
"Finalmente il tema dell'importanza del 
progetto e del ruolo dell'architettura, 
nel suo essere al servizio della società 
civile, torna ad essere di attualità, mo-
strando la sua fondamentale importan-

za". 
Così Leopoldo Freyrie, presidente del 
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pia-

nificatori, Paesaggisti e Conservatori  in 
occasione della presentazione del  pri-
mo rapporto annuale dedicato dalle 
"Periferie", realizzato dal "Gruppo di 

lavoro G124" guidato dall'architetto 
e  senatore a vita Renzo Piano. 
"Iniziative come questa dimostrano la 

funzione che l'ar-
chitettura può 
svolgere nel no-
stro Paese, recu-

perando, attra-
verso progetti di 
rigenerazione, il 

rapporto con i 
bisogni dei citta-
dini, forse di-
menticato dopo 

anni di architet-
tura magnilo-
quente, ed il 
confronto con le 
comunità". 
"Dimostrano an-

che  -continua -
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stati presentati, il concorso di idee 
per la copertura dell'Auditorium 
dell'imperatore Adriano - con scaden-
za al 4 gennaio 2014 - è stato im-
provvisamente bloccato, il mese suc-

cessivo - dalla Soprintendenza uffi-
cialmente per questioni inerenti la 
composizione della giuria. La vicenda 
era già approdata in Parlamento at-
traverso una interrogazione dell'ono-
revole Realacci che aveva denunciato 
le sue perplessità sulla procedura 

seguita. 
Articoli dalla rassegna stampa 

AWN: Beni culturali: architetti, uno 
scandalo che perduri lo stop al con-
corso 

"E' uno scandalo il perdurare dello stop, 
nonostante l'impegno dell'onorevole Er-
mete Realacci, presidente della Commis-
sione Ambiente della Camera, che è tor-
nato a sensibilizzare il Governo con una 

nuova interrogazione sulla vicenda, al 
concorso pubblico di idee per la copertu-
ra dell'Auditorium dell'imperatore Adria-
no in piazza Madonna di Loreto, a Ro-
ma, nelle vicinanze di Piazza Venezia". 
Così il Consiglio Nazionale degli Architet-
ti, Pianificatori, Paesaggisti e Conserva-

tori 
"Credevamo -  sottolinea - anche grazie 

alle assicurazioni del Ministro France-
schini  - che il superamento dell'impasse 
relativo all'espletamento del concorso 
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(continuato) 
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  nella giornata in cui i lavoratori 
delle costruzioni sono tornati nel-
le piazze per chiedere interventi 
incisivi contro la gravissima crisi 
del comparto, la direzione verso 

cui deve andare il settore per 
poter agganciare la ripresa." 
A proposito dei giovani progettisti 

coinvolti nel "Gruppo di lavoro 
G124", Freyrie sottolinea che 
"l'attenzione e la sensibilità che il 
senatore Piano ha dimostrato e 

dimostra nei confronti dei giovani 
architetti deve essere di stimolo 
per far ripartire al più presto la 
proposta di legge sulla qualità 
dell'architettura che premia la 
realizzazione delle opere pubbli-
che attraverso concorsi di pro-

gettazione o di idee, aprendo in 
tal modo ai giovani la strada del 
mercato della progettazione dalla 

quale sono oggi esclusi". 
Articoli dalla rassegna stam-
pa AWN 
Il rammendo delle periferie: il 

bilancio di un anno del gruppo di la-
voro G124 guidato da Renzo Piano 
Recupero periferie, Freyrie: final-
mente il ruolo dell'architettura torna 
di attualità 

Il rammendo delle periferie: il bilan-
cio di un anno del gruppo di lavoro 
G124 guidato da Renzo Piano 

UNO SCANDALO CHE PERDURI LO STOP AL CONCORSO 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

avrebbe presto restituito alla 
città una scoperta così importan-
te, arricchendo ancora di più un 
parte di Roma già suggestiva 
per  monumenti e  architetture 

uniche". 
"Da parte nostra ribadiamo che i 
concorsi devono essere l'unico 
strumento attraverso il quale 
scegliere i progetti in quanto 
rappresentano lo strumento di 
eccellenza per innalzare la quali-

tà delle opere pubbliche e priva-
te e per far emergere nuovi ta-

lenti". 
Va ricordato che, nonostante 
numerosi progetti fossero già 
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 IT COMUNE DI BRESCIA 
LAVORO - ENTI PUBBLICI 
Dirigente Servizi Tecnici 
(Architetto Ingegnere) Pub-

blicato il 03 Dicembre 
2014. Scadenza 11 Dicembre 
2014 

 IT COMUNE DI CASTENE-
DOLO INCARICHI - ELENCHI 
PROFESSIONISTI Elenco 
professionisti Pubblicato il 25 
Novembre 2014. Scadenza 24 
Dicembre 2014 

 IT UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI BRESCIA LAVORO - 
ENTI PUBBLICI 3 professori 
di II fascia: SSD ING-
IND/17 ING-INF/07 
ICAR/02 Free! Pubblicato il 20 
Novembre 2014. Scadenza 11 
Dicembre 2014 

 IT UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI BRESCIA LAVORO - 

ENTI PUBBLICI Professore 
di II fascia: SSD ING-
INF/06 - Bioingegneria E-
lettronica e Informatica Free! 
Pubblicato il 20 Novembre 
2014.  Scadenza 11 Dicembre 
2014 

 IT ISTITUTO ZOOPROFILA-
TICO SPERIMENTALE DELLA 
LOMBARDIA E DELL'EMILIA 
ROMAGNA BRUNO UBERTINI 
INCARICHI - ELENCHI PRO-
FESSIONISTI Aggiorna-
mento elenco professionisti 

Pubblicato il 14 Novembre 
2014. 
Scadenza 23 Febbraio 2015 

 IT COMUNE DI BAGNOLO 
MELLA INCARICHI - PRO-
JECT FINANCING Riqualifi-
cazione energetica edifici 
impianti strutture e rete di 
illuminazione Pubblicato il 04 
Novembre 2014. Scadenza 07 
Gennaio 2015 

 IT COMUNE DI OSPITALET-
TO INCARICHI - PROJECT 
FINANCING Ampliamento 
cimitero di Ospitaletto Free! 
Pubblicato il 31 Ottobre 2014.  
Scadenza 05 Gennaio 2015 

 
Fonte: Europa Concorsi 

Crediti formativi professionali: proroga termine acquisizione CFP 

sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali  

Stante la scadenza del 31 dicembre 2014, prevista dall'art. 4 delle Linee Guida 
vigenti per l'acquisizione dei CFP obbligatori di cui all'art. 7 del DPR 137/2012, il 

Consiglio Nazionale ha ritenuto, in questo primo anno di regime transitorio, di pro-
rogare di sei mesi e, pertanto, fino al 30 giugno 2015, il termine per l'acquisi-
zione dei suddetti CFP afferenti i temi della Deontologia e dei Compensi professio-
nali, ai sensi del citato art. 4 delle Linee Guida. 

Contenuto nella categoria “PRIMO PIANO”  
www.architettibrescia.net  

18 dicembre 2014 – SEMINARIO “FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIO-

NE DIGITALE” - Leggi tutto l’articolo » 

 

fino al 28/12 – Mostra “Africa Big Change Big Chance” - Leggi tutto l’articolo » 

 

17 dicembre 2014 – TERZO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 

ARCHITETTURA AL CINEMA: “LE CATTEDRALI DELLA CULTURA” - Leggi tutto l’articolo 

» 

 

Materiale del SEMINARIO “LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA PROGETTAZIONE 

CONSAPEVOLE. UN NEMICO INVISIBILE: IL GAS RADON” - Leggi tutto l’articolo » 

 

16 dicembre 2014 – SEMINARIO “LA PIANIFICAZIONE POST TERREMOTO NEI CEN-

TRI STORICI” - Leggi tutto l’articolo » 

 

11 dicembre 2014 – SEMINARIO “LE PRINCIPALI E RECENTI NOVITA’ NORMATIVE 

E GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINI-

STRAZIONE” - Leggi tutto l’articolo » 

 

Commissione Opinamento Parcelle – Nuovo Regolamento per l’emissione dei pareri 

sulle Parcelle Professionali e Modulistica - Leggi tutto l’articolo » 

IN MATERIA DI DEONTOLOGIA E COMPENSI PROFESSIONALI 
MATERIALE DISTRIBUITO IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI 

Inquadramento normativo: dalla L. 143/1949 al DM 143/2013,  
ambiti di applicazione 

Criteri per la formazione di un compenso professionale e contenuti minimi  
per la validità giuridica dello stesso nei rapporti tra professionista e committente, 

indicazioni sulla formulazione e presentazione dello stesso 
Il Consiglio di disciplina territoriale, istituzione, composizione,  

compiti e funzionamento. Il Codice Deontologico (degli architetti, pianificatori,  

paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior italiani) in vigore 
dal 1° gennaio 2014, i precedenti normativi, le innovazioni,  

l’articolazione e gli ambiti di applicazione 
Punti rilevanti del nuovo Codice Deontologico, art. 24 del Titolo VI  
e sue implicazioni, tipologia dei procedimenti disciplinari in corso,  

formazione dei procedimenti dall’istanza alla sanzione 
Richiesta di opinamento: come e quando. Ambiti di competenza  

della Commissione Opinamenti. Criteri di opinamento  

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 Nazionale 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 regola-
mento siano quelli di aprire concretamente il mercato dei lavori pubblici; di pro-
muovere e semplificare l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria a liberi 
professionisti; di ridurre i ribassi eccesivi negli affidamenti di servizi di architettura 
e ingegneria con il criterio del prezzo più basso; di rilanciare la procedura del con-
corso di progettazione; di garantire maggiore trasparenza negli affidamenti di ser-

vizi di architettura e ingegneria e di regolamentare ruoli e diritti del professionista 
negli appalti integrati. 
Presentazione LLPP  
Documento RTP - recepimento nuova direttiva appalti  
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