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FESTA DELL'ARCHITETTO: LA PROFESSIONE COMPIE NOVANT'ANNI   

Con piacere comunichiamo, a 

tutti gli Ordini Lombardi, che il 

numero 492 della rivista AL è 

consultabile in forma digitale sfo-

gliabile. 

Il Consiglio Direttivo di Consulta, 

con il voto dei Consiglieri rappre-

sentanti degli Ordini, ha ritenuto 

opportuno che la segnalazione del 

link diretto della rivista: http://

www.architettilombardia.com/

NewAl/AL492/al492.html venga 

capillarmente comunicato a tutti 

gli Iscritti. Viste le problematiche 

inerenti la privacy sull’invio diret-

to da parte di Consulta, ha quindi 

deciso che il link di questo nume-

ro venga trasmesso dai singoli 

Ordini con una mail personalizza-

ta per i singoli 

Iscritti, chiedendo, 

contestualmente, la 

possibile liberato-

ria, affinché a parti-

re dal prossimo 

numero 493, la 

spedizione possa 

essere direttamente 

attivata da Consul-

ta. 

È davvero impor-

tante la collabora-

zione in questa 

fase di divulgazio-

ne che consentirà 

una continuità 

visibile e percepi-

bile della rivista, in 

approfondimento su come la 

professione sia cambiata in questi 

decenni e sulle peculiarità che 

oggi la distinguono e la caratteriz-

zano". 

Per Simone Cola - responsabile 

del dipartimento cultura, promo-

zione e comunicazione del Con-

siglio nazionale -  "in un Paese 

che stenta, troppo spesso, a rico-

noscere la specificità della cultura 

del progetto è evidente come sia 

indispensabile che i progettisti 

continuino a lavorare con consa-

pevolezza, passione e responsa-

bilità perché, comunque, c'è 

sempre un grande bisogno di 

buoni architetti e di una architet-

tura di qualità".  

La Festa dell'Architetto 2013 si 

articolerà in una serie d' iniziative 

sul territorio, organizzate dagli 

Ordini provinciali, e in una mani-

festazione nazionale - il conve-

gno  "Novant'anni di Architettu-

ra" - che si terrà a Roma, presso il 

Museo MAXXI, giovedì 20 giu-

gno alle 18. Dopo i saluti 

attesa della sua riformu-

lazione e integrazione 

con ulteriori servizi di 

comunicazione web. 

Sarebbe altresì, opportu-

no, che l’invio fosse 

accompagnato da un 

breve commento che 

illustri la decisione in-

tervenuta di trasferire la 

rivista dal formato carta-

ceo a quello digitale e 

l’anticipazione di un 

progetto in corso di 

elaborazione sull’intera 

comunicazione di Con-

sulta. 

La professione di architetto - e il 

relativo Ordine professionale - 

compiono novant'anni. Era in-

fatti il 24 giugno 1923 quando 

fu approvata la "legge sulla Tu-

tela del titolo e dell'esercizio 

professionale degli architetti", 

riconoscimento legale fonda-

mentale per garantire ai cittadini 

italiani che l'architettura fosse 

esercitata da persone che ne 

avessero la cultura e la compe-

tenza tecnica e che rispettassero 

principi etici nei rapporti con la 

società e con il committente. 

Nell'occasione della ricorrenza 

il Consiglio nazionale ha orga-

nizzato una serie di specifiche 

iniziative: la più importante, la 

"Festa dell'Architetto" che,  a 

partire dal 2013, si svolgerà 

con  cadenza annuale.  

"Questo è un anniversario im-

portante - sottolinea  il Consiglio 

nazionale, presentando l' inizia-

tiva - che non vuole assoluta-

mente costituire un momento 

celebrativo, ma di riflessione ed 

di  Giovanna Melandri, presidente della Fondazio-

ne MAXXI, il Convegno,  moderato da Pierluigi 

Mutti, direttore de l'Architetto, la rivista mensile 

del Consiglio Nazionale, vedrà la presenza di Leo-

poldo Freyrie, presidente degli architetti italiani, 

Margherita Guccione,  direttore MAXXI Architettu-

ra, Paolo Buzzetti presidente dell'Ance, Pippo 

Ciorra, senior curator MAXXI Architettura, Mario 

Piazza, direttore di Abitare, Giorgio Santilli, gior-

nalista del Sole24Ore/Edilizia & Territorio e 

dell'architetto Cino Zucchi. Nell'occasione saran-

no presentate due importanti iniziative connesse 

alla Festa: una consultazione, aperta a tutti gli i-

scritti agli Ordini italiani degli Architetti per l'attri-

buzione del Premio Architetto Italiano 2013 e  la 

selezione dei concorrenti al Premio al miglior Gio-

vane talento dell'architettura italiana 2013.  

La Festa dell'Architetto 2013 è organizzata dal 

Consiglio Nazionale degli Architetti con MAXXI - 

Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Go-

de  dei patrocini dei Ministeri della Giustizia, delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, dei Beni e delle Atti-

vità Culturali, e dell'Ambiente. 

Invito 

RIVISTA AL 

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), il 19 giugno, sempre mercoledì ad 

Ambiente Parco, dalle 18.30 alle 20.30. La partecipazione è libera (consumazione a pagamento). 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 
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RASSEGNA STAMPA 

12 giugno 2013 - Più ri-

qualificazioni, meno uso 

del suolo 

Roberto Morassut, Pd: «Partiti 

favorevoli a una legge, ma 

incentiviamo le imprese a in-

vestire nella città costruita». 

  

12 giugno 2013 - Anche i 

contributi a rate 

Inarcassa: in una settimana 

526 istanze per dilazionare e 

rateizzare. Da ingegneri e ar-

chitetti boom di richieste. 

  

12 giugno 2013 - Architet-

tura, premio Selinunte a 

Mario Bellini 

Riconoscimento alla carriera. 

  

11 giugno 2013 - Piano 

Città, il Cnappc chiede 

l' impegno del nuovo Go-

verno 

Freyrie: "il Piano rischia di 

ridursi ad un aiuto ai Comuni 

per la conclusione di opere già 

avviate". 

  

11 giugno 2013 - Rifugi 

alpini da risanare, l' ira 

degli architetti 

Aichner: depotenziati i vincito-

ri del bando. Mussner: costretti 

dall'eccesso di costi. 

  

11 giugno 2013 - Edilizia: 

architetti, positive misure 

semplificazione e crescita 

Tra le misure in discussione è 

fortemente significativa, per gli 

architetti italiani, quella che 

intende superare le limitazioni 

finora imposte alla 'sagoma' 

degli edifici in caso di ricostru-

zione. 

  

10 giugno 2013 - «Serve 

subito un nuovo Piano Cit-

tà» 

Gli architetti hanno inviato al 

presidente del Consiglio Enri-

co Letta una richiesta di rilan-

cio del mondo dell'edilizia. 

  

07 giugno 2013 - I l Mart 

ospita Libera, Architetto 

esemplare 

Arriva la mostra sull'architetto 

L'analisi del curatore Di Batti-

sta «Progettare per lui significa-

va compiere una funzione 

civile». 

  

07 giugno 2013 - La città 

del futuro? Umana, troppo 

umana 

Intervista a Carlo Ratti, guru 

della rivoluzione urbana. 

  

07 giugno 2013 - Antitrust 

e Professioni: Richieste 

nuove misure per comple-

tare le liberalizzazioni 

Già alla fine dello scorso an-

no, alle richieste di Pitruzzella 

avevano risposto i Presidenti 

dei Consigli nazionali di Geo-

logi, Ingegneri ed Architetti. 

  

07 giugno 2013 - Edilizia: 

architetti a Letta, Governo 

riavvii piano città 

Freyrie: il Piano Citta' ha via 

via perso le sue caratteristiche, 

per ridursi ad essere un mero 

aiuto ai Comuni per conclude-

re opere gia' avviate. 

  

07 giugno 2013 - Freyrie a 

Letta: I l Governo riavvii e 

dia nuovo impulso al Piano 

Città 

L' importante iniziativa dell'allo-

ra Ministro Corrado Passera, 

non ha infatti raggiunto il suo 

principale obiettivo politico. 

  

06 giugno 2013 - C'era una 

volta il mattone 

Compravendite crollate del 

26%, guadagni in picchiata per 

architetti e ingegneri, imprese 

edili in ginocchio e lavoratori in 

Cig. Il settore delle costruzioni 

non tira più, nonostante i Piani 

Casa. 

  

06 giugno 2013 - Ludovico 

Belgiojoso architetto moder-

no di un'altra I talia 

In Triennale è stato presentato 

un volume che raccoglie gli atti 

del convegno nel centenario 

della sua nascita. 

  

06 giugno 2013 - I l segno 

degli architetti farà la città 

intelligente 

Napoli. Così le tecnologie digi-

tali plasmano il futuro. 

  

05 giugno 2013 - La p.a. 

pagherà i professionisti 

Crediti ammessi alla certificazio-

ne e cedibili alle banche. 

  

05 giugno 2013 - Commis-

sione qualità sempre conte-

stabile 

PAESAGGIO/Sentenza del Tar 

Emilia Romagna. 
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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 

* * * * *  

BRESCIA - NIBOFIN SRL 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE 

APERTA Recupero residenziale ex 

caserma “Serafino Gnutti” 

Brescia Free! 

Scadenza 01 Luglio 2013 

 

COMUNE DI CARPENEDOLO 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Scuola di infanzia comunale. 

Carpenedolo Free! 

Scadenza 26 Agosto 2013 

 

COMUNE DI FLERO 

INCARICHI - PROJECT 

FINANCING 

Ampliamento del polo scolastico di 

Flero (Rettifica) Free! 

Scadenza 01 Luglio 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 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 

TORNEO INTERORDINI 

Dal prossimo 25 giugno avrà inizio il “Torneo Interordini”. La nostra squadra di calcio parteciperà al 

torneo ed incontreremo gli Avvocati, Ingegneri e Geometri. 

A breve, dopo la definizione del calendario definitivo, comunicheremo date, orari e luogo. 

Invitiamo tutti (colleghi, parenti, amici, sostenitori) ad una partecipazione numerosa come tifosi e, 

sopratutto, si invitano i colleghi che vogliano far parte della squadra a prendere contatti con il co-

ach – arch. Fabio Mensi – al n.ro 3396545696. 
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