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lanciato nel corso del Forum 
EU Cities Reloading. Il Forum 
è stato organizzato dal Consi-
glio Nazionale degli Architetti 
in collaborazione con il Forum 

Europeo per le Politiche Ar-
chitettoniche, il Consiglio Eu-
ropeo degli Architetti e l'An-
ce, Associazione nazionale 
dei costruttori edili. Le altre 
esigenze, espresse nel 
"Manifesto" sono quelle di 

"riequilibrare il rapporto tra 

gli investimenti comunitari e 
nazionali tra grandi infra-
strutture e città, a favore di 
queste ultime, dove vivono i 
cittadini europei, si mitigano i 
disagi sociali, si promuove 

innovazione e sviluppo; di 
promuovere la qualità dell'ar-
chitettura pubblica e privata 
nelle città, abbattendo il con-
sumo del suolo, promuoven-
do il riuso delle aree urbaniz-
zate e valorizzando i beni 

"allentare patto di stabilità per garantire sicurezza 

e salute dei cittadini" Un "Manifesto" per la rigene-

razione sostenibile in Europa 

"Avviare una politica integrata per la rigenerazione 
delle città europee, piccole e grandi, con particola-
re attenzione alle comunità escluse, come le città 

lontane dai corridoi infra-

strutturali e i quartieri peri-
ferici o degradati delle 
grandi città e promuovere 
questa stessa  politica pres-
so i Governi nazionali, al-
lentando il patto di stabilità 

laddove impedisca investi-

menti pubblici che garanti-
scano standard minimi di 
sicurezza e salute dei citta-
dini e rispetto dell'ambien-
te. Sono queste le due ri-
chieste principali rivolte al 

Parlamento Europeo, alla 
nuova Commissione e alla 
Presidenza Italiana dell'U-
nione, contenute nel 
"Manifesto per la rigenera-
zione delle città europee" 

- rappresenta lo strumento ideale per 
valutare la relazione tra il valore dell'u-
nità immobiliare secondo i parametri 
del catasto e la realtà della condizione 
dell'immobile". 
Articoli dalla rassegna stampa AWN 
Fisco: nuovo catasto, Architetti, sconti 
risparmio energetico  

Nuovo catasto, Architetti: preveda 

sconti per interventi di messa in sicu-
rezza sismica e risparmio energetico 
Catasto, Architetti: 'le politiche fiscali 
siano mirate al riuso' 
Riforma del catasto, allo studio decreto 
per la revisione del valore   

"La Riforma del catasto non può risponde-
re a criteri di equità se non si prevedono 
sconti sulle rendite catastali laddove si sia 
proceduto alla messa in sicurezza sismica 
e ad interventi finalizzati al  risparmio e-
nergetico. Affinchè si inauguri una nuova 
fase nelle politiche che riguardano la casa 
e le città serve che anche le politiche fisca-
li siano mirate, ad esempio con incentivi e 

sgravi, alla rigenerazione urbana sosteni-
bile". 
"Per non ridursi ad una mera operazione 
contabile -  prosegue - la Riforma deve 
tenere conto dello stato reale del patrimo-
nio edilizio italiano che, come è noto, ver-
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(continuato) 

Venerdì 9.30-12.30 

culturali e gli spazi pubblici. 
Ed ancora, di finanziare nei 
fondi strutturali non solo le 
opere ma anche i progetti, 
altrimenti il fallimento della 

"economia della conoscenza" 
sarà totale. Senza avviare po-
litiche di promozione dell'inno-
vazione e dei talenti i Paesi 
dell'Unione, bloccati dal Patto 
di Stabilità, non avranno pro-
getti da proporre per accedere 

ai fondi medesimi". "Serve 

questa svolta - sottolinea Leo-
poldo Freyrie,  presidente de-
gli architetti italiani - poiché le 
città d'Europa sono costituite, 
in grande maggioranza, da un 
patrimonio edilizio in decadi-

mento che riguarda proprio 
quelle case e quei luoghi di 
lavoro a cui è affidata la sicu-
rezza e la salute dei cittadini, 
il loro ambiente quotidiano e 
le possibilità di riduzione dra-
stica dei consumi energetici". 

PREVEDA SCONTI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA E RISPARMIO ENERGETICO 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

sa in pessime condizioni: oltre il 
70% del totale degli edifici è stato 
realizzato prima delle norme anti-
sismiche; oltre un quarto degli 11 
milioni di edifici italiani, divoratori 
di energia, sono in stato di conser-
vazione mediocre o pessimo e si 
avvia rapidamente a fine vita; il 
55% degli edifici italiani ha oltre 

40 anni di vita". 
"Dovrebbe anche essere l'occasio-
ne  - conclude -  per introdur-
re  l'obbligatorietà del Libretto del 
Fabbricato, che -  come più volte 
hanno ribadito gli architetti italiani 

BASTA PRIVILEGIARE GLI INVESTIMENTI NELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

DEFINIZIONE DI UN NUOVO QUADRO NORMATIVO PER IL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI  
IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE 

Pubblichiamo i documenti presentati dall'arch. Rino La Mendola, vicepresidente CNAPPC, durante la Conferenza Naziona-
le degli Ordini degli Architetti PPC che si è svolta a Milano giovedì 6 novembre. 
Dalla relazione emerge come gli obiettivi della revisione del codice e del regolamento siano quelli di aprire concretamen-
te il mercato dei lavori pubblici; di promuovere e semplificare l'affidamento dei servizi di architettura eingegneria a liberi 

professionisti; di ridurre i ribassi eccesivi negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria conil criterio del prezzo 
più basso; di rilanciare la procedura del concorso di progettazione; di garantire maggiore trasparenza negli affidamenti 
di servizi di architettura e ingegneria e di regolamentare ruoli e diritti del professionista negli appalti integrati. 

Presentazione LLPP  
Documento RTP - recepimento nuova direttiva appalti  

http://www.architettibrescia.net/crediti-formativi-professionali/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/290041AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/290041AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/290051AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/290051AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/290051AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/290061AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/290061AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/290071AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/290071AWN0300/M/26671AWN0306
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it
http://www.architettibrescia.net/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/PDF_presentazione_LLPP_-_completa_%2816-9%29.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Documento_per_Tavolo_Lavori_Pubblici_-Conferenza_degli_Ordini_-_settembre_2014.pdf


PRIMO PIANO  
www.architettibrescia.net  

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIO-
NISTI FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 

D’IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00. Leggi tutto l’articolo » 
19 novembre 2014 – SEMINARIO IN MATERIA DI DEONTOLOGIA E COM-
PENSI PROFESSIONALI Leggi tutto l’articolo » 

24 novembre 2014 – SEMINARIO “RISCHIO SISMICO E VULNERABILITA’ 
URBANA” Leggi tutto l’articolo » 
18 novembre 2014 – SEMINARIO “PARIGI. IL RINNOVO URBANO NEL PE-
RIODO 1950-2010″ Leggi tutto l’articolo » 

13 dicembre 2014 – SEMINARI TECNICI DEL SABATO DELLA SCUOLA EDI-
LE BRESCIANA: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NEI CAN-
TIERI TEMPORANEI O MOBILI Leggi tutto l’articolo » 
22 novembre 2014 – SEMINARIO “PROGETTO DE.CI.SO. L’acustica delle 
aule scolastiche nella realtà bresciana” Leggi tutto l’articolo » 
“Segni sull’Acqua”, processo di progettazione partecipata per il Parco 

delle Cave di Brescia Leggi tutto l’articolo » 
14 e 21 novembre 2014 – CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA NEI CAN-
TIERI TEMPORANEI O MOBILI – S.INT – BRENO Leggi tutto l’articolo » 

MALTEMPO: GALLETTI, 
"FARE PATTO TRA STA-
TO E CITTADINI 
"Queste cose capitano e 
capiteranno sempre di più 
per via dei cambiamenti 
climatici. Facciamo un 
Patto: lo Stato si impegna 
a non fare mai più condo-

ni edilizi e i cittadini si 
impegnano a trattare be-
ne il proprio giardino". 
Così il ministro dell'Am-
biente Gian Luca Galletti. 
"Da un lato c'e' stata una 
politica dissennata del 
territorio - dice Galletti - 
dall'altro non si sono fatti 
gli interventi. Dobbiamo 
agire e intervenire anche 
li'".  "Nove miliardi già ci 

sono ma i tempi sono 
troppo lunghi - continua il 
ministro - la burocrazia 
blocca le potenzialità. Si 
pensava che avere più 
regole fosse sinonimo di 
garanzia ma non e' così. 
Bisogna semplificare. Lo 
abbiamo già fatto e alcuni 
cantieri sono già partiti. 
"Due sono i messaggi 

molto chiari del governo: 
lotta all'abusivismo e po-
sizione molto dura sui 
condoni" che "non ci sa-
ranno più sicuramente".  
 
COLDIRETTI, 480 MQ 
DI CEMENTO AL MINU-
TO AFFOGANO ITALIA 
Alla situazione di dissesto 
idrogeologico non è certo 
estraneo il fatto che negli 

ultimiventi anni 480 metri 

quadrati al minuto di terri-
torio sono stati coperti inin-
terrottamente con asfalto e 
cemento, edifici e capanno-
ni, servizi e strade con la 
conseguente perdita di aree 
aperte naturali o agricole 
capaci di assorbire l`acqua 
in eccesso. E' quanto affer-

ma la Coldiretti nel denun-
ciare che l'impermeabilizza-
zione indiscriminata interes-
sa ben il 7,3 per cento della 
superficie del Paese secon-
do l' Ispra. L'effetto con-
giunto del consumo di suolo 
e dei cambiamenti climatici 
è - sottolinea la Coldiretti - 
alla base dell`escalation di 
emergenze negli ultimi an-
ni. Siamo di fronte - precisa 

la Coldiretti - ai drammatici 
effetti dei cambiamenti cli-
matici che si sono manife-
stati quest'anno con il mol-
tiplicarsi di eventi estremi, 
sfasamenti stagionali e pre-
cipitazioni brevi ma intense 
e il repentino passaggio dal 
sereno al maltempo con 
vere e proprie bombe d'ac-
qua che il terreno non rie-

sce ad assorbire. L'Italia - 
continua la Coldiretti - ha 
perso infatti negli ultimi 
venti anni il 15 per cento 
delle campagne per effetto 
della cementificazione e 
dell'abbandono provocati da 
un modello di sviluppo sba-
gliato. Per proteggere il 
territorio ed i cittadini che vi 
vivono l' Italia - sostiene la 
Coldiretti - deve difendere il 

proprio patrimonio agricolo 

e la propria disponibilità di 
terra fertile dalla cementifica-
zione nelle città e dall' abban-
dono nelle aree marginali con 
un adeguato riconoscimento 
dell'attività agricola che ha 
visto chiudere 1,2 milioni di 
aziende negli ultimi venti an-
ni. 

 
EDILI, IL 27 NOVEMBRE 
GIORNATA MOBILITAZIO-
NE NAZIONALE 
Tornano nelle piazze italiane 
ilavoratori delle costruzioni, 
con lo slogan "In lotta per il 
futuro" (e relativo hashtag 
#inlottaxilfuturo). I sindacati 
di categoria Feneal-Uil Filca-
Cisl Fillea-Cgil hanno organiz-
zato per giovedì  27 novem-

bre una giornata nazionale di 
mobilitazione del settore con 
sit-in, presidi e manifestazioni 
di protesta in tutte le regioni 
italiane. "In questi sei anni di 
crisi drammatica - spiegano i 
segretari generali di Feneal, 
Filca e Fillea, Vito Panzarella, 
Domenico Pesenti e Walter-
Schiavella - sono andati in 
fumo 800mila posti di lavoro, 

c'e' stato un calo del 47% di 
investimenti in opere pubbli-
che, e si registra una perico-
losa crescita di lavoro irrego-
lare e nero, delle false partite 
Iva, dell'illegalità'e delle infil-
trazioni mafiose negli appalti. 
Di fronte a questa situazione i 
governi che si sono succeduti 
non hanno proposto nulla per 
rilanciare il settore, che e' 
tornato ai livelli di 30 anni fa.  
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 IT COMUNE DI BAGNOLO MELLA 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 
Riqualificazione energetica edifici 

impianti strutture e rete di illumina-

zione Pubblicato il 04 Novembre 

2014. Scadenza 07 Gennaio 2015 

 IT GAL GARDAVALSABBIA CREATI-

VITÀ - CONCORSI MULTIMEDIALI 

Verso EXPO2015 YEP - Percorso di 

sviluppo promozionale offerta turi-
stica: tradizioni e artigianato Free! 

Pubblicato il 04 Novembre 

2014. Scadenza 28 Novembre 2014 

 IT GAL GARDAVALSABBIA CREATI-

VITÀ - CONCORSI MULTIMEDIALI 

Verso EXPO2015 YEP - Percorso di 

sviluppo promozionale offerta turi-
stica: sport ecocompatibili Free! Pubbli-

cato il 04 Novembre 2014. Scadenza 28 

Novembre 2014 

 IT GAL GARDAVALSABBIA CREATI-

VITÀ - CONCORSI MULTIMEDIALI 

Verso EXPO2015 YEP - Percorso di 

sviluppo promozionale offerta turi-

stica: prodotti enogastronomici Free! 
Pubblicato il 04 Novembre 

2014. Scadenza 28 Novembre 2014 

 IT GAL GARDAVALSABBIA CREATI-

VITÀ - CONCORSI MULTIMEDIALI 

Verso EXPO2015 YEP - Percorso di 

sviluppo promozionale offerta turi-

stica. valorizzazione ambiente natu-
rale Free! Pubblicato il 04 Novembre 

2014. Scadenza 28 Novembre 2014 

 IT PROVINCIA DI BRESCIA INCARI-

CHI - ELENCHI PROFESSIONISTI 

Elenco professionisti (collaudo opere 

di derivazione di acqua pubblica) 

Pubblicato il 04 Novembre 

2014. Scadenza 17 Novembre 2014 

 IT COMUNE DI OSPITALETTO INCA-

RICHI - PROJECT FINANCING Am-
pliamento cimitero di Ospitaletto Free! 

Pubblicato il 31 Ottobre 

2014. Scadenza 05 Gennaio 2015 

 IT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BRESCIA FORMAZIONE - ASSEGNI DI 

RICERCA Utilizzo Termico delle Ac-

que nel Servizio Idrico Integrato 

SSD: ICAR 02  Free! Pubblicato il 30 
Ottobre 2014. Scadenza 28 Novembre 

2014 

 IT COMUNE DI MANERBA DEL GAR-

DA LAVORO - ENTI PUBBLICI Mobili-

tà: Istruttore Direttivo Tecnico Pub-

blicato il 23 Ottobre 2014. Scadenza 15 

Novembre 2014 

 IT COMUNE DI BAGOLINO INCARI-

CHI - APPALTI INTEGRATI Rotatoria 
Strada Provinciale 237 del Caffaro 

Pubblicato il 23 Ottobre 2014.  Scaden-

za 01 Dicembre 2014 

 IT ***COMUNE DI DESENZANO DEL 

GARDA CONCORSI - PARTECIPAZIO-

NE APERTA Riprogettazione del cen-

tro storico di Desenzano del Gar-

da Free! Pubblicato il 06 Ottobre 
2014. Scadenza 03 Dicembre 2014 

***Nota OAPPC:  

SI SCONSIGLIA LA PARTECIPAZIONE  
 

Fonte: Europa Concorsi 
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