
 

sposizione uno spazio sul proprio sito 

web (www.architettibrescia.net) per 

rendere possibile a tutti gli iscritti di 

esprimere la volontà di candidature e 

programmi, ricordando che la candida-

tura va comunque ufficializzata con il 

deposito presso la segreteria - via Gra-

zie 6 - a mano, per mezzo posta racco-

mandata o per posta certificata. 

Angelo Monti si è complimentato sia 

per le numerose iniziative promosse e 

per l' impegno profuso, sia per l' impor-

tante recupero architettonico che sarà 

la nuova sede,visto come un gesto 

fortemente distintivo e di riferimento 

per la professione. 

In assemblea il punto su Palazzo  

Martinengo alle Palle  

e le prossime elezioni 

Il punto sulla nuova sede e gli impe-

gni in vista delle prossime elezioni 

del Consiglio a settembre sono stati in 

primo piano all’Assemblea ordinaria 

dell'Ordine degli Architetti della Pro-

vincia di Brescia, svoltasi al Centro 

pastorale Paolo VI col presidente Pao-

lo Ventura, il segretario Laura Dalé, il 

tesoriere Luigi Scanzi e numerosi 

consiglieri; presente inoltre il presi-

dente della Consulta regionale degli 

Ordini degli Architetti lombardi, An-

gelo Monti. All'ordine del giorno 

anche la relazione sull'attività svolta 

dal Consiglio direttivo nel quadrien-

nio 2009-2013 e l'approvazione del 

bilancio consuntivo 2012, con saldo 

in attivo. 

Il presidente Ventura ha fornito rag-

guagli sull' iter relativo alla nuova 

sede dell'Ordine, nello storico Palaz-

zo Martinengo Colleoni alle Palle e, 

descrivendo lo stato dei lavori attuale, 

ha sottolineato la gratuità di ogni pre-

stazione professionale prestata dai 

consiglieri per la ristrutturazione e il 

restauro dell'edificio. Ventura ha suc-

cessivamente indicato le modalità 

organizzative delle elezioni per il 

rinnovo del consiglio 2013-2017, gli 

obblighi relativi e la tempistica per la 

presentazione delle candidature, in-

formando che l'ordine metterà a di-
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POSITIVO POTER MODIFICARE LA SAGOMA DEGLI EDIFICI:  

SOLO COSÌ POSSIBILE IL LORO RIUSO E LO STOP AL CONSUMO DEL SUOLO  

avviene negli altri  Paesi europei - 

significa, innanzitutto, valorizzare 

il paesaggio  urbano; mettere in 

sicurezza gli edifici pericolosi e 

indifesi rispetto  al rischio sismico 

e a quello idrogeologico; miglio-

rare la qualità  della vita degli 

abitanti delle periferie e semiperi-

ferie delle città,   riqualificare la 

pessima edificazione realizzata 

dal Dopoguerra agli  

anni Ottanta". 

"Significa anche poter rendere 

efficienti, dal punto di vista ener-

getico, gli edifici che, attualmen-

te, scaricano in atmosfera  tonnel-

late di CO2 e costano alla comu-

nità nazionale oltre 20 miliardi di 

euro all'anno, incidendo pesante-

mente sui bilanci delle fami-

glie  italiane. Senza interventi 

sulla sagoma, infatti, non si pos-

sono  realizzare i "cappotti" ester-

ni in facciata, modificare le co-

perture, realizzare sporti di gron-

da e balconi che permettano di 

ridurre i  consumi". 

"integrare articolo 30 con una 

drastica riduzione degli oneri 

per la rigenerazione urbana 

sostenibile" 

"Gli architetti italiani considera-

no positivamente la formulazio-

ne dell'articolo 30 del DL Fa-

re  che,  consentendo la modifi-

ca della "sagoma"  degli edifici 

nella ristrutturazione edilizia, 

rende possibile la rigenerazione 

urbana sostenibile, consenten-

do di  riqualificare il patrimonio 

edilizio italiano che versa in 

pessime  condizioni dal punto 

di vista delle condizioni 

dell'habitat, della  sicurezza 

e  dell'efficienza  energetica". 

Così il Consiglio nazionale 

degli Architetti, Pianificato-

ri  Paesaggisti e Conservatori. 

A quanti sostengono che dietro 

all'articolo 30 ci sia in agguato 

l'  abusivismo edilizio il Consi-

glio nazionale degli Architetti 

risponde  che "modificare la 

sagoma degli edifici - così come 

"Il riuso dell'esistente, esclusi i centri storici e le 

zone poste sotto vincolo -  unica modalità, come 

ha  recentemente sottolineato il  ministro dell'Am-

biente, Orlando, per rendere concreto lo stop al 

consumo del suolo - è  un'urgenza per migliora-

re  la qualità della vita  degli italiani, per riavviare 

lo sviluppo in un settore, come quello  dell'edili-

zia, che ha perso a causa della crisi circa 700 mila 

posti di  lavoro, e per rispondere agli impegni presi 

dal nostro Paese in sede comunitaria rispetto alla 

riduzione dei costi energetici e la messa  in sicu-

rezza del patrimonio edilizio pubblico e privato". 

"Per questi motivi - per il Consiglio Nazionale 

degli Architetti che ha proposto un emendamento 

in questo senso - "l'articolo 30 andrebbe  integrato 

prevedendo una drastica riduzione degli oneri per 

il riuso  che dovrebbero essere annullati o dimez-

zati, così da renderlo molto  vantaggioso rispetto 

alle costruzioni che consumano suolo". 

  

Articoli dalla rassegna stampa AWN 

- Edilizia. DL FARE, architetti: positivo modificare 

sagoma edifici, così si rende possibile rigenerazio-

ne urbana sostenibile 

- Architetti: bene la semplificazione delle modifi-

che alla sagoma 

Pietro Grasso. Secondo Grasso 

infatti "gli interventi di stimolo 

dell'economia possono e devo-

no prevedere misure volte alla 

conservazione e al miglioramen-

to del patrimonio ambientale del 

Paese. La tutela di quest'ultimo è 

una necessità per i cittadini e insie-

me un'opportunità di sviluppo e di 

riconversione che dobbiamo saper 

cogliere". 

AMBIENTE: GRASSO "TUTELA PUÒ DIVENTARE 

FATTORE DI SVILUPPO" 

"La tutela dell'ambiente in 

passato è stata considerata 

troppo a lungo come un costo 

aggiuntivo, un intralcio alla 

produzione e alla crescita. 

Non è così. Essa può rappre-

sentare un' importante leva di 

sviluppo, soprattuttonell'a-

ttuale contesto di crisi econo-

mica e finanziaria". Lo ha 

detto il presidente del Senato, 

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  
utenti 

infobre-
scia@archiworld.it 

 

Avviso2 

Gli uffici di 

Segreteria 

dell’Ordine 

saranno chiusi 

per ferie dal 5 

al 24 agosto 

CONTRATTO D'INCARICO 

PER PRESTAZIONI  

PROFESSIONALI 
Le Linee Guida per la redazio-

ne del CONTRATTO D'INCA-

RICO PER PRESTAZIONI PRO-

FESSIONALI sono state pubbli-

cate sul sito della Consulta 

Regionale Lombarda degli Or-

dini degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori ed é 

possibile collegarsi direttamen-

te con il seguente link: http://

www.architettilombardia.com/

pagina.asp?ID= 1057 

Avviso1 

Gli uffici di 

Segreteria 

dell’Ordine 

saranno chiusi 

tutti i venerdì 

pomeriggio 

nei soli mesi 

di luglio ed 

agosto 

ARCHITETTI VERSO LA NUOVA SEDE E IL NUOVO CONSIGLIO 
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IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI ADERISCE A URBAN LAND INSTITUTE 

Il Consiglio Nazionale degli 

Architetti, Pianificatori, Paesag-

gisti e Conservatori, ha aderito 

alla sezione italiana di Urban 

Land Institute (ULI), la più 

importante associazione inter-

nazionale no-profit tra quelle 

impegnate nella promozione 

di progetti immobiliari realiz-

zati con architettura di alta 

qualità e sostenibilità. 

ULI è impegnata nella promo-

zione dello sviluppo sostenibi-

le in ambito immobiliare, vie-

ne fondata a Chicago nel 

1936. Vi Aderiscono oltre 

30.000 membri in tutto il mon-

do, di cui più di 2.000 in Euro-

pa, a rappresentanza dell' inte-

ro spettro delle discipline di 

sviluppo immobiliare nei setto-

ri pubblico e privato. Urban 

Land Institute si dedica allo 

sviluppo delle migliori politi-

che e alla preparazione di una 

leadership responsabile all'uti-

lizzo del territorio, con il fine 

ultimo di migliorare l'ambien-

te. 

Questa nuova e significativa 

alleanza con ULI si inserisce 

appieno nella politica che il 

Consiglio Nazionale degli 

Architetti persegue, insieme ai 

105 Ordini provinciali, volta a 

proporre nuove sfide in tema 

di Rigenerazione Urbana So-

stenibile (RIUSO) e  finalizza-

ta  a garantire, insieme al  con-

tenimento dell'uso del suolo, 

qualità urbana, sviluppo socia-

le ed economico. 

"Siamo certi - sottolinea il Consi-

glio Nazionale - che questa alle-

anza, attraverso una sinergia tra 

le nostre significative esperienze 

per lo sviluppo sostenibile della 

città e del territorio, potrà essere 

particolarmente efficace nel pro-

muovere in termini realistici 

azioni di politica comune che 

consentano al progetto di  RIU-

SO di diventare prioritario nel 

rilancio del settore dell'edilizia e 

nella ripresa dell' intero sistema 

economico italiano". 

Secondo Guido Inzaghi, Presi-

dente ULI Italia: "l' ingresso del 

Consiglio Nazionale testimonia 

la necessità per il mondo delle 

professioni di fare riferimento 

alle best practice internazionali 

che ULI è impegnato a diffonde-

re anche in Italia. La condivisio-

ne del principio di sostenibilità 

ambientale ed economico finan-

ziaria informerà le comuni ini-

ziative indispensabili per pro-

muovere la riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente e il 

rilancio anche qualitativo del 

settore immobiliare". 

La profondissima crisi del settore 

richiede, infatti, decisioni incisi-

ve e condivise dai più importanti 

soggetti che operano nel settore 

professionale, finanziario ed 

imprenditoriale, in modo da 

poter  dimostrare alla politica 

che si possono anticipare scelte, 

nell'ambito del principio di sus-

sidiarietà, con l' intento di pro-

muovere idee ed azioni, formu-

late da soggetti privati, a favore 

dell' intera collettività. 

L'assenza di misure per far fronte 

al dissesto idrogeologico e  a 

quello ambientale e paesaggistico 

delle nostre città, ma soprattutto 

delle nostre periferie, unita ad 

una mancanza di responsabile 

semplificazione delle pratiche 

edilizie ed urbanistiche, nonché a 

quella di certezza e celerità 

dell'applicazione normativa, stan-

no, di fatto,  impedendo al com-

parto edilizio ed all' intero Paese 

di uscire dalla crisi. 

In questa situazione è urgente 

maturino più  efficaci scelte eco-

nomiche che consentano al pro-

getto di Rigenerazione Urbana 

Sostenibile di diventare prioritario 

nelle nuove politiche territoriali 

ed urbanistiche in modo da age-

volare una rapida ripresa dell' in-

tera filiera edilizia. 

Appare sempre  più evidente, 

infatti, l'assenza di rapidità e inci-

sività corale dell'azione politica, 

che sembra  non essere in grado 

di proporre strategie capaci 

di  promuovere la ripresa del 

settore ed il rilancio dell' intero 

sistema economico: politica che 

si dimostra anche incapace di 

mettere a frutto progetti,  cono-

scenze e competenze professio-

nali, nonché potenziali ed ingenti 

risorse finanziarie, provenienti, 

non solo, dai settori privati ma 

anche dagli stessi provvedimenti 

legislativi varati dal Governo e 

quelle messe a disposizione 

dall'Unione europea". 
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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 SALÒ 

CONCORSI - 

PARTECIPAZIONE APERTA 

Riqualificazione piazza 

Vittorio Emanuele II. Salò Free! 

Scadenza 02 Dicembre 2013 

 

GHEDI - MINISTERO DELLA 

DIFESA INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI Completamento 

rete idrica. Ghedi (BS) 

Scadenza 26 Agosto 2013 

 

COMUNE DI NAVE LAVORO 

- ENTI PUBBLICI Istruttore 

Tecnico (Geometra o 

equipollente) Scadenza 07 

Agosto 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 

 

CONSORZIO PRODUTTORI 

MARMO BOTTICINO 

CLASSICO CONCORSI - 

PREMI DI ARCHITETTURA 

Arch&Stone'13 - Architetture 

in Pietra del nuovo 

millennio Free! Scadenza 26 

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 

Clicca sulle immagini 

SCATTA L'OBBLIGO PER L'RC PROFESSIONALE 

 

In considerazione della prossima scadenza del 15 agosto p.v., se non hai ancora una copertura assi-

curativa, entra nella tua posizione personale su Inarcassa ON line per informarti meglio sulla con-

venzione Inarcassa Willis Italia, richiedere un preventivo personalizzato e, se interessato, sottoscri-

vere la polizza direttamente on line. 

Clicca sull’immagine per gli approfondimenti   

COME E QUANDO  

FATTURARE  

Sintesi delle novità intro-

dotte dalla Legge di Stabi-

lità  

in tema di fatturazione 

Clicca sul titolo per visua-

lizzare l’articolo completo 

(tratto dalla rivista trimestra-

le Inarcassa n. 2/2013)  
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