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DL FARE: "BENE RIPORTARE EDILIZIA AL CENTRO AZIONE DI GOVERNO, SU CONSUMO SUOLO 
RICONOSCIUTO NOSTRO LAVORO PER LE POLITICHE DI RIUSO" 

sviluppo dell'Italia". 
"Serve ora - prosegue il 
Consiglio nazionale degli 
architetti - un raccordo co-
stante ed un lavoro comune 

tra Governo e Parlamento in 
sede di approvazione del 

disegno di legge, in partico-
lare con la Commissione 
Ambiente della Camera che 
sta già lavorando su questi 
stessi temi; così come una 

capacità di ascolto di quanti 
- come gli architetti italiani - 
chiedono venga messo a 
frutto il lungo lavoro sin qui 
fatto per arrivare a disporre 
di testi normativi che inte-
grandosi con il nuovo prov-

vedimento del Governo con-
sentano di disporre di nor-

me cogenti con procedure di 
attuazione rapide ed effica-
ci".  
Per gli architetti italiani è 
molto importante integrare 

le strategie di riduzione di 
consumo del suolo e di rige-
nerazione delle aree urba-
nizzate - ricordando che 
entro l'aprile del 2014 i Pae-
si dell'Unione dovranno pro-

porre all'UE le proprie stra-
tegie di rigenerazione del 

patrimonio immobiliare pub-
blico e privato (Direttive 
27/2012) ai fini energetici - 
con piani triennali che non 
possono non essere coordi-

nati in un'unica politica na-
zionale sulle città, la difesa 
dei suoli, la valorizzazione 
dei beni ambientali e monu-
mentali. 
"In questo senso il rilancio 
del "Piano Città" deve uscire 

dalla logica dell'occasionale 
per sperimentare progetti di 

"Finalmente un atto di po-
litica economica e di svi-
luppo - cui va tutto l'ap-
prezzamento degli archi-
tetti italiani - che riporta 

l'edilizia al centro dell'azio-
ne dell'Esecutivo per ridare 

slancio ad un settore eco-
nomico fondamentale per 
un effettivo rilancio del 
Paese." 
Così il Consiglio nazionale 

degli architetti, pianificato-
ri, paesaggisti e conserva-

tori sul Decreto Fare ap-
provato dal Consiglio dei 
Ministri. 
"Particolare soddisfazione 

va espressa per il varo del 
disegno di legge sul consu-

mo del suolo e sul riuso: 
viene finalmente ricono-
sciuto il lavoro analitico e 
propositivo durato tre anni 
che il Consiglio nazionale 

degli architetti ha compiu-
to assieme ad Ance e Le-
gambiente - e con la colla-
borazione di Unioncamere 
e Confcommercio - affin-
chè le politiche di rigene-
razione urbana e dei terri-

tori tornino ad essere al 
centro delle strategie di 

riqualificazione urbana coerenti con le 
strategie a medio termine. Il Consiglio na-
zionale degli architetti ha già prodotto 
puntuali analisi sullo stato delle città e dei 
territori, assieme a proposte capaci di riat-

tivare il mercato privato in cooperazione 
con la componente pubblica" 

"Gli architetti italiani mettono a disposizio-
ne della comunità dei cittadini e della poli-
tica tutti questi elementi anche perché l'I-
talia non perda quell'occasione fondamen-
tale rappresentata dal semestre di Presi-

denza italiana dell'Unione, a partire da giu-
gno 2014, durante la quale il nostro Paese 
dovrà dimostrare di aver avviato politiche 

ambientali e urbane serie e realizzabili." 
  
Articoli dalla rassegna stampa AWN 

 Suolo. Architetti: con DL Fare edili-

zia a centro azione governo, soddi-

sfazione per consumo e riuso patri-

monio immobiliare 

 Stop consumo di suolo con riqualifi-

cazione 

 Cnappc: 'bene riportare l'edilizia al 

centro dell'azione di Governo'  
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Clicca sulle immagini 

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 

COME RICEVERE LA RIVISTA AL ON-LINE 

Il numero 492 della rivista AL è consultabile in forma digitale sfogliabile. 

Il Consiglio Direttivo di Consulta ha ritenuto opportuna la segnalazione del link diretto della rivista: 

http://www.architettilombardia.com/NewAl/AL492/al492.html.  

Vi segnaliamo che è stato attivato un servizio che consente la comunicazione diretta alla Consulta 

delle liberatorie per i futuri invii della rivista AL on-line. 

In tal senso, si segnala l’ indirizzo mail liberatoria@architettilombardia.com, a cui inviare la liberato-

ria disponibile sul nostro sito all’indirizzo http://www.architettibrescia.net/rivista-al-on-line/ 

Seminario “Il punto della situazione sul D.P.R. 

151/2011 ad oltre un anno dall’entrata in vigore: 

criticità, problematiche, responsabilità dei  

Professionisti” 

Lunedì 24 Giugno 2013 dalle ore 14.30 alle ore 

18.30 presso l’AULA MAGNA della Facoltà di 

Ingegneria di Brescia in Via Branze, 38 

Il FAC-SIMILE per l’ISCRIZIONE  al SEMINARIO 

C.I.P.I. è disponibile cliccando qui.  

ATTENZIONE L’iscrizione va inviata all’indirizzo e

-mail: formazionearchitettibrescia@archiworld.it 

Programma 

Corso ZERO ENERGY BUIL-
DINGS SUMMER SCHOOL orga-
nizzato dal dipartimento ABC del 
Politecnico di Milano.  
Il corso mira a fornire una prepara-
zione specialistica per la progetta-
zione di edifici ad energia zero. 
Il corpo docenti si compone di 
personalità di spicco della ricerca e 
dell'attività professionale nel cam-
po dell'architettura sostenibile, 
come Federico Butera e Mario 
Cucinella. 
Le informazioni a riguardo sono 
disponibili cliccando sul link 
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RASSEGNA STAMPA 

20 giugno 2013 - Le Stp 

cercano nicchie tra le reti 

degli architetti 

Non decolla la nuova forma 

societaria, ma piace l' integra-

zione territoriale e l' idea del 

team multidisciplinare. 

20 giugno 2013 - 

«Novant'anni di Architet-

tura» un convegno e due 

premi 

Il convegno in programma alle 

18 al Museo MAXXI di Roma. 

20 giugno 2013 - Varianti 

private a lavori in corso 

Possibile modificare il permes-

so di costruire - Più veloce 

avviare le bonifiche sottoposte 

a Via. 

20 giugno 2013 - Cantieri, 

solo 335 milioni nel 2013 

Ance: nel «decreto del fare» 

poche risorse - Nel 2013 setto-

re a -5,6%, previsione 2014 a -

4,3%. 

20 giugno 2013 - Ordini. 

Le tasse per le aggregazio-

ni 

Associazioni e società tra pro-

fessionisti: stesso regime fisca-

le. Il trattamento agevolato 

prescinderà dalla forma socie-

taria e si applicherà anche ai 

fini Irap. 

20 giugno 2013 - Profes-

sioni: architetti, investire 

in politiche urbane e scon-

figgere burocrazia 

Oggi al MAXXI la categoria 

celebra la 'Festa dell'architetto' 

e i novant'anni dell'Ordine 

professionale. 

20 giugno 2013 - Libera 

«Non fu l'opportunismo a 

indirizzare le sue scelte» 

Il grande architetto trentino 

nella testimonianza del figlio 

alla vigilia della mostra al 

Mart di Rovereto. 

19 giugno 2013 - Due 

bandi per scegliere gli 

architetti dell'anno 

L'annuncio dei due bandi 

sarà ufficializzato domani a 

Roma al Maxxi in  convegno 

in cui si farà il punto sulla 

figura dell'architetto, sulle sue 

responsabilità e sulla sua mis-

sione. 

19 giugno 2013 - Rispar-

mio di suolo, focus sul 

disegno di legge del Go-

verno 

Ministro De Girolamo: 'ogni 

giorno impermeabilizziamo 

l'equivalente di 150 campi da 

calcio'. 

19 giugno 2013 - Cultura. 

Roma, MAXXI celebra 90 

anni professione architetto 

Domani alle 18 convegno e 

premi ai migliori giovani talen-

ti. 

18 giugno 2013 - Stop con-

sumo di suolo con riquali-

ficazione 

Il Ddl approvato dal Governo. 

Gli architetti: «Bene il disegno 

di legge». 

18 giugno 2013 - Archivi 

di architettura e design 

l' incerto futuro del passato 

Il Comune di Milano ottiene 

donazioni ma dedica pochi 

spazi e mezzi al Casva. 

18 giugno 2013 - Cnappc: 

'bene riportare l'edilizia al 

centro dell'azione di Go-

verno' 

'Sul ddl contro il consumo di 

suolo riconosciuto il nostro 

lavoro per le politiche di riu-

so'. 

17 giugno 2013 - Green 

jobs e design per ingegneri 

e architetti 

Per gli studenti più brillanti le 

offerte arrivano prima della 

tesi. 

17 giugno 2013 - Sugli 

edifici «su misura» pesa il 

rischio di ricorsi 

Contenzioso. Con la crisi si 

punta a costruire in base alle 

richieste dell'acquirente. Il 

termine per impugnare decor-

re dalla fine dei lavori. 

17 giugno 2013 - Suolo. 

Architetti: con DL Fare edi-

lizia a centro azione gover-

no, soddisfazione per consu-

mo e riuso patrimonio im-

mobiliare 

"È molto importante integrare le 

strategie di riduzione di consu-

mo del suolo e di rigenerazione 

delle aree urbanizzate". 

17 giugno 2013 - Architetti, 

assegnata la quarta edizione 

del premio «Abitare il Medi-

terraneo» 

Il Premio è dedicato ai profes-

sionisti che, attraverso il loro 

lavoro, idee e passioni incidono 

sulle trasformazioni della socie-

tà nel Mediterraneo. 

14 giugno 2013 - L'impove-

rimento dei professionisti: 

per i giovani redditi dimez-

zati 

La crisi non colpisce tutti allo 

stesso modo: avvocati e architet-

ti vivono la loro peggior flessio-

ne di sempre. 

14 giugno 2013 - Festa 

dell'architetto per celebrare 

90 anni di attività dell'ordi-

ne 

Cola, Cnappc: "è indispensabile 

che i progettisti continuino a 

lavorare con consapevolezza, 

passione e responsabilità". 

14 giugno 2013 - Titoli edi-

lizi, riforme nel guado 

Tante le novità introdotte negli 

ultimi tre anni su permessi e 

procedure, ma le innovazioni 

faticano a produrre frutti. L' inco-

gnita dello sportello unico. 

14 giugno 2013 - Pagamen-

ti, 944 milioni in più dal 

«patto verticale» 

Convertito il decreto 35/2013 - 

Ance: «Liquidare il pregresso 

entro il 2014». Certificazione 

credito estesa ai servizi dei pro-

fessionisti. 

14 giugno 2013 - Gli archi-

tetti festeggiano 90 anni di 

professione «ordinata» 

Il 20 giugno al Maxxi ospita la 

prima edizione della «Festa 

dell'architetto». 
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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 MAZZANO 

INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 

Ampliamento scuola primaria di 

Molinetto “C. Abba”. Mazzano Free! 

Scadenza 22 Luglio 2013 

 

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 (BS), ITALIA - 

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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