
 

 
 

azero expo meeting   

Riqualificazione del patrimonio edilizio in Lombardia 

29.05.2012 Brescia 

dettagli > 

CORSO FONDAMENTI DI ILLUMINOTECNICA 

Lo specialista della luce è una figura che nell‟ambito della progettazione si identifica con il “light designer”: la necessità di un ruolo nuovo e ben definito nell‟ambito dell‟illuminazione 
nasce per colmare un‟esigenza dovuta all‟evoluzione culturale e tecnologica. 

Il corso si propone di fornire una conoscenza base dell‟illuminotecnica per poter comprendere il mondo della luce: verranno affrontati i principi di funzionamento, gli aspetti qualitati-

vi, le tematiche relative alla riduzione dei consumi e all‟efficienza energetica, l‟utilizzo della tecnologia LED e le modalità operative per l‟individuazione delle soluzioni illuminotecniche 

più idonee per la progettazione di diverse tipologie di ambienti. 

Il corso ha un costo di 121 euro iva inclusa e si terrà presso la sede del presente Ordine Professionale a partire dalle ore 15:00 dei giorni  7, 14, 28 giugno e 5 luglio 2012. 

Per l’iscrizione si prega di compilare l‟apposito modulo e di inviarlo via fax (030.3751874) o via mail (infobrescia@archiworld.it)  entro lunedì 4 giugno 2012. 

Sono alcune delle novità per il rilancio delle costruzioni, contenute tra le 
misure urgenti proposte dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, 

che il Governo potrebbe varare a breve. 

Le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni, vigenti prima 

dell'entrata in vigore del Dl Liberalizzazioni, potrebbero conti-

nuare ad essere utilizzate per determinare il corrispettivo da 
porre a base di gara nell'affidamento di servizi inerenti all'in-

gegneria e all'architettura. 

Come si legge nella relazione, la soluzione prospettata dalla 

bozza cerca di limitare le conseguenze negative dell'assenza di 

riferimenti per la definizione dei compensi dei professionisti, 
creato dopo l'abolizione delle tariffe. Conseguenze negative sia 

in termini di qualità delle prestazioni che di limitazione della 

concorrenza sul mercato, che hanno anche provocato difficol-

tà nell'individuazione dei requisiti che i professionisti devono 

Inoltre, in Italia dal dopoguerra ad oggi 
ci sono stati oltre 4 mila morti provo-

cati da terremoti e i danni da sisma o 

eventi idrogeologici calamitosi hanno 

portato a costi complessivi (dal 1944 al 

2009) stimabili in un valore tra i 180 e 
i 220 miliardi di euro". 

"Entro dieci anni - continua ancora la 

lettera - i 4/5 dei cittadini  italiani 

vivranno in  edifici anteriori al 1970, 

ovvero, precedenti alle normative 
sismiche moderne e dall'indagine 

Cresme-Cnappc 2012 si evince con 

chiarezza che solo una piccola percen-

tuale degli italiani ha contezza della 

sicurezza statica della casa in cui 
abita". 

Partendo da questi dati le proposte del 

Consiglio Nazionale degli Architetti 

sono quelle di "introdurre l'obbligato-

rietà del libretto dell'edificio che, come 
quello dell'automobile, certifichi lo 

stato di sicurezza dell'immobile, così 

da rendere consapevoli i cittadini della 

realtà del proprio habitat e degli 

eventuali interventi necessari; lancia-

re nel Piano per le Città incentivi per 
la messa a norma antisismica delle 

strutture, integrandola al risparmio 

energetico, rendendo sicuri e passivi 

gli edifici; riconsiderare la recente 

Le t t e r a  Ap e r t a  c o n  l e  pr o po -

s t e  d e l  C o ns i g l i o  N a z i o n a le  a l  

P r es id e nt e  de l  C o ns i g l i o  e  a i  

M in is t r i  C a nc e l l i e r i  e  P a s s e -

r a .  

"Crediamo che il Decreto del Governo sulla 
Protezione Civile che solleva lo Stato dal 

pagare i danni causati dagli eventi sismici, 

rinviando ad una assicurazione volontaria, 

sia da riformulare perché è stato approva-

to senza tenere conto del quadro comples-
sivo della situazione italiana, così dramma-

ticamente evidente, ancora una volta, dopo 

il terremoto in Emilia Romagna". 

Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in 
una Lettera Aperta inviata al Presidente 

del Consiglio e ai Ministri Cancellieri e 

Passera. 

"Dalla ricerca Cresme 2012 sulla Rigenera-

zione Urbana Sostenibile - continua la 
lettera -  si evince che in Italia le aree ad 

elevato rischio sismico sono circa il 50% 

del territorio nazionale e il 38% del totale 

dei Comuni; quelle a elevata criticità idro-

geologica il 10% del territorio e l'82% dei 
Comuni.Nelle prime risiedono 24 milioni e 

147 mila persone, nelle seconde 5 milioni e 

772 mila persone; 6 milioni e 267 mila 

edifici risiedono in area sismica, 1 milione e 

259 mila in area a rischio idrogeologico. 

decisione sull'intervento economico dello 
Stato, nel non poter rifondere più i danni 

agli edifici causati dai terremoti, introdu-

cendo almeno una norma progressiva 

decennale, collegata al libretto dell'edificio, 

alle incentivazioni e creando un fondo 
pubblico attingendo ad una quota dell'Imu". 

 

Lettera Aperta con le proposte del Consi-

glio Nazionale al Presidente del Consiglio e 

ai Ministri Cancellieri e Passera. (347 KB) 

 

Documenti correlati 

Città, mercato e rigenerazione 2012 - 

(elementi di sintesi) 

Il Piano Nazionale per la Rigenerazione 
Urbana Sostenibile 

 

Articoli dalla rassegna stampa AWN 

Sisma Emilia: architetti, creare fondo 

pubblico da Imu 
Terremoto in Emilia, lo Stato non pagherà 

la ricostruzione 

La polizza anti calamità non vale per questo 

sisma 

Ma chi pagherà i danni? La regola dei 100 giorni 
Calamità naturali, arriva la polizza assicurativa 

SISMA: "PER RISARCIRE I DANNI SI CREI UN FONDO PUBBLICO ATTINGENDO DALL'IMU" 
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PRIMO PIANO 

Numero 19 anno 5° 

Le tariffe professionali, abrogate dal decreto sulle 
liberalizzazioni, tornano in via transitoria per regolare 

l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 

fino all'emanazione di un decreto ad hoc. 

possedere per la partecipazione alle gare.(...) 
La soluzione dell'Authority non ha trovato l'appoggio del 

Cnappc, che dopo aver visionato la delibera ha afferma-

to che i servizi di architettura e ingegneria dovrebbero 

essere affidati sulla base delle tabelle parametriche 

previste nel Decreto di prossima emanazione dal Mini-
stro della Giustizia. 

Fino ad allora, a detta del Consiglio nazionale degli 

architetti, i responsabili dei procedimenti potranno 

riferirsi alla media dei costi sostenuti negli ultimi anni 

per servizi tecnici simili a quelli da affidare, effettuando 
il calcolo al netto del ribasso. 

La pagina web di edilportale.com con il testo 

Testata:edilportale.com Data:24-05-2012 Autore:Paola 

Mammarella 

SERVIZI PROGETTAZIONE, RITORNO TEMPORANEO ALLE TARIFFE 

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  P R OP E DE U TIC O  AL L ’ E S AM E  D I  S TATO  E D  AL L A  

P R O FE S S IO N E  D I  AR C H I TE TTO ,  P I AN I F IC ATO R E ,  P AE -

S AG G IS TA E  C O N S ER VATO R E  

Leggi tutto l’articolo » 

R IQU AL I F IC A ZI O N E  D E L  P ATR IM O N I O   

E D I L I Z I O  I N  LO M B AR D I A  

Leggi tutto l’articolo » 

http://www.edicomedizioni.com/custom/sez_eventi.php?future_events=&browse_id=899237
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Comunicati%20Stampa/210512_Architetti_Sisma%2Clettera_aperta_a_Monti%2C_Cancellieri%2C_Passera-1.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Comunicati%20Stampa/210512_Architetti_Sisma%2Clettera_aperta_a_Monti%2C_Cancellieri%2C_Passera-1.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Comunicati%20Stampa/210512_Architetti_Sisma%2Clettera_aperta_a_Monti%2C_Cancellieri%2C_Passera-1.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/198841AWN0300/M/202041AWN0303
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/198841AWN0300/M/202041AWN0303
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/198831AWN0300/M/202041AWN0303
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/198831AWN0300/M/202041AWN0303
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/202031AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/202031AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/202051AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/202051AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/202061AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/202061AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/202071AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/202571AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/edi1.pdf
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.architettibrescia.net/corso-aggiornamento-in-materia-di-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-o-mobili-2/
http://www.architettibrescia.net/corso-aggiornamento-in-materia-di-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-o-mobili-2/
http://www.architettibrescia.net/corso-aggiornamento-in-materia-di-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-o-mobili-2/#more-4490
http://www.architettibrescia.net/corso-propedeutico-all%e2%80%99esame-di-stato-ed-alla-professione-di-architetto-pianificatore-paesaggista-e-conservatore-2/
http://www.architettibrescia.net/corso-propedeutico-all%e2%80%99esame-di-stato-ed-alla-professione-di-architetto-pianificatore-paesaggista-e-conservatore-2/
http://www.architettibrescia.net/corso-propedeutico-all%e2%80%99esame-di-stato-ed-alla-professione-di-architetto-pianificatore-paesaggista-e-conservatore-2/
http://www.architettibrescia.net/corso-propedeutico-all%e2%80%99esame-di-stato-ed-alla-professione-di-architetto-pianificatore-paesaggista-e-conservatore-2/#more-4434
http://www.architettibrescia.net/riqualificazione-del-patrimonio-edilizio-in-lombardia/
http://www.architettibrescia.net/riqualificazione-del-patrimonio-edilizio-in-lombardia/
http://www.architettibrescia.net/riqualificazione-del-patrimonio-edilizio-in-lombardia/#more-4610
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/199411AWN0300/M/199411AWN0300
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/190611AWN0300/M/199411AWN0300
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/198851AWN0300/M/199411AWN0300
http://www.edicomedizioni.com/custom/sez_eventi.php?future_events=&browse_id=899237


DEBITI P.A.: "BENE DECRETI GOVERNO" 

"Crediamo debbano essere valutati positivamente i quattro 
Decreti appena varati dal Governo che affrontano, da un lato, 

il tema dello spaventoso debito della P.A. con i professionisti 

e le imprese, e dall'altro, consentono di avviare sia pure 

lentamente la ripresa economica. Positivo anche l'accordo 

con le banche volto a rendere disponibile la necessaria liqui-
dità per far fronte alle esigenze produttive." 

Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Pae-

saggisti e Conservatori. 

"L'auspicio - continua -  è che ora finalmente si avvii concre-

tamente la Fase 2 della ripresa e che l'impegno di tutti sia 
quello di condurre il nostro Paese fuori dalle secche della 

recessione purtroppo certificata, anche in queste ore, dall'I-

stat che vede l'Italia all'ultimo posto in Europa nella classifica 

della crescita con un consistente distacco 

rispetto sia ai Paesi dell'eurozona, sia dell'Unio-
ne nel suo complesso". 

"Gli architetti italiani - conclude -  credono 

fortemente che uno sforzo congiunto tra la 

politica e la società civile, anche attraverso 

l'ascolto delle  necessità e dei progetti di chi 

tutti i giorni affronta i problemi del lavoro e si 
scontra con  gli  ostacoli burocratici che troppo 

frequentemente si frappongono allo  sviluppo, senza garanti-

re cittadini e ambiente, possa riportare il nostro Paese ad 

una condizione di serenità economica e  di equilibrio sociale." 

Articoli dalla rassegna stampa AWN: Compensazioni fiscali 
allargate  

Clicca sui logo per accedere al sito 

lavoratore è collegata funzionalmente con la 
struttura organizzativa del committente e il 

datore di lavoro può fornire direttive ai collabo-

ratori nei limiti dell‟autonomia professionale di 

questi ultimi; 

continuità: la prestazione non è meramente 
occasionale ma perdura nel tempo e comporta 

un impiego costante del collaboratore a favore 

del committente. Non è necessario che la 

continuità sia convenzionalmente stabilita, ben 

potendo tale requisito essere accertato a 
posteriori, in base alla reiterazione di fatto 

delle prestazioni. 

Si è discusso a lungo sulla possibilità per un 

professionista iscritto ad un albo professionale 

di effettuare una o più prestazioni che abbiano 
natura di saltuarietà. Può capitare, infatti, che 

professionisti iscritti ad un albo svolgano 

un‟altra attività prevalente (per esempio gli 

insegnanti) e in via assolutamente secondaria e 

occasionale effettuino delle consulenze. 
E‟ opportuno premettere che a livello normativo 

non è mai stata precisata la linea distintiva tra i 

due tipi di prestazione. Tuttavia, sulla base di 

una nota del Ministero del Lavoro e della Previ-

denza Sociale del 5 agosto 1999 e di una rispo-

sta fornita dal Ministero delle Finanze a un 

quesito formulato dagli esperti del Sole 24 Ore 
del 23 maggio 2007 è stato affermato che le 

prestazioni svolte dagli iscritti ad un albo 

professionale, ancorché di natura occasionale e 

produttive di reddito trascurabile, non possono 

comunque essere inquadrate come prestazioni 
di lavoro autonomo occasionale. 

L’Amministrazione finanziaria, pertanto, 

considera la semplice iscrizione ad un albo 

professionale, indipendentemente dalla 

frequenza delle prestazioni rese, quale 

idoneo presupposto per considerare il 

soggetto come esercente attività di caratte-

re abituale. Anche la dottrina è unanime in tal 

senso. 

Al riguardo, tuttavia, è opportuno sottolineare 
che l‟impostazione di cui sopra è una presun-

zione, che per quanto operante “in via automa-

tica”, non esclude la prova contraria. E‟ dunque 

sostenibile che l‟iscrizione ad un albo profes-

sionale determini semplicemente un‟inversione 
dell‟onere della prova, nel senso che sarà il 

contribuente a dover dimostrare instaurando 

eventualmente un contenzioso con l‟Agenzia 

delle Entrate, che, nonostante l‟iscrizione 

all‟albo, le prestazioni in discorso sono effetti-
vamente occasionali.  

L‟art. 61 d.lgs. n.276/2003 (c.d. “riforma 
Biagi”) disciplina le prestazioni occasio-

nali definendole come quelle di durata 

complessiva non superiore a 30 gg. nel 

corso dell‟anno solare con lo stesso 

committente e il cui compenso comples-
sivamente percepito nel medesimo anno 

solare – sempre con lo stesso commit-

tente – non sia superiore a € 5.000,00. 

Indipendentemente dai parametri di cui alla 

legge Biagi (rilevanti ai fini dell‟esonero 
contributivo presso la gestione separata 

Inps) in generale si definisce occasionale la 

prestazione di lavoro autonomo dotata dei 

seguenti requisiti: 

assenza di vincolo di subordinazione nei 
confronti del committente; 

assenza di coordinamento con il commit-

tente; 

assenza di continuità con conseguente 

svolgimento non professionale o abituale 
dell‟attività da parte del prestatore d‟opera. 

Viceversa, le prestazioni continuative, per 

essere tali, devono presentare le seguenti 

caratteristiche: 

assenza di un vincolo di subordinazione; 

presenza di coordinamento: l‟attività del 
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PRESTAZIONI OCCASIONALI E PRESTAZIONI CONTINUATIVE 

GUSSAGO (BS), ITALIA - 
COMUNE DI GUSSAGO 

INCARICHI - 

AFFIDAMENTI 

D'INCARICO 

Commissione per il 

paesaggio 
Pubblicato il 18 Maggio 

2012. Scadenza 13 Giugno 
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 

DA SETTEMBRE CORRISPONDENZA SOLO VIA PEC  

Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18795/12 del 

26/01/12, dal 1° marzo INARCASSA ha iniziato la 

trasmissione privilegiata di comunicazioni e 

documenti tramite Posta Elettronica Certifica-

ta (PEC) a tutti i professionisti che ad oggi 

abbiano regolarmente comunicato un indirizzo 
PEC. 

INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA 

Con nota del 29 dicembre 2011 il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, d„intesa con il Ministero dell‟Economia e delle 

Finanze, ha approvato il Regolamento Inabilità Temporanea. 

Sono ora disponibili sul sito, oltre al Regolamento, tutte le 

informazioni utili e la modulistica per inoltrare la richie-

sta . 

ITINERARI: "DOMENICASPASSO" - MILANO 

Touring Club Italiano e Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, 
avviano una collaborazione per valorizzare il patrimonio dell'architettura 

moderna a Milano. La collaborazione avrà una prima occasione nella propo-

sta alla città di tre "itinerari di architettura" durante la DomenicAspasso 

del Comune di Milano del 27 Maggio 2012. 

Ecco i tre itinerari proposti: 
"La Milano di vetro" ripercorre alcune tappe della ricostruzione post-bellica 

del capoluogo lombardo dove l'uso del vetro assurge a matrice di una 

rinnovata modernità. 

"Il professionismo colto nel dopoguerra" è un itinerario che comprende 

alcuni edifici residenziali realizzati dai cosiddetti "architetti della seconda 
generazione" del razionalismo lombardo. 

"Il condominio milanese" un tema architettonico che a Milano assume 

particolare rilevanza per le soluzioni tipologiche ed espressive adottate, a 

partire dagli esempi dei maestri degli anni Trenta fino a giungere al profes-

sionismo degli anni Sessanta. 

Brochure  

Informazioni dal: 27-5-2012 al: 27-5-2012 città: Milano web: fondazio-

ne.ordinearchitetti.mi.it 
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