
 

damentale per la ripartenza del Paese, sia 

quella privata residenziale sia quella com-

merciale, ma soprattutto quella delle infra-

strutture. 

L'edilizia e' un "settore fondamentale per 

la ripartenza del Paese". Così il leader di 

Confindustria, Giorgio Squinzi, nel corso 

del Saie, la fiera dell'edilizia.  "Vorrei 

ricordare che gli Stati Uniti, al di là  delle 

turbolenze tra democratici e repubblica-

ni, sono ripartiti-sottolinea Squinzi- da 

imprenditore che ha circa un quarto del 

proprio gruppo negli Usa, vi posso assicura-

re che c'e'  una ripartenza velocissima, 

determinata da due settori: quello delle 

costruzioni, che e' prioritario perché  traina 

tutto il resto, e il settore dell'automotive 

che in Italia invece e' ancora parecchio 

depresso". Dunque, insiste il presidente di 

Confindustria, "l'edilizia e'  un settore fon-
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IL GOVERNO RILANCI IL PROGRAMMA NAZIONALE PER LE CITTÀ 

"Per non cadere nell'errore che 

ha affossato il pur lodevole Piano 

Città - così come altre iniziative 

quali l' istituzione delle città me-

tropolitane, l'Agenda digitale, ed 

alcuni interventi previsti dal De-

creto Fare - serve un'unica, omo-

genea e coerente politica nazio-

nale di rigenerazione urbana che 

attivi energie e risorse, con l'uni-

co obiettivo di migliore le città 

italiane, renderle luoghi più adat-

te alla coesione sociale e alla 

creazione di idee e ricchezza 

oltre che riaattrarre il turismo in 

fuga". 

"Va vista con favore la possibilità 

che si possano introdurre dero-

ghe al patto di stabilità interno 

consentendo quegli interventi - 

ormai non più dilazionabili - per 

la messa in sicurezza del territo-

rio dai rischi idrogeologici". 

"E' comunque sempre bene ricor-

dare - ha ricordato il presidente 

degli architetti italiani - come  il 

patrimonio edilizio italiano - vera 

garanzia del nostro debito pubbli-

co, corrispondendo alla metà del 

risparmio dei cittadini italiani - 

sia in una fase avanzata di amma-

loramento e di devalorizzazione 

geometrica: il 70% degli edifici 

"non faccia perdere di valore 

al patrimonio edilizio e al ri-

sparmio degli italiani" 

"Il Governo rilanci subito e 

senza indugi - anche in vista 

del semestre di Presidenza ita-

liana dell'Unione europea e 

modulando al meglio gli inter-

venti previsti nella prossima 

Legge di Stabilità - un Program-

ma nazionale per le città che, 

all' insegna della Rigenerazione 

Urbana Sostenibile e facendo 

leva sull'efficientamento ener-

getico, integri idee e risorse in 

un'unica strategia per la sosteni-

bilità ambientale e lo stop al 

consumo del suolo, per il  riuso 

degli edifici e delle aree urbane 

dismesse, per la valorizzazione 

degli spazi pubblici, per il ciclo 

dei rifiuti ed il  risparmio idrico, 

per la messa in sicurezza degli 

edifici, l' infrastrutturazione 

digitale e la valorizzazione dei 

beni demaniali". 

Così Leopoldo Freyrie, presi-

dente del Consiglio Nazionale 

degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori inter-

venendo oggi al Saie, Salone 

Internazionale dell' Innovazio-

ne, in corso a Bologna. 

italiani, privati e pubblici, è stato costruito tra il 

1945 e gli anni '80, prima delle norme antisismi-

che, con tecniche costruttive che ne garantiscono 

tra i 50 e gli 80 anni di vita; sono veri e propri 

"colabrodi" energetici e idrici che valgono un spre-

co quantificato in 20-22 mld all'anno, senza calco-

lare i costi sociali dell' inquinamento; metà di que-

sti edifici sono in zona a grave rischio sismico e 

non reggerebbero un terremoto anche solo di me-

dia entità". 

"La Direttiva 27/2012 che impone agli Stati Mem-

bri di consegnare entro aprile del prossimo anno 

una strategia a lungo termine per il raggiungimento 

degli obiettivi di risparmio energetico sul patrimo-

nio edilizio unitamente al Piano triennale e al cen-

simento della situazione reale e l'assunzione, a 

giugno 2014, della presidenza di turno dell'Unio-

ne, devono rappresentare una grande occasione di 

rigenerazione urbana in grado di riaccendere il 

motore dello sviluppo. Obiettivo: far sì che il ri-

sparmio privato italiano non decada assieme allo 

stato degli edifici e che le nostre città divengano 

sempre più inadeguate alla contemporaneità". 

"Una moderna politica di rigenerazione urbana 

non chiede enormi investimenti economici; servo-

no - invece - strumenti e modelli adatti ad attrarre 

l' investimento privato; Governo e  Parlamento 

costruiscano una strategia coraggiosa ma realistica, 

avviando sperimentazioni sul campo con le Regio-

ni e i Comuni, anche utilizzando il know how e 

l'esperienza che gli  architetti italiani mettono a 

disposizione". 

 
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 

architettibre-
scia@archiworld.it 
 
Informazioni  
utenti 
infobre-
scia@archiworld.it 

Agenda:  

ottobre  2013 

Revisione degli 

strumenti per il 

governo del 

territorio in un 

ottica di:  

SEMPLIFICA-

ZIONE, SOSTE-

NIBILITASUSSI

DIARIETA 

I programmi 

dettagliati sono 

disponibili  sul 

portale istituzio-

nale di Regione 

Lombardia, 

nell’area Eventi 

(www.regione.l

ombardia.it). 

Milano , Palazzo 

Lombardia , sala 

Biagi, 31 otto-

bre 2013  

-::- 

STRUMENTI E 

RISORSE PER 

PROGETTARE 

IN MODO  

EFFICACE  E 

VELOCE 

29 ottobre 2013 

dalle ore 15.00 - 

Presso Riva Arre-

damenti – via 

Labirinto 29 

Brescia 

Invito 

 

Clicca sulle immagini  

COME RICEVERE LA  

RIVISTA “AL”  

Il numero 492 della rivista AL è consultabile in forma digitale sfogliabile. 

Il Consiglio Direttivo di Consulta ha ritenuto opportuna la segnalazione del link diretto della rivista: http://

www.architettilombardia.com/NewAl/AL492/al492.html. Vi segnaliamo che è stato attivato un servizio che consente la 

comunicazione diretta alla Consulta delle liberatorie per i futuri invii della rivista AL on-line.  

In tal senso, si segnala l’ indirizzo mail liberatoria@architettilombardia.com, a cui inviare la liberatoria disponibile sul 

nostro sito all’indirizzo http://www.architettibrescia.net/rivista-al-on-line/ 

SVILUPPO: SQUINZI "USA RIPARTITI CON EDILIZIA" 

http://www.architettibrescia.net/
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RASSEGNA STAMPA 

16 ottobre 2013 - Prg al geo-

metra, il Tar lo boccia: 

«Opera da affidare ad archi-

tetti» 

I giudici accolgono l' istanza 

dell'Ordine architetti di Trevi-

so contro il Comune: lavoro 

complesso. 

15 ottobre 2013 - Un censi-

mento per prevenire i rischi 

Saie Bologna, Freyrie: 

"Conoscere lo stato del patri-

monio edilizio è prioritario. 

Poi servirà un piano nazionale 

e stabile per incentivare la 

riqualificazione". 

15 ottobre 2013 - Nelle Casse 

arriva la rateizzazione anti-

crisi 

Previdenza. Contributi diluiti 

per venire incontro agli iscritti: 

dell'Enpam l' iniziativa più 

recente. 

15 ottobre 2013 - I professioni-

sti: la politica cambi passo 

Essere coinvolti nella stesura 

della nuova legge urbanistica, 

invece, è quanto chiedono gli 

architetti di Bolzano. 

13 ottobre 2013 - La «mossa del 

cavallo» 

Crisi del settore edilizio. Cam-

biando radicalmente il modo di 

guardare le cose e d'agire, tutto 

quello che oggi appare irraggiun-

gibile come d' incanto potrebbe 

materializzarsi. 

13 ottobre 2013 - L'Ospedale, 

che bellezza! 

L'Aga Khan Award for Architec-

ture (Pritzker islamico) ha indica-

to cinque opere meritevoli del 

riconoscimento. 

13 ottobre 2013 - Qui l'azienda 

diventa un Mast 

Bologna. Voluto da Isabella Serà-

gnoli e realizzato da Studio La-

bics, è un edificio-ponte tra cultu-

ra aziendale e città, dedicato ad 

arte e tecnologia. 

13 ottobre 2013 - Grand design 

dalle baraccopoli 

Alla Triennale di Milano la mostra 

«Made in Slums, Mathare e Nairo-

bi». 

12 ottobre 2013 - Ok le città, ma 

metropolitane 

I capoluoghi del futuro. Perché 

ora pare proprio che stiano per 

nascere. Sindaci riuniti a Catania. 

11 ottobre 2013 - Rete delle Pro-

fessioni Tecniche chiede un in-

contro al Governo 

Sul tavolo le questioni urgenti per 

600mila professionisti: StP, poliz-

za obbligatoria, compensi dei 

CTU. 
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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 

* * * * *  

 IT 

BRESCIA (BS), ITALIA - 

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BRESCIA 

LAVORO - ENTI 

PUBBLICI 

Ricercatore universitario: 

ICAR/09 - Tecnica delle 

Costruzioni 

Pubblicato il 30 

Settembre 

2013. Scadenza 21 

Ottobre 2013 

 

Fonte:  Europa Concorsi 

CONVENZIONE INARCASSA - POLIZZA RC PROFESSIONALE 

 

Se non hai ancora una copertura assicurativa, entra nella tua posi-

zione personale su Inarcassa ON line per informarti meglio sulla 

convenzione Inarcassa Willis Italia, richiedere un preventivo per-

sonalizzato e, se interessato, sottoscrivere la polizza direttamente 

on line. 

Clicca sull’immagine per gli approfondimenti   

FORMAZIONE CONTINUA. LA PIATTAFORMA TELEMATICA 

DEL CNAPPC 

 La riforma della professione ha introdotto anche l'obbligo per gli 

architetti della formazione permanente, ovvero l'acquisizione di 

crediti formativi obbligatori annuali. Il Cnappc ha messo a punto 

una piattaforma telematica che permette la gestione e l'erogazione 

di qualsiasi tipologia formativa prevista dalle norme di riferimento o 

richieste dagli iscritti. Una metodologia didattica che offre la possi-

bilità di erogare formazione a distanza, elettronicamente attraverso 

internet o reti intranet. Semplicità, efficacia e velocità per rendere 

facilmente accessibile e praticabile un obbligo di legge, che può 

invece trasformarsi in un'opportunità di crescita, per aumentare la 

competitività degli architetti italiani. In allegato il testo del Bolletti-

no Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 16/9/2013 nel 

quale è stato pubblicato il Regolamento per l'aggiornamento profes-

sionale continuo in attuazione dell'art. 7 del DPR 7/8/2013 n. 137. 

 Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 

16/9/2013 

CONVENZIONI CNAPPC - POLIZZA DI R.C. PROFESSIONALE 

Il CNAPPC, in relazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 5 

della Legge 14 settembre 2011 n. 148 e dell'art. 5 comma 1 del 

DPR 7 agosto 2012 n. 137, ha inteso negoziare, nell' interesse 

degli iscritti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori d' Italia, più convenzioni collettive per l'assicura-

zione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività 

professionale nell'ottica della massima trasparenza e concorren-

zialità. La procedura di negoziazione si è conclusa con la sele-

zione, da parte dell'apposita Commissione di valutazione nomi-

nata dal CNAPPC, delle condizioni di polizza offerte da due 

Compagnie assicurative le cui proposte sono state ritenute ade-

guate rispetto alle "linee guida" predisposte dallo stesso 

CNAPPC ed a base dell'avviso pubblico. 

Le Compagnie selezionate sono: 

     1. AIG Europe Limited ; 

     2. Rappresentanza generale dei Lloyd's per l' Italia 

Negli allegati tutte le informazioni necessarie, fornite dalle Com-

pagnie, e le condizioni di polizza. 

 AIG EUROPE LIMITED                                                        

 Lloyd's Rappresentanza per l'Italia   
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