
Si informa che gli uffici di Segreteria mercoledì 15 febbraio saranno chiusi per  
la festività del patrono di Brescia 

public school, il mecenatismo e borse 
di studio che garantiscono gli studenti 

più poveri (seppur le dinastie familiari 

nelle grandi scuole sono un fatto oltre 

che un ottimo soggetto letterario). 

Proviamo allora a procedere con 
raziocinio  guardando alla condizione 

reale del Paese e al contesto giuridico 

e culturale, ponendoci alcune domande 

di premessa che sono state evase fino 

ad ora. La prima: le 21 (!) Facoltà di 
Architettura italiane - parlo della mia 

disciplina - sono tutte ugualmente 

capaci di laureare un architetto bra-

vo? No, anche se ce ne sono di davve-

ro eccellenti. Da cosa dipende? Dalla 
capacità delle persone che le dirigono, 

insegnano e ci lavorano, in un sistema 

che sappiamo problematico per regole 

e risorse. Data la situazione, cosa 

dovrebbe fare lo Stato per garantire a 
tutti gli studenti in tutto il territorio 

nazionale di formarsi in Università 

adeguate per qualità dell'insegnamen-

to e capacità organizzativa?  

Intervenire per raddrizzare le situa-

zioni storte, senza abdicare al proprio 

Caro Presidente, il Governo e il Parlamento 
hanno avviato con Leggi e Decreti la rifor-

ma delle professioni con il fine di garantire 

un accesso basato esclusivamente sul 

merito, pari opportunità per tutti e un 

miglioramento della qualità della presta-
zioni professionali. I fini sono totalmente 

condivisibili e sono realizzabili solo se si 

instaura un percorso virtuoso che dagli 

studi universitari, attraverso il tirocinio e 

poi  l'Esame di Stato, porta a maturazione 
un professionista preparato culturalmente 

e attrezzato tecnicamente. Per questo 

credo che il tema del valore legale del 

titolo di studio sia stato mal posto, come 

se l'aspetto burocratico del problema - il 
famoso "pezzo di carta" -  fosse più impor-

tante della sostanza. Alla domanda se è 

giusto che voti di laurea presi in Facoltà 

differenti e di diversa qualità e difficoltà 

debbano valere uguali nei concorsi pubbli-
ci, la risposta è lapalissiana: no. Ma le 

soluzioni proposte sono errate e influenza-

te dalla passione per modelli anglosassoni 

che hanno storia e realtà diverse dalle 

nostre, come da quelle della maggior parte 

dei Paesi europei. Modelli fondati sulle 

ruolo, né immaginando che la concorrenza 
tra Atenei e l'abolizione di "pezzo di carta" 

possa risolvere il problema. Perché è 

compito dello Stato garantire che le pro-

prie istituzioni scolastiche siano di qualità e 

forniscano a tutti i giovani italiani un titolo 
equipollente, indipendentemente dal luogo 

dove vivono e dalle risorse economiche che 

hanno. Non so il grande Einaudi, ma io ho 

sempre pensato che per cambiare lo stato 

delle cose bisogna intervenire sul principio 
(la qualità degli insegnamenti) e non sulla 

fine (il valore della laurea). Se poi vogliamo 

cambiare le regole dei concorsi pubblici 

per essere certi che si premi il merito più 

delle premesse legali possiamo essere 
d'accordo e i correttivi sono facili: ma 

buttando via bambino e acqua sporca 

faremmo un pessimo servizio al Paese e ai 

giovani, abdicando ai doveri dello Stato e 

cacciando, di fatto, la testa nella sabbia, 
nascondendoci il dramma che le nostre 

istituzioni culturale più alte, che l'Italia ha 

inventato 1000 anni fa (Bologna, 1088),  non 

sono più all'altezza. Con vera stima 

Leopoldo Freyrie 

UNIVERSITÀ, VALORE LEGALE LAUREA, ARCHITETTI, LETTERA APERTA DEL CONSIGLIO NAZIONALE A MARIO MONTI 

CORSO ORIENTAMENTI PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E IL RECUPERO DELL’ESISTENTE  

Sono aperte le iscrizioni al Corso ORIENTA-

MENTI PER LA PROGETTAZIO-

NE ARCHITETTONICA E IL RECUPERO 

DELL’ESISTENTE ALLA LUCE DELLE NUOVE 

NORMATIVE TECNICHE E DELLE NUOVE TEC-

NOLOGIE. 
Il Corso intende affrontare temi di grande 

attualità e di forte condizionamento dell’attività 

progettuale sia per quanto riguarda 

l’architettura di nuova costruzione sia per 

l’intervento sul patrimonio edilizio esistente di 
carattere monumentale e non. 

SCARICA LA LOCANDINA DELL’INCONTRO 

SCARICA IL MODULO D’ISCRIZIONE 

SEMINARI 

Venerdì 24 febbraio 2012, h 14.00 – 18.00 

ASPETTI PROGETTUALI E NORMATIVA TECNICA: NUOVA ARCHITET-

TURA E INTERVENTO SULL’ESISTENTE 
Prof. Giovanni Plizzari 

Venerdì 2 marzo 2012, h 14.00 – 18.00 

QUADRO NORMATIVO E INTERVENTO SULL’ARCHITETTURA ESI-

STENTE. CONDIZIONAMENTI E POTENZIALITÀ 

Prof. Gian Paolo Treccani; Arch. Marco Fasser 
Venerdì 9 marzo 2012, h 14.00 – 18.00 

NORMATIVE E PROGETTO: L’INTERVENTO SU MURATURE E 

STRUTTURE IN LEGNO 

Prof.ssa Alessandra Marini 

Mercoledì 21 marzo 2012, h 14.00 – 18.00 

IL CANTIERE DI RESTAURO: PROBLEMI STRUTTURALI E SOLU-

ZIONI PROGETTUALI 
Prof. Ezio Giuriani 

Il COSTO per l’intero corso è di € 290,40 (€ 240 + IVA) 

MASSIMO ISCRITTI: 30 

SEDE DEL CORSO: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggi-
sti e Conservatori della Provincia di Brescia, Via delle Grazie, 6  -

  25122 Brescia 

SCARICA LA LOCANDINA DELL’INCONTRO 

SCARICA IL MODULO D’ISCRIZIONE 

2^ EDIZIONE CONCORSO 

(2011/2012) 

“ARCHITETTURE SOSTENI-

BILI - innovazione tecnica e 

qualità formale” 

Per visualizzare clicca su 

Bando di concorso 
 

 

Sul sito dell’Ordine potete 

trovare il decreto ed una 

rassegna stampa riguar-
dante l’argomento  

LIBERALIZZAZIONI DELLE 

PROFESSIONI 

Clicca qui 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori  

della Provincia di Brescia 
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Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia 

di Brescia 

Via delle Grazie, 6 
25122 Brescia 
Telefono 0303751883 Fax 0303751874 

Orario di apertura al pubblico 

della segreteria 

lunedì, mercoledì, venerdì 9,30 – 12,00 e 
15,30 – 18,00 
martedi, giovedì 9.30 – 18.00 

Contatti 
Telefono 0303751883 / fax 0303751874 

Presidenza e Segreteria 
architettibrescia@archiworld.it 

Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 

PROPOSTE DI FORMAZIONE - SONDAGGI 

SONDAGGIO 1: CORSI SICUREZZA 

Invitiamo gli iscritti interessati a partecipare al sondaggio disponibile su DOODLE 

(clicca QUI per accedere al sondaggio). Si prega di inserire la propria e-mail nella 

casella Partecipants così potrete ricevere tutte le informazioni, appena disponibi-

li, del corso scelto. 

 

SONDAGGIO 2: CORSI VARI: 

 CORSO CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

 CORSO MEDIATORI 

 CORSO PREVENZIONE INCENDI 

Invitiamo gli iscritti interessati a partecipare al sondaggio disponibile su DOODLE 

(clicca QUI per accedere al sondaggio). Si prega di inserire la propria e-mail nella 

casella Partecipants così potrete ricevere tutte le informazioni, appena disponibi-

li, del corso scelto. 

CORSO PER PROGETTISTI E RESTAURATORI  

DELL’ARCHITETTURA STORICO-MONUMENTALE 

Nell’ottica dell’aggiornamento professionale per la formazione continua, l’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia ha organizzato, in collaborazio-

ne con la Scuola d’Arte Muraria Calchéra San Giorgio e con il patrocinio della Soprintendenza 

per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova, il Corso per pro-

gettisti e restauratori dell’Architettura storico-monumentale (13, 20, 27 marzo 2012 – Salone 

Palazzo Porro, v. Calini, 26 Brescia). 

Il corso è stato ideato nella considerazione chi i materiali idonei da usarsi nei cantieri sottoposti 

alla delicata opera di restauro monumentale e nell’edilizia a basso impatto ambientale si avvalgono 

dell’uso della calce. Per questo, il corso intende dare rilevanza a tutti gli aspetti riguardanti i 

materiali e le modalità adottate nel restauro monumentale. 

SCARICA LA LOCANDINA E IL MODULO D’ISCRIZIONE ALL’EVENTO  

http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/02/DICATA-locandina.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/02/modulo_iscrizione1.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/02/DICATA-locandina.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/02/modulo_iscrizione1.pdf
http://www.architettilombardia.com/pagina.asp?ID=999
http://www.architettibrescia.net/liberalizzazioni-delle-professioni/#more-3968
http://www.architettibrescia.net/
http://www.facebook.com/pages/Ordine-degli-Architetti-di-Brescia/197745766971614
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.doodle.com/x4u8v7nn6vxz3hav
http://www.doodle.com/6h9n348i2z8bcrge
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/02/Corso-Restauro-1.pdf


ed educational tour nei più importanti locali di Milano, si svol-

ge dal 15 marzo al 6 aprile 2012 a POLI.design - Politecnico di 

Milano (Campus Bovisa). 

I docenti del corso comprendono progettisti specializzati e pro-

fessori del Politecnico di Milano a cui è affidato lo svolgimento 

delle tematiche di progettazione, design, arredamento, illumina-
zione e utilizzo del colore e dei materiali, marketing ed evoluzione 

delle tendenze. 

A carico dei progettisti selezionati la sola quota d’iscrizione 

di € 500 + IVA.  

Clicca sull’immagine per ulteriori informazioni    

Sono disponibili 15 Borse di Studio per architetti e progettisti 

per il corso di Alta Formazione di POLI.design – Consorzio 

del Politecnico di Milano in “Food Experience Design’’ 

Design per l’innovazione di spazi e locali pizzeria. 

E’ il primo corso dedicato all’ideazione, progettazione e arreda-

mento di locali pizzeria innovativi, un importante settore della 
ristorazione, dove gli spazi oggi tendono a trasformarsi in 

ambienti spesso multifunzionali, di design e di atmosfera. 

La 5a edizione del corso, di 132 ore, con project work finale 

ne.".  
Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 

"Il calo dello spread e il recupero dei mercati 

finanziari - continua - segnalano una ripresa di 

fiducia grazie all'impegno del Governo e dell'at-
tuale maggioranza che lo sostiene, ma soprat-

tutto, grazie ai cittadini e ai professionisti 

italiani, e tra questi agli architetti, che, con i 

loro sacrifici, stanno lentamente portando il 

nostro Paese fuori dalla palude. Ci aspettiamo 
ora che questa stessa fiducia venga valorizzata 

tornando ad investire e a dare credito al mer-

cato edilizio, ai progettisti, così come alle 

imprese di costruzioni medie e piccole, agli 

investitori immobiliari e agli installatori di 
impianti". 

"In caso contrario - conclude il Consiglio Nazio-
nale - gli architetti, in particolare i giovani, - 

con o senza riforma delle professioni, e mentre 

si dibatte dottamente sul valore legale del titolo 

di studio - saranno ancor più emarginati dal 

sistema e non potranno, con il loro talento e 
con la loro capacità - dare il loro contributo 

per rigenerare l'habitat di questo Paese e per 

rendere più vivibili le nostre città ed il nostro 

territorio". 

  

Articoli dalla rassegna stampa AWN  

1) Crisi: architetti, serve investire su edilizia 

sana, dare credito a mercato 

2) Crisi: architetti, si torni ad investire edilizia 

3) Crisi, Architetti: si torni ad investire e a dare 
credito al mercato edilizio 

"Migliaia di iniziative di interventi edilizi, 
piccoli e medi sono da mesi congelati in 

attesa del credito bancario che doveva 

essere riattivato grazie ai grandi aiuti 

che le banche hanno ricevuto dall'Europa 

e dallo Stato italiano, finanziati con le tasse 
dei cittadini e dei professionisti italiani. E' 

ora che si torni ad investire - per non 

rimanere immobili nella recessione - sulle 

iniziative edilizie sane, riaprendo il credito 

agli studi di architettura di professionisti 
singoli o associati che - mentre sono im-

propriamente accusati di appartenere a 

caste - sono stati, di fatto, esclusi da qual-

siasi intervento di sostegno o di program-

ma di finanziamenti a differenza del mondo 
dell'imprenditoria che ha potuto usufruir-
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CRISI: EDILIZIA; ARCHITETTI, CONSIGLIO NAZIONALE, "SI 

TORNI AD INVESTIRE E A DARE CREDITO AL MERCATO" 

BORSE DI STUDIO 

GARGNANO (BS), ITALIA - COMUNITÀ 

MONTANA PARCO ALTO GARDA 

BRESCIANO 

INCARICHI - AFFIDAMENTI 

D'INCARICO 

“Promuovere la sostenibilita’ 

energetica nei comuni piccoli e 

medi” 

Scadenza 14 Febbraio 2012 

 

BRESCIA (BS), ITALIA - PBR 

PIATTAFORMA BRESCIANA RECUPERI 
CREATIVITÀ - CONCORSI PER 

ARTISTI 

Il Bello Del Riutilizzo Della Materia 

2012 Free! 

Scadenza 29 Febbraio 2012 

 

BRESCIA (BS), ITALIA - AZIENDA 

OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI 
BRESCIA 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Manutenzione straordinaria 

Padiglione Infettivi 

Scadenza 19 Marzo 2012. 

 

DARFO BOARIO TERME (BS), ITALIA - 

PARROCCHIA SANTI FAUSTINO E 
GIOVITA – DARFO 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE 

APERTA 

Ampliamento delle dotazioni 

funzionali dell'oratorio S. Filippo 

Neri. Darfo Boario Terme Free! 

Scadenza 15 Aprile 2012 

Fonte:  Europa Concorsi 

EUROPA CONCORSI  

SERVIZIO LOG-ON 
Per maggiori informazioni e  per richiedere 

l'attivazione di un account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informazione sul servi-

zio Log-on è a vostra disposizione  

il numero verde 800 031 58 

SERVIZI DI CONSULENZA A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI 
Consulenza Legale Avv. Antonello Linetti / Riceve su appuntamento 
Consulenza Fiscale Dott. Federico Pozzi / Riceve su appuntamento con cadenza quindicinale 
Consulenza Incarcassa Dott. Arch. G.Paolo Dusi / Riceve su appuntamento 
Consulenza parcelle Riceve su appuntamento 

a cura di FVB 

La Sezione Roma 1 INBAR ad Expoedilizia con un nuovo Concorso di Idee (1°premio Duemila Euro) 

ECOidee in cucina. 3A-Arte_Arredo_Architettura  
La Sezione Roma 1 INBAR ad Expoedilizia - in programma alla Nuova Fiera di Roma dal 22 al 25 marzo 2012 - con un nuovo Concorso di Idee e due 

Seminari sul Protocollo Itaca di recente approvazione da parte della Regione Lazio. All'interno di uno spazio dedicato all'INBAR, dislocato nell'area 

tematica Progetto Living, si svolgerà la premiazione di un Concorso di Idea dal titolo "3A-Arte_Arredo_Architettura" che ha l'obiettivo di stimolare 

idee nel trovare soluzioni per lo spazio ecosostenibile dedicato alla cucina.  

Gli aspiranti designer interpreteranno soluzioni rispondenti alle necessarie prerogative in fatto di salute e comfort indoor, soprattutto per 

l'eliminazione degli Ossidi di Azoto nocivi alla salute, senz'altro presenti nell'ambiente cucina. I concorrenti potranno presentare un progetto 

di idee legato alla bio ed eco compatibilità dell'ambiente cucina: dalla strutturazione dello spazio all'interior design di arredi ed oggetti, con partico-

lare riferimento all'ergonomia e alla multisensorialità. 

Per interpretare le nuove relazioni che nascono tra lo spazio ed i prodotti tecnologicamente avanzati, filtrate attraverso l'antropologia e la psicolo-

gia, la sociologia e la teoria del colore, valutando la minimizzazione dell'impatto ambientale secondo l'analisi del ciclo di vita del prodotto e promuo-
vendo l'utilizzo di materiali naturali, riusabili e riciclabili. 

Il termine di consegna per gli elaborati e tutti gli allegati previsti e' il 29 febbraio 2012. Patrocinato dalla Regione Lazio, dall'ADI Lazio, CNA Lazio e 

Camera di Commercio  Roma. Per visualizzare clicca su: “Disciplinare”  

INGEGNERI E ARCHITETTI PERDONO APPALTI 
Gare e aggiudicazioni in calo, concorsi di idee ai minimi e incertezza sulle tariffe di riferimento. È lo scenario relativo ai bandi di progettazione 
che emerge dall'ultimo monitoraggio del Cni. Un rapporto che conferma il trend negativo per il mercato degli appalti pubblici: nel quarto trime-

stre 2011 prosegue la contrazione per i bandi d'ingegneria e architettura, con una flessione del 29,5% degli importi messi a gara, mentre si 

dimezza la quota già marginale di procedure concorsuali. (...) 

Per Rino La Mendola, vicepresidente degli architetti, «il concorso è in molti casi la formula migliore per affidare un incarico. Molto spesso, però, 

i tempi non sono compatibili con quelli dettati dai bandi. Per permettere una maggiore diffusione dello strumento occorre snellire le procedure, 
magari ricorrendo a mezzi telematici, e anche rendere più trasparente la valutazione». (...) 
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