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NELLA RIGENERAZIONE SOSTENIBILE IL FUTURO DELLE NOSTRE CITTÀ E DEL PAESE 

con la sicurezza delle case, dimo-

strando -  se mai ce ne fosse an-

cora bisogno - che rigenerazione 

e sviluppo vanno a braccetto, che 

un habitat migliore è anche un 

fruttuoso investimento economi-

co, così come lo è in Germania, 

in Svezia, in Francia e in ogni 

altro paese civile". 

"Servono idonee risorse e per 

rendere disponibili gli indispensa-

bili finanziamenti privati il mo-

dello di riferimento potrebbe 

essere quello della Cassa Deposi-

ti e Prestiti tedesca che, mettendo 

a reddito i risparmi energetici 

realizzati ha avviato  investimenti 

di rigenerazione urbana per 60 

miliardi di euro, ricavandone 

anche un utile economico". 

"Urgente poi - continua ancora - 

razionalizzare subito l' insieme 

delle norme che regolano le co-

struzioni, ormai incomprensibili, 

contraddittorie, affastellate in 

"La rigenerazione sostenibile 

della città e del territorio che 

rappresenta una vera e propria 

priorità per gli italiani e per lo 

sviluppo del Paese deve esserlo 

anche per il nuovo  Governo ed 

è  quindi, doveroso che questo 

tema sia immediatamente posto 

all'ordine del giorno di uno dei 

prossimi Consigli dei Ministri". 

Così Leopoldo Freyrie, presiden-

te del Consiglio Nazionale degli 

Architetti, Pianificatori, Paesag-

gisti e Conservatori.  

"Non si può più indu-

giare - continua - ed è 

ormai tempo di realiz-

zare un progetto inte-

grato sull'habitat, capa-

ce di mettere assieme 

la rigenerazione degli spazi 

pubblici con il ciclo virtuoso dei 

rifiuti; il risparmio energetico e 

idrico con la qualità dell'archi-

tettura; la mobilità intelligente 

migliaia di regole, provvedendo ad approvare 

una legge urbanistica nazionale adeguata alla 

realtà, declinabile regionalmente, ma sulla base 

di un progetto complessivo per l' intero territorio 

italiano". 

"L'unica via di uscita per superare l'asfissia in cui 

si trova il mercato dei lavori pubblici - oggi inac-

cessibile, per i troppi vincoli, al 99,7% dei pro-

fessionisti italiani - è quella di tornare ad una 

legge simile alla prima Merloni, che premi i con-

corsi di architettura e quindi il merito dei proget-

tisti e non - come accade ora - l'entità del loro 

fatturato e la dimensione dei loro studi". "Dalla 

sistematica distruzione del territorio - conclude 

Freyrie -  dalla  indifferenza alla qualità del pro-

getto e dalla mancanza di tutela del paesaggio e 

dell'ambiente  si deve uscire con idee e proposte 

coraggiose  ed innovative, come il  progetto 

"Riuso", per la rigenerazione urbana sostenibile 

lanciato dagli architetti italiani insieme ad Ance e 

a Legambiente e Urban Pro  "Patto per le Città" 

sottoscritto insieme a Confcommercio e Union-

Camere." 

Articoli dalla rassegna stampa AWN: Priorità a 

rigenerazione urbana sostenibile 

Ordine degli  

Architetti,  

Pianificatori, 

Paesaggisti e 

Conservatori 

della Provincia  

di Brescia 
Via delle Grazie, 6 

25122 Brescia 

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 

Alzheimer Café ® 

2013 

SABATO 04 MAG-

GIO 2013 dalle 

ore 15,00 alle 

17,30 presso 

l’Associazione 

Alzheimer Bre-

scia, via del Gallo 

22, Brescia (S. 

Bartolomeo) verrà 

affrontato il tema: 

“La Consapevolez-

za dei familiari e 

dei malati di Al-

zheimer” 

Clicca sulle im-

magini 

INARSIND – CORSO SICUREZZA  

Il Corso di aggiornamento in materia di 

sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 

organizzato dall’Ordine in collaborazione 

con INARSIND è stato prolungato con 

l’aggiunta di nuovi moduli secondo il se-

guente programma: 

Venerdì 10 maggio 2013 – dalle ore 14.45 

alle ore 18.45 – “ Il cronoprogramma 

lavori”  – Ing. Luca Beretta 

Martedì 14 maggio 2013 – dalle ore 14.45 

alle ore 18.45 – “Problematiche di sicu-

rezza nell’esecuzione di fondazioni 

speciali – scavi, pericolo di caduta e di 

sotterramento” – Ing. Luca Beretta 

Per l’iscrizione è necessario compilare 

la scheda di prenotazione e il modulo di 

adesione indicando i moduli prescelti e 

inviarli unitamente alla contabile del boni-

fico corrispondente al seguente indiriz-

zo: INIZIATIVE@INARSIND.BRESCIA.IT 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

CORSO PROPEDEUTICO ALL’ESAME DI STATO 

Sono aperte le iscrizioni alla nuova sessione del “Corso propedeutico all’esame di stato e alla professione di architetto” che si terrà a 

partire da giovedì 16 maggio 2013 con la consueta articolazione in due moduli di lezioni, dedicati rispettivamente alla preparazione 

della prova scritta e dell’esame orale. 

Il costo complessivo del corso è pari a 120,00 euro: non sarà possibile effettuare l’iscrizione ai singoli moduli separatamente. 

Il modulo di iscrizione compilato dovrà essere inviato alla segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate entro e non oltre le ore 

12.00 di lunedì 13 maggio 2013. 

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente in sede, contestualmente alla prima lezione del corso. 

PROGRAMMA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE.pdf 

Dopo tanti mesi di attesa finalmen-

te ognuno di noi può accedere al 

sito di Inarcassa ed effettuare una 

simulazione della propria pensione 

futura. Anche SalvaInarcassa, il 

movimento fondato da Ingegneri 

ed Architetti Delegati Inarcassa, aperto ai Consiglieri degli Ordini e ai Col-

leghi iscritti a Sindacati di categoria, ha effettuato varie simulazioni riscon-

trando però che il metodo di calcolo ufficiale trae in inganno l’iscritto: 

nel calcolo della pensione infatti il coefficiente di trasformazione è sempre 

quello dei nati nel 1948 (Tabella H48 del nuovo Regolamento Generale 

Previdenza)(1). Questo vuol dire che la pensione simulata (già molto più 

bassa di quella in vigore fino al 31.12.2012) va ulteriormente ridotta del 

30% medio per i nati negli anni ‘70 e ’80, cioè proprio verso i giovani 

iscritti. Ma questo non viene enunciato. Perché?? Ricordando che il Presi-

dente di Inarcassa ha sottolineato l’importanza di non generare nei con-

fronti degli iscritti, diritti o qualsivoglia aspettativa giuridica, ci si chiede 

cosa dirà l’iscritto quando si accorgerà che contrariamente alla simulazio-

ne, la sua pensione sarà ancora più bassa di quella ottenuta dal calcolato-

re?  
(1)Ricordiamo cos’è il coefficiente di trasformazione. E’ il numero che converte il montante (cioè 

il gruzzolo accantonato) in pensione. Semplificando se il gruzzolo è 1.000 e si ha una aspettati-

va di vita di 20 anni (dal momento della pensione) il coefficiente è 5%. Infatti in 20 anni si 

percepirà tutto il gruzzolo accantonato: 1000x5%= 50 pensione annua, che, per 20 anni di vita 

previsti, fa 1.000.  Siccome però l’aspettativa di vita cresce, per coloro che sono nati negli anni 

60, 70 e negli anni 80 (cioè per i neo iscritti) questo coefficiente diminuirà per forza. Infatti 

l’Ingegnere o l’Architetto, nato per es. nel 1982, che andrà in pensione nel 2048, non avrà il 

coefficiente che ha oggi chi è nato nel 1948. Sarà purtroppo molto più basso e la pensione sarà 

ulteriormente ridotta, stimabile in un 30% di media in meno. 
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http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/04/SICUREZZA-2013-SCHEDA-DI-PRENOTAZIONE-3-10-14-maggio.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/04/Programma-2013.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2013/04/modulo-iscrizione_maggio-2013.pdf
http://www.inarcassa.it


il concorso che premia le mi-

gliori tesi di laurea nel campo 

dell'architettura, dell'urbani-

stica e del restauro architet-

tonico 

Al via Archiprix Italia 2013, edi-

zione italiana di Archiprix Interna-

tional giunta al suo terzo appunta-

mento, che premia, a cadenza 

biennale,  le migliori tesi di laurea 

nel campo dell'architettura, 

dell'urbanistica e architettura del 

paesaggio e del restauro architet-

tonico, discusse presso le Facoltà 

di Architettura e di Ingegneria 

Edile - Architettura del nostro Pae-

se. 

Patrocinato dal Ministero per i 

Beni Culturali ed Ambientali, il 

Premio rappresenta uno degli 

impegni del Consiglio Nazio-

nale degli Architetti, Pianifi-

catori, Paesaggisti e Conser-

vatori per valorizzare il con-

corso quale efficace strumento per 

innalzare la qualità delle opere 

pubbliche e private e per valoriz-

zare e  sensibilizzare i giovani 

architetti ai temi della difesa del 

territorio. 

Un tema di grande attualità quello 

di Archiprix Italia 2013 che sele-

zionerà le migliori tesi di laurea 

sulla Rigenerazione Urbana soste-

nibile attraverso la quale si vuo-

le  individuare ogni intervento che 

apporti un miglioramento all'am-

biente urbano dal punto di vista 

sociale, ambientale, fisico. 

Architettura, Urbanistica, 

Restauro architettonico e 

tecniche di recupero  di 

edifici storici colpiti da even-

ti calamitosi sono le tre se-

zioni  sulle quali è articolato 

il Premio al quale possono 

partecipare tutti i neolaureati 

che abbiano discusso la 

propria tesi di laurea negli 

anni accademici 2009/2010; 

2010/2011; 2011/2012. 

Bando  

RASSEGNA STAMPA 

PREMI: AL VIA ARCHIPRIX ITALIA 2013 

02 maggio 2013 - Piano 

Città al via anche a Vero-

na, Matera, Pavia e Pieve 

Emanuele 

Finanziati numerosi interventi 

di edilizia pubblica, infrastrut-

ture, spazi per la cultura, servi-

zi pubblici e attività sportive. 

02 maggio 2013 - Dagli 

Architetti I taliani un plau-

so a Letta e le priorità per 

il Governo 

Il CNAPPC ha presentato delle 

proposte concrete al nuovo 

Governo: tra le priorità la rige-

nerazione urbana, la legge 

urbanistica e sull'architettura, 

la stabilizzazione degli eco-

bonus fiscali. 

01 maggio 2013 - «Ora la 

legge urbanistica» 

Tra le richieste fatte ieri al 

governo dal Consiglio nazio-

nale degli architetti, pianifica-

tori, paesaggisti e conservatori. 

01 maggio 2013 - Progetti-

sti, la Provincia fisserà i 

prezzi 

Appalti, emendamenti della 

Provincia di Trento alla legge 

anticongiunturale. 

01 maggio 2013 - Architet-

ti in rivolta «In 5 anni si è 

perso il 25% del reddito» 

Circa 150mila gli iscritti all'Or-

dine in Italia. Scannella: 

"Bisognerebbe forse smettere 

di ragionare per ideologie e 

convenienze". 

30 aprile 2013 - Rigenera-

zione urbana e obbligo di 

concorsi: le priorità degli 

architetti 

Il "riuso" - sottolinea il Consi-

glio nazionale - è il primo 

obiettivo degli architetti italia-

ni ed è fondamentale che final-

mente il Paese abbia a disposi-

zione una legge. 

30 aprile 2013 - Edilizia: 

consiglio architetti, legge 

urbanistica sia priorita'  

per Governo 

Serve l'approvazione di una 

legge urbanistica nazionale 

che ponga fine alla bulimia 

burocratica che fino ad oggi ha 

soffocato e bloccato qualsiasi 

politica urbana. 

29 aprile 2013 - I l ricorso 

allo sportello unico elimi-

na 90 milioni di spese 

Riduzioni mirate. Gli effetti 

sull'edilizia. 

29 aprile 2013 - I l gap del-

le donne vale una busta 

paga 

Tra ingegneri e architetti si 

registra il differenziale più alto: 

ben 72 giorni di «handicap» a 

svantaggio delle lavoratrici. 

29 aprile 2013 - Salto nel 

tempo, l'architettura fa 

festa 

Roma. Porte aperte in centi-

naia di edifici pubblici e priva-

ti. 

29 aprile 2013 - Letta: 

«Edilizia settore chiave, 

politica fiscale che eviti 

effetti recessivi». Lupi mi-

nistro delle Infrastrutture 

Nel discorso del neo premier 

Enrico Letta l'edilizia e le infra-

strutture non sono apparse un 

settore su cui si punti in parti-

colare per il rilancio dell'eco-

nomia. 

29 aprile 2013 - Governo: 

architetti, bene impegni su 

edilizia, territorio, paesag-

gio 

Freyrie: "Finalmente vengono 

presentati pochi ma chiari punti 

su cui l'Esecutivo intende lavo-

rare". 

29 aprile 2013 - Riqualifica-

zione urbana, per il Cnappc 

una priorità per il prossimo 

Governo 

"Ci aspettiamo in questo senso 

impegni precisi, credibili ed 

autorevoli". 

28 aprile 2013 - Cantieri, 

città e casa tris di urgenze 

Per il ministro Lupi necessario 

partire dai dossier aperti dal 

Governo Monti e non portati a 

termine: Piano città, mutui per 

le abitazioni, sgravi fiscali per 

gli investimenti. 

28 aprile 2013 - Luigi Ghirri 

(1943-1992). Lo sguardo del 

pioniere 

Un mostra al Maxxi ricostruisce 

lo spessore intellettuale del 

grande fotografo formatosi nel 

triangolo geografico, umano e 

culturale che unisce Modena, 

Reggio Emilia e Ferrara. 

28 aprile 2013 - Magazzino 

come nuvola 

L'ultima novità Vitra: un capan-

none dedicato alla logistica 

disegnato dai Sanaa con facciata 

continua che ricorda una tenda. 
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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 

* * * * *  

COMUNE DI PALAZZOLO 

SULL'OGLIO LAVORO - ENTI 

PUBBLICI Mobilità: Istruttore 

Tecnico (Perito Agrario o 

Geometra) 

Pubblicato il 24 Aprile 

2013. Scadenza 17 Maggio 2013 

COMUNE DI PALAZZOLO 

SULL'OGLIO LAVORO - ENTI 

PUBBLICI Istruttore Tecnico 

(Geometra, Perito Edile o 

Industriale ed equipollenti) 

Pubblicato il 24 Aprile 

2013. Scadenza 14 Giugno 2013 

BRESCIA - INFRASTRUTTURE 

LOMBARDE SPA INCARICHI - 

APPALTI INTEGRATI Nuovo Polo 

Laboratoristico ARPA EST e 

Dipartimento di Brescia di Arpa 

Lombardia Free! 

Pubblicato il 05 Aprile 

2013. Scadenza 20 Maggio 2013 

BRESCIA - SOLARENET SRL 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE 

APERTA Riqualificazione 

comparto territoriale del Villaggio 

Prealpino Vantini Stocchetta 

(Rettifica) Free! 

Pubblicato il 14 Marzo 

2013. Scadenza 20 Maggio 2013 

COMUNE DI FLERO INCARICHI - 

PROJECT FINANCING 

Ampliamento del polo scolastico 

di Flero Free! 

Pubblicato il 08 Marzo 

2013. Scadenza 11 Giugno 2013 

COMUNE DI CASTELCOVATI 

CREATIVITÀ - CONCORSI PER 

ARTISTI Monumento dedicato ai 

caduti sul lavoro Free! 

Pubblicato il 08 Marzo 

2013. Scadenza 10 Luglio 2013 

VEROLANUOVA - 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

TECHNE CREATIVITÀ - 

CONCORSI PER ARTISTI Premio 

Nocivelli 2013 Free! 

Pubblicato il 01 Marzo 

2013. Scadenza 19 Luglio 2013 

ROVATO - FONDAZIONE 

COGEME ONLUS FORMAZIONE 

- PREMI DI LAUREA Premio 

“Vittorio Falsina”: si può fare di 

piu' 2013 Free! 

Pubblicato il 30 Gennaio 

2013. Scadenza 31 Luglio 2013 
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