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INVESTIRE NELLE POLITICHE URBANE, SCONFIGGERE LA BUROCRAZIA, RILANCIARE I PROGETTI DI ARCHITETTURA 

na e dei territori 

tornino ad esse-

re al centro delle 

strategie di svi-

luppo dell’Italia 

– e sembra che 

le ultime deci-

sioni del Gover-

no vadano in 

questo senso – e 

che, tra le altre 

iniziative da intraprendere, il 

“Piano Città” sia, ad esempio, 

rilanciato uscendo dalla logica 

dell’occasionale, per sperimenta-

re veri e propri progetti di riquali-

ficazione urbana coerenti con le 

strategie a medio termine.”  

“Ma c’è anche  bisogno di scon-

figgere la sorda burocrazia che 

affligge l’Italia e ne impedisce lo 

sviluppo, ma non la distruzione 

del territorio; di investire sulla 

qualità del progetto architettoni-

co, e di bandire concorsi di pro-

gettazione per aprire, soprattutto 

nel settore pubblico, un mercato 

di fatto asfittico e riservato a po-

chi, promuovendo, così,  le capa-

cità dei progettisti italiani”. 

“Da tempo gli architetti italiani – 

continua ancora – hanno dimo-

strato responsabilità ed impegno, 

offrendo la loro completa colla-

borazione, le loro idee, le analisi 

sulla condizione delle città e gli 

strumenti per attivare politiche di 

sviluppo e di valorizzazione 

dell’habitat,  che sono state  già 

svolte e presentate alla politica. 

Le priorità degli architetti ita-

liani nel giorno della “Festa 

dell’Architetto” lanciati i Premi 

“Architetto italiano dell'anno e 

“Giovane talento dell'architet-

tura italiana 2013” 

 “Rigenerare, mantenere e ren-

dere sostenibile l’esistente e 

non più disegnare il nuovo in 

uno spazio vuoto, progettare la 

sostenibilità e il risparmio ener-

getico, innovare il ciclo del 

cantiere per farlo durare e co-

stare di meno, progettare e 

programmare la manutenzione 

di un edificio o di un paesag-

gio, restaurare i monumenti 

rendendoli sostenibili dal punto 

di vista ambientale ed economi-

co, integrare all’habitat le tec-

nologie digitali, rendere sicure 

e salubri le case: di questo han-

no bisogno i cittadini italiani, le 

città  i territori del nostro Paese  

e sono questi gli obiettivi  a cui 

lavorano gli architetti italiani”. 

Così Leopoldo Freyrie, presi-

dente del Consiglio Nazionale 

degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori nel 

giorno in cui gli architetti italia-

ni celebrano la “Festa 

dell’Architetto” e i novant’anni 

dell’ Ordine professionale. Era 

infatti il 24 giugno 1923 quan-

do fu approvata la “ legge sulla 

Tutela del titolo e dell’esercizio 

professionale degli architetti” , 

riconoscimento legale fonda-

mentale per garantire ai cittadi-

ni italiani che l’architettura 

fosse esercitata da persone che 

ne avessero la cultura e la com-

petenza tecnica e che rispettas-

sero i principi etici nei rapporti 

con la società e con il commit-

tente. 

 “Affinchè  ciò si realizzi – con-

tinua – c’è però bisogno che le 

politiche di rigenerazione urba-

Al Governo chiediamo ora di mettere a frutto con 

rapidità e lungimiranza, attraverso regole chiare 

che vincano la bulimica burocrazia, il lavoro che 

noi con altri - come Legambiente, ANCI, Unionca-

mere,    Confcommercio - abbiamo già realizzato e 

stiamo realizzando per aiutare il Paese e le sue 

città in questo momento di crisi” . 

“Crisi che – conclude Freyrie –  ha violentemente 

ferito la comunità degli architetti italiani con fattu-

rati in discesa verticale, disoccupazione giovanile 

e aree di vero e proprio disagio sociale. Per fare 

fronte a questa difficilissima situazione stiamo 

riprogettando la nostra professione, facendo i conti 

con la realtà economica, con le opportunità che ci 

offre il mondo e la necessità di coglierle”. 

“Ora ci aspettiamo che la politica voglia anch’essa 

riprogettarsi, compiendo un vero e proprio cambio 

di passo per uscire dalla logica della sistematica 

distruzione del territorio, della indifferenza alla 

qualità del progetto e della mancanza di tutela del 

paesaggio e del territorio che hanno indirizzato, 

fino ad oggi, le politiche della cultura e 

dell’ambiente”. 

In occasione della “Festa dell’Architetto” e per 

valorizzare la cultura del progetto ed il talento 

degli architetti italiani il Consiglio Nazionale degli 

Architetti ha lanciato due premi: uno dedica-

to all’ “Architetto italiano dell'anno” e uno 

dedicato al “Giovane talento dell'architettura 

italiana 2013”. Per quanto riguarda il primo 

Premio saranno i colleghi a proporre, attra-

verso il sito www.festadellarchitetto.awn.it, 

il professionista che, nel corso del 2012, 

abbia svolto un’attività significativa per la 

promozione della qualità architettonica e 

della cultura del progetto; per il secondo 

Premio, dedicato ai progettisti under 40,  si proce-

derà con le autocandidature attraverso il sito 

www.seearch.it.   

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 

Avviso: Assemblea Ordinaria 2013 

Lunedì 15 luglio 2013 alle ore 17.00 

“Centro Pastorale Paolo VI” 

Via Gezio Calini n. 30 – Brescia 

Convocazione 

Bilancio Consuntivo 2012 

Bilancio Preventivo 2013 

L’INIZIATIVA 

In occasione del novantesimo anniversario della fondazione dell'Ordine professionale degli architetti (24 

giugno 1923/24 giugno 2013) il CNAPPC istituisce la Festa dell'Architetto. Lo scopo dell' iniziativa, che 

dal 2013 si terrà con cadenza annuale, è quello d'identificare una giornata nella quale celebrare, a livello 

nazionale e locale, l'architettura e i suoi protagonisti come elementi centrali di un processo capace di 

valorizzare la qualità del progetto nella sua più elevata dimensione civile e culturale. 

Connessi alla Festa dell'Architetto vengono banditi i premi Architetto Italiano 2013 e Giovane talento dell'architettura italiana 2013. 

La Festa dell'Architetto 2013 è organizzata 

dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianificato-

ri, Paesaggisti e Conservatori con MAXXI - 

Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo; i 

media partner dell' iniziativa sono la rivista 

digitale L'Architetto, le riviste Abitare ed Edili-

zia & Territorio. 

Avviso 

Gli uffici di 

Segreteria 

dell’Ordine 

saranno chiusi 

tutti i venerdì 

pomeriggio nei 

soli mesi di 

luglio ed agosto 
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RASSEGNA STAMPA 

03 luglio 2013 - Gli avvocati e 

quella formula ormai logora 

di fare lobby 

La sfida che gli avvocati hanno 

rivolto, non solo al governo 

ma all' intera opinione pubbli-

ca, appartiene alla tradizione 

di un lobbismo d'altri tempi. 

  

03 luglio 2013 - Costituita la 

Rete delle professioni tecni-

che 

Categorie già aderenti al PAT e 

architetti per lo sviluppo del 

Paese. 

  

03 luglio 2013 - L'ultima inter-

vista di Gravagnuolo 

«Io sono legato soprattutto al 

mio quartiere, Chiaia. Vorrei 

che accadesse lo stesso per chi 

vive in periferia». 

  

02 luglio 2013 - Assicurazioni 

architetti, possibili più con-

venzioni 

È stato appena pubblicato sul 

sito del Consiglio nazionale 

l'avviso pubblico che porterà a 

selezionare le offerte più con-

venienti per gli iscritti. 

  

01 luglio 2013 - Architetti. 

Quant'è difficile progettare 

una carriera 

Dopo 7 anni un terzo dei gio-

vani lavora ancora come colla-

boratore a partita Iva. Il ruolo 

delle figure ibride. 

  

01 luglio 2013 - Riqualifica-

zione, in campo le Camere di 

commercio 

Rinnovo urbano, Arezzo apri-

pista dell'«UrbanPro». Primo 

accordo tra imprese, architetti 

e negozianti. 

  

01 luglio 2013 - Tre miliardi 

per le città 

Le risorse Ue 2014-20 per 

l' Italia. 

  

01 luglio 2013 - Nuova rete 

professioni tecniche: anche gli 

architetti oltre alle tradiziona-

li categorie aderenti al PAT 

Unire risorse, competenze e 

organizzazione, al fine di offri-

re nuove concrete proposte 

per lo sviluppo del Paese. 

  

30 giugno 2013 - Più spazio ai 

giovani architetti 

L'ordine degli architetti di 

Sondrio si è ritrovato presso il 

centro "Le Volte" per un'ap-

profondita riflessione sulla 

professione e sul suo futuro. 

  

29 giugno 2013 - "Fare l'archi-

tetto non attrae 

più"."Architetti, iscrizioni in 

picchiata" 

Il presidente dell'Ordine di Tori-

no: iscrizioni al Politecnico in 

picchiata. Ma il Politecnico: "E' 

presto per bilanci". 

28 giugno 2013 - Esprit Nouve-

au a Bologna 

In Piazza Costituzione architetti 

e dj fanno rivivere Le Corbusier. 

  

28 giugno 2013 - Grattacieli? 

No grazie l'Europa premia 

concert hall e ospizi 

Alla Triennale le 40 nuove ar-

chitetture scelte dalla Fondazio-

ne Mies van der Rohe e dalla 

Ue, solo due italiane. 

  

28 giugno 2013 - Gli architetti 

e il loro futuro 

Il Convegno oggi a Sondrio. 

  

28 giugno 2013 - "UrbanPro", 

un patto per la crescita 

Vibo Valentia. Confcommercio, 

Camera di Commercio, Ance e 

architetti firmano il protocollo 

che mira a dare un "volto nuovo 

alla città". 
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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 

* * * * *  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BRESCIA 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Tecnico laureato in Ingegneria 

Scadenza 15 Luglio 2013 

 

COMUNITÀ MONTANA DI 

VALLE CAMONICA 

CREATIVITÀ - CONCORSI DI 

DESIGN Sapori di Valle 

Camonica Design Free! 

Scadenza 02 Settembre 2013 

 

COMUNE DI CARPENEDOLO 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI Scuola di infanzia 

comunale. Carpenedolo Free! 

Scadenza 26 Agosto 2013 

 

FONDAZIONE DELL’ORDINE 

DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI BRESCIA 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE 

APERTA Recupero della Torre 

Tintoretto. Brescia Free! 

Scadenza 17 Luglio 2013 

 

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 

EDILIZIA : NUOVE REGOLE PER MARCATURA CE 

Nuove regole per la commercializzazione dei prodotti da co-

struzione. Le novità in vigore dal  1 luglio, secondo 

il"Regolamento Construction Products Regulation" del Parla-

mento europeo. In 

questi anni la marcatura CE ha compiuto molti passi avanti ma 

non è riuscita a produrre la completa liberalizzazione del mer-

cato europeo che, in alcuni Paesi, risulta ancora ostacolata da 

regolamenti nazionali mentre in altri la"Direttiva Prodotti da 

Costruzione" del 1988 non è stata recepita e la marcatura CE 

non è ancora obbligatoria. Anche in Italia l'applicazione della 

Direttiva non è riuscita a permeare completamente il mondo 

delle costruzioni. Tra le novi-

tà più rilevanti del Regola-

mento si annovera il fatto 

che la marcatura CE non 

attesterà più solo la confor-

mità dei materiali da costru-

zione ad una specifica tecni-

ca ma il produttore dovrà dichiarare anche le specifiche presta-

zioni dei propri prodotti con la Dichiarazione di Prestazio-

ne  (che sostituirà la dichiarazione di conformità). Sarà inoltre 

introdotto il settimo requisito di base delle opere da costruzione 

ovvero l'"uso sostenibile delle risorse  naturali". Il tema della 

sostenibilità assume una forte rilevanza: le opere di costruzione 

dovranno essere concepite, realizzate e demolite in modo che 

l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in partico-

lare il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei 

loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione, la durabili-

tà delle opere di costruzione e l'uso, nelle opere di costruzione, 

di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.   

EDILIZIA SCOLASTICA È  

EMERGENZA PAESE 

 

"In questo Paese abbiamo una 

grande emergenza, che e' quella 

dell'edilizia scolastica". Lo ha detto 

il sottosegretario all' Istruzione Gian 

Luca Galletti "Nel 'decreto del fare' 

ci sono 100 milioni per tre anni per 

intervenire sull'edilizia scolastica- 

ha aggiunto- Dobbiamo smetter-

la  di piangerci addosso. Io sono in 

una zona, quella dell'Emilia Roma-

gna, colpita dal terremoto un anno 

fa: da giugno a settembre in questa 

zona sono stati costruiti 58 nuovi 

edifici scolastici.  

Questo Paese, che ha anche tanti 

problemi, ha anche tante eccellen-

ze e sta facendo tante cose.  

Forse dobbiamo ricordare anche 

questo  e non solo le cose che non 

vanno".   

Il sottosegretario ha sottolineato di 

non volere tagli lineari. "Bisogna 

andare a vedere dove si puo' taglia-

re senza incidere sui servizi, ma 

tagliando gli sprechi. Da questa 

crisi- ha concluso- noi usciremo 

solo investendo in Istruzione, uni-

versità e ricerca". 
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