
RIGENERAZIONE URBANA: “CULTURA NE SIA DRIVER” 

“Un coordinamento strategico di ampio respiro che delinei politiche urbane di lungo periodo in 
grado di realizzare, attraverso nuove norme urbanistiche, la rigenerazione urbana sostenibile con-
giuntamente allo stop al consumo di suolo, all’efficientamento energetico, a misure per favorire 
l’inclusione sociale: di questo ha bisogno il Paese perché se prende il via una vera e propria rige-
nerazione delle nostre città, riparte l’edilizia e di conseguenza l’intera economia del Paese. Farlo 
significa costruire una nuova visione del futuro delle aree urbane che metta al centro i cittadini e 
che renda le nostre città protagoniste della competizione internazionale sul terreno della capacità 
di attrazione degli investimenti”. 
Lo ha detto Giuseppe Cappochin, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori intervenendo all’iniziativa - organizzata dal Gruppo PD della Camera 
- “Nuovi strumenti e opportunità per la rigenera zio ne urbana e la valorizzazione del patrimonio 
immobiliare pubblico”. 
“E’ innegabile - continua - che non siamo al punto zero. Iniziative che riguardano singoli settori sono 
state già avviate. Serve, però, metterle a sistema per dar vita ad una visione complessiva e di 
lungo termine sul futuro delle nostre città che includa, sulla scia di quanto avviene nelle “capitali 
verdi” europee, la cultura quale driver del rinnovamento economico, sociale e ambientale. Così 
come serve la definizione di nuovi strumenti finanziari in grado di attirare investimenti privati e un 
chiaro indirizzo nell’impiego dei fondi strutturali europei verso politiche di riqualificazione urbana”. 
“Rappresenta una priorità, per gli architetti italiani - conclude Cappochin - costruire il futuro delle 
città contemporanee e coniugare sostenibilità e qualità urbana e sociale con i processi di crescita e 
di trasformazione. Siamo consapevoli che ciò può 
realizzarsi solo con il coinvolgimento di un numero 
sempre maggiore di soggetti istituzionali, sociali, eco-
nomici e culturali, e continuando a perseguire quella 
politica di alleanza con quanti - come noi -  vogliono 
restituire ai cittadini italiani un habitat migliore”.  
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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 

AGENDA 

- - - - 
28 aprile  

⇒ SEMINARIO “La casa come ambiente 
per la riabilitazione: il progetto CARE” 
Leggi tutto l’articolo 

- - - - 
29 aprile  

⇒ CICLO DI INCONTRI LAC – “NUNZIO 
GABRIELE SCIVERES” Leggi tutto l’articolo 

- - - - 
30 aprile  

⇒ SEMINARIO “BORNO IL BORGO DEI 
CENTO PORTALI.  IDENTITA’ E CONSER-
VAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIO-
NE DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHI-
TETTONICO E ARTISTICO 
DELL’ALTOPIANO DEL SOLE” Leggi tutto 
l’articolo 
⇒ DARFO BOARIO TERME IN FIORE – 
SEMINARIO “ COSTRUZIONE DEL PAE-
SAGGIO: RUOLO DELL’ AGRICOLTURA ” 
Leggi tutto l’articolo 
⇒ al 1 maggio 2016 – DARFO BOARIO 
TERME IN FIORE – ESPOSIZIONI Leggi 
tutto l’articolo 

- - - - 
5 maggio  

⇒ CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZ-
ZA GRATUITO (4 ore) – “Le problemati-
che applicative delle norme sugli spazi 
confinanti per cantieri” Leggi tutto 
l’articolo  

- - - - 
6 maggio 2016  

⇒ SEMINARIO “IL LEASING COSTRUEN-
DO: UNA VALIDA SOLUZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI. 
Le novità del nuovo codice dei contratti” 
Leggi tutto l’articolo 
⇒ SEMINARIO “COSTRUIRE CON LA 
PAGLIA” Leggi tutto l’articolo 

- - - - 
10 maggio 

⇒ SEMINARIO INTRODUTTIVO E VISITA 
GUIDATA ALLA MOSTRA “LO SPLENDO-
RE DI VENEZIA. CANALETTO, BELLOTTO, 
GUARDI E I VEDUTISTI DELL’ OTTOCEN-
TO” Leggi tutto l’articolo 

- - - - 
14 maggio  

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

- - - - 
16 maggio 

⇒ SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 
“LA LEGGE DELEGA IN MATERIA DI AP-
PALTI” Leggi tutto l’articolo 

- - - - 

NO A TAGLI LINEARI AGEVOLAZIONI SULLA CASA 

I costruttori edili sono contrari al taglio indistinto delle agevolazioni fiscali che coinvolga anche 
quelle sulla casa e sulla riqualificazione energetica degli  immobili. A ribadirlo è stato il vice di-
rettore generale Antonio Gennari, in un'audizione alla Camera sul Def, durante la quale  ha sotto-
lineato il "parere positivo" dell'associazione nazionale  fra i costruttori edili al documento di pro-
grammazione messo a punto dal governo. "Per quanto attiene al processo di razionalizzazione 
degli incentivi ('tax expenditure') che il Governo intende portare a termine, eliminando o riveden-
do quelli non più giustificati  sulla base delle mutate esigenze sociali ed economiche – ha sottoline-
ato Gennari - l'ANCE ha già da tempo espresso la sua  contrarietà ad un taglio lineare delle 
agevolazioni. La tax  expenditure, infatti, deve fondarsi su una selezione accurata  dei regimi 
agevolativi oggetto d'intervento, con assoluta tutela  di quelli connessi a 'beni a valenza sociale', 
quali la casa e la sua riqualificazione anche in termini energetici".  In quest'ottica, ad esempio, a 
suo parere hanno assunto un "ruolo fondamentale le detrazioni per il recupero delle  abitazioni e 
per la riqualificazione energetica degli edifici  che, a parere dell'ANCE, dovrebbero essere con-
fermate nei livelli 'potenziati' vigenti sino al 31 dicembre 2016 (detrazione del 50% per il recu-
pero edilizio e del 65% per la  riqualificazione energetica), quantomeno limitatamente agli inter-
venti più incisivi che comportino un effettivo  miglioramento dell'efficienza energetica". 

L'ITALIA È QUARTA NEI LAVORI «VERDI» 

Nel settore dell'energia pulita nell'Unione Europea si mantiene oltre il tetto di un milione di 
occupati, con un giro d'affari di 144 miliardi di euro nel 2014, in base all'ultimo rapporto di 
EurObserv'ER, il barometro delle rinnovabili europee.. L'Italia, con 82.500 occupati, occupa il 
quarto posto fra i Paesi dell'Unione Europea con la maggiore quota di posti di lavoro legati 
al settore, dopo gli altri tre big dell'Unione Europea: Germania (347.400 persone), Francia 
(169.630) e Gran Bretagna (92.850), ma prima della Spagna (60.950), della Svezia 
(50.350) e della Danimarca (40.900) da sempre i prima fila nelle rinnovabili. Ad incidere 
sono soprattutto eolico, fotovoltaico, biomasse, biocarburanti, pompe di calore e idroelettrico. 
II settore segna nel complesso una perdita di 44 mila posti di lavoro fra il 2013 e il 2014, 
che passano da 1,15 milioni a 1,11 milioni, in seguito alle preoccupazioni degli investitori per 
i tagli alle politiche di incentivi in diversi Stati membri e all'impatto indiretto della crisi finan-
ziaria. A subire il maggiore calo, per il rapporto, è il fotovoltaico, che non è stato compensa-
to dagli aumenti nell'eolico. L'eolico nell'Ue si conferma il principale volano di crescita e occu-
pazione, con oltre 324 mila posti di lavoro e un giro d'affari di 48,3 miliardi, seguito dalle 
biomasse con 36 miliardi e 306 mila occupati. II fotovoltaico incide per 15,4 miliardi e 120 
mila posti di lavoro, mentre pompe di calore e biocarburanti contano 13,8 e 13,4 miliardi di 
euro, seguiti da biogas, idroelettrico, solare termico e geotermico. In Italia si contano 20 mila 
occupati nell'eolico, 19 mila nelle biomasse, 10 mila nel foto-voltaico, 8.500 nel campo delle 
pompe di calore, 5.500 sia per il geotermico che per i biocarburanti, 5 mila per il biogas. In 
termini di giro d'affari, la classifica dei Paesi leader nell'Ue non cambia. Anche in questo 
caso l'Italia non sale sul podio per un solo posto: con un totale di 144 miliardi, ne vale oltre 
16, e appunto si classifica quarta dopo la Germania, che ne macina il doppio, quasi a quota 
33 miliardi, la Francia a 19 miliardi e poi la Gran Bretagna poco oltre i 17 miliardi. 
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DELUSE LE ATTESE 
I contenuti del nuovo Codice dei contratti hanno raffreddato 

molte delle aspettative, anche se non mancano passi avanti. 
Mettersi subito al lavoro per una rapida correzione sulle questio-

ni qualificanti di Rino La Mendola, vicepresidente vicario 
Cnappc 

Ci  siamo. Il nuovo Codice dei contratti, che recepisce le 
nuove direttive comunitarie, è oramai in dirittura 
d’arrivo. È dunque il momento di porsi le prime doman-
de: è lo strumento normativo che gli operatori del setto-
re attendevano? È riuscito il Governo a recepire le 
direttive europee 23,24 e 25 del 2014 rispettando, al 
tempo stesso, i limiti della delega conferita dal Parla-
mento con la legge n. 11/2016? Per rispondere a que-
ste domande dovremmo tornare a dicembre 2014, 
quando il Consiglio Nazionale, con il contributo del 
tavolo tematico della Conferenza degli Ordini e di 
concerto con la Rete delle Professioni Tecniche, aveva 
redatto un documento con il quale venivano individuati 
gli obiettivi prioritari da raggiungere con la redazione 
del nuovo codice. Quel documento era stato presentato 
in occasione di un’apposita audizione presso l’VIII Com-
missione Lavori Pubblici del Senato, tenutasi il 15 genna-
io 2015. È stata questa la prima tappa del percorso 
parlamentare per attribuire la delega al Governo 
affinché redigesse il nuovo codice con un decreto legi-
slativo.  La delega è arrivata dopo poco più di un anno 
con la legge n. 11 del 28 gennaio 2016. Varando tale 
provvedimento, il Parlamento aveva recepito tutti i 
suggerimenti da noi offerti con il documento sopra cita-
to, meritando gli apprezzamenti degli addetti ai lavori 
e in particolare degli architetti e di tutte le professioni 
dell’area tecnica. Tale contesto aveva illuso tutti gli 
operatori del settore che, in linea con la delega attribui-
ta dal Parlamento, attendevano un codice innovativo, 
che rilanciasse il progetto al centro del processo di 
esecuzione delle opere pubbliche, che riaprisse il merca-
to dei lavori pubblici e che garantisse regole certe e 
chiare al fine di ridurre la discrezionalità delle stazioni 
appaltanti, garantendo maggiori margini di trasparen-
za, soprattutto negli affidamenti. Come sappiamo 
l’Europa ha imposto agli Stati membri il recepimento 
delle nuove direttive in materia di appalti entro il prossi-
mo 18 aprile, per cui, per gli effetti del lungo percorso 
parlamentare per l’ approvazione della legge delega, 
al Governo è rimasto poco tempo per varare il nuovo 
codice. È probabilmente questo il motivo principale che 
ha impedito al Consiglio dei ministri di varare un codice 
che, in linea con la legge delega, garantisse una rispo-
sta positiva alle aspettative degli operatori del settore. 
Anche se è doveroso ricordare che, in occasione 
dell’audizione dello scorso 17 febbraio, avevamo conse-
gnato al Consiglio dei ministri un documento con i sugge-
rimenti delle professioni tecniche per superare le criticità 
rilevate nell’ambito dei servizi di architettura e ingegne-
ria. Uno dei maggiori elementi di delusione riguarda 
l’annullamento, rispetto al vecchio codice, della disci-
plina speciale relativa ai servizi di architettura e inge-
gneria, che vengono trattati come i servizi generici, 
dimenticando che, per restituire centralità al progetto, 
non si possono disciplinare servizi delicati come quelli 
della progettazione in modo analogo o seppure simile a 
un servizio di ristorazione. Né si può pretendere di 
abbattere il fenomeno delle varianti in corso d’ opera e 
delle opere incompiute se non si riserva particolare 
attenzione alla progettazione, sin dalle procedure di 
affidamento. Da questo punto di vista, il nuovo Codice 
sancisce un passo indietro rispetto al vecchio 163 del 
2006, il quale prevedeva una disciplina speciale per i 
servizi di architettura e ingegneria, a cui riservava un 
titolo specifico, che comprendeva un pacchetto di artico-
li, dal 90 al 112 bis. Un secondo elemento di delusione 
riguarda i concorsi a cui, in prima battuta, sembrerebbe 
che il nuovo codice dedichi particolare attenzione, riser-
vando un “Capo” specifico. In realtà, mentre il vecchio 
testo sanciva l’opportunità che le stazioni appaltanti 
ricorressero allo strumento del concorso quando 
l’affidamento riguardava la realizzazione di opere di 
particolare interesse architettonico, il nuovo testo, con 
l’art. 23 comma 2, prevede che, in tali casi, si debba 
ricorrere a personale interno alle amministrazioni, 
individuando il concorso soltanto come una alternati-
va. Così come rimane una scelta facoltativa l’ affida-
mento della progettazione esecutiva al vincitore della 
procedura concorsuale. L’unico punto positivo sui concorsi 
è l’ accoglimento della nostra proposta sulla possibilità 
che il vincitore del concorso, al fine di dimostrare il 
possesso dei requisiti per accedere alla progettazione 
esecutiva, può costituire un raggruppamento tempora-

neo di professionisti. Ciò, di fatto, restituirà potere con-
trattuale ai giovani e ai professionisti che, sebbene non 
siano in possesso di grandi strutture professionali (con 
notevoli fatturati e un numero notevole di dipendenti), 
sono in grado di garantire progetti di qualità. Un ele-
mento certamente apprezzabile è l’abbandono quasi 
integrale degli affidamenti con il criterio del prezzo 
più basso. È ovvio però che ciò assumerà un valore 
aggiunto solo se contestualmente, nella stesura definitiva 
del Codice, il Consiglio  dei ministri terrà conto del 
parere delle commissioni competenti di Camera e Sena-
to, che, a seguito delle nostre osservazioni, hanno evi-
denziato la necessità di ripristinare, rispetto alla prima 
stesura del decreto, l’obbligo per le stazioni appaltanti 
di utilizzare il DM 143/2013, quale strumento per 
calcolare l’importo a base di gara. Un altro punto positi-
vo introdotto dal suddetto parere delle Commissioni 
competenti delle Camere, sempre a seguito delle nostre 
osservazioni, è l’abolizione della cauzione provvisoria 
negli affidamenti di servizi di progettazione, che elimi-
na di fatto un ulteriore balzello a carico dei professioni-
sti, le cui attività progettuali sono già coperti da apposi-
te polizze fideiussorie. Di contro, in linea con gli orienta-
menti di cui alla legge delega, ci aspettavamo una 
maggiore concretezza nella ridefinizione del ruolo del 
pubblico dipendente rispetto al libero professionista, con 
l’obiettivo di assegnare prioritariamente al primo le 
attività di programmazione e di verifica dell’intero 
processo di esecuzione di un opera pubblica ( ricono-
scendogli gli incentivi del 2% a prescindere se sia un 
dirigente o un funzionario) e riservare al secondo la 
progettazione, la direzione e il collaudo dei lavori. Ciò 
perché riteniamo che sia sempre più indispensabile 
valorizzare e distinguere i ruoli delle figure professio-
nali maggiormente preparate e naturalmente orientate 
alle verifiche rispetto a quelle più orientate alla pro-
gettazione: interrompendo così una crescente tendenza 
che registra sempre più spesso la sovrapposizione dei 
ruoli di controllore e controllato, con l’affidamento della 
progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo 
a dipendenti della stessa stazione appaltante o, addirit-
tura, l’inversione dei ruoli con l’affidamento della pro-
gettazione all’interno della pubblica amministrazione e 
le verifiche a liberi professionisti. Che le commissioni 
tematiche delle Camere abbiano comunque parzialmen-
te migliorato il testo varato dal Governo e nella speran-
za che, nelle battute finali, possano essere introdotte 
ulteriori modifiche, superando altre criticità nell’ambito 
dei servizi di architettura e ingegneria,siamo già pronti 
a lavorare sul primo decreto correttivo, che il Consiglio 
dei ministri potrà varare entro un anno dall’entrata in 
vigore del nuovo Codice, per effetto della delega. 
Contestualmente attiveremo i tavoli tematici della Con-
ferenza Nazionale degli Ordini e della Rete delle Pro-
fessioni Tecniche per redigere un documento condiviso 
quale contributo alla redazione delle nuove linee 
guida, che sostituiranno il vecchio regolamento di cui al 
DPR 207/2010, che saranno varate dal Ministero delle 
Infrastrutture, di concerto con l’ANAC, entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore del nuovo codice. Tra i tanti obiet-
tivi da raggiungere con la stesura delle linee guida 
meritano di essere sottolineati: - ridurre drasticamente 
il ricorso a requisiti tecnico-organizzativi negli affida-
menti di servizi di architettura e ingegneria; - valorizza-
re contestualmente i requisiti di idoneità e qualificazione 
professionale, da ricondurre soprattutto alla regolare 
iscrizione all’Ordine (oggi subordinata, non solo al ri-
spetto delle norme di deontologia, ma anche a un co-
stante aggiornamento professionale) e alla valutazione 
del curriculum vitae, senza alcuna limitazione temporale; 
- valorizzare contestualmente i requisiti di idoneità e 
qualificazione professionale, da ricondurre soprattutto 
alla regolare iscrizione all’Ordine (oggi subordinata, 
non solo al rispetto delle norme di deontologia, ma 
anche a un costante aggiornamento professionale) e alla 
valutazione del curriculum vitae, senza alcuna limitazione 

temporale; - rilanciare i concorsi, riducendo le lacune 

del nuovo codice; - individuare una griglia di valutazio-
ne, al fine di ridurre la discrezionalità delle commissioni 
giudicatrici negli affidamenti con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; - guidare le stazioni 
appaltanti a una corretta impostazione delle procedure 
di selezione negli affidamenti di servizi di architettura e 
ingegneria (aperte, ristrette, negoziate) e delle proce-
dure di selezione dei progetti (concorsi di progettazione 
e concorsi di idee); - disciplinare le modalità di compo-
sizione, previo sorteggio, delle commissioni giudicatrici. 
Siamo pronti a rimboccarci  le  maniche. 
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AFFIDAMENTI D'INCARICO (1) 

COMUNE DI FIESSE · SCADENZA 
30/04/2016 Censimento terreni 
in stato di abbandono 
 
APPALTI INTEGRATI (3) 

AOB DUE SRL · SCADENZA 
05/05/2016 Adeguamento im-
pianto di depurazione di Paratico 

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

PROVINCIA DI BRESCIA ·  SCA-
DENZA 23/05/2016 Restauro 
Villa Paradiso 
 
CREATIVITÀ (1) 

ASSOCIAZIONE PIG · NIGOLINE 
· SCADENZA 22/04/2016 Energy 
Walls - 5 murales 
 
PROJECT FINANCING (2) 

COMUNITÀ MONTANA DI VAL-
LE SABBIA · SCADENZA 
26/05/2016 Riqualificazione 
impianti di pubblica illuminazio-
ne 

COMUNE DI QUINZANO D'O-
GLIO · SCADENZA 26/05/2016 
Riqualificazione impianti di illu-
minazione pubblica 
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50 ANNI FA, SUPERSTUDIO 
Una grande retrospettiva realizzata in occa-
sione dei cinquant’anni della fondazione “del 
più influente gruppo dell’architettura radicale 
italiana”. Si può definire così la mostra  SU-
PERSTUDIO 50 –al MAXXI di Roma e che 
sarà aperta al pubblico fino al 4 settembre– 
dedicata al gruppo fondato nel 1966. La 
mostra raccoglie e presenta oltre 200 tra 
installazioni, oggetti, opere grafiche, fotogra-
fie, pubblicazioni, che coprono l'intero percor-
so e l’ evoluzione del gruppo: materiali prove-
nienti in larga parte dal loro archivio, alcuni 
mai esposti prima e di cui molti entreranno 
progressivamente nella collezione di architet-
tura del MAXXI. Gli stessi componenti di Su-
perstudio hanno lavorato attivamente all’ 
allestimento realizzando per l’occasione un 
progetto speciale, un “muro rosso” creato 
appositamente per gli spazi del museo roma-

no e che rap-
presenta una 
sorta di auto-
biografia 
scientifica, che 
ripercorre le 

tappe fondamentali della storia del gruppo, a 
partire dalla mostra Superarchitettura, rea-
lizzata nel 1966, giusto cinquant’anni fa. Per 
maggiori informazioni:  

www.fondazionemaxxi.it  
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