
COMUNI: INTESA DEMANIO-AGENZIA GIOVANI 

Agevolare le iniziative di riutilizzo di spazi pubblici da riconsegnare alla collettività e sostenere la 
partecipazione e l'inclusione sociale delle nuove  generazioni: questa la finalità di un protocollo 
d'intesa sottoscritto da Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del  Demanio, e da Giacomo D'Arri-
go, direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. "Con questa firma si avvia un'intesa 
per sviluppare un progetto finalizzato alla promozione di iniziative di collaborazione tra giovani 
cittadini e amministrazioni: lo  scopo è valorizzare beni pubblici inutilizzati sviluppando attività di 
inclusione sociale, partecipazione attiva e  autoimprenditorialità per sostenere i giovani nel percor-
so di inserimento lavorativo". Le attività previste vogliono dare applicazione concreta al principio 
di sussidiarietà dell' art.  118 della Costituzione, che stabilisce che Stato e Enti Territoriali sviluppi-
no la coesione sociale delle comunità  attraverso l'impegno dei cittadini, singoli e associati, e 
la  partecipazione a progetti territoriali. L'obiettivo è coinvolgere quindi "le nuove generazioni 
nelle iniziative di  rigenerazione urbana, attraverso il riuso, anche temporaneo, di immobili o terre-
ni abbandonati, con l'avvio di iniziative legate al mondo dell'arte, della cultura, dell'agricoltu-
ra,dell'imprenditorialità sociale e dell'associazionismo".  L'accordo prevede, inoltre, lo studio di un 
progetto pilota  di riqualificazione di uno spazio pubblico, come contenitore di nuove attività im-
prenditoriali attraverso la partecipazione di  giovani, favorendo così l'occupazione e il processo 
di  innovazione del Paese. 
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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 

- - - - 
21 aprile 2016   

⇒ THE ARCHITECTURE PLAYER 
PUBLIC SESSIONS – “AMBIENTI 
DOMESTICI” Leggi tutto l’articolo 
 
⇒ SEMINARIO “SIMONE SFRISO – 
TAMassociati – taking care in archi-
tecture – SUSTAINABLE MEANS 
EASY” Leggi tutto l’articolo 
 

- - - - 
28 aprile 2016  

⇒ SEMINARIO “La casa come am-
biente per la riabilitazione: il proget-
to CARE” Leggi tutto l’articolo 

 
- - - - 

30 aprile 2016 
⇒ SEMINARIO “BORNO IL BORGO 
DEI CENTO PORTALI. IDENTITA’ E 
CONSERVAZIONE, RECUPERO E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMO-
NIO STORICO, ARCHITETTONICO E 
ARTISTICO DELL’ALTOPIANO DEL 
SOLE” Leggi tutto l’articolo 
 
⇒ DARFO BOARIO TERME IN FIORE 
– SEMINARIO “ COSTRUZIONE DEL 
PAESAGGIO: RUOLO 
DELL’AGRICOLTURA ” Leggi tutto 
l’articolo 
 
⇒ al 1 maggio 2016 – DARFO BO-
ARIO TERME IN FIORE – ESPOSI-
ZIONI Leggi tutto l’articolo 

 
- - - - 

5 maggio 2016  
⇒ CORSO AGGIORNAMENTO SI-
CUREZZA GRATUITO (4 ore) – “Le 
problematiche applicative delle 
norme sugli spazi confinanti per 
cantieri” Leggi tutto l’articolo  

 
- - - - 

14 maggio 2016  
⇒ CICLO SEMINARI TECNICI DEL 
SABATO ESEB (4 ore 81/08) “IL 
RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NEL 
SETTORE DELLE COSTRUZIONI: 
aspetti normativi, tecnici e operati-
vi” Leggi tutto l’articolo 

PROGETTO MOBILITÀ EUROPEA ERASMUS+ : RICHIESTA ACCOGLIENZA TIROCINANTI EUROPEI  
La Cooperativa Tempo Libero di Brescia opera nell’ambito dei programmi europei di mobilità inter-
nazionale (in particolare Erasmus+), erogando borse di studio a giovani italiani che desiderano fare 
un’esperienza di tirocinio all’estero e accogliendo ragazzi e ragazze europei che scelgono di venire in 
Italia per fare uno stage nel settore verso il quale indirizzano la loro carriera professionale.  
Al momento stanno cercando dei luoghi di tirocinio per 3 giovani ragazzi francesi di 17 anni (due 
ragazzi e una ragazza ) che stanno frequentando un istituto professionale edile (con specializzazione 
in architettura) e devono effettuare un tirocinio curricolare dal 2 al 27 Maggio (4 settimane). I ra-
gazzi, che provengono dalla cittadina di Amiens, saranno alloggiati presso famiglie a Brescia e rag-
giungeranno i luoghi di stage con i mezzi pubblici. 
Il soggetto promotore del tirocinio sarà il Consorzio di cooperative sociali Solco-Brescia, ente accre-
ditato da regione Lombardia per i servizi al lavoro e alla formazione con cui la cooperativa Tempo 
libero collabora. L’assicurazione per la responsabilità civile e l’assicurazione INAIL saranno a carico 
del soggetto promotore. All’ente ospitante si richiede di adempiere agli obblighi relativi alla sicurez-
za, ai sensi del D. lgs. 81/2008 (visite mediche qualora previste dal documento di valutazione dei 
rischi, fornitura delle protezioni laddove previste, formazione e informazione sui temi della sicurezza, 

etc.). I tirocinanti hanno già comunque sostenuto visita medica di attitudine al lavoro e formazione 
sulla sicurezza.  Trattandosi di un tirocinio transazionale, non è prevista alcuna indennità da parte 
dell’Ente di accoglienza.  
Tempo Libero incaricherà un tutor interno di seguire e monitorare l'andamento dello stage e, a conclu-
sione dell'esperienza, compilerà la documentazione di certificazione europea. La gestione degli aspetti 
organizzativi e logistici (alloggio, trasporti, ecc.) a loro carico. Chi fosse interessato a collaborare al 
progetto mobilità europea Erasmus+, può segnalare la propria  disponibilità a: Paola Perlotto, Area 
Inclusione Sociale Social Inclusion Department - e-mail: paola.perlotto@cooptempolibero.it - Tempo 
Libero - Società Cooperativa Sociale ONLUS Brescia - Sito web: www.cooptempolibero.it 

ARCHITETTURA: SCADENZA IL 20 MAGGIO PER “BRAND & LANDSCAPE AWARD” 
Realizzare interventi nelle aree ex produttive e restituire alle città nuovi utilizzi dello spazio  per 
rispondere alle domande di qualità e di benessere che provengono dalle comunità: è un tema, 
questo, sul quale si cimenta l’architettura per rispondere ad alcuni degli elementi di crisi della città 
contemporanea rappresentati proprio del rapporto tra produzione e luoghi di lavoro e dalla 
possibilità di riconversione delle ex aree industriali con tutte le implicazioni che riguardano il mon-
do del lavoro e dell’industria e, di conseguenza, lo stesso tessuto sociale. E’ quindi di strettissima 
attualità il contenuto del Premio “Brand & Landscape” - promosso dal Consiglio Nazionale degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e da PAYSA-
GE,  Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio, in 
occasione della XXI Esposizione internazionale della Triennale e 
la cui scadenza è fissata per il prossimo 20 maggio. Rivolto ad 
Architetti, Pianificatori Paesaggisti, Conservatori,  Ingegneri e 
ad  altri professionisti iscritti ad albi professionali, a Studenti ed 
Università, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, Associazioni, Fondazioni, il Premio ha il fine di 
promuovere idee e suggestioni sui nuovi rapporti tra il paesaggio e i luoghi di produzione, con lo 
scopo di raccogliere e mettere a confronto progetti e realizzazioni, ponendo in luce “buone prati-
che” nelle quali la progettazione del paesaggio dei luoghi di produzione diviene strumento per la 
comunicazione dei valori della sostenibilità, della bellezza, e di quelli aziendali, dell’integrazione 
con il paesaggio circostante, tracciando così anche  un nuovo orizzonte del “fare impresa”. La 
Premiazione dei progetti selezionati si terrà nel corso del Simposio internazionale “Brand & Lan-
dscape” Industria&paesaggio - Drosscape – Rigenerazione urbana - Integrazione - Corporate 
identity -” in programma il prossimo 17 giugno al Palazzo della Triennale, a Milano. Appuntamen-
to questo che intende attrarre l’eccellenza della progettazione internazionale nell’ambito 
dell’architettura del paesaggio e avviare una riflessione proprio  sul disegno del paesaggio come 
strumento di miglioramento e di ampliamento dei valori complessivi dei brand industriali, attraver-
so un vero e proprio progetto del verde, dove la vegetazione e gli elementi di paesaggio diven-
tano un valore aggiunto. 
Per approfondimenti: http://www.paysage.it/ tutte le informazioni; http://concorsi.awn.it/brand-
landscape/home il bando e gli elaborati; gli elaborati dovranno essere inviati tramite http://
concorsi.awn.it/brand-landscape/home  
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L’architettura non è, non può, non deve essere un’arte esclusivamente personale. È un’arte collettiva. L’autentico architetto è 

un intero popolo. Esso fornisce i mezzi per la costruzione, ne indica lo scopo e la rende unitaria. Si immagini una città co-
struita da architetti ‘geniali’, che operano però ognuno per conto proprio con un diverso stile personale. Gli edifici potranno 

anche essere magnifici presi singolarmente, ma l’insieme risulterà bizzarro e intollerabile.                  José Ortega y Gasset 

CALANO PREZZI ABITAZIONI IN 2015 (-2,4% A/A) 
I dati Istat 
Calano nel 2015 i prezzi delle abitazioni: i prezzi diminuiscono del 2,4% rispetto al 2014 
(quando la variazione media annua era stata pari a -4,4%). Il calo e' imputabile a una flessione 
del 2,8% dei prezzi delle abitazioni esistenti (dopo il -5,2% del 2014) e dell'1,3% dei prezzi di 
quelle nuove (era -2,2% nel 2014). Lo rende noto l'Istat, precisando che il ridimensionamento del 
calo in media d'anno dei prezzi delle abitazioni si e' manifestato in presenza di segnali di ripre-
sa dei volumi compravenduti (+6,5% e' l'incremento registrato per il 2015 dall'Osservatorio del 
Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate per il settore residenziale). Rispetto al 2010, nel 
2015 i prezzi delle abitazioni sono diminuiti del 13,9% (-1,2% per le abitazioni nuove, -18,9% 
le esistenti).  
Nel solo quarto trimestre, sulla base delle stime preliminari, l'indice dei prezzi delle abitazioni 
(IPAB) acquistate dalle famiglie, sia per fini abitativi sia per investimento, diminuisce dello 0,2% 
rispetto al trimestre precedente e dello 0,9% nei confronti dello stesso periodo del 2014 (era -
2,3% nel trimestre precedente). La progressiva riduzione dell'ampiezza della flessione tenden-
ziale dei prezzi delle abitazioni si conferma anche nel quarto trimestre del 2015, grazie soprat-
tutto alle abitazioni esistenti, i cui prezzi, dopo il -2,8% del terzo trimestre, hanno registrato un 
calo pari all'1,0% nel quarto. I prezzi della abitazioni nuove sono diminuiti su base annua dello 
0,5% (era -0,9% nel terzo trimestre). Pertanto, il diffe-
renziale in valore assoluto tra la variazione tendenzia-
le dei prezzi delle abitazioni esistenti e quella dei 
prezzi delle abitazioni nuove si riduce, portandosi a 
0,5 punti percentuali (da 1,9 del trimestre preceden-
te). Il ribasso congiunturale e' dovuto sia alla diminu-
zione dei prezzi delle abitazioni nuove (-0,5%) e, in 
misura piu' contenuta, al calo di quelli delle abitazioni 
esistenti (-0,1%). 

 

DISSESTO: GEOLOGI “ITALIA FRA-

NA E NOI IGNORATI” 

Congresso nazionale dal 28 al 30 aprile a 
Napoli 

E' come se di fronte a un'epidemia si 
tagliasse il numero dei dottori. L'Italia è 
tutta una frana, eppure nelle sue universi-
tà si chiudono le facoltà di Geologia, gli 
enti pubblici non utilizzano i geologi, e i 
giovani alla fine abbandonano questa 
professione bistrattata. Il grido di dolore 
degli studiosi della terra viene lanciato in 
occasione del primo Congresso nazionale 
dei geologi italiani, che si terrà dal 28 al 
30 aprile a Napoli.  
Un congresso che per la prima volta vuole 
riunire tutti i geologi italiani, superan-
do  le tradizionali divisioni fra dipendenti 
pubblici, liberi professionisti e docenti 
universitari, per riaffermare l'importanza 
della professione in un paese sempre più 
a rischio  idrogeologico. "Ci ritroviamo 
per la prima volta tutti insieme per farci 
prendere in considerazione, con la pre-
senza del Ministro dell' Ambiente, di poli-

tici e di tecnici ministeriali", spiega Maria Teresa 
Fagioli, presidente dell'Ordine dei geologi della 
Toscana. E poi elenca qualche cifra illuminante: "Negli 
ultimi anni i dipartimenti universitari di Geologia in 
Italia sono scesi da 28 a 8, accorpati ad altri.  
I docenti dal 2000 sono  calati del 15%. L'insegna-
mento di geologia nelle scuole è stato eliminato. I 
geologi in Italia sono 14.000, più nella libera  profes-
sione che negli enti pubblici, e il loro numero è in calo. 
La crisi dell'edilizia ha colpito la categoria e solo i 
Comuni capoluogo hanno questi tecnici in organico". 
Per i geologi italiani servirebbero presidi territoriali, 
servirebbero tecnici come loro nelle amministrazioni. 
"Il geologo è utilizzato poco e male - denuncia Fagio-
li - La prima proposta di legge sul 'geologo di zona' 
è del '69. Non è mai stata approvata". Un disegno di 
legge presentato di recente dalle deputate Raffaella 
Mariani e Manuela Ghizzoni, che eviterebbe l'accor-
pamento delle facoltà di Geologia ad altre facoltà in 
caso di riduzione degli studenti, è passata alla Came-
ra, ma è fermo al Senato. 

Europa Concorsi 
Servizio Log-on 

Per maggiori informazioni e  per 
richiedere l'attivazione di un account 

gratuito  
clicca qui 

 
APPALTI INTEGRATI 

AOB DUE SRL · SCADENZA 
05/05/2016 Adeguamento impianto 
di depurazione di Paratico 

INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA 
· BRESCIA · SCADENZA 23/05/2016 
Ristrutturazione Presidio Ospedaliero 
degli Spedali Civili di Brescia 

PROVINCIA DI BRESCIA ·  SCADEN-
ZA 23/05/2016 Restauro Villa 
Paradiso 
 
CREATIVITÀ 

ASSOCIAZIONE PIG · NIGOLINE 
· SCADENZA 22/04/2016 Energy 
Walls - 5 murales 
 
DOCENZE E RICERCA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRE-
SCIA · SCADENZA 18/04/2016 
Vulnerabilità sismca di volte in 
foglio ICAR/09 
 
PARTECIPAZIONE APERTA 

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

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE 
SABBIA · SCADENZA 26/05/2016 
Riqualificazione impianti di pubblica 
illuminazione 

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO 
· SCADENZA 26/05/2016 Riqualifi-
cazione impianti di illuminazione 
pubblica 

 
Fonte: Europa Concorsi 
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Ø SOSTEGNO ALLA  
PROFESSIONE 

Sono on line i bandi 2016 dei Prestiti d’onore,  per 
gli associati under 35 e le professioniste madri di 

figli fino all'età scolare (fino a € 15.000, con il 
100% degli interessi a carico di Inarcassa), e i 
Finanziamenti on line in conto interessi, finalizzati 

all'attività professionale (fino a € 30.000, con l'ab-
battimento in conto interessi del 3% a carico Inar-
cassa).  

Consulta le pagine del sito  
dedicate all'Assistenza 

 
Ø SALDO DEL CONGUAGLIO 2014 AL 30/04 

Lo scorso 23 ottobre, il Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato di consentire che il saldo del congua-
glio contributivo 2014, previsto per il 
31/12/2015, possa essere versato entro il 
30/04/2016 con l’applicazione di un interesse dila-
torio pari al tasso BCE + il 4,5% applicato ai giorni 
trascorsi dalla scadenza (31/12/15) alla data 
effettiva del versamento. Pertanto, chi non avesse 
già provveduto, potrà semplicemente utilizzare il 
bollettino MAV generato su Inarcassa On line in fase 
di dichiarazione, relativo al conguaglio 2014,  e 
versare l’importo corrispondente non oltre il 30 
aprile 2016. Il versamento entro il termine indica-
to non genererà alcuna sanzione e l’importo relati-
vo agli interessi sarà conteggiato insieme alla rata 
dei minimi 2016 in scadenza a fine giugno, o insie-
me a uno dei pagamenti successivi. A riguardo 
ricordiamo che il tasso variabile, rapportato ai 
giorni reali di dilazione, consente in sostanza, a 
parità di contributo dovuto, di versare importi più 
contenuti a titolo di interesse quanto più si anticipa il 
versamento del saldo rispetto alla scadenza del 30 
aprile. Invece, il ritardo del versamento, anche di 
un solo giorno, rispetto al termine del 30/04/2016 
comporterà l’applicazione delle sanzioni e degli 
interessi nella misura prevista a decorrere dal 
1/01/2016 al momento del pagamento. 

Long museum west bund, Shanghai, Cina 

È ON LINE IL NUMERO DI APRILE 2016 

DE L’ARCHITETTO 

SALONE MOBILE: “È PILASTRO DEL MADE IN ITALY” 
Si conferma come la più importante fiera del settore a livello globale 
"Auguri al Salone del Mobile di Milano che compie 55 anni, confermandosi la più importante fiera del set-
tore a livello globale, e al legno arredo italiano che puntando su design, bellezza, qualità, innovazione,  e 
green economy è diventato uno dei pilastri del made in Italy  e contribuisce all'attrattività del nostro Paese 
nel mondo". Lo afferma Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente della Camera."Grazie 
agli investimenti in sostenibilità l'industria italiana del legno arredo – come spiega una recente ricerca di 
Fondazione Symbola e FederlegnoArredo – vanta performance ambientali da primato in Europa: per rea-
lizzare i nostri mobili usiamo meno energia e produciamo meno emissioni climalteranti rispetto alla media 
dei Paesi Ue. Usiamo 30 tonnellate equivalenti di petrolio ogni milione di euro prodotto, contro le 68 della 
media dei Paesi Ue, le 39 del Regno Unito, le 56 della Francia, le 63 della Germania, le 101 della Spa-
gna.  Con 39 tonnellate di CO2 equivalente per milione di euro prodotto, le nostre imprese del legno arre-
do fanno meglio di quelle tedesche (50), francesi (52), britanniche (93) e spagnole (124). Il legno arredo 
made in Italy è anche campione europeo di investimenti in ricerca e sviluppo - con 56,4 milioni di euro pre-
cede quelli inglese (44,6), tedesco (39,9) e francese (17,5) – secondo al mondo dietro solo a quello cinese 
per surplus commerciale, e, nonostante il deficit strutturale di materie prime, genera un valore aggiunto 
di  4,9 miliardi di euro. Un settore che rappresenta un esempio di Italia che fa l'Italia e per questo vince nel 
mondo".  

http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://www.europaconcorsi.com/
http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/prestiti-d-onore-per-i-giovani.html
http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/finanziamenti-on-line-agevolati.html
http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza.html
http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza.html
https://www.inarcassa.it/popso/
http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza.html
http://www.theplan.it/webzine/architettura-internazionale/long-museum-west-bund
http://www.larchitetto.it/magazine/aprile-2016

