
"Riavviare, per il bene dell'Italia, la macchina istituzionale 
che non risponde più, da tempo, alle esigenze dei cittadini 
che credono ancora che il nostro Paese sia in grado di esse-
re protagonista del futuro per uno sviluppo sostenibile e 
civile". 
E' questo l'esigenza che il Consiglio Nazionale degli Archi-
tetti, Pianificatori, Paesaggisti e conservatori sottolinea, in 
un lettera, al Presidente del Consiglio Matteo Renzi.  
"Negli ultimi tre anni - si legge -  questo Consiglio ha fatto 

un lavoro serio in termini di analisi e proposta sui temi del 
dissesto idrogeologico, del risparmio energetico e del Riuso 
delle città, mettendo a sistema il mondo delle costruzioni, 
dell'ambientalismo e del commercio. 
"Abbiamo elaborato progetti ambiziosi ma economicamente 
sostenibili, capaci di avviarsi con poche norme, resuscitan-
do gli investimenti privati, con il fine chiaro di migliorare 
l'habitat urbano e fare sviluppo: sono pronti e disponibili 
per il Governo e il Parlamento. Usateli, evitando le trappole 
dei conflitti di competenza, dei pregiudizi, del rimando a 
impianti legislativi che non hanno il ritmo drammatico della 
realtà" 

"Fra questi dati, che sono a completa disposizione del Go-
verno, ci sono numeri e proposte sulle scuole, le periferie e 
sulle città, dove dopo 30 anni di progressivo disimpegno 

RIAVVIARE LA MACCHINA ISTITUZIONALE 

Lombardia.Secondo i dati dell'Os-
servatorio, la capacità installata a 
livello globale nel 2013 dovrebbe 
chiudersi a circa 33,7 GW, in cre-
scita del 10% rispetto al 2012. 
L'Europa continua a ricoprire un 
ruolo di peso nel mercato fotovol-
taico ma conta solo per il 30% delle 
nuove installazioni. La Germania 

resta leader in Europa con un nuo-
vo installato di 3,8 GW nonostante 
un'effettiva contrazione del merca-
to, mentre l'Italia, dopo essersi 
confermata nel corso del2012 al 
terzo posto del mercato su scala 
globale, si attesta nel 2013 su una 
capacità  installata di circa 1,26 
GW.  

Nel 2013 i Paesi extra Ue sorpassano 
l'Europa, che perde così  la 
leadership   nel mercato del settore 
fotovoltaico: una dinamica frutto non 
tanto di una contrazione del mercato 

europeo 
quanto dall'e-
splosione del 
mercato in-

ternazionale, 
che ha fatto 
registrare 
una crescita 
del 128% tra 
il 2011 e 
il2012. La 

Cina, secondo i dati contenuti nel "Solar 
Energy Report 2013" - studio dell'E-
nergy&Strategy Group del Politecnico di 
Milano che ogni anno analizza le dinamiche 
della filiera delsettore fotovoltaico - dovreb-
be essere il primo mercato globale del set-
tore del fotovoltaico a livello di nuova capa-
cità  installata, stimata per il 2013 in circa 
8,6 GW. A seguire figurano il Giappone con 

6,3 GW e gli Stati Uniti con circa 4,2 GW, 
grazie al rinnovo del programma di incentivi 
e all'annunciata realizzazione di nuovi im-
pianti di grande taglia.  E' quanto e' emerso 
dall'Osservatorio per le energie rinnovabili 
realizzato dalla Fondazione Silvio Tronchetti 
Provera in collaborazione con la Regione 

bisogna tornare ad investi-
re, perchè lì vivono il 70% 
degli italiani e si produce 
l'80% del PIL e la forza delle 
idee". "Gli architetti italiani - 
continua ancora - in questi 
anni di riforma delle profes-
sioni, hanno assunto posi-
zioni non conservatrici, con-

vinti come siamo che il ruolo 
sociale di una professione 
dipenda solo dalla nostra 
capacità di assumerci re-
sponsabilità etiche e fare 
proposte utili alla crescita 
dell'Italia, non dall'essere 
stati investiti "cavalieri" da 
una qualche autorità terza". 
"Nello stesso tempo, proprio 
perché viviamo con la testa 
nel mondo della cultura che 

serve all'Italia, ma con i 
piedi ben immersi nelle diffi-
coltà economiche - tanto più 

gravi per i nostri 70 mila 
giovani architetti che sono il 
futuro dell'ambiente e del 
paesaggio italiano - Le chie-
diamo che finalmente le 
libere professioni possano 
entrare di diritto nelle politi-
che nazionali, ancora ideolo-
gicamente riservate esclusi-

vamente al binomio esclusi-
vo "lavoratori" e  "datori di 
lavoro". 
"Con la forza della nostra 
capacità di innovazione, 
flessibilità e conoscenza  - 
conclude la lettera - possia-
mo aiutare davvero a risol-
vere i problemi della buro-
crazia e promuovere le qua-
lità dell'Italia nel mondo". 
>>>Lettera al  

Presidente del Consiglio 
Matteo Renzi<<<  
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ORARI APERTURA  

AL PUBBLICO 

Lunedì, martedì e giovedì 

9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Mercoledì 9.30-17.30 

(continuato) 

Venerdì 9.30-12.30 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

ABUSIVISMO EDILIZIO 

NEL 2013 FUORILEGGE UNA NUOVA CASA SU 10 

L'abusivismo edilizio rappresenta un'autentica piaga nazionale. E se il 2013 e' stato un anno 

ricco di demolizioni e' stato anche un anno denso di tentativi per approvare in Parlamento un 

nuovo condono mascherato sotto le forme più diverse. Tra emendamenti e disegni di legge, 

Legambiente ne ha contati cinque. Ben 22 dal gennaio del 2010, tutti rispediti al mittente, 

anche grazie all'attiva opposizione dell'associazione. Ma l'ultimo, il ddl Falanga e' passato un 

mese fa al Senato con 189 si', 61 no e 7 astenuti. Il problema e' soprattutto quello delle co-

struzioni in aree a rischio idrogeologico. Come racconta il dossier di Legambiente su 1.354 

comuni interpellati dalla ricerca Ecosistema Rischio 2013, solo 55 hanno dichiarato di aver 

avviato nell'ultimo biennio procedure di delocalizzazione degli insediamenti sorti nelle aree a 

rischio dissesto. Lo stivale si sgretola sotto le frane e le ondate di piena dei fiumi, ma nono-

stante tutto nell'ultimo decennio sono state edificate aree esposte a pericolo frane e alluvioni 

in ben 186 Comuni. 

FOTOVOLTAICO, NEL 2013 PAESI EXTRA UE SORPASSANO EUROPA 
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Pertanto i sottoelencati corsi sono 

validi ai fini dell’aggiornamento 

obbligatorio quinquennale previsto 

dalla normativa per il quinquennio 

2014-2018 

*** 

Come da circolare del CNA n. 29 

del 06/02/14 per i corsi in oggetto 

verranno inoltre riconosciuti Crediti 

Formativi Professionali (CFP) validi 

per l’ aggiornamento continuo nella 

misura di 1 CFP per ogni 4 ore di 

corso 

*** 

>>>MODULO 1/2014<<<  

(>>>scheda di iscrizione<<<) 

LUNEDI’ 03  MARZO 2014  

orario 15/19  

ARCH. PIERSANDRO CHIODINI 

ORE 4  

Titolo IV del Testo Unico sulla Sicu-

rezza (D.Lgs 81/08) e Decreto 

Correttivo al Testo Unico (D.Lgs 

106/2009) 

*** 

Costo procapite: Euro 48,80, com-

preso IVA (4 ore). 

Sede: Sala Ordine Architetti, via S. 

Martino della Battaglia n. 18, Bre-

scia 

Direttore dei corsi: Arch. Laura 

Dalè 

Si ricorda a tutti gli iscritti abilitati 

al ruolo di CSE (prima dell’entrata 

in vigore del D. Lgs. 81/2008) che 

il 15 maggio 2013 è scaduto il 

termine per l’adempimento 

dell’obbligo di aggiornamento 

quinquennale previsto di 40 ore 

formative. 

Con l'approvazione definitiva 
da parte del Parlamento della 
Delega fiscale che ora è leg-
ge, per una volta non si può 
dire che la montagna abbia 

partorito il classico topolino: 
ha partorito - invece - un 
testo molto importante per-
ché "prevedere un regime 

fiscale agevolato che incentivi 
la realizzazione di opere di 
adeguamento degli immobili 

alla normativa in materia di 
sicurezza e di riqualificazione 
energetica e architettonica" 
significa far fare al nostro 
Paese un fondamentale balzo 
in avanti. Significa la fine 

degli interventi fiscali di 
brevissimo termine ren-
dendo invece strutturale 
l'impegno dello Stato in 
questo campo. 

Così il Consiglio Naziona-
le degli Architetti, Piani-
ficatori Paesaggisti e 
Conservatori commen-

tando l'approvazione 
definitiva del provvedi-
mento. 

"E' il riconoscimento 
dell'impegno messo in 
questi anni dagli archi-
tetti italiani sui fonda-
mentali temi della messa 
in sicurezza degli edifici 

e del risparmio energeti-
co che li deve caratteriz-
zare. Il fatto, poi, che il 
Legislatore abbia anche 
posto l'accento sulla ri-

qualificazione architetto-
nica degli immobili è per 
noi un ulteriore stimolo a 
proseguire sulla strada 

che abbiamo ormai intra-
preso da tempo: quella 
di realizzare una archi-

tettura vicina alle reali 
esigenze dei cittadini, 
espressione della cultura 
del Paese e del bello che 
esso - da sempre - sa 
esprimere." 

LUNEDI’ 17  MARZO 2014  

orario 15/19  

ING. FRANCESCO BOTTONE  

ORE 2 

DOTT. FRANCESCA FLAIM  

ORE 2 

 

>>>MODULO 2/2014<<<  

(>>>scheda di iscrizione<<<) 

MARTEDI’  01 APRILE 2014  

orario 15/19  

ARCH. PIERSANDRO CHIODINI  

ORE 4 

 

MARTEDI’ 15  APRILE   2014 

orario 15/19  

ING. FRANCESCO BOTTONE  

ORE 2  

ARCH. PIERSANDRO CHIODINI   

ORE 2  

CORSI PER AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI  

QUOTA D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PER L’ANNO 2014 

to pagamento com-
porterà: 1° sollecito 
entro il 15 aprile senza 
oneri aggiuntivi; 
2° sollecito entro 15 

maggio con un aumento 
di € 40,00, per un impor-
to totale di € 240,00; 
3° sollecito entro il 15 
giugno con un aumento 
di € 80,00, per un impor-

to totale di € 280,00. Se 

permane il rifiuto al pa-
gamento nei termini so-

pra indicati si dà luogo a 
giudizio disciplinare, co-
me previsto dall’art. 50 
del R.D. n. 2537 del 
23/10/1925, con il defe-

rimento al Consiglio di 
Disciplina per sospensio-
ne dall’esercizio  profes-

sionale.  

Le modalità di pagamento per l’anno 2014 sono le seguenti: 
tramite Bollettino Postale, allegato , n.ro c/c 18784256, 
da compilarsi in tutte le sue parti specificando nome e co-
gnome dell’iscritto 
Causale: Quota anno 2014 di euro Euro 200,00 oppure  

 tramite Bonifico Bancario presso Banco di Brescia - Corso 
Martiri della Libertà 14, Brescia C/C 15891    Codice ABI 
3500     Codice CAB 11200 CIN S 
IBAN  - IT41S0350011200000000015891 Beneficiario: 
Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia 
Ordinante:  nome e cognome dell’iscritto  Causale:   

Quota anno 2014 (inserire il numero di matricola i-

scrizione Albo). La quota d’iscrizione è di Euro 200,00  
con scadenza  28 febbraio 2014. Ricordiamo che il ritarda-

Pagina 2 W E E K M A I L W E B  1 0  

E U R O P A   

C O N C O R S I   

S E R V I Z I O  L O G - O N  

Per maggiori informazioni e  per richie-

dere 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 

***** 

 IT 

COCCAGLIO (BS), ITALIA - COMU-

NE DI COCCAGLIO 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE 

APERTA 

“Uno spazio urbano aperto a 

tutti”: riqualificazione Piazza 

Luca Marenzio. Coccaglio Free! 

Pubblicato il 27 Febbraio 

2014. Scadenza 28 Marzo 2014 

 IT 

ISORELLA (BS), ITALIA - COMUNE 

DI ISORELLA 

CONCORSI - PARTECIPAZIONE 

APERTA 
Riqualificazione di Piazza Ca-

stello e porzione di via XX Set-

tembre. Isorella Free! 

Pubblicato il 27 Febbraio 

2014. Scadenza 28 Aprile 2014 

 IT 

GAVARDO (BS), ITALIA - COMUNE 

DI GAVARDO 

INCARICHI - AFFIDAMENTI 

D'INCARICO 

Studio di fattibilità: intervento 

energetico a tecnologia co-

generativa (energia elettrica e 

calore) 

Pubblicato il 27 Febbraio 

2014. Scadenza 26 Marzo 2014 

 IT 

CAZZAGO SAN MARTINO (BS), 

ITALIA - COMUNE DI CAZZAGO 

SAN MARTINO 

CREATIVITÀ - CONCORSI DI 

DESIGN 
Franciacorta 2014: ”La stanza 

in più” Free! 

Pubblicato il 21 Febbraio 

2014. Scadenza 31 Marzo 2014 

 
Fonte:  Europa Concorsi 

FINALMENTE L'APPROCCIO GIUSTO SULLA RIGENERAZIONE  

URBANA SOSTENIBILE 
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