Metrobus «è fonte più di fasti-

di che altro. Speriamo 
che l'aver visto da vicino 
le potenzialità offerte dal 
nuovo sistema di tra-

sporto avvicini la cittadi-
nanza all'idea di una 

mobilità più ecologica e meno invasiva 
delle rete urbana».  
 
«In vettura».... Nelle fotografie, ecco co-
me gli alunni della primaria Collodi di Bovez-
zo, dopo un giro al deposito dei treni accom-
pagnati dai ragazzi del Tartaglia, vedono il 
metro bus. 
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libera circolazione dei 
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vista dell'adozione della 
direttiva sul rendimento 

energetico nell'edilizia 
(rifusione). 
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RIVISTA AL 

La Redazione di AL sta raccogliendo le 

mail e i fax inviati dagli iscritti che, pur 

correttamente inseriti nell’indirizzario, 

si lamentano di non ricevere più la 

rivista. 

Per avere un quadro più preciso della 

situazione, siamo a chiedere gentil-

mente a tutti gli iscritti, in particolare 

a coloro che non dovessero ricevere 

regolarmente la rivista, di comunicarlo 

tramite e-mail (redazione@consulta-

al.it) con l’indicazione di nome cogno-

me e indirizzo, in cui si specifichi con 

esattezza l’ultimo numero di AL rice-

vuto o i numeri mancanti.  

Inserire nell’oggetto dell’e-mail 

“Rivista AL” 

Clicca sull’immagine 
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dell'habitat da parte dei cittadini, 

occorre mettere in atto azioni im-
mediate, utilizzando gli strumen-

ti  normativi e le disponibilità finan-

ziarie private esistenti, e realizzan-

do un'alleanza forte tra tutti gli 

attori della filiera delle costruzioni, 

e tra questi e la società civile."  
"Dalla ricerca emerge in tutta la 

sua gravità - sottolinea ancora -  lo 

stato di emarginazione giovanile e 

femminile degli architetti italiani, in 

quanto soggetti che più hanno 

sofferto dell'impatto della crisi. Il 
Consiglio Nazionale sta già affron-

tando  con iniziative politiche, de-

ontologiche il tema della  condizio-

ne lavorativa ed economica di gio-

vani e donne che rappresentano 

una riserva di idee e di capacità su 
cui costruire il futuro dell'architet-

tura italiana. Per questo - tra gli 

interventi che stiamo realizzando - 

abbiamo pronta la proposta di 

legge per l'istituzione delle Società 

di Architettura; promuoveremo le 
reti interdisciplinari e transfrontalie-

re con apposite iniziative, ma pre-

tendiamo anche, a fronte di un 

processo di modernizzazione e 

autoriforma, che lo Stato sostenga 
con apposite politiche fiscali la 

creazione di nuovi studi, gli investi-

menti in tecnologia e ricerca, la 

creazione di organismi professionali 

pluridisciplinari". 

Secondo Lorenzo Bellicini, direttore 
del Cresme, "la crisi del mercato 

penalizza pesantemente l'attività 

professionale dell'architetto, e 

soprattutto le fasce più giovani 

della professione, basti pensare alla 

crescita dell'insoluto, ai tempi lun-
ghissimi di pagamento,  o al crollo 

delle nuove costruzioni. E' una crisi 

che non trova quasi nessuna forma 

di sostegno sociale.  Allo stesso 

tempo, però, la ricerca evidenzia 

importanti  dinamiche di riconfigu-
razione della domanda che portano 

l'innovazione a giocare una partita 

nuova nello scenario della profes-

sione. Energy technology,  partena-

riato pubblico e privato, facility 

magement, building information 
modeling, sono processi in grado di 

ridisegnare il modello di offerta nel 

settore delle costruzioni del nostro 

paese, che stanno cercando un 

figura di riferimento. La crisi può 

essere una spinta importante per 
un processo di rilancio della figura 

professionale dell'architetto  come 

depositario del know how e tradut-

tore del processo di innovazione". 

I risultati di una ricerca realizzata 
dal Cresme per il Consiglio Nazio-

nale 

Gli architetti iscritti all'Ordine profes-

sionale sono oggi quasi 145 mila: più 

di due ogni mille abitanti, il numero 

maggiore tra tutti i Paesi europei, 
dove, in media, il numero di architetti 

si aggira intorno a 1 ogni mille abi-

tanti. Complessivamente rappresen-

tano il 30% del totale degli architetti 

europei; sono, per numero, la quinta 

categoria professionale italiana dopo 
medici, infermieri, ingegneri e avvo-

cati.  

Sono questi alcuni dei dati della ricer-

ca "Lo Stato della professione dell'Ar-

chitetto in Italia: i temi, la crisi, la 

riconfigurazione" realizzata dall'Os-
servatorio Consiglio nazionale degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori (Cnappc) - Cresme. 

Secondo la ricerca, circa il 40% degli 

architetti italiani ha meno di qua-

rant'anni e sono le donne a rappre-
sentare sempre più la professione: 

nel 2010, infatti, la quota di profes-

sionisti donna tra gli architetti è arri-

vata a superare il 40%, un dato 

superiore alla media europea (intorno 
al 30%) e particolarmente significati-

vo se paragonato alle altre professio-

ni tecniche del nostro Paese. Con 

l'eccezione dei biologi, infatti, (74% 

di presenza femminile tra gli iscritti), 

le donne - iscritte agli Ordini profes-
sionali - sono ancora in netta mino-

ranza; sono appena il 2 e il 7% tra i 

periti (industriali e agrari), il 9% tra i 

geometri; tra il 13 e il 18% tra agro-

tecnici, geologi e agronomi, appena il 

10% tra gli ingegneri e, in misura 
maggiore (anche se inferiore rispetto 

agli architetti), il 34% tra i chimici. 

Significativa è anche la differenza tra 

reddito professionale medio - tra gli 

architetti - di uomini e donne che 

arriva all'80% in favore dei primi. 
Nel complesso, il fatturato medio 

annuo degli architetti è pari a circa 

37 mila euro con una contrazione, a 

causa della crisi economica, pari al 16

-17%; gli architetti con meno di 

trent'anni hanno un fatturato medio 
inferiore del 71% rispetto al totale, 

mentre in Europa la discrepanza è di 

circa il  43%. Vistosi  gli effetti della 

crisi su tempi di pagamento e insol-

venze. Nel 2010 per un quarto degli 

architetti l'insoluto ha superato il 
20% del giro d'affari complessivo (nel 

2008 solo l'11,4% del campione 

affermava che superava il 20%). I 

tempi di pagamento, inoltre, si allun-

gano: gli enti pubblici passano da una 

media di 100 giorni del 2008 a 140 
del 2010; le imprese da 63 giorni a 

119; le famiglie da 46 a 81 giorni, 

gli altri professionisti da 39 a 68 
giorni. 

Per quanto riguarda l'inserimento 

nel mondo del lavoro dei giovani 

professionisti, oltre al divario retri-

butivo tra maschi e femmine, signi-

ficativo è l'evidente inasprimento 
delle condizioni del mercato del 

lavoro negli ultimi anni: ad un anno 

dal conseguimento del titolo di 

laurea specialistica, ad esempio, il 

tasso di disoccupazione tra 2008 e 

2010 è passato dal 7,4 al 16,1%. 
Vanno sicuramente meglio le cose 

dopo cinque anni dal conseguimen-

to del titolo. Il reddito netto cresce 

in media del 46%, mentre il tasso 

di disoccupazione, pur raddoppiato 

tra 2008 e 2010 (da 2,5 al 4,8%), 
si mantiene decisamente più basso 

delle medie nazionali che si attesta-

no all'11,9% nel 2010 per la classe 

di età tra 25 e 34 anni (6,6% nella 

classe successiva 35-44 anni).  

A determinare questi andamenti ed 
ovviamente ad influire sulla contra-

zione del fatturato contribuisce il 

crollo verticale del mercato della 

progettazione di nuove costruzioni 

residenziali, dei mercati della nuova 
produzione non residenziale e del 

settore delle opere pubbliche: nel 

2010 il 67% degli architetti indica 

un calo dell'attività (era il 72% nel 

2009), con riduzioni annue del 

fatturato nel settore, per la metà 
degli architetti, superiori al 25%. 

Segnali più confortanti, invece, 

arrivano dalla riqualificazione, set-

tore che nei prossimi anni è desti-

nato a caratterizzare tutto il merca-

to delle costruzioni nazionale che il 
30,7% degli architetti vede in cre-

scita. Prospettive migliori sono 

individuate dagli stessi architetti 

anche nei settori tecnologici: pro-

cessi innovativi nelle tecnologie 

edilizie, nei materiali, nell'informa-
tizzazione della progettazione e, 

soprattutto, nelle energy-

techonology. 

"Lo stato di crisi del mercato e del 

lavoro per gli architetti - sottolinea 

Leopoldo Freyrie, presidente del 
Consiglio Nazionale -  è, indubbia-

mente, grave.  La strada per porvi 

rimedio e per offrire, allo stesso 

tempo, progetti utili allo sviluppo 

del Paese e alla salvaguardia 

dell'ambiente urbano e rurale è 
quella di realizzare un progetto 

di  rigenerazione urbana stretta-

mente legata agli standard ambien-

tali. Partendo dai dati oggettivi dello 

stato di degenerazione del patrimo-

nio edilizio italiano e dalla richiesta 
di innalzamento della qualità 

PROFESSIONI: ARCHITETTI, IL 40% HA MENO DI QUARANT'ANNI, PIÙ DEL 40% SONO DONNE 

CHE PERÒ GUADAGNANO ANCHE L'80% IN MENO DEI COLLEGHI MASCHI. 

Il Consiglio Nazionale Architet-

ti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori, ha bandito per 

la prima volta l'edizione nazio-

nale del premio "UIA Architec-

ture & Children Golden Cubes 

Awards".  

Con l'istituzione del premio il 

Consiglio Nazionale Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori vuole celebrare 
quanti preparano i nostri figli 

ed i giovani per questo compi-

to. Il Premio aiuterà a stimola-

re nuovi progetti che condivi-

dono questo obiettivo. 

Immaginare le città del futuro è una sfida vitale ed 

urgente. Educare quanti le costruiranno è un tema 

al quale dovremmo prestare attenzione fin da ora. 

Il premio è constatato di due fasi: nazionale e inter-

nazionale alla quale hanno partecipato coloro che 
hanno ricevuto il primo premio in ciascuna delle tre 

categorie - scuola, organizzazioni, media - della 

fase nazionale.  

L'UIA Architecture and Children Golden Cubes A-

wards non era un "concorso" per il quale i Candidati 

devono produrre nuovi progetti. Sono invece prese 

in considerazione le domande connesse ad un'atti-

vità attualmente attiva o ad un prodotto o ad un 

evento svoltosi tra il 1 gennaio 2007 ed il 28 feb-
braio 2011, termine per la consegna degli elaborati. 

Hanna partecipato ai lavori della Commissio-

ne Giudicatrice: Mauro Latini, Pierluigi Mutti, 

Paolo Tamburini e Paolo Ventura 

Per approfondimenti clicca su: 

Bando 

I vincitori - Fase Nazionale 

Vincitori del Premio - Fase Internazionale 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO  

VARIAZIONE PERCENTUALE 

 

La riforma previdenziale 

di Inarcassa ha previsto 

l’aumento dal 2% al 4% 

dell’aliquota del con-

tributo integrativo a 

partire  

 

dal 1 gennaio 2011 

 

Da tale data pertanto 

gli iscritti agli Albi 

degli Ingegneri e degli 

Architetti, le Società 

di Professionisti, le 

Società di Ingegneria 

dovranno applicare su 

tutte le fatture emesse 

per prestazioni di natu-

ra professionale il con-
tributo integrativo nella nuo-

va misura del 4% 
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PREMIO: 'UIA ARCHITECTURE & CHILDREN GOLDEN CUBES AWARDS' 

Clicca sull’immagine  

per visualizzare il prossimo evento 

LA RICERCA PER 
L’INNOVAZIONE NELLA 
PRODUZIONE EDILIZIA 

E LA COMPETITIVITÀ 
NELL’INDUSTRIA DELLE 

COSTRUZIONI 
ISTeA (Italian Society of Sci-
ence, Technology and Engi-
neering of Architecture) è una 
Società 
Leggi tutto l’articolo » 
 

PERCORSO  
PROGETTUALE CON  

ARCHICAD 
Personal System è lieta di 
invitarti al seminario gratuito: 
“Percorso progettuale con 
ArchiCAD” mercoledì 15 giu-
gno 2011 alle ore 14.30 
presso Riva Arredamenti 
via Labirinto, 29 – Brescia 
Seminario gratui-
to: “Percorso progettuale 
con ArchiCAD” 
mercoledì 15 giugno 2011 alle 
ore 14.30 presso Riva Arreda-
menti  - via Labirinto, 29 – 
Brescia 
Per visualizzare l’invito  

clicca qui 
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