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Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianifica-

tori, Paesaggisti e Conservatori apprezza 

l'approvazione, da parte del Parlamento, 

dell'Ordine del Giorno al Decreto sviluppo, 

presentato dall' onorevole Pierluigi Manti-

ni, che impegna il Governo a espletare i 

concorsi di architettura per EXPO 2015 nel 

rispetto dei principi di efficienza, qualità e 

concorrenza. 

La valorizzazione della qualità del progetto 

costituisce, infatti - sottolinea il Consiglio 

Nazionale -  un elemento essenziale per 

una consapevole gestione del territorio e 

dell'ambiente urbano e questo obiettivo, 

con evidenti implicazioni di carattere cul-

turale, sociali ed economiche, può essere 

perseguito attraverso l'adozione del con-

corso di progettazione. Nella consapevo-

lezza che il territorio e l'ambiente sono dei 

beni non rinnovabili e le trasformazioni 

che  vi vengono attuate non reversibili, le 

modalità di affidamento degli  incarichi 

professionali non possono essere decise 

solo sulla base di scelte di tipo economico. 

Negli ultimi anni nel nostro Paese, contra-

riamente a quanto accaduto nel resto 

d'Europa, si sono intraprese delle iniziati-

ve legislative e politiche - ricorda ancora il 

Consiglio Nazionale - che hanno progressi-

vamente emarginato l'istituto del concorso 

di progettazione a favore dell'appalto inte-

grato, che privilegia il contenuto economico 

alla qualità dell'opera. Questa stortura ha 

in alcuni casi raggiunto il paradossale esito 

di determinare addirittura la generalizzata 

adozione di procedure emergenziali nel 

conferimento degli incarichi professionali e 

degli appalti delle opere edili, anche laddo-

ve l'emergenza non c'era, con le conse-

guenze che le indagini della magistratura 

hanno recentemente documentato.  

La giustificazione più banale e comune che 

induce gli enti appaltanti a non usare lo 

strumento del concorso sono i costi, i tem-

pi e la complessità normativa. La procedu-

ra del concorso di progettazione può esse-

re, invece, svolta rapidamente e a costi 

molto bassi: il Consiglio Nazionale è in gra-

do di dimostrarlo mettendo a disposizione 

delle P.A. il proprio know how nella scrittu-

ra dei bandi, il software del concorso on 

line e modelli procedurali chiari ed efficaci. 

Per questo motivo il  Consiglio Nazionale 

Architetti sottolinea con forza ancora una 

volta a tutte le Amministrazioni e a gli Enti 

pubblici italiani, l'inderogabile necessità 

dell'utilizzo dello strumento del concorso di 

architettura quale procedura prioritaria per 

l'affidamento degli incarichi professionali 

affinchè  la comunità possa scegliere i pro-

getti in modo partecipato e sulla base della 

qualità dell'architettura. 
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LAVORI PUBBLICI: ARCHITETTI (CONSIGLIO NAZIONALE) 

"INDEROGABILE L'UTILIZZO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE" 

 

Ordine degli Architetti,  
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25122 Brescia 

 

Tel.: 030-3751 883 
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E-mail: infobrescia@archiworld.it  

Si informa che sul sito isti-
tuzionale dell' ente 

www.comune.castelmell
a.bs.it  

è pubblicato l’avviso di in-
dagine comparativa per un 
eventuale incarico di istrut-
tore direttivo area tecnico-
manutentiva presso l’ Am-
ministrazione Comunale. 

Clicca sul logo per  

visualizzare  le iniziative   
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PROFESSIONI: ARCHITETTI, FREYRIE (CONSIGLIO NAZIONALE) A TITO BOERI 
"NESSUN TRUST O CASTA: IL 70% HA GENITORI NON LAUREATI" 

Il Presidente degli architetti italiani, Leopoldo Freyrie, replica all'economista Tito Boeri che 
dalle colonne del quotidiano "La Repubblica" ha sferrato, oggi, un duro attacco al comples-
so delle libere professioni accusate di essere dominate da un trust dinastico che di padre in 
figlio ne impedisce l'accesso ai giovani - come nei suoi organismi di rappresentanza - usan-
do come mezzo vessatorio gli Ordini e le regole antiliberali che, nonostante l'Antitrust, con-
tinuerebbero a impedire la concorrenza e il ricambio. Le accuse vengono rispedite al mit-
tente. "Gli architetti italiani - dice Freyrie - non costituiscono affatto una elite, solo il 28% 
proviene dalla "borghesia" mentre 70% ha genitori non laureati". Sul presunto potere degli 
Ordini nel selezionare l'accesso alla professione ricorda che "l'Esame di Stato non è gestito 
dagli Ordini Professionali ma dal Ministero dell'Università, nelle Commissioni la maggioranza 
è rappresentata da Docenti e la media delle promozioni è pari al 55% dei candidati" La tesi, 
poi, che gli Ordini ostacolerebbero l'accesso ai giovani laureati per privilegiare chi è già 
iscritto e ridurre la concorrenza è smentita, almeno per quanto riguarda gli architetti, dai 
numeri. Nei 30 anni dal 1979 al 2009 gli iscritti agli Ordini degli Architetti sono passati da 
22.000 a 140.000 con un incremento del 636%. Oltre il 40% degli iscritti ha meno di 40 
anni con l'Italia che ha oggi il più alto numero di architetti al mondo. Freyrie ricorda anche 
che "gli Ordini non possono essere accusati di essere una casta chiusa che governa reite-
rando il proprio potere perché i loro rappresentanti sono eletti mediante elezione diretta da 
parte degli iscritti, a differenza - ad esempio - degli organismi di rappresentanza imprendi-
toriale, in cui la capacità di voto corrisponde al "censo". A differenza dei parlamentari,  i 

Consiglieri degli Ordini possono rimanere in carica non oltre 3 mandati consecutivi". E' 

poi falso - secondo il presidente degli architetti italiani - che le professioni abbiano impedi-

to, nonostante l'antitrust, le liberalizzazioni. "Gli architetti non hanno più i minimi tariffa-
ri (che sono stabilite dal Parlamento e non dagli Ordini, come sostiene Boeri) e hanno 
da tempo modificato le norme deontologiche permettendo la pubblicità. Ciò - purtrop-
po - non ha certo migliorato l'accesso dei giovani al mercato, né influito positivamente 

sui loro redditi". "Gli economisti e le Università - conclude Freyrie - devono misurarsi con la 
realtà vera, quella del mercato. A questo proposito propongo a Boeri -  alla Bocconi e alla 
Fondazione Rodolfo De Benedetti che sta predisponendo per il prossimo mese un convegno 
sulle professioni - un dibattito non ideologico per ragionare su come il Paese possa investire 
sulle professioni intellettuali che, nell'economia della conoscenza, possono diventare il vero 
motore dello sviluppo sostenibile".  
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è significativamente infe-
riore rispetto a ciò  che ci 
si attende. In media, in-
fatti, si crede erronea-
mente che questi debba-

no crescere del 17-18 per 
cento. I vantaggi econo-

mici sono invece imme-
diati, e non si traducono 
solamente in un rispar-
mio significativo nella 
gestione degli edifici, ma 

anche in un aumento im-
portante del loro valore. I 
valori di vendita al metro 
quadrato delle unità  im-
mobiliari crescono infatti 
mediamente del 27 per 
cento, mentre quelli delle 

locazioni dell'11 per cen-

to. 

Costruire "verde" costa 
mediamente il 2 per cento 
in più, ma permette fin da 
subito di risparmiare in 
media fra il 30 e il 40 per 

cento di energia nella ge-
stione degli edifici. E' uno 

dei dati presentati da Habi-
tech - Distretto Tecnologi-
co Trentino, intervenuto 
anche quest'anno ad EIRE 
2011 - Expo Italian Real 

Estate, la principale mani-
festazione immobiliare ita-
liana che si è  svolta a Mi-
lano. La proposta di Habi-
tech ad Eire si e' struttura-
ta attorno a tre temi in-
trecciati fra loro: la gestio-

ne sostenibile del patrimo-

nio esistente; la riqualifi-
cazione e lo sviluppo di 
aree e quartieri sostenibi-
li; i costi e benefici di Le-
ed. L'analisi di quasi 150 

casi di nuove costruzioni 
eseguite nel mondo ri-

spettando i requisiti LEED 
ha mostrato come in me-
dia vi sia un aumento dei 
costi di edificazione del 2 
per cento. Questa statisti-

ca è stata rispettata an-
che in Italia, dove un'in-
dagine Habitech ha mo-
strato che l'aumento dei 
costi su 35 progetti Leed 
si è attestato solamente 
fra l'1 e il 2 per cento. 

L'aumento reale dei costi 

EDILIZIA, COSTRUIRE "VERDE" COSTA 2% IN PIÙ  
MA FA GUADAGNARE IL 27% 

Si è concluso Venerdì 17 giugno 2011, 
con la visita alla Comunità Montana Par-
co Alto Garda, il Corso dì aggiorna-
mento sul tema del Paesaggio pro-
mosso dall’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Brescia in collaborazione 
con AIAPP-Associazione italiana di Ar-
chitettura del Paesaggio e col patrocinio 
di Regione Lombardia, Provincia e Co-
mune di Brescia, Comunità Montana di 
Valle Trompia e Comunità montana Par-
co Alto Garda Bresciano. 

Il Corso ha riscosso un grande successo 

e suscitato l’interesse di un elevato nu-
mero di professionisti: circa 60 sono 
stati i partecipanti (almeno il doppio 
rispetto a quanto inizialmente previsto 
dai promotori), che si sono confrontati 
in particolare con l’attuale Quadro legi-

slativo di riferimento (a livello regionale 
e a livello europeo) in materia di Codice 
urbano e Paesaggio e hanno avuto mo-
do di approfondire le valenze paesaggi-
stiche e ambientali dei Piani territoriali. 
Il tema centrale del Corso, “Procedure 
amministrative di tutela: la relazio-

ne e l’autorizzazione paesistica ai 
sensi del D.lgs 42/2004”, oltre ad 
essere di urgente attualità, rappresenta 

un’importante occasione di aggiorna-
mento e di confronto per tutti i profes-
sionisti che devono misurarsi quotidia-
namente con l’attuale scenario normati-
vo in materia di ambiente e salvaguar-

dia territoriale. Si tratta infatti di que-
stioni che interrogano l’intera collettivi-
tà, chiamando in causa il futuro delle 
nuove generazioni di cittadini. Prova ne 
è l’attenzione riscontrata presso gli en-
ti (AIAPP, Regione, Provincia, Co-
mune, Comunità Montana di Valle 

Trompia e Comunità montana Parco 

Alto Garda Bresciano) che hanno 
prontamente aderito all’iniziativa assicu-
rando il loro sostegno. 
Fra gli argomenti affrontati durante 
l’itinerario formativo, accanto agli a-
spetti più strettamente legislativi, sono 

stati proposti la “lettura” degli elementi 
identificativi e strutturanti del variegato 
paesaggio bresciano, le valenze paesag-
gistiche e ambientali dei Piani di gover-
no del territorio finora redatti nella pro-
vincia, le iterazioni infrastrutturali nel 
contesto urbano. Sono stati inoltre trat-

tati la strutturazione della autorizzazio-
ne paesistica e i legami tra giardino e 
paesaggio storico. 

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% 
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SERVIZI DI CONSULENZA A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI 
Consulenza Legale Avv. Antonello Linetti / Riceve su appuntamento 
Consulenza Fiscale Dott. Federico Pozzi / Riceve su appuntamento con cadenza quindicinale 
Consulenza Incarcassa Dott. Arch. G.Paolo Dusi / Riceve su appuntamento 
Consulenza parcelle Riceve su appuntamento 

www.architettibrescia.net 

SERVIZI A DISPOSIZIONE  DEGLI ISCRITTI 
Posta Elettronica certificata (PEC) - gratuita con convenzione ARUBAPEC fino al 2012 - per ulteriori infor-
mazioni 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 

CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL PAESAGGIO 

Clicca sull’immagine  

per visualizzare il prossimo evento 

Si informa che 
la Segreteria 

per i mesi 
di luglio  

ed agosto  
osserverà il  

seguente orario 
da Lunedì a 

Giovedì  
dalle ore 9  
alle ore 18 

 
Venerdì  

dalle ore 9  
alle ore 12.30 

http://www.architettibrescia.net
http://www.architettibrescia.net/attivazione-di-casella-di-posta-elettronica-certificata-pec/
https://www.pec.it/firmadigitale_convenzioni.aspx?convenzione=cnappc1579
http://europaconcorsi.com/register
http://portalearcbrescia.visura.it/default.do
http://www.architettibrescia.net/biblioteca-della-facolta-di-ingegneria/#more-2347
http://www.cnappc.it/
http://www.actiongroupeditore.com/

