
striale. Secondo il centro ricerche di Eset, i produttori slovacchi dell'anti-
virus Nod32, il nuovo worm dà la caccia ai documenti AutoCAD, cioè i 

disegni tecnici del famoso programma per Computer Aided Design (CAD). 

Ad essere intaccate sono tutte le versioni AutoCAD dal 2000 e i prodotti 

affini al software. A quanto pare il verme informatico è molto attivo: 

soltamente in Perú - attualmente il focolaio dell’infezione Medre - sareb-
bero già decine di migliaia i piani di costruzione copiati dal software, 

riferisce Eset. C’è il rischio concreto che «ACAD/Medre.A» sia in grado di 

fare il giro del mondo in una manciata di giorni. 

BREVETTI RUBATI - Al momento non si sa chi abbia sviluppato il worm. 

Dietro a Medre potrebbero nascondersi hacker che agiscono per conto di 
aziende private, enti statali o gruppi criminali. Fatto certo è che Medre 

spedisce tutti i dati raccolti a diversi indirizzi di posta elettronica di 

provider cinesi. Tuttavia, queste informazioni non sono ancora sufficienti 

per carpire l’origine del malware. «Subire un'infezione del genere può 

costare caro -, avverte Eset, - i criminali informatici possono mettere le 

progetti frutto di un consulto informale 

lanciato nei mesi scorsi dall'associazione 
Mecenate 90 denominato 'Eco_luoghi 

2011'. «Architetture contemporanee che 

dialogano con il paesaggio, esperimenti 

frutto di un concorso che era riservato a 

due categorie, una per i giovanissimi e 

una per i professionisti già affermati - 

spiega Ledo Prato, Mecenate90 - che i 

comuni di Modena e Reggio Emilia ora ci 

hanno chiesto di donare ai paesi colpiti 
dal sisma. Valuteremo anche la possibilità 

di proseguire con questo progetto, maga-

ri costruendo un villaggio». L'obiettivo 

dell'operazione è infatti quello di aprire un 

confronto sul tema della residenza indu-

strializzata «anche per riaccendere un 

faro su un potenziale mercato per le 

aziende italiane che si occupano di questi 

progetti e che al momento sembrano 

oscurate dal lavoro di tante altre aziende 
straniere, soprattutto del nord Europa» 

ha precisato Prato. Le case ecologiche 

Case unifamiliari e sostenibili, prototipi co-

struibili in pochi giorni grazie a sistemi di 
costruzione industrializzata, esempi che 

potranno essere replicati e sperimentati in 

modo diffuso, architetture-laboratorio che 

concretizzano il lavoro di ricerca progettuale 

di decine di professionisti italiani, e di speri-

mentazione tecnologica da parte delle aziende 

di settore. L'operazione «Ecoluoghi» promos-

sa da Mecenate 90 e dal Ministero dell'Am-

biente è tutto questo. «Edifici a chilometro 

zero, piccoli ma assemblabili - ha racconta-

to Pio Baldi, presidente della giuria del con-

corso - realizzati con materiali trovati sul 

posto, case passive, strutture coperte da 

pannelli fotovoltaici che ne aumentano l'effi-

cienza. Idee che anticipano il concetto di 

qualità del futuro: meno attente alla forma e 

più alla sostanza». Negli spazi esterni del 

museo Maxxi sono stati realizzati alcuni 
prototipi di case ecosostenibili: la mostra è 

stata inaugurata il 28 giugno e resterà aperta 

fino al 29 luglio. Sono diventati realtà quei 

sono case monofamiliari di 45 mq di superficie, 

pensate per essere integrate nel paesaggio 
italiano. Case progettate da dieci studi vincitori 

del concorso e costruite da aziende che, al 

termine del concorso, sono state coinvolte 

dagli stessi progettisti. Hanno lavorato Opera 

snc con gli architetti Marinella Godda e Giaime 

Cabras, Albertani Corporates con Federico 

Pella (Sering), Denaldi_Architetture in Legno 

con Francesco Bombardi (BBStudio+SA 

workshop), Legno Più Case con Mauro Frate, 

una nutrita squadra di artigiani ha realizzato la 
casa di Francesco Gostoli, ancora Spazio 

Infinito Soc.Coop Casaxylia ha realizzato il 

prototipo di Daniela Pastore (Laboratorio 

Architettura Contemporanea) e Tecnoclima ha 

costruito la casa disegnata da Filippo Spaini 

(Ricci Spaini Architetti Associati). Tra gli altri 

progettisti vincitori anche Anna Lovisetto, 

Tommaso Pascucci e Paolo Robazza (Beyond 

Architecture Group).  

CASE-ECO IN MOSTRA AL MAXXI. MODELLI DI SUCCESSO CHE SARANNO REGALATI AI PAESI COLPITI DAL SISMA 

 

 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori  

della Provincia di Brescia 

Week-MailWeb  27 

Numero 24 anno 5° 

Il MALWARE: Nuovo virus ruba bozze e progetti dal 
programma AutoCAD (e li spedisce in Cina) 
È il terrore per architetti, ingegneri, disegnatori tecni-

ci: vedersi sottrarre sotto il naso i piani di lavoro, gli 

schizzi, i progetti. Dopo i noti malware Stuxnet, Duqu e 

Flame - le cyber-armi messe a punto per sabotare 
soprattutto stati e enti governativi -, ecco spuntare il 

codice maligno per lo spionaggio industriale ai danni di 

studi di architettura e progettazione. Nella trappola 

degli esperti di sicurezza informatica è finito un pro-

gramma nocivo che da qualche tempo infetta AutoCAD, 
la piattaforma di progettazione più utilizzata al mondo. 

I dati rubati? Finiscono in Cina. 

INFEZIONE MEDRE - Stavolta il nome tecnico del 

malware da spy story è «ACAD/Medre.A», poche 

stringhe di codice progettato per lo spionaggio indu-

mani sulle proprietà intellettuali altrui realizzando così 
prodotti concepiti da altre persone». Insomma, gli 

aggressori potrebbero registrare dei brevetti ancor 

prima del reale inventore. 

«LIBERO DA VIRUS» - Autodesk, il produttore di Auto-

CAD, spiega sul suo blog come scoprire e come fare 
per proteggersi da un’eventuale infezione. Nessuno è 

immune, a quanto pare neppure gli apparecchi Mac: 

anche per Apple è infatti crollato in questi giorni il mito 

dell'invulnerabilità. Come riferisce The Atlantic, il sito 

web dell’azienda di Cupertino ha recentemente modifi-
cato la celebre frase relativa ai virus sui propri prodot-

ti («È immune dai virus per pc») aggiornadola in una 

più cauta «Sono costruiti per essere sicuri». 
Elmar Burchia - 26 giugno 2012 (da corriere.it) 

ARCHITETTI NEL MIRINO DELLE SPIE INFORMATICHE 

Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia 

di Brescia 

Via delle Grazie, 6 
25122 Brescia 
Telefono 0303751883 Fax 0303751874 

Orario di apertura al pubblico 

della segreteria 

lunedì, mercoledì, venerdì 9,30 – 12,00 e 
15,30 – 18,00 
martedi, giovedì 9.30 – 18.00 
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Telefono 0303751883 / fax 0303751874 

Presidenza e Segreteria 
architettibrescia@archiworld.it 

Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 

INARCASSA - Il 30 giugno scade il 

termine per il versamento della 

prima rata dei contributi minimi 2012 

Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad 

Inarcassa - con esclusione dei neoi-

scritti con piano di pagamento individu-

ale - devono effettuare entro il 30 

giugno p.v. il pagamento della prima 

rata dei contributi minimi 2012 trami-

te il bollettino M.AV. che il Tesoriere 

Banca Popolare  di Sondrio ha provve-

duto ad inviare. 
In caso di mancato recapito o smarri-

mento del bollettino M.AV. si prega di 

contattare il n . verde 800.248464 , 

per istruzioni su come versare l'impor-

to dovuto entro la scadenza. 

CITTÀ, MERCATO E RIGENERAZIONE 2012 

An a l i s i  d i  c o n t e s to  p e r  u n a  n u o va  p o l i t i c a  u r b a n a .  

Realizzato dal Cresme su iniziativa del CNAPPC e con il contributo di ANCE e Legambiente. Il Rapporto è la base scientifica sulla quale si fondano le proposte 
del Consiglio Nazionale Architetti al Governo di cui il nostro Paese ha urgente necessità, come tragicamente dimostrato dall'ultimo sisma. 

 Città, mercato e rigenerazione 2012 - (elementi di sintesi)  

 Città, mercato e rigenerazione 2012 - (versione completa) 
RI.U.SO01 CNAPPC, ANCE e Legambiente promuovono il Forum RI.U.SO 01 dedicato al tema della Rigenerazione Urbana Sostenibile. 

EDILIZIA: FIEC, LIEVE RIPRESA MERCATO EUROPEO (+1,4%) 

"Dopo tre anni di profondo declino, dal 2008 al 2010, l 'industria delle costruzioni europea registra un lieve miglioramento, anche se a medio termine le 
prospettive rimangono tendenzialmente incerte". Lo ha dichiarato il neo presidente della Fiec (Federazione dell'Industria Europea delle Costruzioni ) Thomas 
Shcleicher . Nel 2011, c'e' stata infatti una timida ripresa, con l'1,4% d'aumento del volume della produzione. L'industria delle costruzioni nei 33 Paesi monito-
rati da Fiec ha realizzato nel 2011 un fatturato complessivo di 1.208 miliardi di euro, ovvero il 9,6% del PIL dell'Ue. Per quanto riguarda l'occupazione, lavora-
no nell'industria edile europea 14,6 milioni di addetti, il 7% dell'occupazione totale dell'Ue. Per quanto riguarda le imprese, sono 3,1 milioni in Europa, il 95% 
piccole e medie con meno di 20 dipendenti. La Fiec registra innumerevoli fallimenti di industrie soprattutto in Spagna e in Italia. "Nel clima attuale di incer-
tezza, a causa della crisi globale, - ha aggiunto Shcleicher - la maggior parte delle Associazioni nazionali aderenti alla Fiec prevedono per l'anno in corso un 
consuntivo negativo, che abbiamo stimato nel suo complesso pari a un calo della produzione intorno all'1,9% nell'Unione Europea". Un dato che comunque 
oscillerebbe da Paese a Paese: "pensiamo - ha detto il presidente della Fiec - alla differenza tra la situazione della Germania, in crescita, e la grande diffi-
colta' che sta vivendo ad esempio la Spagna". 
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soglia) ma il loro valore cresce del 
155,5% (+387,7% sopra soglia e -40,6% 

sotto soglia). Il risultato di maggio influ-

enza fortemente anche il confronto tra i 

primi cinque mesi del 2011 e del 2012: nel 

periodo gennaio-maggio risultano bandite 
1.570 gare per un importo complessivo di 

210,9 milioni di euro che, rispetto allo 

stesso periodo del 2011, scendono del 

14,2% nel numero (-30,9% sopra soglia e 

-12,3% sotto soglia) e, per la prima volta 
nel 2012, salgono del 3,9% nel valore 

(+13,2% sopra soglia e -15,2% sotto 

soglia). Nonostante il risultato di maggio, 

il tono di fondo del mercato rimane 

fortemente depresso: 
sottraendo il valore 

del maxi bando dal 

totale dei primi cinque 

Clicca sui logo per accedere al sito 

Clicca sulle immagini per approfondimenti 

Rovereto. Lugano. Terranuova Bracciolini. 
Lutago. 

27 giugno 2012 - Edilizia, Sicilia pronta al 

Riuso 

Le strategie per i progettisti e l'industria delle 

costruzioni al V congresso del Cnappc siciliano. 
Freyrie: innovare. Bellicini: riqualificazione, 

futuro possibile. 

27 giugno 2012 - Decreto sviluppo: Con la 

pubblicazione sulla gazzetta il ritorno alle 

tariffe professionali 
Tutto torna nell'alveo della normalità e cioè 

nella situazione previgente al 24 gennaio 2012, 

data in cui è entrato in vigore il decreto-legge 

che ha abrogato le tariffe professionali. 

26 giugno 2012 - Progettazione, rimborsi e 

costi per collaboratori fuori dai compensi 

Allo studio del CdS il decreto che, dopo l'aboli-

zione delle tariffe professionali, definisce i 

corrispettivi nelle liquidazioni giudiziali. 

26 giugno 2012 - Riforma urbanistica, Ance 

chiede di normare la perequazione 

Necessario un quadro normativo certo anche 

per incoraggiare gli investimenti privati. 

26 giugno 2012 - Piano città, corsia prefe-

renziale per i progetti urbani già avviati 
Il ministero sta pensando di adottare, per il 

Piano città, una procedura semplificata. L'obiet-

tivo è avere i primi effetti già in autunno. 

26 giugno 2012 - Riforma, lotta contro il 

tempo 
Prosegue a ritmi serrati il percorso normativo 

per il riordino del sistema ordinistico. 

26 giugno 2012 - Gli estranei della partita 

Iva e i costi (alti) chiesti dallo Stato 
Al welfare pubblico preferiscono la via del fai-

da-te. 

25 giugno 2012 - Giovani «Questa riforma è 

un percorso ad ostacoli» 

Gli architetti: inconciliabile il semestre di tiroci-
nio con l'ultimo anno di studi. Gli avvocati 

contro la formazione solo teorica. 

25 giugno 2012 - Il Dpr sulla riforma degli 

ordini scatena le proteste dei professionisti 

Lo schema approvato dal Cdm e diffuso 'sotto 
banco' in rete, non piace alle categorie che 

hanno bollato gli interventi come burocratici e 

macchinosi. 

25 giugno 2012 - La truffa del mattone nel 

Decreto Sviluppo 
Gli ultimi dati sul crollo delle compravendite 

immobiliari nel primo trimestre dell'anno met-

tono paura. 

25 giugno 2012 - Crescita, arriva il "piano 

città" 
Ecco i progetti urbanistici previsti dal decreto 

sviluppo : 100mila posti di lavoro. 

25 giugno 2012 - Il nuovo 50% spinge i 

cantieri domestici 

Gli sconti sui lavori. La detrazione più ricca 
sulle ristrutturazioni sposta gli equilibri di 

convenienza per i privati. 

25 giugno 2012 - Il ritardo costa la rivaluta-

zione 

Quote e terreni. La procedura va a buon fine 
soltanto con l'asseverazione della perizia da 

parte di un professionista. 

28 giugno 2012 - L'edificio efficiente 

crea opportunità 

Architetti e ingegneri scommettono su 

competenze specifiche per rigenerare 

l'esistente. 

28 giugno 2012 - Il Dpr Severino alle 

camere 

Dalla prossima settimana l'esame della 

riforma. Le professioni chiedono il re-

styling. 

28 giugno 2012 - Leone alla carriera ad 

Álvaro Siza Vieira 

La decisione è stata presa dal Cda della 

Biennale Architettura su proposta del 

Direttore David Chipperfield. 

28 giugno 2012 - La Bassa è il nuovo 

Eldorado. La ricostruzione fa gola a 

molti 

Garantire la qualità ed escludere i mafiosi: 

è possibile? 

28 giugno 2012 - Fiducia sulla riforma 

del lavoro, ok alle regole soft sulle 

Partite Iva 

Fuori dagli obblighi di regolarizzazione 

professionisti iscritti agli albi, con alte 

competenze e che fatturano almeno 18 mila 
euro. 

28 giugno 2012 - La Tendenza non fa 

architettura 

A Parigi una mostra (ambigua) sulla pro-

gettazione italiana. 

27 giugno 2012 - Appuntamenti 

Roma. Modena. Sesto San Giovanni. 

27 giugno 2012 - Concorsi 

Pagina 2 Week-MailWeb  27 

RASSEGNA STAMPA 

APPALTI: OICE, A MAGGIO BOCCATA D'OSSIGENO PER GARE DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA 

GHEDI - MINISTERO DELLA DIFESA 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Adeguamento centrali termiche 

manufatti n. 102 e 270 di P.G. per 

omologazione. Ghedi 

Pubblicato il 15 Giugno 

2012. Scadenza 30 Luglio 2012 
 

COMUNE DI BIENNO 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE 

APERTA 

Riqualificazione ambientale e 

urbana degli immobili denominati 

"Parada". Bienno Free! 
Pubblicato il 12 Giugno 

2012. Scadenza 17 Settembre 2012 

 
COMUNE DI CHIARI 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Nuova bretella di collegamento a 

nord del centro abitato di Chiari 
Pubblicato il 30 Maggio 

2012. Scadenza 06 Luglio 2012 

 
BRESCIA MOBILITÀ 

CONCORSI - CONCORSI PER 

STUDENTI 

Too Icon Metropolitana di Brescia 

Design Contest Free! 

Pubblicato il 16 Febbraio 

2012. Scadenza 30 Giugno 2012 
 

Fonte:  Europa Concorsi 

EUROPA CONCORSI  

SERVIZIO LOG-ON 
Per maggiori informazioni e  per richiedere 

l'attivazione di un account gratuito  

clicca qui 
Per qualsiasi ulteriore informazione sul  

servizio Log-on è a vostra disposizione  

il numero verde 800 031 58 

a cura di FVB 

 Nel mese di maggio il valore messo in gara s'im-
penna grazie ad un bando pubblicato da Autostra-

da Pedemontana Lombarda spa di Milano, per 

direzione lavori, attività tecnico-amministrative e 

coordinamento per la sicurezza per il collegamen-

to autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico 
del Gaggiolo, con un valore di 55,7 milioni di euro, 

che rappresenta il 63% degli 88,7 milioni di euro 

messi in gara complessivamente nel mese. Infatti, 

secondo l'aggiornamento al 31 maggio 

dell'osservatorio Oice-Informatel, le 
gare per servizi di ingegneria e archi-

tettura bandite nel mese sono state 

368 (di cui solo 30 sopra soglia), per 

un importo complessivo, come detto, 

di 88,7 milioni di euro (77,6 sopra 
soglia). Rispetto a maggio 2011 il 

numero delle gare scende del 3,9% (-

3,2% sopra soglia e -4,0% sotto 

DA SETTEMBRE CORRISPONDENZA SOLO VIA PEC  

Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

18795/12 del 26/01/12, dal 1° marzo INARCASSA ha iniziato 

la trasmissione privilegiata di comunicazioni e documenti 

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a tutti i profes-

sionisti che ad oggi abbiano regolarmente comunicato un 

indirizzo PEC. 

Si informa che gli uffici di Segreteria nelle giornate di VENERDÌ, a partire dal prossimo 
6 luglio, avranno il seguente orario: dalle ore 9 alle ore 13 

mesi questi, rispetto al 2012, perderebbero il 
23,5% del valore. Rimangono eccessivi i ribassi 

con cui le gare vengono aggiudicate: in base ai 

dati raccolti a maggio il ribasso medio sul 

prezzo a base d'asta, per le gare indette nel 

2010, e' al 41,6%. Le informazioni sulle princip 
ali gare indette nel 2011 e già aggiudicate ci 

danno un ribasso medio del 40,5%, che rag-

giunge il 72% nell'aggiudicazione della gara di 

Autostrada Pedemontana Lombarda spa per 

l'affidamento del servizio di verifica, ai fini della 
validazione, del progetto esecutivo per le stes-

se tratte della gara citata sopra, con un impor-

to a base d'asta di 1.950.000 euro, aggiudicata 

per 540.735 euro. 

CRISI: SQUINZI; COSTRUZIONI SOFFRONO, VOLUME ATTIVITÀ -30% 

''Purtroppo in Italia i primi sei mesi nel settore delle costruzioni sono stati estremamente neg ativi, il volume dell'attività edilizia in Italia sembra 
essere sceso nell'ordine del 30%''. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Giorg io Squinzi. " Questo forte calo - ha spiegato Squinzi - e' 

dovuto a tutta una serie di motivi. Purtroppo questa e' la situazione''. ''Speriamo - ha aggiunto - che si possa vedere un miglioramento nella 

seconda parte dell'anno''. Il leader di Confindustria ha concluso sottolineando che ''nel decreto sviluppo ci sono provvedimenti che vanno nella 

direzione gius ta. "Vediamo se il governo sarà capace di tradurli poi in atti veri e concreti'' 
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