
 

lʼEuropa. 

•  Costruire servizi di assistenza 

allʼaccessibilità delle risorse 

anche per progettisti e profes-

sionisti. 

4. PROMUOVERE I CON-

CORSI DI ARCHITETTURA 

PER QUALIFICARE IL 

TERRITORIO 

Promuovere ed incentivare il 

concorso di idee ed il concor-

so di progettazione, per il mi-

glioramento della qualità del 

progetto e dellʼopera architet-

tonica, sia nel settore pubblico 

che in quello privato. 

5. RAZIONALIZZARE IL 

CONTESTO NORMATIVO. 

SEMPLIFICARE LE PROCEDU-

RE AUTORIZZATIVE. 

•  Poche leggi, necessarie e 

leggibili. 

•  Procedure semplici, brevi ed 

efficaci. 

Gli architetti, come più volte 

proposto, si rendono da subito 

disponibili a fornire il loro 

contributo alla riformulazione 

dellʼapparato legislativo di 

riferimento per le materie di 

loro competenza. 

In occasione dellʼimminen-

te confronto elettorale che 

deciderà il Governo regio-

nale, gli Architetti Lombar-

di, rappresentati dalla Con-

sulta Regionale che ne co-

ordina i 12 ordini provin-

ciali, chiedono a tutti i 

candidati, uno specifico 

impegno nella condivisione 

delle misure e gli obiettivi 

che il nostro “manifesto” 

sintetizza, certi che le scel-

te che emergeranno, costi-

tuiranno, per il peso e il 

ruolo della Regione Lom-

bardia, ricadute di rilievo 

anche per lʼeconomia e la 

cultura dellʼintero Paese. 

MANIFESTO – OBIETTIVI 

PRIORITARI 

1. PREVENIRE LE EMER-

GENZE 

•  Lo sviluppo urbano ed 

edilizio deve tenere conto 

degli obiettivi di sicurezza 

e difesa del suolo in tutte le 

trasformazioni programma-

te del territorio. 

•  Il patrimonio edilizio 

residenziale si trova in uno 

stato di conservazione pes-

simo o mediocre, bisogna incentivare il suo recupero e 

adeguamento. 

•  Nella realizzazione di nuove edificazioni infrastruttu-

rali, urbanistiche ed edilizie, bisogna incentivare il riuso 

delle aree già urbanizzate. 

•  A fronte dellʼeccessivo consumo di suolo, una parte 

rilevante di edilizia abitativa libera rimane invenduta o 

non occupata, bisogna incentivare il riutilizzo con edili-

zia abitativa sociale o convenzionata. 

2. INCENTIVARE GLI INTERVENTI EDILIZI E URBANI-

STICI VIRTUOSI 

Il Piano Nazionale per la Rigenerazione Urbana Sosteni-

bile nei suoi contenuti costituisce la vera innovazione di 

riferimento per i futuri interventi e dovrà avere una sua 

declinazione e diffusione a livello regionale, a partire 

dalla: 

•  Valorizzazione del patrimonio di infrastrutture, aree ed 

edifici esistenti. 

•  Riqualificazione di infrastrutture, aree ed edifici di-

smessi. 

•  Realizzazione di interventi di edilizia sociale, diversifi-

cando lʼofferta di godimento del diritto dell ʼabitare, in-

centivando il mercato locativo e l ʼhousing sociale. 

3. ATTIVARE NUOVE RISORSE ECONOMICHE PER 

GLI INTERVENTI 

•  Garantire risorse anche pubbliche alle costruzioni. 

•  Operare politiche fiscali, che possano attivare agevola-

zioni e costruire incentivi agli investimenti sul territorio. 

•  Sostenere e promuovere azioni in sede nazionale per 

la riattivazione del circuito del credito anche con il coin-

volgimento degli investitori istituzionali. 

•  Incentivare il ruolo di regia regionale nei rapporti con 

MANIFESTO DEGLI ARCHITETTI LOMBARDI A SOSTEGNO DEL LAVORO PROFESSIONALE  

PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLA QUALITÀ DELLE SUE TRASFORMAZIONI 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 
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Mostre: 

 

Vivere alla Ponti  

Le case abitate 

da Gio Ponti 

Esperimenti di 

vita domestica e 

architetture  

per l’abitare  

e il lavoro 

 

24 gennaio  

17 febbraio 

2013  

Orario: martedì /

domenica  

9.30-17.30 

Museo di Santa 

Giulia  

Via Musei 81b 

Brescia 

Numero 4 - Anno 6°  

Ore 15.00 - Interventi  

introduttivi 

Paola Faroni - Responsabile 

Settore Edilizia Monumenta-

le  

del Comune di Brescia 

Adriano Paroli - Sindaco di 

Brescia 

Fabio Rolfi - Vice Sindaco di 

Brescia 

Mario Labolani - Assessore 

Lavori Pubblici del Comune 

di Brescia 

Paola Vilardi - Assessore 

all’Urbanistica del Comune 

di Brescia 

Andrea Arcai - Assessore 

alla Cultura del Comune di 

Brescia 

Valerio Prignachi - Presi-

dente Brescia Mobilità spa 

Ore 15.30 - Apertura Lavori 

Inquadramento degli studi 

svolti - Paola Faroni  

La valorizzazione dei beni 

culturali - Stefano Della 

La giornata di studi “La 

valorizzazione del colle 

Cidneo e del Castello: una 

grande opportunità per la 

città” diede vita il 12 Giu-

gno 2009 ad un lungo 

percorso di studi e valuta-

zioni mirato ad individuare 

le criticità e le grandi po-

tenzialità di un luogo così 

centrale eppur lontano dai 

bresciani quale è il Castel-

lo di Brescia.  

Dopo oltre tre anni di ap-

profondimenti 

l’Amministrazione Comu-

nale promuove un incon-

tro ed un dibattito con la 

cittadinanza per presentare 

lo studio di fattibilità per la 

valorizzazione dell’intero 

Colle Cidneo. 

Brescia, 6 febbraio 2013 - 

ore 15.00 - Auditorium 

Santa Giulia - Via Piamarta 

4 

Torre - Direttore Dipartimento ABC del Politecnico di Milano  

La situazione attuale - Nicola Berlucchi - Esperto in restauro 

monumentale  

Gli ultimi due secoli di storia - Franco Robecchi - Storico 

dell’Architettura  

La valorizzazione delle architetture fortificate in Italia e in 

Europa: casi studio - Fiorenzo Meneghelli - Esperto in storia 

e recupero dell’architettura militare  

Il caso del Castello di Bard - Gabriele Accornero -

 Amministratore Delegato Associazione Forte di Bard  

Valorizzazione e destinazioni compatibili per il Castello di 

Brescia - Andrea Alberti - Sovrintendente Beni Architettonici 

di Brescia, Mantova e Cremona 

Possibili scenari di gestione - Hugues de Varine - Esperto in 

processi di valorizzazione del territorio 

Sintesi delle proposte di valorizzazione - Nicola Berlucchi 

Ore 18.00 - Dibattito 

Modera: Federica Balestrieri - Giornalista 

Adriano Paroli - Sindaco di Brescia 

Sergio Pecorelli - Magnifico Rettore Università di Brescia 

Marco Vitale - Economista 

Umberto Angelini - Sovrintendente Teatro Grande di Brescia 

Maurizio Casasco - Presidente Confapi FMSI 

Alberto Folonari - Fondazione CAB 

Massimo Minini - Gallerista 

ore 19.00 - light cocktail 

IL FUTURO DEL CASTELLO: NUOVI SCENARI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE 

Ordine degli  

Architetti,  

Pianificatori, 

Paesaggisti e 

Conservatori 

della Provincia  

di Brescia 
Via delle Grazie, 6 

25122 Brescia 

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 

 
Contatti 
Telefono 0303751883  
fax 0303751874 
 

Presidenza  
e Segreteria 
architettibrescia@archiworld.it 

 
Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 

Alzheimer  

Café ®  2013 

SABATO 2 febbra-

io 2013 dalle ore 

15,00 alle 17,30 

presso 

la sede 

dell’Associazione 

Alzheimer Bre-

scia Antonia Bio-

sa Via del Gallo 

22/24 Brescia 

(quartiere 

S.Bartolomeo) 

verrà affrontato il 

tema: 

 “Che cos'è l'Al-

zheimer - I segni 

premonitori” 

Ospite 

dell’incontro sarà 

il Dr. Marco Con-

solandi , Geriatra - 

Responsabile 

sanitario della RSA 

"La Residenza" 

della Fondazione 

"Casa di Dio" 

http://www.architettibrescia.net/
mailto:architettibrescia@archiworld.it
mailto:infobrescia@archiworld.it


RASSEGNA STAMPA 

ri, sulla rigenerazione delle città, 

sulla qualità dell'habitat cittadino in 

modo la socialità possa svolgersi 

nel modo più idoneo; serve anche 

investire sulla bellezza, peculiarità 

del nostro Paese, troppo spesso 

purtroppo dimenticata». 

Per i progettisti è importante anche 

«l'avvio di un nuovo Piano di hou-

sing sociale, così come gli architetti 

italiani da tempo prospettano. Af-

frontando il tema della sempre cre-

scente domanda abitativa delle 

fasce sociali che non hanno la pos-

sibilità di accedere al libero merca-

to, l'housing sociale - fanno notare 

gli architetti - non solo permettereb-

be di far ripartire l' intero comparto 

dell'edilizia, ma consentirebbe 

anche ai cittadini in grado di bene-

ficiarne di avere finalmente a dispo-

sizione abitazioni sicure, progettate 

e realizzate con sistemi ecologica-

mente avanzati ed in grado di rea-

lizzare l'ormai indispensabile ri-

sparmio energetico».(...) 

 

La pagina web del Sole 24ORE ET 

con il testo integrale dell'articolo 

Comunicati Stampa del 

CNAPPC sull'argomento:  

Elezioni: Architetti, Consiglio 

Nazionale "chiediamo, a chi 

governerà, serie e responsabi-

li politiche urbane" 
Testata: Il Sole 24Ore Edilizia e Terri-

torio Data: 25-01-2013 Autore: Alessia 

Tripodi 

POLITICHE URBANE RESPONSABILI E UN NUOVO PIANO DI HOUSING SOCIALE 

Politiche urbane «serie e re-

sponsabili» e un nuovo piano 

di housing sociale per far ri-

partire l'edilizia. Oltre a una 

strategia di investimenti per la 

manutenzione del patrimonio 

immobiliare pubblico e priva-

to. 

È l'appello lanciato oggi dagli 

architetti al Governo che usci-

rà dalle prossime elezioni 

politiche: un pacchetto di 

proposte che segue di pochi 

giorni l'«agenda programmati-

ca» lanciata dagli ingegneri 

(vedi articolo). 

«Le politiche urbane, escluse 

da oltre venti anni da qualsiasi 

investimento ed intervento, 

dovranno essere prioritarie 

nella prossima Legislatura, 

chiunque sarà chiamato a 

governare il Paese» scrive in 

una nota del Consiglio nazio-

nale degli architetti - e ci a-

spettiamo, pertanto in questo 

senso, impegni precisi, credi-

bili ed autorevoli. Serve inve-

stire sulla sicurezza dei territo-

01 febbraio 2013 - Barca accele-

ra sui beni culturali al Sud: ope-

re per 681 milioni da spendere 

in due anni 

Gli investimenti dovranno essere 

completati entro ottobre 2015. 

31 gennaio 2013 - Solo il 53% 

di edifici certificati: l'ambiente 

resta marginale 

Dagli architetti ai gestori immobiliari, 

tutti lamentano la mancanza - o l'ec-

cessiva proliferazione - di strumenti, 

incentivi e norme. 

31 gennaio 2013 - Le Casse 

chiedono di ridurre il prelievo 

Adepp. In vista delle elezioni ieri ha 

presentato il suo "Manifesto per un 

welfare dei professionisti italiani". 

30 gennaio 2013 - Consulenze 

più onerose 

Iva. Il riordino delle regole sulle 

fatture per i servizi con l'estero au-

menta il volume d'affari. Da quest'an-

no andrà aggiunto il contributo inte-

grativo alla Cassa. 

30 gennaio 2013 - Architetti, 

mobilitati in ottomila sulle e-

mergenze 

Una iniziativa promossa dall'Ordine 

degli architetti di Napoli e Provincia. 

29 gennaio 2013 - Politiche 

urbane, dal Cnappc richieste al 

nuovo Governo 

Investire su sicurezza dei territori, 

social housing e rigenerazione 

rinunciando alle grandi opere. 

29 gennaio 2013 - Anselmi, l'ar-

chitettura espressiva 

È scomparso domenica un proget-

tista la cui modernità ha talora 

evocato la tradizione romana ma 

in modo del tutto originale. 

29 gennaio 2013 - 'Tornare a 

investire sulle citta' ' , l'appel-

lo del Cnappc 

Al futuro governo, gli architetti 

chiedono di fare ripartire il piano 

di housing sociale. 

29 gennaio 2013 - Ordini e 

casse chiamano i candidati 

all'ascolto 

Il 19/2 il Professional day organiz-

zato da Cup, Pat, Adepp. 

29 gennaio 2013 - Cslp: com-

pensi dei professionisti trop-

po alti con il Dm parametri 

Il Consiglio boccia il nuovo rego-

lamento: i compensi da porre a 

base di gara superano le vecchie 

tariffe abrogate dal Dl Liberalizza-

zioni. 

29 gennaio 2013 - Nasce la 

Federazione degli Ordini de-

gli Architetti di Puglia 

Il nuovo organismo ha funzione di 

coordinamento e "di servizio" nei 

confronti degli Ordini aderenti e 

dei loro iscritti. 

28 gennaio 2013 - Pordenone, 

muore a 51 anni l'architetto 

Alberto Gri 

Grave lutto nel mondo dei professio-

nisti pordenonesi. 

28 gennaio 2013 - Dagli Archi-

tetti la ricetta per la corretta 

gestione del Paese 

Focus principale sull'housing sociale 

prospettato ormai da parecchio 

tempo dal Consiglio Nazionale degli 

Architetti P.P.C. 

26 gennaio 2013 - Gli architet-

ti ai candidati: «Valorizzare il 

territorio» 

Le politiche urbane, escluse da oltre 

venti anni da qualsiasi investimento 

e intervento, dovranno essere priori-

tarie nella prossima legislatura. 

26 gennaio 2013 - La Biennale 

va alla (Grande) guerra 

E a Koolhaas non parlate di archi-

star. 

26 gennaio 2013 - La fase Rem 

Intervista al nuovo direttore della 

Biennale 2014 che ridisegna a Vene-

zia il Fondaco dei Tedeschi. 

26 gennaio 2013 - La sfida di 

Oscar Niemeyer al modernismo 

architettonico 

Sono davvero poche le opere di un 

architetto capaci di donare un senti-

mento di allegria e serenità. 
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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 

* * * * *  

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE 

CAMONICA 

INCARICHI - AFFIDAMENTI 

D'INCARICO 

Progetto di ricerca "Edilizia rurale in 

Valle Camonica" 

Scadenza 07 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici presso il centro 

parrocchiale San Filippo 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici presso il 

bocciodromo comunale 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti della 

scuola elementare Papa Pio X 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti dell'asilo 

Marcolini 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici presso il 

condominio in via Venzaga 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici presso il cimitero 

in via San Martino della Battaglia 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti dell'asilo 

Pascoli 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti della 

scuola elementare in frazione Novagli 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti della 

scuola elementare in via Sant'Antonio 

Scadenza 26 Febbraio 2013 

FONDAZIONE COGEME ONLUS 

FORMAZIONE - PREMI DI LAUREA 

Premio “Vittorio Falsina”: si può fare di 

piu' 2013 Free! 

Scadenza 31 Luglio 2013 

COMUNE DI CASTELCOVATI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici 

Scadenza 08 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti di edifici 

comunali (fiera bestiame) 

Scadenza 06 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti di edifici 

comunali (Palageorge) 

Scadenza 06 Febbraio 2013 

COMUNE DI MONNO 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE 

APERTA 

Riqualificazione area posta in 

corrispondenza dell’ingresso del centro 

abitato di Monno Free! 

Scadenza 06 Febbraio 2013  

Fonte:  Europa Concorsi 
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