
se l'aspirazione è di poter 
accedere al novero degli 
archistar, sinedrio per po-
chissimi entro logiche di 
marketing che nulla hanno a 
che vedere con la produzio-
ne diffusa di manufatti alle 
diverse scale del territorio e 
della città. Una prospettiva 
altrettanto aleatoria per chi, 
più modestamente, ambisse 
a collocarsi in un segmento 
professionale con una pre-
parazione generalista «dal 
cucchiaio alla città». Che è 
quella che passano le Fa-
coltà di Architettura. (...) 
Per visualizzare l’articolo 
clicca sulla pagina del Cor-
riere della Sera 

In occasione del Salone del 
Mobile abbiamo constatato 
l'attrattività degli archistar su 
studenti e giovani architetti. 
Richard Meier e Zaha Hadid 
hanno parlato nelle straboc-
canti aule del Politecnico, ma 
anche Rem Koolhaas alla 
Bocconi non è stato da me-
no. Eventi che possono far 
piacere come segnale di un 
rinnovato interesse per l'ar-
chitettura ma che, se letti da 
un altro punto di vista, indu-
cono motivate e serie preoc-
cupazioni per la folta schiera 
degli architetti. Già oggi 150 
mila, con prospettive ancor 
più aleatorie per quanti ogni 
anno si iscrivono alle Facoltà 
di Architettura. Con quindi 

tutte le limitate possibilità di 
un adeguato inserimento nel 
mercato del lavoro, come 
evidenziato dal più generale 
dibattito sull'occupazione 
giovanile. Un così elevato 
numero di architetti, rispetto 
agli altri Paesi europei, ha 
concrete possibilità di sboc-
co, senza una radicale rifor-
mulazione dei piani di studio 
e dei percorsi professiona-
lizzanti, a valle della recente 
riforma dell'università? Un 
problema non più latente 
che si trascina senza alcuna 
significativa mossa sia in 
ambito professionale che 
accademico. Sono troppi gli 
architetti e gli studenti di 
architettura? Certamente sì, 

NON SOLO ARCHISTAR 
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L'Expo a Milano, e non solo, tutte le al-

tre trasformazioni e riqualificazioni ur-

bane dovrebbero essere la fonte di fi-

nanziamento per le casse comunali 

mettendo in grado le amministrazioni 

pubbliche, in attesa del federalismo fi-

scale che entrerà in vigore appieno nel 

2018, di rimpinguare le loro esigue fi-

nanze in maniera tale da poter investire 

nelle dotazioni urbane, trasporti, infra-

strutture. È chiara la ricetta del presi-

dente degli urbanisti italiani, Federico 

Oliva, numero uno dell'Inu, l'istituto na-

zionale di urbanistica, che ha chiuso 

venerdì il XVII congresso nazionale a 

Livorno con un documento approvato 

all'unanimità dove si parla anche di ri-

sorse e federalismo fiscale. 

Ma per fare in modo che i processi di 

trasformazione generino risorse utili per 

le amministrazioni comunali servirebbe 

una apposita legge, ha dichiarato il pre-

sidente dell'Inu, invocandola e sottoline-

andone la mancanza. Ma chissà se mai ci 

sarà a giudicare dalla fine, ingloriosa, che 

il governo ha fatto fare alla due bozze di 

riforma urbanistica, perse nelle secche 

della politica. Come pure la legge stral-

cio, che giace all'ottava commissione 

della camera, e della quale non si sa più 

nulla. Intanto, i piani regolatori hanno 

mostrato il loro limite e sono stati man-

dati in pensione e Milano, per prima, ha 

varato un nuovo strumento di pianifica-

zione urbanistica, il Piano di governo del 

territorio che prevede strumenti, come la 

borsa dei diritti edificatori, che erano in 

nuce nella riforma urbanistica nazionale.

(...) 

Per visualizzare il testo integrale 

dell’articolo clicca su la pagina di Italia-

Oggi 

INARCASSA  

Si informa che con decreto 

interministeriale 

del  27/12/2010 è stata 

approvata la modifica 

dell'art.36.1 e 36.7 dello Statuto 

Inarcassa che stabilisce la nuova 

data di trasmissione  del  reddito 

professionale IRPEF e del 

Volume d'affari Iva da parte di 

iscritti e non iscritti:  

31 OTTOBRE 

e la nuove modalità di 

trasmissione: tramite Inarcassa 

on-line 

Suggeriamo a chi non lo ha 
ancora fatto, di registrarsi per 
tempo  ad Inarcassa ON-LINE 

per non rischiare di trovarsi poi 
nell'impossibilità di ottemperare 
a quanto stabilito dallo Statuto. 

NUOVO FISCO PER I TERRENI URBANI 

 

Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e  

Conservatori della Provincia di 

Brescia 

Via delle Grazie 6  

25122 Brescia 

 

Tel.: 030-3751 883 

Fax: 030-3751 874 

E-mail: infobrescia@archiworld.it  

XIII Settimana della Cultura  

9/17 aprile 2011 

L’Italia è un Paese dallo straordinario 

patrimonio artistico e culturale. Si 

tratta di un tesoro dall’inestimabile 

valore che abbiamo avuto il privilegio 

di ricevere in eredità dai nostri ante-

nati nel corso dei secoli. Questa for-

tuna risulta ancora maggiore potendo-

ne godere gratuitamente per nove 

giorni, dal 9 al 17 aprile prossimi. E’ 

quello che succede durante la Setti-

mana della Cultura, giunta alla XIII 

edizione, che ogni anno apre gratuita-

mente le porte di musei, aree archeo-

logiche, archivi e biblioteche statali, 

per una grande festa diffusa su tutto 

il ...     continua a leggere >>  

SCHEDA INDAGINE UNDER 35 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine vorrebbe potere svolgere quanto possibile per dare un 

poco di aiuto ai propri giovani iscritti, ha ritenuto dunque di organizzare una ricerca in-

terna utilizzando il documento di analisi disponibile sul sito. L’intento è quello di cercare 

di conoscere al meglio la realtà dei giovani professionisti, e di rispondere di conseguenza 

alle loro esigenze formative, magari riuscendo a superare quella barriera psicologica che 

spesso impedisce di conoscere l’attività dell’Ordine e chi vi dedica una frazione non pic-

cola del proprio impegno lavorativo. Confidiamo dunque nel vostro aiuto che si riassume 

nella compilazione del documento, trasmettendolo quindi alla Segreteria dell’Ordine entro 

il 30 aprile prossimo. 

Clicca qui per visualizzare la scheda  

Clicca sull’immagine 
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Lettera aperta del Consiglio Nazionale al Ministro 

per i Beni e le Attività Culturali,  per tutelare un'o-
pera altamente significativa per i propri contenuti 

politici sociali ed artistici. 

"Il Consiglio Nazionale degli Architetti, P., P. e C. 

esprime la propria preoccupazione per le gravi con-

dizioni di abbandono nelle quali versa il Memoriale 

dei Deportati Italiani presso il campo di concentra-

mento di Auschwitz. L'ipotesi prospettata dalle 

autorità italiane di trasferire l'opera presso il Campo 

di Fossoli, invece che procedere al recupero "in 
situ" dell'opera, appare contraddittoria sia dal punto 

di vista logistico che da quello disciplinare in quanto 

il Memoriale perderebbe qualsiasi senso compiuto 

allorché separato dal drammatico contesto che lo 

ha generato". 

Sono questi alcuni dei passaggi della Lettera Aperta 

che gli architetti italiani hanno inviato al Ministro 

per i Beni e le Attività culturali, Giancarlo Galan al 

fine di porre l'attenzione sulla necessità di tutelare 

un'opera altamente significativa per i propri conte-
nuti politici sociali ed artistici quale è Memoriale dei 

Deportati Italiani ad Auschwitz. 

"Pur consapevoli - continua la Lettera - delle diffi-

coltà di tipo economico che il Paese attraversa e 

della purtroppo costante ristrettezza dei fondi desti-

nati alla cultura, gli architetti italiani chiedono che il 

Ministero compia uno sforzo per procedere alla 

doverosa tutela di un bene che appartiene intima-
mente alla nostra storia" per "affermare il primato 

della cultura e della vita su tutto ciò che nel corso 

della storia ha operato, e talvolta tuttora opera, per 

negare la libertà di espressione e, più in generale, 

la dignità umana. Secondo il Consiglio Nazionale, 

l'intervento del Ministero costituirebbe un segnale -

  proprio nella particolare contingenza economica e 

sociale che stiamo vivendo  - della volontà di affer-

mare il primato della cultura e della ragione sopra 
ad ogni altra istanza. 

"Gli architetti italiani sono in tal senso convinti che 

un Paese con le tradizioni e la storia dell'Italia deb-

ba sempre mantenere quale imprescindibile priorità 

la valorizzazione della cultura e dei beni culturali, 

fisici ed immateriali, che ne hanno fatto una nazio-

ne senza pari. La troppo prolungata disattenzione 

verso la tutela e la promozione del nostro patrimo-

nio culturale ha fatto sì che l'Italia oggi investa 

troppo poco, e spesso male, su quello che dovrem-
mo ragionevolmente considerare il nostro bene 

primario, la risorsa sulla quale fondare lo sviluppo, 

sociale ed economico del nostro Paese: la cultura." 

Rassegna stampa AWN: Beni culturali: Memoriale 

Auschwitz; CN architetti, è in abbandono e  

Gli architetti: salvate il memoriale di Auschwitz 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO  

VARIAZIONE PERCENTUALE 

 

La riforma previden-

ziale di Inarcassa ha 

previsto l’aumento dal 

2% al 4% dell’aliquota 

del contributo inte-

grativo a partire  

 

dal 1 gennaio 2011 

 

Da tale data pertanto 

gli iscritti agli Albi 

degli Ingegneri e de-

gli Architetti, le So-

cietà di Professioni-

sti, le Società di In-

gegneria dovranno ap-

plicare su tutte le 

fatture emesse per 

prestazioni di natura 

professionale il contri-

buto integrativo nella nuova 
misura del 4% 

INARSIND di Brescia 
Programma attività 1° seme-
stre 2011 di Corsi – Seminari – 
Focus – Workshop 
 
MASTER ECOACADEMY – 
CASACERTA 
Sono aperte le iscrizioni alla II 
edizione del  Master Ecoaca-
demy – Casacerta. Il Master 
che, l’anno scorso ha permes-
so ai 25 professionisti iscritti di 
trovare nuove opportunità di 
lavoro, è oggi ancora più ricco 
e performante grazie ad  un 
incremento di ben 36 ore di 
approfondimento dedicate alla 
progettazione sostenibile. Un’ 
occasione unica per tutti coloro 
che vogliono affrontare il mer-
cato con professionalità, com-
petenza e gli strumenti corretti 
per risparmiare tempo ed au-
mentare la produttività. Inoltre 
quest’anno è stata adottata la 
formula “più iscritti ci sono e 
meno paghi” – tutti i dettagli 
nel programma del Master. - 
Programma 
Per iscriversi cliccare 
su www.ecocad.it/iscrizione 
 

SEMINARIO “IL CERTIFICA-
TO DI PREVENZIONE IN-
CENDI: COME CAMBIA IL 
SISTEMA AUTORIZZATIVO 
ALLA LUCE DEL PROGET-
TO DI RIFORMA” 
VENERDÌ 22 APRILE 2011 – 
ore 14.30 – 17.30 
Leggi tutto l’articolo » 
 
L’Ordine dei dottori agronomi 
e dottori forestali di Brescia ha 
organizzato l’incontro tecnico 
”INTERVENTI DI VALORIZ-
ZAZIONE PAESAGGISTICA 
IN AMBITI AGRICOLO-
FORESTALI NEL SITO AR-
CHEOLOGICO UNESCO N. 
84 IN VALLE CAMONI-
CA”  che si terrà venerdì 22 
aprile 2011 dalle ore 9,00 alle 
ore 18,00 presso l’Adutorium 
di Capo di Ponte e successi-
vamente a Sonico.  
La partecipazione vale 1 CFP. 
Il programma è disponibile sul 
sito web: 
www.ordinebrescia.conaf.it 
E-mail segreteria segreteri-
a.ordinebrescia@conaf.it   

CORSI-CONVEGNI-MOSTRE-SEMINARI 

RASSEGNA LOMBARDA DI 
ARCHITETTURA UNDER 40. 
NUOVE PROPOSTE DI AR-
CHITETTURA 
3ª edizione Premio 
“Rassegna lombarda di Ar-
chitettura Under 40. Nuove 
proposte di Architettura” 
Leggi tutto l’articolo » 
 
APERITIVO IN CANTIERE 
Visite tecniche ai cantieri 
(posti disponibili: massimo 
20) 
sabato 7 maggio 
2011 Centro delle Professio-
ni: il Portale di Kilometro 
Rosso 
Programma e scheda iscrizio-
ne 
 
CORSO DI FORMAZIONE 
“COORDINATORE PER LA 
SICUREZZA NEI CANTIERI 
TEMPORANEI E MOBILI” 
Con la presente comunichia-
mo che l’Ordine degli Architet-
ti, P., P. e C. della Provincia di 
Brescia – Dipartimento For-
mazione e Cultura ha pro-
grammato a partire dal 
Leggi tutto l’articolo » 
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Note per le visite  

in cantiere 

Per la partecipazio-

ne è obbligatorio 

l’utilizzo del casco 

di protezione e le 

scarpe antinfortu-

nistiche da cantie-

re. 

www.architettibrescia.net 
BENI CULTURALI: MEMORIALE DI AUSCHWITZ; ARCHITETTI  

"PREOCCUPATI PER LE GRAVI CONDIZIONI DI ABBANDONO" 

SESSIONE POSTER 

In occasione del WORKSHOP di ELEMENTI - ELEMENTI.LEGNO del 19 maggio, la redazione di 

‘ELEMENTI. Temi di costruzione dell’architettura’, ripropone ai progettisti under 40 un’occasione 

per presentare un proprio progetto. Il WORKSHOP di ELEMENTI - ELEMENTI.LEGNO, organizzato da 

Action Group srl, è in programma per giovedì 19 maggio 2011 presso la Sala Orlando di Palazzo 

Castiglioni, corso Venezia 47/49 – MILANO. Maggiori info sui WORKSHOP di ELEMENTI su 

www.infoprogetto.it  
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