
"Amarezza e perplessità: sono questi i sentimenti 

che ci sentiamo di esprimere nell'apprendere che il 

Governo riterrebbe di escludere dal "pacchetto 

sviluppo", contenuto nel maxi emendamento alla 

legge di stabilità, il rifinanziamento del bonus energia 

del 55% per le ristrutturazioni edilizie eco-

compatibili". 

Lo afferma il Consiglio nazionale degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 

"Si tratta  di una decisione totalmente non condivisi-

bile sia sotto il profilo economico che ambientale. Il 

Paese è quotidianamente alle prese con le drammati-

che conseguenze che derivano dall' assenza di u-

na  politica coerente con la  tutela del patrimonio 

edilizio, con la manutenzione territoriale e con la 

pianificazione delle infrastrutture indispensabili ad 

una nazione moderna". 

Per gli architetti italiani, "il taglio del bonus del 55% 

e il drastico ridimensionamento dei fondi destinati al 

Ministero dell'Ambiente confermano l'incapacità 

della politica italiana di guardare lontano: i due prov-

vedimenti, se confermati, risponderebbero ad u-

na  mera logica di risparmio nel brevissimo periodo". 

"Questi provvedimenti contribuiranno, se possibile, 

a peggiorare ulteriormente le condizioni del settore 

edilizio - professionisti ed imprese -  che già versa in 

condizioni di grandissima difficoltà con un consistente 

calo dei volumi di attività, dei fatturati e - soprattutto 

- delle future prospettive lavorative. Dimostrano 

soprattutto l'incapacità della politica di investire con-

cretamente per il futuro del Paese, dando concretez-

za a delle ineludibili necessità di tutela del patrimonio 

edilizio e del territorio, di aggiornamento, tecnologi-

co e strutturale, dell'intero comparto edilizio". 

"Riveda, dunque, il Governo - è l'invito rivolto dagli 

architetti italiani - i provvedimenti annunciati accan-

tonandoli  e mettendo al contempo mano a quelle 

iniziative legislative - molte delle quali da tempo bloc-

cate - a favore della riqualificazione territoriale e 

dell'innovazione tecnologica dell'edilizia". 

Dalla sezione Rassegna Stampa di AWN:  

Finanziaria: bonus edilizia; architetti, decisione negati-

va  

MAXIEMENDAMENTO: BONUS EDILIZIA 55% "DECISIONE PROFONDAMENTE NEGATIVA 
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Week-MailWeb  45 

Tornano gli ACCA incon-

trus, l'occasione che aspettavi 

per conoscere meglio i nostri 

software, valutare le offerte 

riservate in esclusiva ai 

clienti e scoprire in anteprima 

le novità proposte dall'azienda 

leader del settore. 

Anche quest'anno faremo 

tappa a Milano. L'appunta-

mento è per il prossimo 23 

novembre allo Starhotels 

Ritz, in Via Spallanzani, 40. 

Ti ricordiamo che la par-

tecipazione all'ACCA in-

contrus è gratuita, ma la 

disponibilità di posti è limi-

tata. 

PRENOTA SUBITO UN 

POSTO ALL'ACCA  
INCONTRUS DI MILANO 

ACCA software S.p.A. Ti 

aspetta a Milano. 

Sabato 13 Novembre 2010 alle ore 16.45 

Presso lo spazio espositivo Grande Miglio -Castello di Brescia 

Visita alla mostra  

“Una vita splendida. Il mondo di  

Emma Monti Orazi” 
La mostra “Una vita splendida. Il mondo di Emma Monti Orazi” (iniziativa promossa dal Comune 

di Brescia, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura e dall’Ufficio Scolastico Provinciale, inaugurata 

lo scorso 25 Settembre 2010)  è ambientata nei suggestivi locali del Grande Miglio all’interno del Castel-

lo di Brescia. 
La mostra racconta della vita di Emma Monti, l’arte, i sentimenti e i segreti di una donna estremamente 

contemporanea, nata a cavallo del XX secolo in provincia di Roma e trasferitasi a Brescia nel 1929 con il 

marito Corrado Orazi. 
Anche Corrado Orazi, è una protagonista importante  di questa mostra, un uomo di grande spessore, diret-

tore generale della OM bresciana negli anni difficili della Seconda Guerra Mondiale, che fu il punto di riferi-

mento fondamentale per Emma. 
Emma è una figura femminile cosi emblematica, perché in essa convivono la lungimiranza e la propensione 

verso il futuro e il forte attaccamento alla tradizione e alle sue radici, fu, infatti, allo stesso tempo, moglie, 

madre e buona padrona di casa, scrittrice, e artista, interprete dell’arte in generale, dalla decorazione fino 

alla sperimentazione dell’arte filmica, tutto all’insegna dell’impegno. 
Dalla mostra emerge chiaramente che per tutta la vita questa donna cercò la propria strada, attraverso 

l’espressione della propria creatività, all’epoca un lusso per pochi, ed appare evidente che Emma imboccherà 

da subito quella difficile sintesi e stile di vita che, alcuni anni più tardi, a partire dagli anni Settanta, avrebbe 

contrassegnato il percorso di autodeterminazione del modello femminile occidentale.  
In mostra sono esposti molti scritti, appunti di prosa e poesia di Emma, la toccante corrispondenza amorosa 

fra Emma e Corrado, testimonianza che racconta del suo piccolo splendido mondo principale fonte di ispira-

zione creativa, una quarantina di dipinti sul tema della natura, spesso identificata in paesaggi famigliari, ed 

infine i due cortometraggi, evocativi, poetici, nostalgici, di cui fu regista.  

Sabati dell'Architettura 
Incontri con i Direttori 
delle Mostre Internaziona-
li di Architettura della  

Biennale di Venezia  
Calendario:  

- 20 novembre | Kazuyo 
SEJIMA - PEOPLE MEET IN 
ARCHITECTURE - Teatro 
Piccolo Arsenale 
Gli incontri sono suscettibi-
li di variazioni e accessibili 
al pubblico che visita la 
sede espositiva, in possesso 
del titolo di ingresso ai 
Giardini/Arsenale, il sabato 
dell’incontro fino a esauri-
mento posti disponibili. 
Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa Architettura 
e Attività Editoriali la Bien-
nale di Venezia; Tel. 041 
5218868 - Fax 041 5218812; 
e-mail:  
editoriale@labiennale.org  

www.labiennale.org    

Borsa di studio semestrale 2011 
Borsa di studio semestrale riservata ai giovani iscritti da meno di tre anni all’Albo professionale 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia e con età 
massima di 35 anni al momento della presentazione della domanda, da svolgersi presso la So-
printendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova. 

Scadenza: 30 novembre 2010 

Per visualizzare la documentazione clicca su Domanda di partecipazione e Bando 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/151031AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/151031AWN1000/M/26671AWN1006
http://www.acca.it/Incontrus/FormPrenotazione.asp?Milano
http://www.acca.it/Incontrus/FormPrenotazione.asp?Milano
http://www.acca.it/Incontrus/FormPrenotazione.asp?Milano
mailto:editoriale@labiennale.org
http://www.labiennale.org/
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/10/modulo-domanda.pdf
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2010/10/Bando-10.2010.pdf
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Ognuno faccia il suo mestiere. «No a invasioni di 

campo da parte delle università che, sulla base di 

una recente decisione della Vigilanza, possono in 

pratica fare concorrenza ai professionisti parte-

cipando alle gare per l'affidamento dei progetti». 

Con due comunicati ingegneri e architetti fanno 

fronte comune contro la determinazione, datata 

20 ottobre 2010, dell'autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici che fornisce indicazioni sulla 

possibilità di ammettere alle gare d'appalto sog-
getti giuridici diversi da quelli compresi nell'elen-

co indicato dal Codice dei contratti (art. 34, 

decreto legislativo 163/2006). Ovvero, apre la 

strada anche a fondazioni, istituti di formazione 

o ricerca e università.(...) 

Per il Consiglio nazionale degli architetti la deci-

sione «ignora del tutto le avverse ragioni esposte dal 

Consiglio di Stato l'8 giugno scorso». (...) 

Testata: Il Sole 24Ore Data: 11-11-2010 Autore: 

Laura Cavestri 

La pagina del Sole 24ORE con il testo integrale 

dell'articolo  

Su ItaliaOggi: Appalti, gli ingegneri rivendicano 

il proprio ruolo  

La pagina di ItaliaOggi con il testo integrale dell'arti-

colo  
Comunicati Stampa del CNAPPC sull'argo-

mento: CNAPPC: contrari alla determinazione 

dell'Autorità di Vigilanza (AVCP) sulla partecipazione 

delle università agli incarichi di progettazione ignora 

le ragioni esposte dal Consiglio di Stato 

INDAGINE SUI COSTI 

DELLA PROGETTA-

ZIONE SOSTENUTI 

DAGLI STUDI  

Continua l’iniziativa intra-

presa dal CNAPPC volta a 

modernizzare, in sintonia 

con l’Europa, il campo dei 

compensi per l’attività pro-

fessionale di progettazione. 

Si ritiene che il sistema della 

verifica dei costi della pro-

gettazione sia propedeutico 

ad un sistema innovativo di 

compensi equi e verificabili, 

anche alla luce 

dell’applicazione dei proto-

colli prestazionali. Tali siste-

mi sono già utilizzati in 

alcuni paesi europei a segui-

to di una capillare indagine 

statistica estesa a varie 

realtà organizzative della 

categoria e alle varietà tipo-

logiche di intervento. 

L’indagine è dedicata al 

reperimento dei dati relativi 

al tempo impiegato nel 

processo progettuale e ai 

costi gestionali degli studi 

per ottenere il compenso 

adeguato. Per partecipare 

all’indagine occorre accede-

re con i dati forniti dal pro-

prio ordine all’indirizzo 

www.icp.archiworld.it. 

 Per ricevere le chiavi di 

accesso scrivi a  architetti-

brescia@awn.it indicando 

nell’oggetto  “richiesta 

chiavi indagine costi 

della progettazione”. 

Un libro per tutti. Al Museo di Santa Giulia, tutti i sabati e 

tutte le domeniche di Novembre 

Se è vero che, citando il grande Cicerone, “I libri sono l’alimento della 

giovinezza e la gioia della vecchiaia”, questo novembre plumbeo si pro-

pone assai prelibato e festoso per tutti coloro che amano leggere o 

che desiderano semplicemente provare il piacere di un bel libro, gra-

zie alle tante pubblicazioni che fanno parte dell’esclusiva promozione 

che caratterizzerà i week-end di novembre al museo di Santa Giulia. 

Per tutti i sabati e le domeniche di novembre, infatti, presso il book-

shop del Museo di Santa Giulia sarà possibile acquistare libri di 

arte, architettura, storia, letteratura, narrativa e poesia all’interno di 

un’ampia selezione di titoli con sconti e-

sclusivi fino all’80%. L’offerta è valida fino 

ad esaurimento scorte. 

Santa Giulia Museo della Città 

sabato e domenica del mese di novembre 

dalle ore 9.30 alle ore 17.30. 

via musei 81/a  25121 Brescia. 

L’acquisto al book-shop non è vincolato alla visita al comples-

so museale. 

Per info e prenotazioni chiamare  il Cup 030.2977833/34 - o contatta-

teci all’indirizzo e-mail: santagiulia@bresciamusei.com. 

La riforma previdenziale di  
INARCASSA. Aumento del  

contributo integrativo 
Con decreto interministeriale dels  5 

marzo 2010 è stata approvata la 
riforma previdenziale di INARCASSA 

per assicurare la sostenibilità di lungo 
periodo del sistema pensionistico 

dell’Associazione, l’adeguatezza dei 
livelli pensionistici e l’introduzione di 

nuove prestazioni di natura assisten-
ziale. 

Per quanto d’interesse, si fa presente 
che le modifiche/novità introdotto 

comportano, in particolare,  
l’elevazione dell’aliquota  

del contributo integrativo  
dal 2% al 4%  

su tutte le fatture di natura professio-
nale che verranno emesse  

dal 1 gennaio 2011  
da tutti gli iscritti agli Albi degli Archi-

tetti e degli Ingegneri e dalla Società 
di Professionisti e Società di Ingegne-

ria. 
L’art. 23 dello statuto di INARCAS-

SA, in merito alla contribuzione 
integrativa, si rammenta, prevede 

l’obbligo di applicare tale maggiora-
zione percentuale su tutti i corrispet-

tivi rientranti nel volume annuale 
d’affari ai fini dell’IVA e di versarne ad 

INARCASSA il relativo ammontare, 
ripetibile nei confronti del commit-

tente. 
Si ricorda l’occasione che, ai sensi 

della legge n. 166/02 introduttiva 
dell’obbligo della richiesta da parte 

delle stazioni appaltanti del certificato 

di regolarità, l’adempimento degli 
obblighi contributivi nei confronti di 

INARCASSA, costituisce per i pro-
fessionisti e le società sopraindicati 

una condizione inderogabile per la 
partecipazione a a gare di appalto e 

quindi per l’affidamento dell’incarico. 
La disponibilità da parte di questa 

Associazione, ad un tempestivo 
rilascio della certificazione di regola-

rità che le stazioni appaltanti sono 
tenute a richiedere  viene ampiamen-

te ribadita in questa sede, nella più 
ampia prospettiva di reciproca colla-

borazione. 

I PROFESSIONISTI: NO AGLI APPALTI APERTI AGLI ATENEI 

ARCHITETTI BRESCIANI IN PRIMA FILA  
SUL TEMA DELLA SICUREZZA 

Il 10 novembre scorso è iniziato il primo dei tre corsi di ag-
giornamento, organizzati dall’Ordine, previsti dal Testo Unico 

per professionisti che operano nei cantieri.  
Anche i restanti due Corsi brevi di aggiornamento, in confor-

mità al Decreto legislativo 81 del maggio 2008 
(successivamente modificato dal D. Lgs. 106/09), articolati cia-

scuno in due incontri della durata complessiva di 8 ore, si pre-
figgono di fornire ai professionisti, coinvolti nella progettazione 

ed esecuzione della sicurezza nei cantieri, un’accurata panora-
mica delle novità introdotte dal Titolo IV del Testo Unico. 

Gli interessati dovranno compilare l’apposita scheda di  iscri-
zione scaricabile dal sito  

www.architettibrescia.net 
Per informazioni contattare i recapiti tel. 030-3751883; fax 030-

3751874; e-mail:  
infobrescia@archiworld.it   

Giovedì 25 novembre alle 18,00 presso lo SPAZIO AREF 

in piazza della Loggia 11/f a Brescia (a fianco della statua della 

Bella Italia), l'autore Arch. Graziano Magro e Mario Baldoli 

(giornalista) presenteranno il libro "I luoghi addomesticati" 

http://www.awn.it/AWN/download/sol111110.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/sol111110.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/ita111110a.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/ita111110a.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/ita111110a.pdf
http://www.awn.it/AWN/download/ita111110a.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/149251AWN1000/M/151001AWN1000
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/149251AWN1000/M/151001AWN1000
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/149251AWN1000/M/151001AWN1000
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/149251AWN1000/M/151001AWN1000
http://www.architettibrescia.net/indagine-sui-costi-della-progettazione-sostenuti-dagli-studi-di-architettura-in-italia/
http://www.architettibrescia.net/indagine-sui-costi-della-progettazione-sostenuti-dagli-studi-di-architettura-in-italia/
http://www.architettibrescia.net/indagine-sui-costi-della-progettazione-sostenuti-dagli-studi-di-architettura-in-italia/
http://www.architettibrescia.net/indagine-sui-costi-della-progettazione-sostenuti-dagli-studi-di-architettura-in-italia/
http://www.icp.archiworld.it/
mailto:architettibrescia@awn.it
mailto:architettibrescia@awn.it
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