
THE SHARD: SI INAUGURA OGGI IL GRATTACIELO 'RECORD' DI RENZO PIANO 

Una piccola città verticale simbolo della rinascita di Londra in vista delle Olimpia 
The Shard, la “scheggia” che Renzo Piano ha inflitto nel cielo di Londra, sarà ufficialmente inaugurata oggi 

pomeriggio. L'evento segna il completamento delle facciate, mentre il lavoro sulla parte interna dovrebbe 

proseguire nel 2013. Il nuovo edificio, con i suoi 87 piani (di cui 72 abitabili) per 306 metri d’altezza (310 con 

l’antenna), è la torre più alta dell'unione Europea e ospiterà negozi, uffici, hotel, residenze, bar, ristoranti e un 

ultimo piano aperto al pubblico che intende godere di un panorama mozzafiato a 360° su tutta la città. 

“Concepisco la torre come una piccola città verticale per circa sette mila persone che vi lavorino e per altre 
centinaia di migliaia di visitatori…La base del grattacielo ha dimensioni generose mentre la sommità 
dell’edificio si assottiglia fino a scomparire nell’etere come un pinnacolo del sedicesimo secolo o come 
l’albero di una grande nave. Non ritengo sia possibile costruire a Londra un edificio alto estrudendo la stessa 
forma dal basso all’alto: sarebbe troppo piccolo alla base e troppo grande all’estremità. Inoltre, i simboli sono 
pericolosi. Spesso le torri diventano simboli arroganti e aggressivi di potere, egocentrici ed ermetici. Il 
nostro edificio è progettato per rappresentare una presenza allungata e leggera nello skyline londinese”, 

spiegava Renzo Piano in occasione dell’approvazione ufficiale governativa del progetto nel 2003. I più curiosi 

potranno assistere allo spettacolare lasershow anche in diretta sul web alla pagina ufficiale del The Shard 

«colonizzazione» del mercato della progettazione.  
Pericolo scampato, sottolineano adesso in coro e con soddisfazione 

architetti e ingegneri. Nel punto in cui tratta delle incompatibilità, all'arti-

colo 6, il regolamento, infatti, non fa differenze tra il «socio professioni-

sta» e il «socio per finalità di investimento», limitandosi a ribadire che 

l'incompatibilità determinata dalla partecipazione a più società professio-
nali (prevista dal comma 6 della legge 183/2011) «si determina anche nel 

caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell'i-

scrizione della società all'Ordine di appartenenza». 

Per le società multidisciplinari il regolamento prevede l'obbligo di iscri-

zatori sociali e all’instaurazione di 
rapporti di lavoro più stabili, tanto che 

il tempo indeterminato diventa la 

formula contrattuale prevalente e 

sono previste premialità per la stabi-

lizzazione dei contratti di apprendista-
to e a termine. 

In base alla legge approvata, gli obiet-

tivi saranno attuati attraverso varie 

aree di intervento, rappresentate da 

razionalizzazione degli istituti contrat-
tuali, tutele dei lavoratori in caso di 

licenziamento illegittimo, collegamento 

con altri aspetti che gravitano intorno 

al mercato del lavoro, come sostegno 

del reddito, formazione, riqualificazio-
ne professionale e incentivi alle assun-

zioni, equità di genere. 

Per quanto riguarda l’entrata nel 

mercato del lavoro, le forme contrat-

tuali previste dalla riforma, oltre a 
tempo indeterminato, partite iva e 

apprendistato sono part time, lavoro 

accessorio, lavoro a progetto, tiroci-

nio, associazione in partecipazione, 

lavoro intermittente e somministrazio-

ne. 
Tra le novità dal punto di vista 

dell’uscita dal mercato del lavoro, dal 

2017 la cassa integrazione straordina-

ria e le indennità di mobilità saranno 

sostituite dall’Aspi, assicurazione 
sociale per l’impiego. Per finanziarla, 

le imprese che utilizzano lavoratori a 

termine dovranno versare un contri-

buto dell’1,4%. 

In linea con le indicazione dell’Unione 
Europea, la riforma regola 

l’apprendimento permanente, così 

come l’introduzione di regole certe e il 

monitoraggio della loro attuazione, che 

È il tempo indeterminato la formula con-
trattuale prevalente, tra gli obiettivi distri-
buzione più equa delle tutele e formazione 
permanente 
È legge la riforma del lavoro. Il testo, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo 
l’approvazione con fiducia della scorsa 

settimana, entra in vigore mercoledì 18 

luglio e conferma misure morbide nella 

lotta alle finte Partite Iva. 

Partite Iva, coma cambiano le regole 
Saranno considerati rapporti di lavoro, da 

regolarizzare con un contratto di collabo-

razione coordinata e continuativa, le 

collaborazioni di durata superiore agli otto 

mesi annui, svolte in una postazione fissa 
presso una delle sedi del committente, 

grazie alle quali il collaboratore incameri 

un fatturato superiore all’80% dei corri-

spettivi complessivamente percepiti. 

Allo stesso tempo, però, esistono rapporti 
di lavoro autonomo che non rappresentano 

una impropria sostituzione dei contratti di 

lavoro subordinato. Si tratta dei soggetti 

con alte competenze teoriche e tecniche, 

che fatturano non meno di 18 mila euro 
annui o che per esercitare la propria 

professione devono essere iscritti ad un 

albo, che possono essere considerate vere 

Partite Iva. 

Le altre misure della riforma 

Come si legge nel comunicato diramato dal 
Ministero del Lavoro, la legge cerca di 

raggiungere una distribuzione più equa 

delle tutele attraverso il contenimento dei 

margini di flessibilità progressivamente 

introdotti negli ultimi vent’anni e 
l’adeguamento all’attuale contesto econo-

mico della disciplina del licenziamento 

individuale. Allo stesso modo, la norma 

mira a un uso più coerente degli ammortiz-

consente la definizione di piani di controllo 
ed eventuali azioni correttive, in coerenza 

con le dinamiche economiche e sociali del 

Paese. 

Ministro Fornero: “riforma in progress” 

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
il Ministro del Lavoro Elsa Fornero ha 

affermato che c’è ancora da fare per un 

mercato del lavoro dinamico e inclusivo. In 

particolare, sono in fase di studio molte 

deleghe per la formazione permanente e i 
servizi per il lavoro. 

D’altra parte, però, il Ministro ha annuncia-

to che il grado di efficacia della riforma 

sarà monitorato per essere eventualmente 

rivisto. Al momento, secondo il Ministro, la 
riforma non è facile da accettare, ma 

permette di dare una prospettiva ai giovani. 
Fonte: Edilportale articolo di Paola Mammarella 
APPROFONDIMENTI / Riforma professio-

ni: Normativa sull'argomento 

Legge dello Stato 28/06/ 2012 n. 92 

Disposizioni in materia di riforma del 
mercato del lavoro in una prospettiva di 

crescita (Riforma del .. 

PARTITE IVA, PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA RIFORMA DEL LAVORO 
 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori  

della Provincia di Brescia 

Week-MailWeb  28 

Numero 25 anno 5° 

L'impossibilità di partecipare a più società varrà anche 
per i soci investitori e non solo per i professionisti. È 

questa la novità più rilevante che emerge dalla bozza di 

decreto ministeriale destinato a regolamentare le 

nuove società professionali.  

Un punto a favore di architetti e ingegneri che vedeva-
no nella (temuta) contemporanea partecipazione di 

soci di capitale a più società professionali - composte 

evidentemente da soggetti più deboli da un punto di 

vista della capacità economica - il rischio di una 

zione «all'Ordine o al Collegio professionale relativo 
all'attività individuata come prevalente nello statuto o 

nell'atto costitutivo». Un pasticcio, dicono i progettisti. 

«Immaginiamo uno studio con un architetto, un inge-

gnere e un agronomo. Qual è l'attività prevalente? - 

dice il presidente degli architetti Leopoldo Freyrie -. (...) 
La pagina web del Sole 24ORE ET  

con il testo integrale dell'articolo 
 

Testata: Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio Data: 02-07-2012 Autore: 

Mauro Salerno 

SOCIETÀ PROFESSIONALI, STOP A PARTECIPAZIONE MULTIPLA PER I «SOCI INVESTITORI» 

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 

EFFICIENZA ENERGETICA DELLA CASA 

L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 

Salerno ha pubblicato sul proprio sito 

il MANUALE PER L‛EFFICIENZA ENERGETICA 

DELLA CASA 

Per visualizzare il manuale clicca qui 

A causa interruzione dell’Energia Elettrica, per manutenzione ordinaria della rete elettrica del quartiere,  

lunedì 9 luglio 2012 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 gli uffici di segreteria non saranno raggiungibili  

telefonicamente e telematicamente. 
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scenario per il 2013: da +0,6% a -0,3%, 
quasi esclusivamente dovuta alla pessima 

eredita' ricevuta dal 2012. Per gli indu-

striali, poi, la domanda totale interna 

scende bruscamente (-4,3% quest'anno, 

poi -0,6%), con il contributo di un mas-
siccio decumulo di scorte (-0,7 punti di 

PIL nel 2012), giudicate ancora eccessiva-

mente elevate dalle imprese nella rileva-

zione ISTAT di maggio. La redditività delle 

imprese italiane rimane compressa. Gli 
investimenti - per il Centro studi - crolla-

no dell'8,0% nel 2012 (-4,8% l'indicazione 

di dicembre) e perdono un altro 0,2% nel 

2013 (contro il +1,7%). Con gli acquisti di 

macchinari e mezzi di trasporto che 
diminuiscono 

quest'anno dell'8,7% 

(-4,5% calcolato sei 

mesi fa) e recuperano 

Clicca sui logo per accedere al sito 

Clicca sulle immagini per approfondimenti 

04 luglio 2012 - Concorsi 

Premio Raffaele Sirica. Premio Architettura 

«Città di Oderzo». Vigolzone. Giovani architetti 

di Bari. 03 luglio 2012 - Gare d'appalto con 

bandi-tipo 

Lavori pubblici. La bozza dell'Autorità di vigilan-
za: modelli base uniformi per le stazioni appal-

tanti. L'obiettivo è tipizzare le esclusioni per 

evitare contenziosi. 

  

03 luglio 2012 - L'abuso del diritto arriva in 

casa 

Cassazione. Vanno censurate le pratiche co-

struttive dirette ad aggirare le norme sulla 

cubatura. Hanno rilievo anche le prescrizioni 

dei regolamenti comunali. 
  

03 luglio 2012 - Monito dell'Ordine degli 

architetti «In dieci anni solo quattro con-

corsi» 

Il convegno a Trento. Winterle: «In provincia 
pochi i bandi dedicati alla progettazione». 

  

03 luglio 2012 - Stp: limiti nella partecipa-

zione anche ai soci di capitale 

I partecipanti non professionisti potranno fare 
parte di una sola società. 

  

03 luglio 2012 - Emilia, arrivano i moduli 

abitativi temporanei per il post-sisma 

Progetto e realizzazione in tempi brevissimi, 
procedure semplificate, stanziamento di oltre 

2,5 miliardi di euro. 
  

02 luglio 2012 - Il bonus del 50% scatta 

anche senza cantiere 

Incentivi ristrutturazioni. Sicurezza in casa e 

antifurto tra i lavori agevolati. «Scontate» 
anche le spese professionali. 

  

02 luglio 2012 - Compensi, pronto il dm con i 

parametri per le liquidazioni giudiziali 

Il regolamento del Ministero della Giustizia è al 
Consiglio di Stato. 

  

02 luglio 2012 - Casse in campo per il terre-

moto 

Ricognizione delle iniziative degli enti previden-
ziali in favore delle zone colpite dal sisma. Per i 

professionisti danneggiati sospensione dei 

contributi. 

  

02 luglio 2012 - Retrofitting, la nuova ver-

sione del restauro scopre design e impianti 

La sfida della riqualificazione del patrimonio è 

invocata da tutti. 

  

02 luglio 2012 - Società professionali, stop a 

partecipazione multipla per i «soci investi-

tori» 

Un punto a favore di architetti e ingegneri che 

però contestano l'obbligo di iscrizione a un solo 

albo e la «concorrenza sleale» delle società di 
ingegneria. 

04 luglio 2012 - L'Aquila, ai romani di 

Modostudio la nuova Piazza D'Armi 

Un grande parco urbano per lo sport e 

per il tempo libero sarà messo a sistema 

con le strutture esistenti ai bordi dell'a-

rea di concorso, e sarà in diretta relazio-
ne con lo skyline delle montagne poco 

lontane. 

  

04 luglio 2012 - Alla prova della partita 

Iva non basta l'iscrizione all'Albo 

Professioni. L'impatto delle modifiche. Gli 

Ordini: valgono le attività tipiche. 

  

04 luglio 2012 - «Sugli appalti il macigno 

dei mancati pagamenti» 

Autorità contratti. Santoro al Parlamento: 

polemica con la Corte dei conti sulla corru-

zione. L'handicap del contenzioso: un'opera 

su due con le varianti. 

  

04 luglio 2012 - Risparmiare anche sui 

contratti 

Il presidente dell'autorità di vigilanza sugli 

appalti presenta oggi la relazione 2011 alla 

Camera. Santoro: meno contenziosi con la 
stazione unica appaltante. 

  

04 luglio 2012 - Appuntamenti 

Roma. Milano. Venezia. Padova. Altare. 
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RASSEGNA STAMPA 

CONFINDUSTRIA: RECESSIONE PIÙ INTENSA, RIPRESA PIÙ LONTANA. 

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO 
INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Commissione per il Paesaggio 

Pubblicato il 03 Luglio 2012. Scadenza 23 

Luglio 2012, 
 
COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Commissione Edilizia 

Pubblicato il 03 Luglio 2012. Scadenza 23 
Luglio 2012 
 
GHEDI (BS), ITALIA - MINISTERO DELLA 
DIFESA 
INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Adeguamento centrali termiche 

manufatti n. 102 e 270 di P.G. per 

omologazione. Ghedi 

Pubblicato il 15 Giugno 2012. Scadenza 30 
Luglio 2012 
 
COMUNE DI BIENNO 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE APERTA 
Riqualificazione ambientale e urbana 

degli immobili denominati "Parada". 

Bienno Free! 

Pubblicato il 12 Giugno 2012. Scadenza 17 
Settembre 2012 
 
COMUNE DI CHIARI 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Nuova bretella di collegamento a nord 

del centro abitato di Chiari 
Pubblicato il 30 Maggio 2012. Scadenza 06 
Luglio 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 

Si allontana la ripresa economica per l'Italia. Per 
Confindustria, infatti, si deve prendere atto 

della ''peggiore realta'' rispetto alle previsioni di 

dicembre ''con effetti netti su Pil, mercato del 

lavoro e conti pubblici''. Per questo, secondo gli 

industriali, ''l'appuntamento con la ripresa viene 
posticipato di un semestre'' rispetto alle stime 

fatte alla fine del 2011quando si era prevista una 

ripresa nei mesi estivi del 2012. Negli scenari 

economici del Centro Studi, Confindustria sottoli-

nea che ''la recessione italiana si e' 
già concretizzata piu' intensa: -2,1% e' 

l'acquisto stimato nel secondo trime-

stre del 2012. In pratica ciò rappre-

senta già il 90% dell'arretramento di 

quest'anno''. 
Per il 2012, quindi, il CSC prevede un 

crollo del prodotto interno lordo del 

2,4%, contro l'1,6% indicato a dicem-

bre. Analoga e' la differenza nello 

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 Certificata (PEC) a tutti i profes-

sionisti che ad oggi abbiano regolarmente comunicato un 

indirizzo PEC. 

Si informa che gli uffici di Segreteria nelle giornate di VENERDÌ, a partire dal prossimo 
6 luglio, avranno il seguente orario: dalle ore 9 alle ore 13 

nel prossimo lo 0,7% (dal +2,3%). Le costruzio-
ni scendono del 7,5% (-5,1%) e di un altro 1,1% 

(+0,8%).L'unico cambiamento positivo riguarda 

le esportazioni: +1,2% (da +0,2%) e + 2,8% 

(contro +3,6%). Segno di diffusa vitalità del 

tessuto manifatturiero, che cerca nuovi sbocchi 
all'estero, specie extra-UE, di fronte alla violen-

ta compressione di quelli interni. Ma anche del 

diverso profilo del commercio estero. La bilan-

cia commerciale e quella corrente si raddrizza-

no, anche grazie al crollo dell'import (-5,6% nel 
2012, seguito da un +2,2%). L'attivo nell'inter-

scambio di merci salirà nel 2013 all'1,0% del 

PIL, il miglior risultato da oltre un decennio, e il 

passivo corrente calerà all'1,1%, dal buco del 

3,5% del 2010. 

EUROZONA: IN CALO A GIUGNO IL CLIMA DI FIDUCIA ECONOMICO 

L'indicatore del clima economico (ESI) è rimasto invariato a giugno nell'Unione europea, a quota 90,4, ed e' diminuito di 0,6 punti nell'area 
dell'euro, a quota 89,9. Lo rende noto la Commissione europea. Il calo della fiducia nell'industria, nei servizi e, in misura minore, tra i consuma-

tori, spiega Bruxelles, "e' stato controbilanciato o mitigato da una crescita della fiducia nel commercio al dettaglio e nelle costruzioni". Il senti-

ment  è peggiorato in Francia (-1,5), Germania (-1,4), Polonia (-1,3) e in misura minore, nei Paesi Bassi (-0,3). Al contrario, il sentiment e' miglio-

rato nel Regno Unito (1,9), Spagna (1) e in Italia (0,9). La fiducia nell'industria è diminuita sia nella Ue (-0,7) che nella zona euro (-1,3), sulla base 
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