
CASA: MERCATO RIPARTE 

Tecnocasa, compravendite +6,5% nel 2015 
Nel 2015 le compravendite di immobili residenziali in 
Italia sono state 444.636, con un aumento del 
6,5%  rispetto al 2014. Lo rende noto l'Ufficio studi di 
Tecnocasa. Tutte le principali città della Penisola hanno 
mostrato volumi in aumento, in particolare Bari, Milano e 
Palermo. Il capoluogo pugliese vede un incremento del 

17,6% su base annua, seguito dal +13,4% della città meneghina e dal 13% del capoluogo sicilia-
no. Con quasi 27.400 compravendite, Roma è la città che fa segnare il maggior numero di  transa-
zioni e, allo stesso tempo, l'andamento più stabile con un rialzo dello 0,8%. Secondo Tecnocasa, "il 
ribasso dei prezzi, la maggiore disponibilità delle banche ad erogare e tassi particolarmente van-
taggiosi hanno  rimesso in moto il mercato immobiliare". 
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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 

17 marzo 2016 – CORSO AGGIORNA-
MENTO SICUREZZA GRATUITO (4 ore) – 
La tenuta e la gestione documentale del 
CSE Leggi tutto l’articolo  

- - - - - 
21 marzo 2016 – SEMINARIO “Lavori 
pubblici, forniture e servizi: una bussola 
per orientarsi, tra legge di stabilità, mille-
proroghe e linee guida ANAC per gli 
affidamenti al terzo settore.” Leggi tutto 
l’articolo  

- - - - - 

22 marzo 2016 – VISITA GUIDA-
TA GRATUITA ALLA MOSTRA 
“Lo splendore di Venezia. Cana-
letto, Bellotto, Guardi e i veduti-
sti dell’Ottocento” Leggi tutto 
l’articolo » 

- - - - - 
23 marzo 2016 – SEMINARIO “GLI OB-
BLIGHI CONTRATTUALI DELL’ ARCHITET-
TO NEL LIBERO MERCATO” (4 CFP Deon-
tologia) Leggi tutto l’articolo 
23 marzo 2016 – PROIEZIONE PRESSO 
INCUBATORE DI IMPRESE DI CIVIDATE 
CAMUNO DEL SEMINARIO “GLI OBBLI-
GHI CONTRATTUALI DELL’ ARCHITETTO 
NEL LIBERO MERCATO” (4 CFP Deontolo-
gia) Leggi tutto l’articolo 

- - - - - 
30 marzo 2016 – CORSO “LE ATTUALI 
OPPORTUNITA’ ECONOMICHE INCENTI-
VI FISCALI E RISPARMIO ENERGETICO” 
Leggi tutto l’articolo  

- - - - - 
7 aprile 2016 – SEMINARIO “Pillole di 
normativa: I RISCHI DELLA PROFESSIO-
NE: LA POLIZZA RC PROFESSIONALE” (4 
CFP Deontologia) Leggi tutto l’articolo 

- - - - - 

11 aprile 2016 – SEMINARIO “I 
RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCA-
LI E GLI ORGANISMI NO PRO-
FIT (alla luce della deliberazione 
Anac n. 32/2016)” Leggi tutto 
l’articolo  

- - - - - 
12 aprile 2016 – CORSO AGGIORNA-
MENTO SICUREZZA GRATUITO (4 ore) – 
Passaggio ASL – ATS la nuova organiz-
zazione dei servizi di vigilanza (2 ore) e 
presentazione casi di infortunio (2 ore) 
Leggi tutto l’articolo  

- - - - -  
14 aprile 2016 – SEMINARIO “Pillole di 
normativa: I RISCHI DELLA PROFESSIO-
NE: LA TUTELA LEGALE E LA GLOBALE 
FABBRICATI” (4 CFP Deontologia) Leggi 
tutto l’articolo  

ECOBONUS CONDOMINI: “STIAMO PERDENDO UNA IMPORTANTE OCCASIONE” 
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  e Legambiente 
esprimono la loro preoccupazione per il grave ritardo nei tempi di definizione, da parte del-
la Agenzia delle Entrate, delle modalità di accesso alle detrazioni fiscali per gli  interventi di ri-
qualificazione energetica che riguardano i condomìni, provvedimento approvato con la Legge di 
Stabilità 2016 ed in linea con le proposte inviate da architetti e ambientalisti a Governo e Parla-
mento. 
Il testo approvato nella Legge di Stabilità prevede, infatti, di superare le difficoltà di accesso alle 
detrazioni fiscali per gli interventi edilizi attraverso la possibilità di cederli ai fornitori che hanno 
effettuato l’intervento che, anticipando le risorse necessarie, possono innescare un processo virtuoso 
di rigenerazione del patrimonio edilizio italiano. 
L’accesso a questa opportunità sarebbe stato possibile solo dopo che l’Agenzia delle Entrate ne 
avesse definito le modalità, ovvero entro 29 febbraio 2016, cosa che, invece, non è ancora avve-
nuta.  
Considerando che le detrazioni scadono il 31 dicembre 2016 – e tenuto conto della complessità di 
una decisione di intervento da parte dei  condomìni - è forte il rischio che i ritardi da parte 
dell’Agenzia delle Entrate e le incertezze rispetto all’orizzonte degli incentivi possano pregiudicar-
ne il positivo esito. 

“Siamo indignati – sottolineano ambientalisti ed architetti - perché questa importante occasio-
ne  per la riqualificazione del patrimonio edilizio condominiale sarà sprecata per precisa respon-
sabilità dell’Agenzia delle Entrate che non ha definito subito e in modo semplice i criteri di cessione 

delle detrazioni, vanificando così una buona norma voluta da Governo e Parlamento”.  

DISSESTO IDROGEOLOGICO: “ORA AZIONI CONCRETE CON ITALIASICURA” 
Dati Ispra mostra quadro preoccupante 
"I dati del rapporto Ispra sul dissesto idrogeologico mostrano un quadro preoccupante della situa-
zione del territorio italiano. I comuni interessati da aree a rischio di frane e alluvioni sono 7.145 
pari all'88,3%. La superficie delle aree a rischio  in Italia ammonta complessivamente a 
47.747km2 pari al 15,8% del territorio nazionale. La popolazione residente esposta a rischio 
elevato per alluvioni in Italia e' pari a: 1.915.236 abitanti (3,2%); 5.922.922 abitanti (10%) nello 
scenario di pericolosità media. 
Sono alcuni dei numeri presenti nel rapporto Ispra. Dati che destano allarme e  ci rimandano una 
situazione purtroppo nota, aggravata dagli  eventi estremi generati dai mutamenti climatici; le 
responsabilità principali, come sappiamo, sono dovute a decenni di incuria e inerzia rispetto alla 
gestione del suolo, a cui si sono sommati interventi predatori e abusi devastanti". Lo ha dichiarato 
Ermete Realacci, presidente della commissione Ambiente, della Camera,commentando il rapporto 
Ispra “Dissesto idrogeologico in Italia”.  "Si comincia finalmente a  cambiare passo. La  costituzione 
dell'unita' di missione #Italiasicura ha creato la prima cabina di regia con il compito di coordinare 
progetti e finanziamenti in un settore troppo spesso frammentato per competenze e burocrazia". 

EFFICIENZA ENERGETICA: “MIGLIORARE LE PRESTAZIONI DEGLI EDIFICI” 

“Aprire un cantiere nuovo per la casa” 
"Dobbiamo migliorare le prestazioni energetiche degli edifici" di pubblica edilizia perché "le 
bollette sono una parte importante dell'economia delle famiglie e una voce pesante del loro 
bilancio". Infatti, "alleggerire la bolletta da 250 euro che si paga nelle case popolari è come 
dire che gli dimezziamo l'affitto". 
Lo ha detto Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e Trasporti.  
"Se falliamo la riqualificazione energetica di interi condomini è un fallimento dello Stato, 
delle Regioni e dei Comuni, e soprattutto nei confronti dei diritti dei cittadini, che è molto 
peggio", Per migliorare le prestazioni energetiche il ministro delle Infrastrutture e Trasporti 
Graziano Delrio suggerisce il ruolo delle EsCo (Energy service company) grazie alle quali 
l'intervento viene spostato in capo al condominio "nel suo complesso" e così" anche gli inca-
pienti hanno possibilità perché la ripartizione viene spostata sulla EsCo e gli incapienti sem-
plicemente guadagnano dal risparmio energetico". Queste misure "vanno prese subito- av-
verte Delrio - non nascondiamoci dietro le competenze" perché se non le mettiamo in campo 
"e' un fallimento verso i diritti di questi cittadini" visto che "rischiamo di continuare a creare 
dentro i nostri quartieri di edilizia pubblica una serie di persone che diventano sempre 
più  invisibili alla politica, come direbbe papa Francesco".Quindi "abbiamo davvero bisogno 
di aprire un cantiere nuovo per la casa" e “il 2016 per noi e' davvero l'anno importante 
della casa". 
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Architettore chiamerò io colui che saprà con certa e maravigliosa ragione, e regola, sì con 
la mente e con lo animo divisare.                                                     Leon Battista Alberti  

Leggi il numero 

di FEBBRAIO  
e iscriviti per 
ricevere  

Inarcassa 
News tutti i 
mesi! 

Si rammenta che il termine del pagamento della quota per l’anno 2016 di Euro 200,00 è scaduto 
il 28 febbraio u.s.. 
Si invitano i colleghi che non avessero ancora effettuato il pagamento a provvedere con le seguenti 
modalità: tramite Bonifico Bancario presso Banco di Brescia – Corso Martiri della Libertà 14, Brescia 
C/C 15891    Codice ABI 3500     Codice CAB 11200 CIN S 
IBAN  – IT41S0350011200000000015891  
Beneficiario: Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia 
Ordinante:  nome e cognome dell’iscritto  
Causale:   Quota anno 2016 (inserire il numero di matricola iscrizione Albo) 

oppure 
tramite Bollettino Postale, n.ro c/c 18784256, da compilarsi in tutte le sue parti specifican-
do nome e cognome dell’iscritto: 
IBAN POSTA – IT5800760111200000018784256 
Causale: Quota anno 2016  
Ricordiamo che il ritardato pagamento comporterà: 
1° sollecito senza oneri aggiuntivi; 

2° sollecito di € 40,00, per un importo totale di € 240,00; 

3° sollecito con un aumento di € 80,00, per un importo totale di € 280,00. 

Se permane il rifiuto al pagamento nei termini sopra indicati si dà luogo a giudizio disciplinare, come 
previsto dall’art. 50 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925, con il deferimento al Consiglio di Disciplina 
Territoriale per la sospensione dall’esercizio  professionale. 

 

CONTRIBUTO ANAC PER IL 2016 
 
Anche per il 2016, l'Autorità Nazionale Anti-
corruzione, con la Delibera 22 dicembre 
2015 (in G.U.R.I. 29 febbraio 2016 n. 49) ha 
individuato le entita' e modalita' di versamen-
to del contributo a favore dell'Autorita' nazio-
nale anticorruzione. 
L’art. 1, comma 65, legge 23 dicembre 2005, 
n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha 
introdotto il principio secondo cui le spese di 
funzionamento di alcune Autorità amministra-
tive, tra cui l’Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici (oggi ANAC) per la parte non 
coperta con finanziamento dello Stato, ven-
gono finanziate dal mercato di competenza, 
secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente ed entità di contribuzione determina-
te da ciascuna Autorità con proprie delibere. 
Il comma 67, dell’art. 1, della predetta Legge 
n. 266/05, prevede che l’Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici (oggi ANAC), cui 

è riconosciuta autonomia organizzativa e 
finanziaria, “determina annualmente 
l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovu-
te dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti 
alla sua vigilanza, nonché le relative modalità 
di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versa-
mento del contributo da parte degli operatori 
economici quale condizione di ammissibilità 
dell’offerta nell’ambito delle procedure fina-
lizzate alla realizzazione di opere pubbli-
che”.  
La norma relativa al pagamento del contribu-
to all'Autorità di vigilanza ai fini della parte-
cipazione alle gare d'appalto tutela un inte-
resse erariale a contenuto economico-
finanziario, connesso alle esigenze di copertu-
ra delle spese (generali e di funzionamento) 
dell’Autorità nazionale anticorruzione, e tra-
duce tale interesse in una nuova imposizione 
di carattere fiscale a carico delle imprese 
interessate, mediante la pretesa sostanziale 
all’ottenimento del pagamento. 

Europa Concorsi 
Servizio Log-on 

Per maggiori informazioni e  per 
richiedere l'attivazione di un 

account gratuito  
clicca qui 

 
CREATIVITÀ 

ASSOCIAZIONE PIG · NIGOLINE 
(BS) · SCADENZA 22/04/2016 

Energy Walls - 5 murales 
COMUNE DI BIENNO ·  SCADEN-
ZA 31/03/2016 Bienno Borgo 

degli Artisti 
 

DOCENZE E RICERCA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BRESCIA · SCADENZA 
14/03/2016 Gestione delle 
acque di scarico in Tanzania 

ICAR/03 
 

LAVORO 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE LOMBARDIA ED 
EMILIA-ROMAGNA · BRESCIA 
· SCADENZA 14/03/2016 Assi-
stente Tecnico (Perito) 
COMUNE DI TOSCOLANO MA-

DERNO · SCADENZA 
21/03/2016 Responsabile 

lavori pubblici (Architetto Inge-
gnere) 

 
PARTECIPAZIONE APERTA 

COMUNE DI LUMEZZANE 
· SCADENZA 20/04/2016 Parco 
nell'area denominata Val de Put 

 
Fonte: Europa Concorsi 
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MERCATO RIPARTE 

Tecnocasa, compravendite +6,5% nel 2015 
Nel 2015 le compravendite di immobili 
residenziali in Italia sono state 444.636, 

con un aumento del 6,5%  rispetto al 2014. 
Lo rende noto l'Ufficio studi di Tecnocasa. 
Tutte le principali città della Penisola hanno 
mostrato volumi in aumento, in particolare 
Bari, Milano e Palermo. Il capoluogo pu-
gliese vede un incremento del 17,6% su 
base annua, seguito dal +13,4% della città 
meneghina e dal 13% del capoluogo sici-
liano. Con quasi 27.400 compravendite, 
Roma è la città che fa segnare il maggior 
numero di  transazioni e, allo stesso tempo, 
l'andamento più stabile con un rialzo dello 
0,8%. Secondo Tecnocasa, "il ribasso dei 
prezzi, la maggiore disponibilità delle ban-

che ad erogare e tassi particolarmente 
vantaggiosi hanno  rimesso in moto il mer-
cato immobiliare". 

SE INTERNET METTE IN GARA GLI ARCHITETTI 

la Repubblica  del 10 marzo 2016 di Anna Maria Liguori 

Dal progetto alla ristrutturazione: ecco via web la casa chiavi in mano. È la rete a salvare gli architetti 

dalla crisi, con i team creativi che offrono servizi più diversi e le piattaforme che giocano sulla competi-

zione, sorta di Uber per chi fa la proposta migliore. Il primo è stato CoContest. Grazie alla sua 

community di oltre 30mila architetti e interior designer online permette di ampliare esponenzialmente le 

scelte del committente. Quasi contemporaneamente è nato Houzz, altro marketplace (i marketplace sono 

i siti di intermediazione per la compravendita di un bene o di un servizio). (...) 

Leopoldo Freyrie, presidente uscente del Consiglio nazionale degli architetti ha le idee chiare: «Il Con-

siglio è ricorso all’Antitrust e CoContest ha sistemato la piattaforma definendo chiaramente i ruoli e il 

prodotto. In ogni caso, rimane un’operazione che riguarda più l’immagine che la tecnica. La piattaforma 

però ha dei vantaggi: fa leva sul merito professionale che molto spesso in Italia viene negato, si mette in 

concorrenza il progetto e non il soggetto, cioè l’architetto. Poi ci sono i rischi. Controlli seri o s’ imbro-

gliano i clienti: è indispensabile sapere se chi progetta è iscritto all’Albo Unico e può fornire quel servi-

zio». 

È ON LINE IL 

NUMERO DI 

FEBBRAIO 2016 

DE L’ARCHITETTO 

CAMPIONATO DI SCI DEGLI ARCHITETTI ED INGEGNERI 
Dove: Piancavallo,  
Quando: Dal 17 Marzo 2016 al 19 Marzo 2016  
Dal 17 al 19 marzo a Piancavallo, frazione del comune di Aviano (Pn), si tiene il Campiona-
to di sci degli architetti e ingegneri. 
La manifestazione è organizzata dagli Ordini degli Architetti PPPC e degli Ingegneri di 
Pordenone in collaborazione con i rispettivi Consigli Nazionali. 
Le competizioni saranno aperte agli iscritti di tutti gli ordini provinciali degli architetti e 
ingegneri e ai loro familiari e amici. 
Durante la manifestazione sono in programma un convegno di studio e momenti di incontro.  

Leggi i dettagli  
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