
ARCHITETTURA: CARLO RATTI, "BASTA NUOVE COSTRUZIONI" 
''Se la popolazione non cresce e gli standard abitativi non cambiano, perché costruire nuove case?''. Per Carlo Ratti, architetto e professore 
al Mit di Boston (Usa), lo sviluppo dell'edilizia in Italia passa per la riconversione degli spazi esistenti. ''In un periodo di crisi la superficie delle 

abitazioni tende a ridursi. Espandere le città e' l'errore più grave che si possa fare: significa svuotare gli spazi che già ci sono e condurli alla 

rovina''. Nel Bel Paese si tratta di un concetto ancora poco diffuso, secondo il guru delle 'città intelligenti': ''Spesso mi capita di parlare con 

sindaci di grandi città italiane: sono fermi alla logica di 20 anni fa, all'epoca del boom, quando i centri urbani dovevano crescere per la continua migrazione di persone''. Sì alla riquali-

ficazione, no allo sfruttamento del ''greenfield'' dunque, perche' ''e' finita l'epoca delle nuove costruzioni''. Ma contemporaneamente deve iniziare l'era del ''brownfield'', che ''per 
imprese e progettisti, soprattutto in questa fase, e' una grande opportunita'''.   Secondo ratti "ripensare il vecchio, risistemarlo, modellandolo e plasmandolo' e' la via che un po' 

ovunque nel mondo stanno imboccando le amministrazioni più coscienziose '. Dall'America all'Europa, ''si sta iniziando a capire che le nuove costruzioni non fanno altro che impoverire 

i vecchi quartieri''. E a interessarsi alla riconversione del ''brownfield'' sono direttamente i vertici delle istituzioni: ''In Messico il presidente Calderon ci ha commissionato uno studio 

per la riconversione di intere sezioni urbane semi-abbandonate proprio a causa della costruzione di nuove case''. Lo sfruttamento massiccio del ''greenfield'' e' ormai sempre piu' 

raro: ''Soltanto in paesi in forte espansione economica come la Cina il fenomeno e' ancora forte, proprio per la necessità di garantire nuove abitazioni in un contesto urbano''. Gli 
esempi di riconversione in Italia non mancano, a partire dalla riqualificazione delle baite alpine in disuso: ''In Trentino abbiamo messo a punto un sistema di albergo diffuso di nuova 

concezione, in cui ogni unita' abitativa e' indipendente, ma inserita con le altre in una rete, creando un sistema abitativo senza alcun impatto per il territorio''. 

«Ciò che temiamo - ha spiegato Azzolini - è che questa riforma mini il 
rapporto tra ordini e governo: la libera professione prima era nei mecca-

nismi dei rapporti tra governo e imprese, era il terzo elemento che 

faceva da garante per i cittadini, mentre ora questa situazione rischia di 

venire a mancare. Il prezzo più basso non è la soluzione 

giusta, soprattutto in vista del futuro». Un commento sulla 
liberalizzazione delle tariffe: «Questo provvedimento non ci 

tocca particolarmente - ha spiegato - perché per noi è così 

già dal 2008, nel quadro generale non ci sarà un cambiamen-

to reale».  

La riforma Monti fa discutere e l'assemblea plenaria di ieri è 
stata anche l'occasione per parlare delle criticità: vi hanno 

partecipato anche Lutz Heese, presidente dell'Ordine degli 

architetti bavarese, Eric Budiner, anche lui membro dell'Ordi-

ne bavarese, Dorothea Aichner, presidente dell'Ordine della 

provincia di Bolzano, Salvatore La Mendola, vicepresidente del 

perché si somma a quella relativa 
all'estrema difficoltà, se non impossi-

bilità, di accesso al credito ed inaspri-

sce il pesante  tributo  che i 150 mi-

la  architetti stanno pagando all'attua-

le situazione economica: si trovano 
ad  operare in un  mercato della 

progettazione enormemente contratto, 

sceso negli ultimi anni del 30% -

  poiché riflette le gravi difficoltà in cui 

versa l'edilizia - e che sta provocando, 
insieme all'aumento delle tas-

se,  la  conseguente riduzione dei 

fatturati e, in molti casi,  la chiusura 

degli Studi professionali di medie e 

piccole dimensioni." 
"Ad essere particolarmente colpiti - 

aggiunge ancora -  sono soprattutto i 

giovani architetti,  che rappresentano 

il 40% dei nostri iscritti, molti dei quali 

ogni giorno  sono costretti ad abban-
donare la loro professione per eserci-

" pr e oc c u pa t i  pe r  de le ga  f i -

s c a le  c h e  pr e ve d e  pe r  i  pr o -

fe s s i o n is t i  pa ga m e nt o  I va  s i n  

da l l ' e m is s io n e  de l l a  f a t t ur a "  

"Il lavoro deve essere pagato in tempi 

ragionevoli e certi. Non sono più tollerabili 
i ritardi, anzi i mancati pagamenti della 

Pubblica Amministrazione ai professionisti 

e alle imprese che si trovano a fronteggia-

re, sia pure da angolature diverse, le 

conseguenze della crisi economica. Per 
questo motivo il Consiglio Nazionale degli 

Architetti - anche nella  qualità di compo-

nente degli Stati Generali delle Costruzioni 

- aderisce al D Day indetto dall'Ance per il 

prossimo 15 maggio." 
Così Leopoldo Freyrie, presidente degli 

architetti italiani,  nel corso della Confe-

renza degli Ordini provinciali. "La questione 

dei ritardi dei pagamenti da parte della 

P.A., arrivati ormai a una media di 180 
giorni - aggiunge -  è  grave soprattutto 

tare la quale  hanno compiuto un percorso 
universitario di  5 anni. Ciò è un danno 

irreparabile, innanzitutto alla loro dignità di 

professionisti, ma procura anche una grave 

perdita al nostro Paese, privato di talenti ai 

quali dovrebbe, invece, essere affidata la 
difesa e la valorizzazione di quello che sarà 

il futuro paesaggio italiano."  

"Ci preoccupa anche la norma - conclude -

  contenuta nella "delega fiscale", secondo 

la quale i professionisti singoli o associati 
dovrebbero compilare bilanci per compe-

tenza e non per cassa. La proposta del 

Governo, non ancora chiarita, permette-

rebbe - come avviene per le società - di 

scaricare fiscalmente tutte le spese, ma 
costringerebbe i professionisti a pagare 

l'Iva all'emissione della fattura, ancorché 

quest'ultima non ancora pagata dal cliente: 

situazione che sarebbe insostenibile consi-

derati i tempi medi di pagamento dei privati 
e della PA". 

EDILIZIA: CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI ADERISCE A D DAY LANCIATO DALL'ANCE 

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA, 

con la collaborazione della 
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI 
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 

BRESCIA, organizza il: 
 

CORSO 120 ORE FINALIZZATO 

ALL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI 

DEL MINISTERO DELL’INTERNO  

EX D.LGS. 139/2006  

(PREVENZIONE INCENDI) 

 

Le iscrizioni sono aperte anche 

agli iscritti all’Ordine degli Archi-

tetti, P.,P. e C. della Provincia di 

Brescia 
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«La riforma degli ordini professionali ci preoccupa», 
così il vicepresidente dell'Ordine degli architetti di 

Bolzano, Carlo Azzolini, nell'assemblea plenaria alla 

quale hanno partecipato diversi relatori.  

consiglio nazionale degli architetti, e Antonio Giacalone, 
avvocato. «Viviamo una stagione di riforme - ha detto 

Giacalone - fortemente caratterizzata dal rapido susse-

guirsi di provvedimenti legislativi che creano una serie 

difficoltà agli operatori del settore e, soprattutto, non 

consentono una visione d'insieme e l'individuazione 
della rotta che si intende seguire. Il quadro complessivo 

non è certamente incoraggiante anche per quanto 

attiene le professioni tecniche, in generale, ed i servizi 

di architettura ed ingegneria, in particolare. Molte 

rimangono infatti le questioni aperte, a partire dalle 
condizioni e dalle soglie per affidare tali servizi diretta-

mente». (...) 

La pagina del Corriere Alto Adige con il testo integrale 

dell'articolo  
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RIFORMA MONTI, GLI ARCHITETTI PERPLESSI 

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 

CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI 

TEMPORANEI O MOBILI — (15/06/2012) 

Leggi tutto l’articolo » 

 

C OR S O  12 0  OR E  F IN AL I ZZA TO  A L L ’ IS C R I Z I O N E   

N E G L I  E LE N C H I  D E L  M IN IS TE R O  D E LL ’ I N TE R N O   

E X  D . LG S .  13 9 /2 0 0 6  

Leggi tutto l’articolo » 
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EDILIZIA: ENTI BILATERALI, IN PERICOLO GARANZIE  

E TUTELE DEI LAVORATORI DEL SETTORE 
E' in pericolo il sistema di garanzie e tutele del lavoro nel setto-

re delle costruzioni: previdenza, sicurezza e formazione ri-

schiano di venire sacrificate a causa di una crisi che sta met-

tendo in ginocchio le imprese edili. L'allarme, che riguarda 

850.000 lavoratori, arriva dal sistema bilaterale del settore 
delle costruzioni, formato da Cnce (Commissione nazionale 

delle casse edili), Cncpt (Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di 

lavoro) e Formedil (Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale nell'edilizia). ''La crisi - 

ricorda Franco Osenga, presidente della Cnce (Commissione nazionale casse edili)- ha generato una progressi-

va disgregazione innescando un meccanismo perverso che ha pesanti ripercussioni sul funzionamento dell'inte-
ro mercato del lavoro. A livello periferico la situazione sta diventando insostenibile: le imprese, che faticano a 

ottenere commesse e finanziamenti, non riescono a pagare i contributi ai loro lavoratori presso le casse edili, 

l'Inps e l'Inail". Non solo, in questo contesto diventa sempre più difficile qualificare il personale attraverso i 

corsi obbligatori previsti per legge nonché fare gli investimenti in sicurezza necessari per garantire il corretto 

svolgimento della vita in cantiere. "Rischia di saltare -sottolinea il presidente del Formedil Massimo Calzoni- 
quel valore costruito in decine di anni e che tiene in piedi un settore caratterizzato da grande mobilità , in linea 

con le richieste del più generale mercato del lavoro". 

BIENNALE : CHIPPERFIELD "L'ARCHITETTURA E' UN TERRENO  

COMUNE CHE APPARTIENE A TUTTI" 
Una Biennale di Architettura pensata come un terreno comune nel quale i 

diversi progettisti possano dialogare tra di loro dimostrando "le loro pre-

occupazioni anzichè le loro glorie". E nella quale venga messa in luce l'influ-

enza degli architetti "dal punto di vista collettivo senza vedere soltanto il 

cosmo-architettura formato da una serie di archistar sui loro piedistalli 
come i profumi ai duty-free degli aeroporti". E' con queste parole che 

l'architetto londinese David Chipperfield ha presentato, insieme al presiden-

te della Biennale Paolo Baratta, la 13esima Mostra Internazionale di Archi-

tettura di Venezia, di cui e' il direttore, al via dal 29 agosto al 25 novembre. 

Un'edizione che per Chipperfield, si pone due obiettivi: "Da un lato mettere 
nelle condizione i professionisti di ammettere di essere molto più integrati 

e collaborativi di quanto non lascino vedere. Dall'altro, cercare di spiegare 

le preoccupazioni e le idee con le quali gli architetti si devono misurare". Ed 

e' proprio per questo motivo che sono state scelte le parole 'Common 

Ground' come linee guida dell'intera manifestazione, perché "l'architettura 
e' un terreno comune che appartiene a tutti". La mostra sarà affiancata 

come di consueto nei Padiglioni ai Giardini, all'Arsenale e nel centro storico 

di Venezia, da 55 partecipazioni nazionali. Ad essere proposti saranno 58 

progetti realizzati da architetti, fotografi artisti, critici e studiosi. In tutto i 

progettisti coinvolti saranno 103. 

Clicca sui logo per accedere al sito 

zione previsto dalla medesima Legge per il 13 
agosto prossimo: tenuto conto dell'iter di 

approvazione, siamo al limite della possibilità di 

rispettare questo termine." 

Così il  Consiglio Nazionale degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in una 
lettera inviata al Presidente del Consiglio Mario 

Monti, al Ministro della Giustizia, Paola Severino 

e a quello dello Sviluppo Economico, Corrado 

Passera. 

"Come sapete - continua la lettera - noi abbia-
mo offerto la massima disponibilità, con propo-

ste presentate nel corso di numerosi incontri 

presso il Ministero di Giustizia, per un riforma 

chiara, rapida ed efficace: i 150 mila architetti 

italiani - e con loro altri 2 milioni di professioni-
sti - da quasi un anno lavorano in una condizio-

ne inaccettabile di incertezza normativa su 

aspetti fondamentali come le norme deontologi-

che, la pubblicità, l'assicurazione professionale, 

la formazione permanente. Tutto ciò nelle 
difficoltà gravi della recessione che sta crean-

do disoccupazione, chiusura di Studi professio-

nali, diminuzione drammatica del lavoro e dei 

fatturati". 

"Gli architetti italiani - continua ancora - con 
senso di responsabilità e di impegno per il 

Paese, oltre ad aver formulato precise propo-

ste per lo sviluppo mettendo a disposizione il 

loro sapere, hanno anche inciso, senza corpo-

rativismi, sul processo di Riforma perché fosse 
equilibrato e innovativo: non crediamo, infatti, 

che l'obiettivo comune sia quello di rispondere 

ai desiderata dell'OCSE o del FMI, bensì quello di 

creare le condizioni perché i professionisti 

italiani siano motore di sviluppo e garanzia per 
la comunità nazionale". 

"Questo Consiglio perciò - conclude la lettera - 

chiede con forza al Governo, di cui conosciamo 

l'impegno e l'attenzione verso la crescita e lo 

sviluppo, di mettere al più presto all'ordine del 
giorno l'approvazione dei Decreti, ultima defini-

zione della Riforma delle professioni, per per-

metterci di porre mano rapidamente alle nostre 

nuove regolamentazioni e mettere così i nostri 

iscritti in grado di affrontare il difficile lavoro 
quotidiano almeno con la certezza delle regole 

del gioco". 

 

Lettera su Riforma delle professioni  

materia rilevante nella pratica urbanistica, ma 
come una politica per uno sviluppo sostenibile 

delle città, limitando la dispersione urbana e 

riducendo gli impatti ambientali insiti nell'am-

biente costruito: frenare il consumo di nuovo 

territorio, attraverso la densificazione di alcuni 
ambiti solo a fronte della liberalizzazione di 

altre aree urbanizzate, da tramutare in servizi 

e luoghi di aggregazione. 

L'Italia, messi sotto controllo i conti pubblici e 

debellata l'evasione fiscale, ha bisogno di 
politiche per lo sviluppo per tornare a crescere 

garantendo un habitat migliore alle nuove 

generazioni. 

L'obiettivo principale per dare competitività al 

paese e attrarre gli investimenti è ridare 

efficienza, sicurezza e vivibilità alle 100 città 
italiane che ospitano il 67% della popolazione 

nazionale, che sono il principale patrimonio non 

solo culturale ma anche produttivo del Paese 

producendo l'80% del PIL, oltreché - con i suoi 

milioni di case frutto del risparmio degli italiani 
- la vera garanzia a fronte del debito pubblico. 

Va perciò attivato un Piano Nazionale per la 

Rigenerazione Urbana Sostenibile - sul modello 

del Piano Energetico nazionale - che fissi gli 

obiettivi e ne deduca gli strumenti politici, 
normativi e finanziari. 

 Il Piano Nazionale per la Rigenerazione Urbana 

Sostenibile 

RI.U.SO01: CNAPPC, ANCE e Legambiente pro-

muovono il Forum  

Il CNAPPC sta promuovendo, con diversi 
soggetti interessati, quali ANCI, Regioni, 

ANCE, LEGAMBIENTE ed altri, una serie di 

azioni, studi, ricerche e proposte legisla-

tive, finalizzati alla trasformazione e 

rigenerazione delle aree urbane salva-
guardando l'ambiente, il paesaggio e 

limitando il consumo di territorio. 

Il tema della rigenerazione urbana sosteni-

bile, a causa dell'esaurimento delle risorse 

energetiche e delle pessime condizione del 
patrimonio edilizio costruito nel dopoguerra 

è, per gli architetti italiani, la questione 

prioritaria nelle politiche di sviluppo dei 

prossimi anni. 

Questione da intendersi non solo come 
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IL PIANO NAZIONALE PER LA RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE 

PROFESSIONI: RIFORMA, ARCHITETTI A GOVERNO "APPROVARE AL PIÙ PRESTO I DECRETI ATTUATIVI" 

PONTEVICO (BS), ITALIA - 

PONTEVICO ENERGIA SRL 

INCARICHI - AFFIDAMENTI 

D'INCARICO 

Responsabile del procedimento: 

progetto fotovoltaico facile 

Pubblicato il 02 Maggio 

2012. Scadenza 15 Maggio 2012 

 

CASTO (BS), ITALIA - COMUNE DI 

CASTO 

INCARICHI - AFFIDAMENTI 

D'INCARICO 

Consulenza urbanistica e lavori 

pubblici - anno 2012 

Pubblicato il 27 Aprile 

2012. Scadenza 12 Maggio 2012 

 

BRESCIA (BS), ITALIA - BRESCIA 

MOBILITÀ 

CONCORSI - CONCORSI PER 

STUDENTI 

Too Icon Metropolitana di 

Brescia Design Contest Free! 

Pubblicato il 16 Febbraio 

2012. Scadenza 30 Giugno 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  

servizio Log-on è a vostra disposizione  

il numero verde 800 031 58 

a cura di FVB 

" i na c c e t t a b i l e  l ' i nc e r t e z za  

n or m a t i va  n e l l a  q ua l e  l a vo -

r a no  o l t r e  d u e  m i l i o n i  d i  

pr o fe s s i o n is t i "  l e t t e r a  d e l  

C ons ig l i o  N a z i o n a le  a l  P r es i -

de nt e  d e l  C o ns i g l i o  e  a i  M i -

n is t r i  S e ve r i n o  e  P as s er a  

"Il processo di Riforma delle professioni 

iniziato a giugno del 2011 ha esaurito da 

tempo il suo iter parlamentare ed ora 

attende solo i DPR che devono essere 
predisposti dal Governo, sia per le 

Società Tra Professionisti che per 

concludere il quadro delle regole gene-

rali sulle attività professionali. Nel primo 

caso, la scadenza prevista dalla legge 
183/2011 è il 14 maggio prossimo e 

nonostante le nostre proposte e interlo-

cuzioni, ad oggi non abbiamo contezza né 

dei contenuti del Decreto, né se esso 

sarà approvato nei tempi previsti, né 
cosa accadrebbe se così non fosse. Lo 

stesso problema, più grave dati i conte-

nuti, vale per il DPR di conclusione della 

Riforma, che ha un termine di pubblica-
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