
'TORNI A REALIZZARE PROGETTI PER LA CO-

MUNITÀ" la Regione Puglia al centro del 

dibattito sul futuro del paesaggio e delle città 

"Non è più l'epoca dell'architettura magniloquen-

te, del grande gesto architettonico nel chiuso degli empirei professionali, ma di progetti partecipati, sviluppati nel confronto con i 

cittadini ed articolati tenendo conto dei bisogni dei cittadini. Le case, le scuole, le fabbriche, gli spazi pubblici devono essere caratte-

rizzati da standard ambientali e di sicurezza molto più elevati di quelli attuali. Per questo è necessaria una maggiore  consapevolezza 
da parte dei cittadini e una preparazione tecnica e progettuale sempre più qualificata che gli architetti italiani sono in grado di 

fornire. Proprio in questo momento di crisi gli architetti italiani devono tornare a suscitare l'interesse nazionale con proposte e 

progetti, non autoreferenziali, ma che riguardino l'intera comunità". E' stato questo il filo conduttore degli interventi del presidente 

del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Leopoldo Freyrie, che ha partecipano a tre impor-

tanti iniziative che hanno visto la Regione Puglia all'avanguardia nel dibattito sull'architettura di qualità, sul futuro del paesaggio e 

delle città. Iniziative quali il Workshop Internazionale di Progettazione Architettonica ''Architettura per lo sport'' che si è tenuto a 

Gallipoli (organizzato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce con la collaborazione, tra gli altri, di tutti g li Ordini degli 

Architetti di Puglia); il convegno sul Piano Città che si è tenuto a Trani ( organizzato dall''Ordine degli Architetti della Provincia 

Barletta Andria Trani); "Slow Architecture", il  Festival Dell'architettura,Pugliarch 2012,  in corso di svolgimento a Bari, che è stato 

ideato da GAB_ Associazione Giovani Architetti della Provincia di Bari  e promosso dalla Regione Puglia - Assessorato al Mediterra-
neo Cultura e Turismo - e dall' Ordine degli Architetti della Provincia di Bari. 

re ben poco efficaci.". 
 "L'invito è quello di elaborare e di realizza-

re un Programma Nazionale di Rigenerazio-

ne Urbana Sostenibile, come quello  propo-

sto dagli architetti italiani che prevede una 

strategia di valorizzazione del territorio 
unitaria e complessa,  per poi verificare le 

integrazioni, le correzioni di leggi e di 

regolamenti alla luce degli obiettivi genera-

li". 

 

Articoli dalla rassegna stampa AWN 

Suolo. Ddl Catania, architetti: bene, ma 

manca approccio organico, serve un pro-

gramma nazionale di rigenerazione urbana 

sostenibile 
Architetti: «il Parlamento incentivi con 

maggior forza il riuso dei terreni già urba-

nizzati» 

di contenimento del consumo di suolo 
ai soli terreni agricoli, dimenticando 

quelli non coltivati; occorre, poi, incen-

tivare con maggior forza il riuso dei 

terreni già urbanizzati e delle costru-

zioni esistenti, penalizzando fiscalmen-
te gli interventi in suoli liberi".  

"Gli architetti italiani - continua il 

Consiglio Nazionale -  sollecitano 

Governo e Parlamento a realizzare 

interventi legislativi più coordinati, 
finalizzati alla rigenerazione urbana e 

dei territori, perché iniziative positive 

come questa - senza un approccio 

organico e se non  collegate alle 

politiche di risparmio energetico, al 
Piano per le Città, alla messa in sicu-

rezza del patrimonio edilizio e monu-

mentale esistente - rischiano di esse-

"Esprimiamo soddisfazione per l'iniziativa 
legislativa del Governo volta a limitare il 

consumo dei suoli agricoli che traccia la 

strada per un intervento di contenimento 

nell'uso dei suoli liberi, da tempo invocata 

dagli architetti italiani: altrettanto importan-
te  è la norma secondo la quale i fondi degli 

oneri di costruzione devono essere destinati 

agli spazi pubblici e ai servizi e non alle spese 

generali e generiche dei Comuni che, in 

questo modo, non saranno più indotti a fare 
cassa autorizzando costruzioni isolate in un 

deserto di strade, servizi e negozi". Così il 

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianifica-

tori, Paesaggisti e Conservatori.  

"Auspichiamo, però che - in sede di approva-
zione del DDL da parte  del Parlamento -

  vengano superati alcuni limiti presenti nella 

iniziativa, come quello che riserva la proposta 

DDL DIFESA SUOLO: "SODDISFAZIONE PER L'INIZIATIVA, MANCA PERÒ APPROCCIO ORGANICO" 
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Convegno:  

 “GESTIONE DI VINCOLI“ 

Giovedì 27 settembre 2012 
Auditorium “Primo Levi” di Via Balestrieri, 6 – 

Brescia 

Locandina 

Rassegna LA CONCRETEZZA DEL COSTRUIRE:  

LE NUOVE GENERAZIONI 
La Fondazione Alberto Crescini, in collaborazione 

con l’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di 

Brescia, organizza la rassegna “La concretezza del 

costruire: le nuove generazioni. Architetti quaranta 

– cinquantenni” dedicata alle ricerche svolte da alcuni 
tra i più noti progettisti italiani del momento. 

La rassegna vuole essere l’inizio di una profonda indagi-

ne legata all’architettura costruita in questi anni in Italia, 

che ha permesso alle generazioni degli architetti qua-

ranta-cinquantenni di sperimentare sul campo la loro 
personale ricerca espressiva. 

Una novità assoluta per l’Italia che ha trovato campo 

fertile nelle province italiane con interventi diffusi sul 

territorio, anche di limitate dimensioni, che però hanno 

permesso la nascita di una nuova generazione di proget-
tisti italiani espressione di un concreto rapporto tra 

operare locale del progetto e un orizzonte europeo. 

La rassegna, gratuita e aperta a tutti, consiste in tre 

incontri che si terranno presso il teatro San Carlino – 

c.so Matteotti 6/a, Brescia – nelle seguenti date: 

mercoledì 26 settembre 2012 -  ore 21.00   

Liverani/Molteni (scheda) 

giovedì 11 ottobre 2012 - ore 21.00 

Werner Tscholl (scheda) 

mercoledì 24 ottobre 2012 - ore 21.00 

Elastico spa Stefano Pujatti architetti (scheda) 

LOCANDINA RASSEGNA 

Rassegna  

LA CONCRETEZZA DEL COSTRUIRE:  

LE NUOVE GENERAZIONI  

“Architetti quaranta – cinquantenni”  

Teatro San Carlino – c.so Matteotti 6/a, Brescia  

ore 21.00 - 26 settembre, 11 e 24 ottobre 2012  

LOCANDINA RASSEGNA 

a

p

p

u

n

t

a

m

e

n

t

i 

In occasione del trentennale dell'Università 

degli Studi di Brescia, si comunica che martedì 
25 settembre 2012, alle 17.30, nell'Aula Magna 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia, in Viale 

Europa, 11 - Brescia, si terrà l'incontro con lo 

scrittore e giornalista Beppe Severgnini sul 

tema "Dieci consigli metallizzati".  
Beppe Severgnini è un editorialista del "Corriere 

della Sera" dal 1995. Dal 1998 conduce il forum 

"Italians". Dal 2011 è tra i columnist del "Financial 

Times". E' oggi il giornalista italiano più seguito 

su Twitter.  
Si prega di confermare la partecipazione all'indi-

rizzo trentennale@amm.unibs.it. 

VADEMECUM - LE CONSEGUENZE DELLA RIFORMA SULLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO 

Il CNAPPC ha redatto un vademecum per riassumere l'iter e le principali tematiche connesse allo sviluppo della Riforma della Professione e chiarire, in modo sintetico, le principali 
conseguenze che questa avrà sullo sviluppo della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore. 

 

Vademecum - le conseguenze della riforma sulla professione di architetto 

EDILIZIA: A LUGLIO PRODUZIONE COSTRUZIONI -14.2% SU ANNO 

Continua l'iter del ddl cementificazione a difesa del suolo. "Aspetto il parere 
previsto da parte delle regioni, è già in Conferenza. E spero sia il più rapido 

possibile" spiega il ministro delle Politiche agricole Mario Catania."Poi partiremo 

con la presentazione in Parlamento", prosegue Catania che conclude: "Faccio un 

appello alle forze parlamentari affinché  facciano l'impossibile per approvare 

questo testo prima della fine della legislatura. E' possibile tecnicamente e spero 
valutino in questo senso".  

A luglio 2012 l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è diminu-

ito, rispetto a giugno 2012, del 2,2%. Nella media del trimestre maggio-luglio 

l'indice ha registrato una flessione dell'1,4% rispetto al trimestre precedente. Lo 

ha reso noto l'Istat. L'indice corretto per gli effetti di calendario a luglio 2012 e' 
diminuito su base annua del 14,2% (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 21 di 

luglio 2011). Nella media dei primi sette mesi dell'anno la produzione si e' ridotta 

del 13,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A luglio 2012 l'indice 

grezzo ha segnato un calo tendenziale dell'11,2% rispetto allo stesso mese del 

2011. Nella media dei primi sette mesi dell'anno la produzione e' diminuita del 
13,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 
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sono state sollevate alcune criticità per 
l'Enpam, la Cassa dei medici, e per l'ente 

dei ragionieri. Tuttavia, il bilancio dell'o-

perazione, partita con il decreto legge 

201/2011, può essere considerato positi-

vo. 
Per dimostrare l'equilibrio del saldo 

previdenziale a 50 anni - entrate per 

contributi e uscite per prestazioni - molte 

Casse hanno dovuto rivedere requisiti di 

pensionamento, aliquote contributive, 
base di calcolo delle prestazioni. Inarcas-

sa ha fatto la riforma più radicale, sce-

gliendo il passaggio al metodo contributi-

vo: una decisione - come ha detto nei 

mesi scorsi il presidente Paola Muratorio 
- che risponde non solo all'esigenza di 

garantire la sostenibilità, ma anche di 

Clicca sui logo per accedere al sito 

Clicca sull’immagine 

per approfondimenti 

«Le nostre città, il più delle volte, non hanno 
bisogno di nuovi quartieri, di nuove costruzioni, 

di nuovi insediamenti». 

19 settembre 2012 - Architetti: «il Parla-

mento incentivi con maggior forza il riuso 

dei terreni già urbanizzati» L'invito è quello 
di elaborare e di realizzare un Programma 

Nazionale di Rigenerazione Urbana Sostenibile. 

18 settembre 2012 - Riforme, le Casse dalla 

Fornero Il ministro riconvoca i presidenti per 

conoscere lo stato dell'arte. Dopo l'incontro di 
luglio, domani nuovo confronto sulla sostenibili-

tà a 50 anni in vista del test del 30/9. 

18 settembre 2012 - Progettazione, cadono i 

vincoli di fatturato per la partecipazione alle 

gare L'innovazione introdotta dal secondo 
decreto «spending review» ha effetto anche su 

servizi di ingegneria e concorsi di progettazio-

ne. 

17 settembre 2012 - Professioni, gli ordini si 

dividono sulle novità 

della riforma del 

tirocinio Freyrie: 

"Non può essere un 

percorso a ostacoli 

pagando altri corsi". 

17 settembre 2012 - 

Permessi light e 

sportello unico per i 

cantieri Ampliato il 

ricorso all'autocerti-
ficazione. Comuni 

attesi alla sfida dei 

tempi brevi. 

17 settembre 2012 - 

L'edilizia libera 

guadagna spazio Senza titoli abilitativi anche i 

lavori interni e i cambi d'uso sui capannoni. Per 

i tecnici aumentano responsabilità e sanzioni. 

17 settembre 2012 - Suolo. Ddl Catania, 

architetti: bene, ma manca approccio orga-

nico, serve un programma nazionale di 

rigenerazione urbana sostenibile Altrettanto 

importante e' la norma secondo la quale i fondi 

degli oneri di costruzione devono essere desti-

nati agli spazi pubblici e ai servizi. 

20 settembre 2012 - Le Casse passano il 

test-sostenibilità per le pensioni Ragio-

nieri in difficoltà perché mancano nuovi 

iscritti. Ingegneri e architetti puntano sul 

contributivo. 

20 settembre 2012 - La Fornero in 

pressing sulle Casse Il ministro del lavoro 

ha incontrato i presidenti degli enti per 

conoscere lo stato dell'arte. La scadenza 

del 30/9 per le riforme sulla sostenibilità è 

perentoria. 

20 settembre 2012 - Ambiente: architet-

ti, Parlamento incentivi riuso terreni 

gia' urbanizzati "Iniziative positive come 

questa, senza un approccio organico ri-

schiano di essere ben poco efficaci". 

19 settembre 2012 - Faccia a faccia sui 

ritocchi ai parametri Incontro Ordini-

Giustizia. Gli avvocati hanno annunciato il 

ricorso contro il decreto Il Dpr di riforma 

nel mirino di Cnf e agrotecnici. 

19 settembre 2012 - Per le Casse tagli 

ad alto rischio Professionisti/1. Oggi 

vertice degli enti con il ministero del Lavo-

ro: sotto esame sostenibilità dei bilanci e 

spending review. 

19 settembre 2012 - I compensi extra 

vanno concordati La Cassazione sulle 

attività aggiuntive: il compenso per le 

attività aggiuntive va esplicitato subito dal 

professionista. 

19 settembre 2012 - Appalti, in fumo 85 

milioni di euro Oice: crollo del 54% del 

valore delle gare. 

19 settembre 2012 - Giovani architetti in 

fuga: il futuro è tra Asia e Africa Design. 
Opportunità di crescita non solo per le 

grandi firme. 

19 settembre 2012 - Sarfatti Luce sul 

design Il creativo-imprenditore unì speri-

mentazione e poesia «Mise la tecnica al 
servizio dell'uomo contemporaneo». 

19 settembre 2012 - Riqualificazione e 

rigenerazione urbana, se ne torna a 

parlare a Trani nella sede dell'Ordine 

degli architetti 
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RASSEGNA STAMPA 

LE CASSE PASSANO IL TEST-SOSTENIBILITÀ PER LE PENSIONI 

COMUNE DI BEDIZZOLE 

INCARICHI - ELENCHI PROFESSIONISTI 

Elenco professionisti 

Pubblicato il 20 Settembre 2012. Scadenza 19 

Ottobre 2012 

 

GAL GARDAVALSABBIA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI D'INCARICO 

Referente Progetto. Architetture di 

paesaggio nelle aree rurali europee: nuovo 

approccio al disegno dello sviluppo locale 

Pubblicato il 20 Settembre 2012. Scadenza 12 

Ottobre 2012 

 

COMUNE DI PISOGNE 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

4 micro centrali idroelettriche 

Pubblicato il 10 Settembre 2012. Scadenza 08 

Ottobre 2012 

 

COMUNE DI RONCADELLE 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Restauro dei corpi fabbrica esistenti e 

ampliamento del cimitero 

Pubblicato il 07 Settembre 2012. Scadenza 30 

Ottobre 2012 

 

COMUNE DI GARGNANO 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

2 Istruttori Tecnici (Geometra Architetto 

Ingegnere) 

Pubblicato il 04 Settembre 2012. Scadenza 01 

Ottobre 2012 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

FORMAZIONE - DOTTORATO DI RICERCA 

Dottorato di ricerca - XXVIII Ciclo - Anno 

2012/2013 Free! 

Pubblicato il 03 Settembre 2012. Scadenza 27 
Settembre 2012 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

EUROPA CONCORSI  

SERVIZIO LOG-ON 
Per maggiori informazioni e  per richie-

dere 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 

SERVIZI DI CONSULENZA A DISPOSI-
ZIONE DEGLI ISCRITTI 

Consulenza Legale Avv. Antonello Linet-
ti / Riceve su appuntamento 
Consulenza Fiscale Dott. Federico Poz-
zi / Riceve su appuntamento con cadenza 
quindicinale 
Consulenza Incarcassa Dott. Arch. 
G.Paolo Dusi / Riceve su appuntamento 
Consulenza parcelle Riceve su appunta-
mento 

a cura di FVB 

Le Casse di previdenza dei professionisti dimo-
strano la sostenibilità a 50 anni. Entro il 30 set-

tembre devono presentare bilanci in equilibrio, 

secondo quanto previsto dalla riforma 

delle pensioni, per non incorrere nella 

penalizzazione del contributivo pro 
rata dal 2012 e nel contributo di soli-

darietà per i pensionati. In base all'in-

chiesta del Sole 24 Ore i bilanci attua-

riali, relativi alle Casse privatizzate, 

danno risultati confortanti, come si 
può vedere dalle schede pubblicate in 

queste pagine. 

Il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha 

incontrato ieri i presidenti della Casse 

proprio per fare il punto sulla sosteni-
bilità a 50 anni. Durante l'incontro con 

il ministro, che è durato circa un'ora, 

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. 

assicurare l'equità tra giovani e anziani.(...) 

2) Un «forziere» privato: lo Stato deve solo 

vigilare. Quando si parla della previdenza 

privata dei professionisti occorre sgombrare il 

campo dai pregiudizi di Maria Carla De Cesari 
La pagina del Sole 24ORE con il testo integrale 
dell'articolo 

 La pagina del Sole 24ORE con il testo integrale 

dell'articolo 2 

Bollettini on line dalla II rata minimi 2012! 

Come già annunciato in precedenza, a partire 
dalla seconda rata dei contributi minimi 

2012 tutti i bollettini M.AV. per i versamenti a 

Inarcassa in scadenza dal 30 settembre in 

poi non verranno più emessi su carta e inviati 

via posta dalla Banca Popolare di Sondrio, ma 

saranno messi a disposizione degli associati in 

formato elettronico su Inarcassa On line , 

accompagnati da una e-mail di avviso. 

Per visualizzare e stampare il bollettino, basta 

entrare nella propria area riservata 

su Inarcassa On line e selezionare la voce 

“Gestione M.AV.”. Il pagamento può essere 

effettuato direttamente on line trami-

te Inarcassa Card , oppure presso qualsiasi 

sportello bancario senza 
alcun costo a carico. 

L’applicativo della 

“Gestione M.AV.” permet-

te inoltre di visualizzare 

tutti gli eventuali bollettini emessi nel corso 

dell’anno per versamenti relativi ad altri paga-

menti non ancora effettuati. Raccomandiamo – 

ora più che mai - di tenere aggiornati (o di 

inserire se mancanti) – sempre tramite le 

funzioni su Inarcassa On line - i recapiti di 

posta elettronica sia ordinaria che certifi-

cata ( PEC ), entrambi indispensabili per 

ricevere le comunicazioni di Inarcassa. 
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