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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

CONTATTI 
Via San Martino della Battaglia 
n.18 25121 Brescia 
Telefono: 0303751883-
0302808186  
Fax:  0303751874 
E-mail:  
Presidenza-Segreteria  
architettibrescia@awn.it 
Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 
Formazione  
formazionearchitettibrescia@awn.it 
info.formazionebs@awn.it  
ORARI APERTURA AL PUBBLICO:  
Lunedì, martedì e giovedì  
9.30-12.30 e 14.30-17.30   
Mercoledì 9.30-17.30 (continuato)  
Venerdì 9.30-12.30 

PRIMO PIANO 

29 gennaio 2016 
- Partita di Calcio 
a 7 Architetti/
Commercialisti 
Leggi tutto l’ arti-
colo » 

 
2 febbraio 2016 – SEMINARIO “ IL 
COLORE: ASPETTI DI PROGETTO E 
GESTIONE DELLA COMPONENTE 
CROMATICA NEGLI SPAZI URBA-
NI” Leggi tutto l’articolo » 
 
28 febbraio 2016 - Quota iscrizione 
anno 2016 Leggi tutto l’articolo » 

- - - - - 
CONTRIBUTI MINIMI IN 6 RATE 

Anche per il 2016 è possibile versa-
re i contributi minimi in 6 rate bi-
mestrali, anziché in 2 semestrali. Per 
chi desidera cogliere questa oppor-
tunità, le rate saranno di pari impor-
to, senza interessi dilatori, con la 
prima scadenza stabilita al 29 feb-
braio e l’ ultima al 31 dicem-
bre 2016. Hanno accesso all’ agevo-
lazione tutti gli iscritti a Inarcassa, 
inclusi i pensionati:basta che ne fac-
ciano richiesta entro il 31 gennaio 
2016, esclusivamente in via telemati-
ca, tramite l’apposita funzione dispo-
nibile alla voce " agevolazioni " del 
menu laterale di Inarcassa On line . 
I MAV per il pagamento delle rate 
saranno a disposizione su Inarcassa 
On line, come di consueto, circa 30 
giorni prima di ogni scadenza. 
 

SERVIZI FINANZIARI:  
SCENDE LO SPREAD SUI TASSI  
DEI MUTUI IN CONVENZIONE 

Banca Popolare di Sondrio ha di-
sposto una riduzione dello spread in 
allineamento all’andamento del mer-
cato sui tassi per i mutui fondiari 
edilizi in convenzione, con decor-
renza 1° gennaio 2016. 
Informati sulle condizioni degli altri 
servizi finanziari nelle pagine dedi-
cate. 

- - - - - 

SHOAH: INAUGURATO OGGI IL MEMORIALE DI BOLOGNA 
Inaugurato il 27 gennaio -  ad  un anno esatto dal lancio del Bando di Concorso internazionale 
aperto in due fasi, che ha visto la presentazione di 284 progetti da tutto il mondo, e a sei mesi 
dalla proclamazione dei vincitori - il Memoriale della Shoah di Bologna. 
 “E’ un grande risultato -  sottolineano  l’Ordine degli Architetti di Bologna ed il Consiglio Nazio-
nale degli Architetti, Pianificatori , Paesaggisti e Conservatori -  che conferma ancora una volta la 
validità dello strumento del Concorso aperto per selezionare, in tempi certi e contingentati, il mi-
glior progetto e dare a tutti  i concorrenti le stesse opportunità. Procedura che consente ai più 
bravi di emergere, ed allo stesso tempo di incrementare la qualità degli spazi urbani e del pae-
saggio: un’opportunità, dunque, che le Pubbliche Amministrazioni devono saper cogliere per valo-
rizzare  i propri territori. Ci  auguriamo, quindi,  che questo Concorso divenga un  modello per 
le  Amministrazioni Pubbliche e  per i committenti privati in modo da  garantire  -  così come av-
viene nei paesi europei più avanzati -   non solo certezza dei tempi, ma anche e soprattutto alta 
qualità progettuale”. 
Il Concorso  -  bandito dalla Comunità Ebraica di Bologna e  patrocinato dal Consiglio Nazionale 
degli Architetti -  si è svolto, nella prima fase, on-line attraverso la Piattaforma Concorsi 
dell’Ordine degli Architetti di Bologna che ne ha curato il bando, il coordinamento, ed ha parteci-
pato a tutte le fasi organizzative. 
Va ricordato  che autore del Memoriale della Shoah di Bologna è  Set Architects, di Onorato di 
Manno, Andrea Tanci e Lorenzo Catena con Gianluca Sist e Chiara Cucina, gruppo di giovani 
professionisti romani che sono stati premiati dalla giuria del Concorso presieduta da Peter Eisen-
man al quale si deve il  Memoriale per gli ebrei assassinati d'Europa. 

LAZZARI CONFERMATO ALLA GUIDA DEGLI ARCHITETTI EUROPEI 
“Siamo soddisfatti per la conferma, per il prossimo biennio, di Luciano Lazzari quale guida degli 
architetti d’Europa (Ace/Cae). Conferma che testimonia non solo il valore del suo operato 
nell’organizzazione che rappresenta oltre 500 mila architetti, ma anche l’importante  ruolo del nostro 
Paese nella promozione della qualità dell’architettura e delle politiche di riuso considerate essenziali 
per il miglioramento delle nostre città e della vita dei cittadini europei”. Così il Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. “E’ fondamentale - continua - che a livello 
europeo si prosegua nella strada già positivamente tracciata in questi due anni, rafforzando 
l’impegno per il futuro della professione di architetto, e soprattutto dei giovani professionisti, e per lo 
sviluppo sostenibile” “Gli architetti europei - conclude il Consiglio nazionale -  rappresentano una 
miniera di saperi che devono essere sempre più valorizzati rafforzando le reti internazionali, nonché i 
contatti e le sinergie con il mondo politico, con le  istituzione e con le imprese”. 

Clicca sulle immagini per accedere alla pagina dedicata 

RINNOVABILI, REALACCI: “BENE NUOVO CONTO TERMICO, DOTE” 

Rinnovabili, Realacci: “bene nuovo conto termico, dote” 
L'intesa sul nuovo conto termico "è una buona notizia". 
Lo afferma Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente territo-
rio e lavori pubblici della Camera, sull’approvazione del nuovo Conto Termi-
co. "Seppur con un ritardo di oltre un anno arriva in porto una misura impor-
tante per contrastare l’inquinamento e rilanciare l’economia a partire 

dall’efficienza energetica e dalle fonti rinnovabili. Ha una dotazione di 900 milioni di euro – spiega 
Realacci - 200 per istituzioni pubbliche e 700 per i privati, edè fondamentale per ridurre l’inquinamento 
legato alla produzione di calore che è responsabile di circa il 40% delle emissioni di polveri sottili, oltre-
ché di molti altri inquinanti e di CO2. 
Sull’inaccettabile ritardo che si era accumulato ho presentato e sollecitato varie interrogazioni parlamen-
tari". Per Realacci "l’approvazione del nuovo conto termico è solo un primo passo, si tratterà ora di ap-
plicarlo bene, seguire e monitorare l’efficacia delle nuove norme e farne un pezzo delle politiche strate-
giche per rispondere all’emergenza smog, andare nella direzione indicata dalla Cop21 di Parigi, ta-
gliare le bollette insieme alle emissioni e rilanciare la nostra economia stimolando l`innovazione e la 
competitività delle nostre imprese". 

TRIENNALE: ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DAL 2 APRILE AL 16 SETTEMBRE 

Coinvolgerà anche la Reggia di Monza, il museo delle Culture,  
la Fabbrica del Vapore e l’Hangar Bicocca 

Negli Stati Uniti si ritorna a parlare di Milano e di Expo, ma stavolta non si tratta del gran-
de evento internazionale sull’alimentazione, ma dell’atteso ritorno dopo 20 anni della e-
sposizione internazionale della Triennale di Milano sull’architettura e il design. 
Un gruppo selezionato di architetti americani e personaggi della cultura e 
dell’informazione italiana ha anticipato i grandi temi della kermesse che si terrà dal 2 
aprile al 16 settembre nella capitale industriale italiana e dove si attendono 500.000 
visitatori. 
Unica istituzione culturale riconosciuta dal Bureau International des Expositions di Parigi 
(BIE) lo stesso organismo che assegna l’Expo, la Triennale di Milano si prepara alla XXI 
Esposizione Internazionale dopo l’ultima edizione del 1996 con un progetto di rilancio do-
po anni di sperimentazioni e mostre annuali che ora saranno integrate nel più grande pro-
getto triennale. 
Dedicata al tema “21st Century, Design after Design”, l’esposizione vuol reinserirsi nel di-
battito sulla trasformazione delle città e dell'arte al quale ha contributo sin dagli inizi del 
Novecento. La nuova esposizione triennale si estenderà oltre il perimetro dello storico Pa-
lazzo dell’Arte di viale Alemagna per coinvolgere altri siti, inclusa la restaurata Reggia di 
Monza, sede della prima edizione del 1923, il museo delle Culture, la Fabbrica del Vapo-
re e l’Hangar Bicocca, sede di grandi installazioni.  
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Libero? Guardi che per un architetto la libertà non è un grande regalo. Io ringrazio il cielo quando mi 

danno indicazioni precise: sono come i quadretti sul grande foglio bianco che è il progetto. Renzo Piano 

Leggi il numero di Gennaio  
e iscriviti per ricevere  

Inarcassa News tutti i mesi! 

NUOVO PREMIO INTERNAZIONALE TARGATO RIBA 

 

Il Royal Institute of British Architects ha 
annunciato lo scorso 8 dicembre 
l’apertura di un concorso per scoprire i 
migliori nuovi edifici costruiti nel mondo e 
celebrare il valore dell’architettura a 
livello globale. Il premio sarà assegnato 
all’edificio più significativo e “ispirato” 
dell’anno, “che sia visionario, innovativo, 
realizzato in modo eccellente e che – allo 
stesso tempo – offra un contributo rile-
vante agli utenti cui si rivolge e al conte-
sto nel quale si inserisce”. Il premio, quin-
di, è aperto a qualsiasi tipo di edificio, 
realizzato in qualsiasi paese, che rappre-
senti un’eccellenza del design e garanti-

sca un significativo impatto sociale.  
La giuria – guidata dall’architetto Ri-
chard Rogers – annuncerà il vincitore 
del 1° Riba International Prize in occa-
sione della cerimonia che si terrà a Lon-
dra il prossimo dicembre. Il vincitore del 
riconoscimento conferito dall’istituto bri-
tannico sarà scelto da una shortlist di sei 
progetti realizzati, a loro volta seleziona-
ti tra i venti vincitori dei Riba Awards for 
International Excellence, assegnati agli 
edifici in tutto il mondo “capaci di esten-
dere i confini dell’architettura”. Per mag-
giori informazioni e dettagli  

www.architecture.com  

Europa Concorsi 
Servizio Log-on 

Per maggiori informazioni 
e  per richiedere l'attiva-
zione di un account gratui-

to  
clicca qui 

 
CREATIVITÀ 

COMUNE DI CEDEGOLO 
SCADENZA 29/02/2016 

Posizionamento della 
ruota dell’antico mulino 
da grano di Cedegolo 

 
LAVORO 

COMUNE DI TOSCOLA-
NO MADERNO  

SCADENZA 21/03/2016  
Responsabile lavori pub-
blici (Architetto Ingegne-

re) 
 

PROJECT FINANCING 
COMUNITÀ MONTANA DI 

VALLE SABBIA  
SCADENZA 02/02/2016 
Riqualificazione impianti 
di pubblica illuminazione 

 
Fonte: Europa Concorsi 
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TUTELA AMBIENTALE AL VIA 

Con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubbli-
cata nella G.U.R.I. 18 gennaio 2016 n. 13, sono 
state pubblicate disposizioni in materia ambientale 
per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. 
La legge si compone di 79 articoli che modificano 
una serie di ambiti riconducibili alla normativa in 
materia ambientale, e sono state inserite disposi-
zioni, in particolare, per la disciplina dell’ENEA, 
per incentivare la mobilità sostenibile, per la desti-
nazione dei proventi delle aste del sistema europe-
o per lo scambio di quote di emissione di gas ser-
ra, per attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, 
in materia di risarcimento del danno e ripristino 
ambientale dei siti di interesse nazionale, in mate-
ria di emanazione di ordinanze contingibili e ur-
genti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti. 
In particolare, degno di menzione è l'art. 18, ove si 
disciplina, con l'introduzione dell'articolo 68-bis nel 
Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), 
l'applicazione dei "criteri ambientali minimi" negli 
appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di 
servizi, nell'ambito delle categorie previste dal 
Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi nel settore della pubblica amministrazione. 
Il nuovo art. 68-bis prevede, in particolare, al 
comma 1 l'obbligo per le amministrazioni pubbli-
che (incluse le centrali di committenza) di contribui-
re al conseguimento degli obiettivi ambientali 
attraverso l'inserimento, nei documenti di gara 
relativi ai predetti appalti e affidamenti, almeno 
delle specifiche tecniche e delle clausole contrat-
tuali contenute nei decreti ministeriali adottati in 
attuazione del PAN-GPP, relativi all'acquisto di 
lampade e di servizi per l’illuminazione pubblica, 
alle attrezzature elettriche ed elettroniche per 
l'ufficio, ed a  servizi energetici per gli edifici.  

CITTÀ: “UN PROGETTO NAZIONALE PER PENSARE E FARE IN GRANDE” 

“Prossimo bando per la riqualificazione delle periferie valorizzi progetti di qualità” 
“Siamo soddisfatti che finalmente il Governo cominci a comprendere che le politiche di 
rigenerazione urbana sostenibile legate alle azioni per porre fine al consumo di suolo, che 
gli architetti italiani sollecitano da tempo, non si limitino ad essere interventi di tutela am-
bientale finalizzati a migliore la qualità e la bellezza dell’habitat, ma possono anche rap-
presentare strumenti per favorire, in termini economici, la ripresa. Così come rigenerare gli 
edifici da un punto di vista energetico non è  solo un obbligo comunitario, ma significa, 
invece, porre in atto una politica economica intelligente, che aumenta il PIL, contiene i con-
sumi energetici, senza bisogno di grandi investimenti pubblici”. 
Così Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori, intervenendo all’ incontro  “Gli alberi nel cielo e lo sviluppo 
delle città. Dialogo con Stefano Boeri”. 
“Ci auguriamo, allora,  che si colga l’opportunità del  bando per la riqualificazione delle 
periferie, che sarà pubblicato a giorni, per  avviare un’agenda urbana efficace e compie-
re scelte  innovative delle quali  hanno bisogno le nostre città e i cittadini italiani. Per farlo 
serve che si  valorizzino i  progetti di qualità, vengano superati i complicati e farraginosi 
meccanismi burocratici  per dare vita ad  un grande progetto d’investimento di idee sulle 
città, prevedendo coraggiosi strumenti operativi che consentano di realizzare interventi di 
vera rigenerazione urbana”. 
“Come architetti  - continua - siamo responsabili nei confronti della  comunità dei cittadini, 
perché l’architettura e l’urbanistica sono pubbliche per definizione, ed è per noi imprescin-
dibile mantenere sempre vivo  il dialogo con coloro che abitano case e città. Lo siamo an-
che verso l’ambiente e la storia e questo vuol dire esserlo verso il futuro. Responsabilità 
delle istituzioni è, invece,  quella di rimettere al centro della strategia del nostro Paese la 
politica per le città e di scrivere regole e norme adatte ad attuarla. 
“La riduzione del consumo del suolo, il riuso delle città, la bellezza e la sicurezza degli 
edifici, la tutela attiva dei paesaggi hanno bisogno di regole chiare, finalizzate a un pro-
getto nazionale condiviso, grazie al quale sarà possibile tornare a pensare e a fare in 
grande”.  

È ON LINE IL NUMERO DI GENNAIO 2016 DE L’ARCHITETTO 
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