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sulla vicenda Mose. 

"La commistione tra politica 
ed affari delle partecipate 
pubbliche è stata la nuova 
frontiere degli sprechi e della 

corruzione: è urgente che il 
pubblico torni a programma-
re, amministrare e controlla-
re, mettendo i privati in con-
correnza su principi di qualità 
e trasparenza per gestire, 
progettare, costruire". 

"L'Italia  - conclude -  sarà un 
Paese civile e maturo quando 

la politica si prenderà la re-

"serve discuterà pubblicamente l'ordine delle 

priorità nelle opere pubbliche" 
"Mose, Expo, G8, Ponte sullo Stretto sono solo al-
cuni dei pessimi esempi di come le gestioni speciali 
conducano a condizioni di opacità, pessima qualità, 

spreco di risorse. Eppure la politica sembra non 
trarne insegnamento e con-
tinua a ripetere all'infinito gli 
stessi errori. Quando uno 
Stato ha bisogno di leggi 
speciali e di commissariare 
se stesso per riuscire a rea-

lizzare le opere pubbliche, 
fuori dalle regole che impo-

ne ai suoi cittadini, vuole 
dire che ha scritto norme 
sbagliate o inapplicabili che 
vanno, quindi, cambiate ur-
gentemente" 

Così il Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori 

"Una  nuova legge urbanistica, un nuovo codice degli 
appalti, un nuovo testo unico dell'edilizia sono interventi 
indispensabili per sbloccare il Paese e per rafforzare pro-
getti di riforma della P.A. lanciati dal Governo. La cri-
si  che ha duramente colpito tutto il comparto delle co-

struzioni e gli architetti -  i cui redditi medi sono scesi 
sotto i 20 mila euro, 12mila per i giovani under 40 - non 
è solo causata dalla crisi finanziaria, molto è dovuto 
all'ingorgo normativo che una cultura legislativa bizanti-
na ha partorito negli ultimi 20 anni, anteponendo sem-
pre il mezzo al fine, il regolamento al progetto". 
Così Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio Nazionale 

degli Architetti in occasione della presentazione di Saie 
2014. 

"Ma le riforme potranno avere un effetto positivo sulla 
ripresa e sulla qualità dell'habitat se avranno come fine 
il Riuso,  la rigenerazione sostenibile delle città e  lo stop 
al consumo di suolo, il ripopolamento dei centri storici e 
la riqualificazione degli edifici pubblici dismessi, promuo-

vendo gli investimenti privati sotto una regia pubblica". 
"A questo proposito per dare un impulso concreto alle 
politiche di intervento sulle città  che languono da de-
cenni - conclude  - serve una Agenzia Nazionale per la 
rigenerazione, snella ed efficace, che da subito promuo-

SERVE UNA AGENZIA NAZIONALE PER LA RIGENERAZIONE DELLE CITTÀ 

va il Riuso, le buone prati-
che e metta assieme le 
risorse economiche, pre-
miando chi fa interventi 
integrati di qualità, che 

cambiano la vita dei quar-
tieri e rilanciano ricerca e 
sviluppo". 
  

Articoli dalla rassegna 
stampa AWN 
Suolo. Architetti: serve 
Agenzia nazionale che pro-
muova riuso. Puntare su 

rigenerazione sostenibile 
città e stop a consumo 
Freyrie: Serve un'Agenzia 

nazionale   
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Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della  

Provincia di  Brescia 

Via S.M.della Battaglia 
n.18 - 25121 Brescia 

Contatti 
Telefono 0303751883  
0302808186 
fax 0303751874 
Presidenza e  
Segreteria 
architettibre-
scia@archiworld.it 
Informazioni  
utenti 
infobrescia@archiworld.it 
 

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 

sponsabilità delle decisioni, 

quando il miglior rapporto 
qualità e prezzo sarà la rego-
la del mercato, ma soprattut-
to, quando si discuterà pub-

blicamente l'ordine delle 
priorità nelle opere pubbli-
che, all'interno di un vero 
progetto strategico,  senza 
pregiudizi e ideologie, per poi 
realizzarle bene, rapidamen-
te e secondo regole". 

  
Articoli dalla rassegna 

stampa AWN 
Mose: Architetti, con gestioni 
speciali opacita' e sprechi 
Gli architetti sulle tangenti 
per il Mose di Venezia 

Dietro gli scandali le leggi 
amiche della corruzione 

GESTIONI SPECIALI CONDUCONO SEMPRE A OPACITÀ, PESSIMA QUALITÀ, SPRECO DI RISORSE 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

Dal 3 giugno, Inarcassa ha un nuovo Call Center, con un nuovo numero telefonico  

e un orario di servizio continuato  dalle ore 9 alle ore 20 dal lunedì al venerdì. 

L’ Assemblea Ordinaria 2014 dell’Ordine si terrà in prima 

convocazione il giorno 24 giugno 2014, alle ore 22.00 ed in 

seconda convocazione il giorno Mercoledì 25 giugno 

2014 alle ore 17.00 presso la sede dell’Ordine a Brescia in 

via San Martino della Battaglia n. 18, per discutere il se-

guente ordine del giorno: 

1)     Relazione dell’attività svolta dal Consiglio Direttivo; 

2)     Approvazione bilancio consuntivo 2013 e bilancio pre-

ventivo 2014; 

3)     Premiazione dei colleghi con anzianità trentennale e 

quarantennale d’iscrizione all’Albo professionale; 

4)     Saluti delle Autorità Civili e rappresentanti del Consi-

glio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori e della Consulta Lombarda degli Ordini degli 

Architetti, P., P. e C.. 

CONVOCAZIONE 
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DL CULTURA: REALACCI "BENE ART BONUS, AIUTO A IMPRESE" 
"Già  oggi e' forte il contributo privato in sostegno dei nostri beni culturali, il decre-
to Cultura approvato  in Consiglio dei ministri aiuta ad andare in questa direzione 

introducendo l'art bonus". Lo afferma Ermete Realacci, presidente della Commis-
sione Ambiente della Camera, commentando il recente  via libera in Cdm  al de-
creto Cultura. "Un sistema intelligente anche per aiutare le imprese che credono 
nel Paese - prosegue Realacci - e vogliono investire nella nostra bellezza, una di-

mostrazione che con la cultura, soprattutto in Italia, si mangia. Tanto che secondo 
i dati di un recente rapporto di Symbola e Unioncamere, la cultura frutta al Paese il 

5,4% del valore aggiunto prodotto. Non solo la bellezza fa parte del patrimonio 

genetico e dell'identità dell'Italia, ma e' parte determinante della sfida per il nostro 
futuro". "In un mondo che cambia, l'Italia e' forte se fa l'Italia - afferma ancora 

l'esponente Pd -. Se punta su cultura, conoscenza, innovazione, ricerca, green e-
conomy e le incrocia con il made in Italy, con la qualità, con la forza dei territori. 

La bellezza rappresenta inoltre un investimento strategico per la nostra economia. 
Non solo per la sua capacità di attrarre turismo, ma anche per la sua capacità di 

rafforzare l'attrattività delle nostre produzioni di qualità e del made in Italy. Im-
portante anche il riconoscimento di un credito di imposta per il restauro degli ho-
tel, misura che va incontro a quanto chiedevano con una risoluzione congiunta 

approvata all'unanimita' le Commissioni Ambiente e Finanze della Camera". 

Codice Webinar: W5724  
Organizzato da: Ordine degli 
Architetti P.P. e C. Sondrio 
DATA | ORA:  
20/06/2014 | 18:30-21:15 

Titolo Webinar:  
FARE SPAZIO: GUIDOTTI ARCHITTETTI 
Tema:  
Ciclo di 5 conferenze FARE SPAZIO - Opere e pro-
getti 
Ai partecipanti verranno rilasciati 2 CFP.  

Codice Webinar: 
W8634 
Organizzato da: Ordine 
degli Architetti P.P. e 
C. Bergamo 

DATA | ORA:  
19/06/2014 | 09:00-
17:00 
Titolo Webinar:  
I luoghi della crescita. 
Dall'edilizia scolastica 

nuove opportunità e 

dell’internazionalizzazione 

delle attività economiche. 

Per utilizzare la piattafor-

ma  XClima si deve semplice-

mente disporre di una connes-

sione internet e di un browser 

compatibile. Puoi accedere 

da qualunque luogo (ufficio, 

cantiere, casa, auto, …) utiliz-

zando vari supporti (Computer 

fisso, Laptop, iPhone, iPad, 

…). 

Non è necessaria alcuna in-

stallazione: XClima è sempre 

aggiornato, immediatamente 

operativo, utilizzabile da 

un qualsiasi sistema operati-

vo e sicuro grazie alla modali-

tà di lavoro criptata.  

L’ambiente è in continua evo-

luzione ed ogni aggiornamen-

to viene reso disponibile sen-

za necessità di alcuna azione 

da parte dell’utente. 

L’iscrizione ad XClima e 

l’utilizzo di vari applicativi e 

funzionalità di base 

è gratuito. Per usufruire di 

tutte le funzionalità e dei vari 

servizi offerti è sufficiente 

abbonarsi.  Per registrarti è 

sufficiente accedere alla se-

zione  ISCRIVITI del portale 

XClima Europe ed inserire i 

dati richiesti nella sezione 

INFORMAZIONI PERSONALI. 

Al termine della procedura ti 

arriverà una e-mail contenen-

te il tuo nome utente 

(USERNAME) ed il link di con-

ferma di iscrizione al servizio. 

Devi confermare l’iscrizione e 

specificare la tua  

PASSWORD cliccando sul link 

presente nella e-mail en-

tro 168 ore. 

Per effettuare il primo acces-

so ad XClima Europe è suffi-

ciente inserire le tue creden-

ziali USERNAME e  

PASSWORD ottenute in fase 

di registrazione e cliccare sul 

pulsante di LOGIN. 

Per ulteriori informazioni rela-

tive alla procedura di iscrizio-

ne  

>>clicca qui…<< 

Da qualche tempo stiamo divul-

gando nella news letter alcune 

iniziative formative disponibili 

sulla piattaforma XClima in colla-

borazione con la Consulta Lom-

barda. Queste iniziative, alle quali 

sono riconosciuti CFP, vengono 

pubblicate nell’area dedicata ai  

>>>Crediti Formativi CFP<<<  

del nostro sito. La diffusione a 

tutti gli iscritti Ordini è possibile 

con un WEBINAR utilizzando 

la piattaforma XCLIMA messa a 

disposizione dalla Consulta degli 

Architetti della Regione Lombar-

dia. 

XClima è una piattaforma web che 

si pone quale luogo di incontro e 

condivisione di know-how. 

In XClima le diverse esperienze e 

competenze professionali, impren-

ditoriali ed istituzionali si incontra-

no per offrire occasioni di informa-

zione, formazione, interazione ed 

interconnessione, favorendo lo 

scambio culturale, la crescita 

individuale e collettiva, i contatti 

diretti tra diversi operatori econo-

mici, nell’ottica dell’apertura di 
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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 richiedere l'attivazione di 

un account gratuito  
clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore infor-
mazione sul servizio Log-on 

è a vostra disposizione il  
numero verde  

800 031 58 
***** 

 IT 

BRESCIA (BS), ITALIA - UNIVER-

SITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Tecnico Settore edilizia e sicu-

rezza (Ingegnere) Pubblicato il 

05 Giugno 2014. Scadenza 19 

Giugno 2014 

 IT 

BRESCIA (BS), ITALIA - UNIVER-

SITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

LAVORO - ENTI PUBBLICI Ricer-

catore Universitario: SSD ING-

INF/07 Misure elettroniche ed 

elettroniche Free! Pubblicato il 

26 Maggio 

2014. Scadenza 12 Giugno 

2014 

 IT 

GARGNANO (BS), ITALIA - CO-

MUNITÀ MONTANA PARCO 

ALTO GARDA BRESCIANO IN-

CARICHI - AFFIDAMENTI D'IN-

CARICO 

Commissione per il Paesaggio 

Pubblicato il 15 Maggio 

2014. Scadenza 30 Giugno 

2014 

Fonte:   
Europa Concorsi 

agli spazi per l'apprendi-
mento 
Tema:  
Architettura, Paesaggio, 
Design, Tecnologia 

L'iniziativa è inserita nell'Of-
ferta Formativa di Consulta 
AL, per la quale sono richie-
sti al CNAPPC n. 6 crediti 
formativi professionali. 
 

PIATTAFORMA XCLIMA                                                                                                          prossimi Webinar  

CFP: PIATTAFORMA XCLIMA 
Offerta formativa per CFP  -Crediti  Formativi Professionali- 
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Sito piattaforma Xclima per effettuare la registrazione: WWW.XCLIMA.COM 
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