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"Il Dl Sviluppo non soddisfa gli architetti 
italiani: poteva essere una occasione per 
predisporre un progetto complessivo che, 
usando nuovi strumenti normativi e appli-
cando chiari principi di sostenibilità ambien-
tale, avviasse quel processo di recupero del 
patrimonio edilizio e di ridisegno delle città 
che i cittadini aspettano. Invece esso intro-
duce novità normative, non legate tra loro, 
che forse aiutano i processi economici e di 
investimento, ma non sono finalizzati alla 
qualificazione degli spazi urbani e abitativi e 
rischiano di produrre danni al paesaggio 
urbano e rurale.  Per questo motivo, in rela-
zione alla prossima fase di conversione legi-
slativa, offriamo da subito il nostro fattivo 
contributo per definire norme condivise nelle 
quali i mezzi innovativi di semplificazione e 
razionalizzazione siano utili a un progetto 
coerente, ambientalmente ed economica-
mente sostenibile, finalizzato al benessere 
dei cittadini, alla salvaguardia del territorio e 
alla qualificazione delle città". 
E' quanto afferma il Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori. 
Entrando nel merito del DL, gli architetti sot-
tolineano che "se la scelta di operare con la 
SCIA al posto della DIA finalmente chiarisce 
e semplifica, il silenzio assenso sui permessi 
per costruire è una "non scelta", che abdica 
alla possibilità della PA di esercitare un con-
trollo sulle trasformazioni del territorio e sul 
fornire certezza del diritto svilendo al con-
tempo il ruolo e la professionalità dei tecnici 
progettisti. Tenuto conto delle difficoltà degli 
uffici tecnici degli Enti, proponiamo invece 

che si definisca una riduzione drastica della 
documentazione sulla quale la PA si esprima, 
con chiarezza e in tempi certi, lasciando agli 
architetti di certificare tutti gli apparati tecnici 
di supporto, anche con l'ausilio di organismi 
terzi di validazione costituiti presso gli Ordini 
a cui rivolgersi volontariamente". 
"Sulle opere pubbliche - continua il Consiglio 
Nazionale - mentre è apprezzabile l'istituzio-
ne, presso le Prefetture, di  appositi elenchi di 
fornitori e prestatori di servizi non soggetti a 
rischio di inquinamento mafioso, l'estensione 
dell'istituto della concessione per la realizza-
zione di opere pubbliche, in deroga ai pro-
grammi triennali, rischia di compromettere 
una coerente programmazione ed una corret-
ta  gestione del territorio;quanto, poi,  all'in-
nalzamento della soglia per l'applicazione di 
procedure semplificate vorremmo avere cer-
tezze sul fatto che non riguardi gli incarichi di 
progettazione". 
Per il Consiglio Nazionale "la promozione 
degli strumenti di trasferimento e di premialità 
volumetrica, infine, sono utili solo laddove 
vengano integrati in un Piano Nazionale che, 
senza sottrarre alle Regioni diritti e doveri di 
legiferare, stabilisca in modo chiaro che siano 
possibili solo laddove non si consumi ulteriore 
suolo, si applichino standard alti di eco com-
patibilità, si diano garanzie ai cittadini sulla 
durata dell'edificio e sui bassi cossi di manu-
tenzione,  si qualifichino degli spazi pubblici 
adiacenti: sempre nel rispetto e nella promo-
zione dei Beni culturali e del paesaggio". 

Clicca su:  
Dl sviluppo: architetti, chance persa per 

vita sostenibile città 

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. 

DL SVILUPPO: ARCHITETTI, CONSIGLIO NAZIONALE, "OCCASIONE PERDUTA PER 

RENDERE SOSTENIBILE LA VITA NELLE CITTÀ ITALIANE" 

 

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  

SERVIZI A DISPOSIZIONE  DEGLI ISCRITTI 
Posta Elettronica certificata (PEC) - gratuita con convenzione ARUBAPEC fino al 2012 - per ulte-
riori informazioni clicca qui 
Firma digitale - vai alla convenzione  
Europa Concorsi - per iscriversi clicca qui 
Banche Dati Online della PA per i Professionisti - convenzione con Visura - per iscriverti clicca qui 
Biblioteca della facoltà di ingegneria - Università degli studi - per maggiori informazioni clicca qui 
Registro unico - per cercare un collega iscritto presso un altro Ordine professionale - per accedere 
clicca qui 

RIVISTA AL 

La Redazione di AL sta raccogliendo le 

mail e i fax inviati dagli iscritti che, pur 

correttamente inseriti nell’indirizzario, 

si lamentano di non ricevere più la 

rivista. 

Per avere un quadro più preciso della 

situazione, siamo a chiedere gentil-

mente a tutti gli iscritti, in particolare 

a coloro che non dovessero ricevere 

regolarmente la rivista, di comunicarlo 

tramite e-mail (redazione@consulta-

al.it) con l’indicazione di nome cogno-

me e indirizzo, in cui si specifichi con 

esattezza l’ultimo numero di AL rice-

vuto o i numeri mancanti.  

Inserire nell’oggetto dell’e-mail 

“Rivista AL” 

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 organizza-

re una ricerca interna utilizzando il documento di analisi disponibile sul sito. 

L’intento è quello di cercare di conoscere al meglio la realtà dei giovani profes-

sionisti, e di rispondere di conseguenza alle loro esigenze formative, magari 

riuscendo a superare quella barriera psicologica che spesso impedisce di cono-

scere l’attività dell’Ordine e chi vi dedica una frazione non piccola del proprio 

impegno lavorativo. Confidiamo dunque nel vostro aiuto che si riassume nella 

compilazione del documento, trasmettendolo quindi alla Segreteria dell’Ordine  

entro il 31 maggio prossimo - Clicca qui per visualizzare la scheda  
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http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/03/Inserto-4-ppg.pdf
http://www.italiaunita150.it/


19 maggio 2011 - «Concorsi di qualità per 
l'Expo» 
Nella campagna al ballottaggio milanese, dove il 
tema Expo è il più gettonato, anche l'ordine degli 
architetti scende in campo per dire la sua. 
19 maggio 2011 - «Expo, chi vince faccia i 
concorsi» 
Per il ballottaggio a Milano scende in campo 
anche il presidente del Consiglio nazionale degli 
architetti, Leopoldo Freyrie. 
19 maggio 2011 - Professionisti, il richiamo 
di Hemingway e Kafka 
Pagine ed emozioni: Siciliotti (commercialisti), 
Spigarelli e Sileci (avvocati), Piccoli e Bassetti 
(notai), Freyrie (architetti) spiegano le letture 
predilette. 
18 maggio 2011 - Gare d'appalto, incompati-
bile il doppio ruolo di progettista e commis-
sario 
E' quanto afferma il Consiglio di Stato in una 
sentenza. 
18 maggio 2011 - Città fertili, sfida del XXI 
secolo 
Combinare natura e cemento: progetti per il 
futuro urbano. A Parigi la Città dell'architettura 
espone anche una vera giungla. 
18 maggio 2011 - Piano Casa, Spiagge, Scia e 
Appalti: inizia la fase di conversione 
Il dl sviluppo non passa a pieni voti il test di ar-
chitetti e urbanisti, appello per la modifica. 
18 maggio 2011 - Decreto Sviluppo, via alla 
compravendita delle cubature 
Promossa la tipizzazione dei contratti per la 
cessione delle volumetrie, Inu e Cnappc chiedo-
no legge nazionale e più garanzie. 
18 maggio 2011 - Milano: Freyrie a Moratti e 
Pisapia, concorsi architettura per scelta pro-

getti Expo 
Leopoldo Freyrie, presidente del CNAPPC lo 
chiede in una lettera aperta ai candidati sindaco. 
18 maggio 2011 - Milano: Freyrie a Moratti e 
Pisapia, concorsi architettura per scelta pro-
getti Expo 
"Il concorso e' il miglior strumento pubblico di 
mediazione e di confronto tra Istituzioni e cittadi-
ni". 
18 maggio 2011 - Expo 2015: Boeri, servono 
concorsi pubblici di progettazione 
La risposta  all'appello di Leopoldo Freyrie. 
e di estetica ed efficienza è figlia della lezione di 
Sverre Fehn. 
17 maggio 2011 - Controlli anche dopo l'ok 
Il silenzio-assenso non esclude l'annullamento in 
autotutela  del Comune. 
16 maggio 2011 - Permessi leggeri per i lavo-
ri edili e le costruzioni 
Le Guide del Sole 24Ore: la casa. Con il decreto 
sviluppo regole più snelle: le novità in sintesi (1). 
16 maggio 2011 - Scia, controlli in 30 giorni 
ma il falso è sempre punito 
Le Guide del Sole 24Ore: la casa (2). Chi dichia-
ra dati non veritieri è comunque sanzionato. 
16 maggio 2011 - Se il sindaco tace, il cantie-
re può iniziare 
Le Guide del Sole 24Ore: la casa (3). Permesso 
di costruire: silenzio-assenso dopo 90 giorni 
dalla richiesta (150 nei grandi centri). 
16 maggio 2011 - Via libera al "mercato" dei 
diritti di costruzione  
Le Guide del Sole 24Ore: la casa (4). Ricono-
sciuta nel Codice civile la perequazione. 

 

Clicca sui titoli per leggere l’articolo 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO  

VARIAZIONE PERCENTUALE 

 

La riforma previdenziale 

di Inarcassa ha previsto 

l’aumento dal 2% al 4% 

dell’aliquota del con-

tributo integrativo a 

partire  

 

dal 1 gennaio 2011 

 

Da tale data pertanto 

gli iscritti agli Albi 

degli Ingegneri e degli 

Architetti, le Società 

di Professionisti, le 

Società di Ingegneria 

dovranno applicare su 

tutte le fatture emesse 

per prestazioni di natu-

ra professionale il con-
tributo integrativo nella nuo-

va misura del 4% 

5° Corso di Rendering e in-
serimento ambientale 
Sono state definite le date del 
5° corso di Rendering ed inse-
rimento ambientale : il 24, il 26, 
il 31 di maggio ed il 7 giugno ... 
Leggi tutto l’articolo » 

VALORIZZARE L’IMMOBILE 
FIN DALLA FASE PROGET-
TUALE 
Mercoledì 25 maggio 2011 si 
terrà …. 
Leggi tutto l’articolo » 

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” 
Termine consegna: 
15/06/11... 
Leggi tutto l’articolo » 

Pagina 2 Week-MailWeb  21 

EUROPA CONCORSI  

SERVIZIO LOG-ON 

Per maggiori 

informazioni e  

per richiedere 

l'attivazione 

di  

un account gra-

tuito  

clicca qui 

Per qualsiasi 

ulteriore in-

formazione sul 

servizio Log-on 

è a vostra di-

sposizione il 

numero verde  

800 031 58 

www.architettibrescia.net 

RASSEGNA STAMPA 

Clicca sul logo 

per visualizzare  

le iniziative   

Clicca sull’immagine per visualizzare 

i programmi dei workshop 

PERMESSI LEGGERI PER I LAVORI EDILI E LE COSTRUZIONI 

Si ricomincia. Dopo il piano casa nel 2009 e la manutenzione straordinaria senza Dia 

nel 2010, anche quest'anno, con la primavera, il Governo tenta di dare un'altra sforbi-

ciata alla burocrazia edilizia. Il punto forte è l'estensione del silenzio-assenso al per-

messo di costruire, il titolo usato per i lavori più importanti, come le nuove costruzio-

ni e le ristrutturazioni urbanistiche che cambiano il volto di interi quartieri. 

Nel decreto sviluppo, però, ci sono anche altre norme chiave: il chiarimento che la 

Scia si applica all'edilizia, il rilancio del piano casa, la possibilità di vendere i diritti 

edificatori, l'obbligo per i Comuni di pubblicare su internet l'elenco dei documenti da 

allegare a ogni pratica. Tutti temi ai quali è dedicata questa "Guida del Sole", che cer-

ca di fare ordine in una materia resa ancora più complicata dall'intreccio di norme 

nazionali, regionali e comunali. (...) 

La pagina del Sole 24ORE con il testo integrale dell'articolo 
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