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LAVORI PUBBLICI: AL VIA TAVOLO PROFESSIONI TECNICHE PER UN PACCHETTO DI PROPOSTE A GOVERNO 

E PARLAMENTO 

" E' indispensabile che il Ministro 

per i Beni Culturali, Massimo Bray 

- dopo le sue recenti dichiarazioni 

a favore della qualità dell'architet-

tura, della riqualificazione del 

territorio, che gli architetti italiani 

hanno fortemente apprezzato - 

faccia ripartire il progetto di legge 

sull'architettura sottoscritto, a suo 

tempo, da parlamentari dell'allora 

maggioranza e opposizione. Un'i-

niziativa fondamentale che preve-

de che le amministrazioni siano 

tenute a scegliere la realizzazione 

delle opere pubbliche attraverso 

concorsi di progettazione o di 

idee, rispondendo al principio che 

l'architettura non riguarda solo gli 

architetti o i costruttori ma, soprat-

tutto, i cittadini". 

Così il Consiglio Nazionale degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori. 

 "Ci sembra che in questo senso il 

responsabile del Dicastero dei Beni 

Culturali intenda realizzare un 

vero e proprio cambio di passo, 

volendo puntare sulla qualità del 

progetto architettonico e propo-

nendo di bandire concorsi di pro-

gettazione per aprire, soprattutto 

nel settore pubblico, un mercato di 

fatto asfittico e riservato a pochi, 

promuovendo, così, anche le capa-

cità dei giovani professionisti". 

"Ci auguriamo che nel nostro Pae-

se si possa finalmente uscire dalla 

logica della sistematica distruzione 

del Codice dei Contratti, l'acces-

so alle gare per l'affidamento di 

servizi di architettura e ingegneria 

è subordinato al fatturato che il 

concorrente ha maturato negli 

ultimi cinque anni ed al numero 

di dipendenti o collaboratori 

stabili di cui lo stesso professioni-

sta ha fruito negli ultimi tre anni. 

Questo vincolo sbarra, di fatto 

ed  inesorabilmente la strada di 

accesso al mercato dei lavori 

pubblici ai giovani e comunque a 

tutti quei professionisti dell'area 

tecnica che non siano titolari di 

strutture professionali di notevoli 

dimensioni. 

"Per comprendere meglio il feno-

meno - sottolineano  i presidenti 

degli otto Consigli nazionali -

  basta osservare i dati ricavati dal 

monitoraggio dell'Agenzia delle 

entrate per l'applicazione degli 

del territorio, della indifferenza alla qualità del 

progetto e della mancanza di tutela del paesag-

gio e del territorio che hanno indirizzato, fino 

ad oggi, le politiche della cultura e dell'am-

biente". 

"Da parte nostra - conclude il Consiglio Nazio-

nale -  siamo pronti a collaborare per realizzare 

le proposte che da tempo gli architetti italiani 

hanno predisposto. Tra queste, "Riuso", il pia-

no per la rigenerazione urbana sostenibile, 

lanciato con Ance e Legambiente  per garanti-

re  qualità urbana, sviluppo sociale ed econo-

mico oltre che, attraverso una buona architettu-

ra, uno sviluppo del vivere civile". 

  

Articoli dalla rassegna stampa AWN 

Cultura: Architetti, Bray faccia ripartire proget-

to Legge architettura 

 

Al via  un tavolo congiunto tra 

le professioni dell'area  tecnica 

in materia di lavori pubblici. I 

Consigli nazionali di agrotecni-

ci, architetti - pianificatori -

paesaggisti—conservatori, dotto-

ri agronomi e forestali, geologi, 

geometri, ingegneri, periti agra-

ri, periti industriali, hanno appe-

na istituito un gruppo di lavoro 

finalizzato a portare all'attenzio-

ne di Governo e Parlamento 

proposte concrete utili al rilan-

cio dei lavori pubblici, offrendo 

nuove opportunità di lavoro  ai 

professionisti, alle imprese e al 

grande indotto del settore.  

Diverse le questioni sul  tappe-

to. La prima è quella relativa 

alle regole per l'accesso al mer-

cato dei Lavori Pubblici. Secon-

do le disposizioni dell'art. 263 

del Regolamento di attuazione 

studi di settore: i numeri mostrano infatti che, 

pur comprendendo le società di ingegneri-

a,   solo il 2,73% dei  contribuenti esamina-

ti  sono in possesso di una struttura professionale 

con un numero di collaboratori (addetti) superio-

re a 5. Questi dati, considerato che quasi tutti i 

bandi  pubblicati sul territorio nazionale impon-

gono un numero di addetti superiore a cinque, 

delineano un mercato dei lavori pubblici sempre 

più riservato ad un numero estremamente limita-

to di soggetti e chiuso al 97,27% dei professioni-

sti italiani". 

Gli otto Consigli nazionali delle professioni tec-

niche hanno già chiesto un immediato intervento 

dell'Autorità del Garante della Concorrenza per 

rimuovere tale dispositivo, che genera una note-

vole distorsione delle regole del mercato e della 

libera concorrenza. 

Articoli dalla rassegna stampa AWN: 

- Infrastrutture: professioni tecniche, al via tavolo 

su Lavori pubblici 

- Gare di progettazione, tagliato fuori il 97% dei 

professionisti 

BENE MINISTRO SU LINEE PROGRAMMATICHE, ORA FACCIA RIPARTIRE LA LEGGE SULL'ARCHITETTURA 

Ordine degli  

Architetti,  

Pianificatori, Pae-

saggisti e Conser-

vatori della Pro-

vincia  

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 
architettibre-
scia@archiworld.it 
 
Informazioni uten-
ti 
infobre-
scia@archiworld.it 

 

Clicca sulle immagini 

NUOVI ECOCOCKTAIL SUI TEMI DELL’ENERGIA E DELL’ARCHITETTURA 

Tornano gli «Ecococktail», promossi dalla Commissione Energia & Sostenibilità dell’Ordine degli Architetti di Brescia. 

Gl’appuntamenti, dalle 18.30, si tengono ad Ambiente Parco (Largo Torrelunga,7), a cadenza settimanale il 5, 12 e 19 

giugno, sempre mercoledì ad Ambiente Parco, dalle 18.30 alle 20.30. La partecipazione è libera (consumazione a paga-

mento). Info tel. 030- 3751883; fax 030- 3751874; e-mail: infobrescia@archiworld.it.  

Programma 

La Fondazione dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia, con il patrocinio dell’Ordine stesso, ha promosso 

un concorso di idee per il recupero della Torre Tintoretto di San Polo a Brescia. Vi alleghiamo link dove potrete trovare 

tutto quanto necessario, planimetrie, bando e fotografie.  

Clicca su https://www.dropbox.com/sh/oq0ouvj167ril5b/kBA3-l-XHa 

CONVEGNO – LA RESPONSABILITA’ DEL PROGETTISTA E DEL DIRETTORE LAVORI  
Venerdì 14 giugno 2013 alle ore 14.00 il Dipartimento Professione dell’Ordine degli Architetti, in collaborazione con il 
Consiglio Nazionale CNAPPC, organizza presso il Centro Paolo VI – via Gezio Calini 30, Brescia – il convegno  “La 
responsabilità del Progettista e del Direttore Lavori”                               PROGRAMMA E MODULO DI ISCRIZIONE  
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RASSEGNA STAMPA 

30 maggio 2013 - Lupi: al 

Consiglio dei ministri anche il 

50% 

Edilizia. Oggi probabile vertice 

interministeriale per sciogliere 

il nodo delle coperture per la 

proroga dei bonus. 

  

30 maggio 2013 - Gare di 

progettazione, tagliato fuori il 

97% dei professionisti 

Le professioni tecniche all'An-

titrust: l'84% degli studi ha un 

solo addetto ma il mercato è 

riservato alle grosse società. 

  

30 maggio 2013 - Professioni, 

norme da rivedere 

Il presidente del Cup, Marina 

Calderone: «Il riordino è stato 

fatto e i numeri contraddicono 

le critiche sulla chiusura». 

  

29 maggio 2013 - Imprese e 

progettisti al Governo: riquali-

ficare gli edifici e le città 

Le proposte degli Stati Genera-

li delle Costruzioni al premier 

Letta: mantenere il 50% per le 

sostituzioni edilizie e stabiliz-

zare il 55%. 

  

29 maggio 2013 - "A Torino 

non si butta via nulla". Catalo-

go delle costruzioni 

"parassite" 

Al "Festival architettura" un 

dibattito provocatorio sulle 

trasformazioni moderne (non 

solo) di fabbricati storici. 

  

29 maggio 2013 - Lo studio 

associato può convivere con 

la Stp 

Diritto societario. La struttura 

introdotta dalla legge 183/11 

non elimina altre aggregazioni. 

  

29 maggio 2013 - Infrastruttu-

re: professioni tecniche, al via 

tavolo su Lavori pubblici 

Una nota congiunta dei Consi-

gli nazionali per le proposte a 

Governo e Parlamento. 

  

28 maggio 2013 - Palazzine 

borghesi l'invenzione nata a 

Roma 

Le progettano grandi architetti 

le amano gli speculatori le 

copiano all'estero. 

  

28 maggio 2013 - Servizi di 

architettura e di ingegneria: 

Bandi ad hoc solo per pochi 

Due note inviate all'Autorità 

Garante della Concorrenza e 

del Mercato ed al Ministro 

delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti dai Consigli nazionali di 

otto professioni tecniche. 

  

28 maggio 2013 - Qualità 

dell'architettura e del paesag-

gio nell'agenda del MiBAC 

Nel programma di Massimo 

Bray anche risparmio di suolo, 

tutela dei centri storici e svi-

luppo delle rinnovabili. 

  

28 maggio 2013 - Stati Gene-

rali delle Costruzioni: le prio-

rità per i primi 100 giorni del 

Governo 

In un documento inviato al 

Governo Letta le richieste del-

le parti sociali del sistema del-

le costruzioni. 

  

28 maggio 2013 - Cultura: 

Architetti, Bray faccia riparti-

re progetto Legge architettura 

"Per uscire finalmente dalla 

logica della sistematica distru-

zione del territorio, della indif-

ferenza alla qualità del proget-

to e della mancanza di tutela 

del paesaggio e del territorio". 

  

27 maggio 2013 - Progettazio-

ne, nelle gare spazio ai giova-

ni 

CdS: nei raggruppamenti tem-

poranei devono esserci giovani 

professionisti per fare esperien-

za senza responsabilità con-

trattuale. 

  

27 maggio 2013 - Tempi ristret-

ti per la perizia e il versamento 

Rivalutazione terreni. Nuovi 

affrancamenti entro il 1°  luglio. 

  

27 maggio 2013 - Fondazione 

Renzo Piano premia lo studio 

Dos Architects: una lezione per 

chi costruisce sul costruito 

Seconda edizione del premio 

promosso dalla Fondazione 

Renzo Piano e dall'Aiac. 

  

25 maggio 2013 - Da oggi gli 

architetti espongono alla Certo-

sa: ecco come è cambiato il 

territorio salernitano 

Alla Certosa di Padula la mostra 

curata dall'Ordine degli architet-

ti salernitani. 

  

25 maggio 2013 - Accessibilità, 

verde e sicurezza. Spazi pubbli-

ci, ecco le priorità 

Biennale dello spazio pubblico: 

Viaggio nei Comuni delle Buo-

ne Pratiche. 

  

24 maggio 2013 - Le 24 mila 

scuole a rischio sismico che ci 

rendono fragili 

Due edifici su tre hanno oltre 40 

anni. Intervenire dopo è peggio: 

si piangono i morti e le ricostru-

zioni costano più delle manu-

tenzioni. 

  

24 maggio 2013 - Credito di 

imposta da 20 a 104 opere 

La soglia ridotta da 500 a 50 

milioni moltiplica per 5 gli inter-

venti potenzialmente interessati. 

  

24 maggio 2013 - Gli Ordini: 

«Abbattiamo la burocrazia» 

Aichner, architetti Bolzano: 

pratiche estenuanti.  
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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 

* * * * *  

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici nel cimitero in via 

San Martino della Battaglia 

Scadenza 05 Giugno 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti scuola 

elementare in frazione Novagli 

Scadenza 05 Giugno 2013 

MONTICHIARI (BS), ITALIA - COMUNE 

DI MONTICHIARI INCARICHI - 

PROJECT FINANCING Impianti 

fotovoltaici sui tetti dell'Asilo Marcolini 

Scadenza 05 Giugno 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti del 

bocciodromo comunale Scadenza 05 

Giugno 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti dell'Asilo 

Pascoli Scadenza 05 Giugno 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti scuola 

elementare in via S. Antonio 

Scadenza 05 Giugno 2013 

COMUNE DI MONTICHIARI 

INCARICHI - PROJECT FINANCING 

Impianti fotovoltaici sui tetti scuola 

elementare Papa Pio X Scadenza 05 

Giugno 2013 

BRESCIA - FONDAZIONE 

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE 

APERTA Recupero della Torre 

Tintoretto. Brescia Free! Scadenza 17 

Luglio 2013 

COMUNE DI GARDONE VAL 

TROMPIA INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI Centro di cottura 

comunale Scadenza 27 Giugno 2013 

BOTTICINO - CONSORZIO 

PRODUTTORI MARMO BOTTICINO 

CLASSICO CONCORSI - PREMI DI 

ARCHITETTURA Arch&Stone'13 - 

Architetture in Pietra del nuovo 

millennio Free! Scadenza 26 Luglio 2013 

COMUNE DI PALAZZOLO 

SULL'OGLIO LAVORO - ENTI 

PUBBLICI Istruttore Tecnico 

(Geometra, Perito Edile o Industriale ed 

equipollenti) Scadenza 14 Giugno 2013 

COMUNE DI FLERO INCARICHI - 

PROJECT FINANCING Ampliamento 

del polo scolastico di Flero Free! 

Scadenza 11 Giugno 2013 

COMUNE DI CASTELCOVATI 

CREATIVITÀ - CONCORSI PER ARTISTI 

Monumento dedicato ai caduti sul 

lavoro Free! Scadenza 10 Luglio 2013 

VEROLANUOVA - ASSOCIAZIONE 

CULTURALE TECHNE CREATIVITÀ - 

CONCORSI PER ARTISTI Premio 

Nocivelli 2013 Free! Scadenza 19 Luglio 

2013 

ROVATO - FONDAZIONE COGEME 

ONLUS FORMAZIONE - PREMI DI 

LAUREA Premio “Vittorio Falsina”: si 

può fare di piu' 2013 Free! Scadenza 31 

Luglio 2013 

 

Fonte:  Europa Concorsi 
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