
Grande delusione degli architetti italiani per gli esiti a cui sembra 
avviato il Decreto Sblocca Italia che poteva e doveva essere il pri-
mo atto di una seria azione di investimenti intelligenti nell'edilizia e 
nella politica di rigenerazione delle città e dal quale risulta addirit-
tura clamorosamente scomparso persino il Regolamento Edilizio 
unico. "Rimettere mano alle città, a partire dalle sue periferie - 
sottolinea Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in una 
lettera aperta inviata al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, 
ai  Ministri Lupi, Galletti, Franceschini, Madia e al sottosegretario 
Delrio - non solo risponde all' esigenza dei cittadini che vorrebbero 
vivere in luoghi sicuri, sani e più belli, ma crea anche le condizioni 
per riavviare il commercio, promuovere le iniziative imprenditoriali, 
valorizzare i beni culturali, richiamare gli investimenti". Il percorso 
altalenante dello Sblocca Italia - per Freyrie - è il sintomo preoccu-
pante che, ancora una volta, la bizantina vischiosità legislativa, se 
non viene affrontata con la forza di un progetto chiaro e condiviso, 
sterilizza anche le migliori proposte. "Il Decreto - si legge ancora 
nella lettera - poteva e doveva porre le basi per far ripartire l'eco-
nomia lanciando un progetto di Riuso delle città, con adeguati in-
vestimenti e norme adatte; mettendo a sistema, ed 
al servizio del progetto, le politiche importanti già 

"Il Piano di prevenzione e mitigazione del rischio i-
drogeologico deve partire subito e devono essere 
spese in tempi brevi le risorse che da anni sono bloc-
cate". E' questo l'appello lanciato ancora una volta 
da Ance, Architetti, Geologi e Legambiente, ideatori, 

insieme a Next New Media, del 
web doc e del sito 
#DissestoItalia. "Bene ha fat-
to il Governo, sin dal suo inse-
diamento, a riaccendere l'at-
tenzione su questo tema e ci 
auguriamo che l'unità di mis-

sione, coordinata da D'Ange-

lis, riesca ad attuare una con-
creta azione di mitigazione del 
rischio su tutto il territorio 
nazionale, mettendo in campo 
subito i 2,5 miliardi di euro 
chiusi nei cassetti della pubbli-

ca amministrazione".  
Il reperimento delle risorse è 
un punto fondamentale ma è 
anche importante mettere in 
atto  un'efficace politica di 
prevenzione e difesa del suo-
lo, che non si limiti a interven-

ti puntuali di messa in sicurez-

varate o annunciate sul consu-
mo del suolo, sui consumi 
energetici e la sicurezza degli 
edifici, sulle periferie, sulle 
scuole e gli asili nido, sui beni 
demaniali, sull'urbanistica e 
sui lavori pubblici, sulla tutela 
dei beni culturali". Gli architet-
ti italiani tuttavia non demor-
dono nel chiedere che si avvii 
subito una politica nazionale di 
Rigenerazione Urbana Sosteni-
bile, che è premessa fonda-
mentale da cui dedurre le nor-
me urbanistiche, edilizie e dei 
lavori pubblici e gli investi-
menti. "Caro Presidente - con-
clude la lettera - gli architetti 
italiani sono molto vicino al 
limite della sopravvivenza, con 
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SBLOCCA ITALIA: "TROPPO ALTALENANTE, IL GOVERNO ABBIA PIÙ CORAGGIO, SI RISCHIA LA PALUDE" 

redditi da incapienti e disoccupa-
zione giovanile mai vista prima: 
però non scioperiamo né ci inca-
teniamo davanti a Palazzo Chigi. 
Poiché viviamo di progetti, conti-
nuiamo a credere che possiamo 
progettare per l'Italia un futuro 
migliore, con razionalità e capa-
cità di visione. Chiediamo al 
Governo la stessa caparbietà e 
coraggio, ascoltandoci e attuan-
do ciò che con tanti altri da tan-
to tempo proponiamo, lasciando 
che si sveli a tutti chi lavora per 
la conservazione di uno status 
quo che ha tutte le caratteristi-
che della Stige, la palude degli 
accidiosi, nella quale non voglia-
mo affogare". 
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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 

za ma che ragioni a scala di 
bacino idrografico puntando 
alla riqualificazione e alla 
rinaturalizzazione dei corsi 
d'acqua e del territorio. Ter-

ritorio diventato oggi sem-
pre più vulnerabile agli ef-
fetti dei cambiamenti clima-
tici anche a causa di una 
cattiva gestione e di un'in-
tensa urbanizzazione molto 
spesso abusiva che ha coin-

volto anche le aree a mag-

gior rischio, come hanno 
dimostrato anche i tragici 
eventi di questi giorni. La 
cabina di regia nazionale 
dovrà quindi garantire che 
gli interventi siano ispirati a 

un modello di efficacia am-
bientale ed economica e 
trasparenza delle procedu-
re. Ance, Architetti, Geologi 
e Legambiente ricordano, 
inoltre, che due mesi fa 
"abbiamo consegnato a Pa-

lazzo Chigi direttamente 

nelle mani del Sottosegreta-
rio Delrio una petizione po-
polare che continua a racco-
gliere migliaia di firme, 
ma  l'autunno è alle porte e i 

cantieri della manutenzione 
non sono ancora  partiti". 
"La rete di società civile, 
professionisti e costruttori è 
pronta per fare la propria 
parte, ma la risposta dello 
Stato deve essere adeguata 

alla drammaticità degli e-

venti: non possiamo più per-
metterci ulteriori attese né 
risorse col contagocce. C'è 
bisogno di un'assegnazione 
di fondi che sia strutturale e 
continuata e un'esclusione di 

questi interventi dal patto di 
stabilità". 
 
 
Rassegna stampa AWN: 
Ance-Architetti-Geologi-
Legambiente: subito risorse 

contro dissesto  

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

SPENDERE SUBITO LE RISORSE SU DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Per maggiori informazioni sul programma del Festival clicca sull’immagine 

Conferenza “METROPOLITANA:  
RIDISEGNARE LA CITTA’” 

Lunedì 22 settembre: 
Ore 18.00, Salone Vanvitelliano (Palazzo 

Loggia) 
Massimiliano Fuksas, Emilio del Bono,  

Ettore Fermi 
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to, immediatamente operati-

vo, 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 accesso 

ad XClima Europe è sufficiente 

inserire le tue credenziali U-

SERNAME e  

PASSWORD ottenute in fase 

di registrazione e cliccare sul 

pulsante di LOGIN. 

 

COME ACCEDERE  

AI WEBINAR 

Per accedere ai webinar do-

vete effettuare l’abilitazione 

al canale dell’Ordine di Bre-

scia, quindi cliccate sull’icona 

Canali Webinars, disponibile 

sul desktop del sito XClima, 

selezionare Canali privati> 

Italiano > C0291 Ordine degli 

Architetti P.P. e C. Brescia e 

cliccare sul tasto verde Ri-

chiedi. 

Qualora apparisse il messag-

gio Business Card non com-

pleta, cliccare sull’icona Profi-

lo Utente, disponibile sul 

desktop, compilare il form in 

tutte le sue parti  e ripetere 

l’operazione sopra citata. 

Entro le successive 24 ore 

(nei giorni non festivi)

riceverete, nella casella di 

posta elettronica indicata 

nella fase di registrazione, 

una comunicazione di avve-

nuta abilitazione al canale 

dell’Ordine di Brescia. 

 

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 

nuove opportunità e 

dell’internazionalizzazione delle 

attività economiche. 

Per utilizzare la piattafor-

ma  XClima si deve semplicemen-

te disporre di una connessione 

internet e di un browser compati-

bile. Puoi accedere da qualunque 

luogo (ufficio, cantiere, casa, auto, 

…) utilizzando vari supporti 

(Computer fisso, Laptop, iPhone, 

iPad, …). 

Non è necessaria alcuna installa-

zione: XClima è sempre aggiorna-
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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 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 PROVINCIA DI BRESCIA 
INCARICHI - ELENCHI PROFES-
SIONISTI Elenco professionisti 
Pubblicato il 03 Settembre 
2014. Scadenza 30 Settembre 
2014 

 IT COMUNE DI DESENZANO 
DEL GARDA INCARICHI - PRO-
JECT FINANCING Gestione elet-
trica edifici impianti e rete di 
illuminazione del Comune di 
Desenzano Pubblicato il 29 Agosto 
2014. Scadenza 30 Ottobre 2014 

 IT SPA IMMOBILIARE FIERA DI 
BRESCIA INCARICHI - APPALTI 
INTEGRATI Riqualificazione 
riconfigurazione per usi sportivi 
e di spettacolo edificio EIB. 
Brescia (Rettifica) Free! Pubblicato 
il 20 Agosto 2014. Scadenza 22 
Ottobre 2014 

 IT PASSIRANO - PARROCCHIA 
DI SAN ZENONE CREATIVITÀ - 
CONCORSI DI FOTOGRAFIA 
Premio San Zenone: “Arti e me-
stieri in Franciacorta” Free! Pub-
blicato il 24 Luglio 
2014. Scadenza 20 Settembre 
2014 

 IT AZIENDA OSPEDALIERA 
MELLINO MELLINI DI CHIARI IN-
CARICHI - APPALTI INTEGRATI 
Adeguamento sismico presidio 
ospedaliero di Chiari Pubblicato il 
15 Luglio 2014. Scadenza 29 Set-
tembre 2014  
 

Fonte:   
Europa Concorsi 

Premio architettura  
Presentazione e  

premiazione 

 
e 

 
sono lieti di invitarti alla pre-

sentazione e premiazione 
dell'edizione 2014 del Premio 

Architettura  
Tutti i dettagli sono sul sito 

dedicato: 
www.premioinarsind.it e 

sull'invito 

2 e 3 ottobre 2014 – 5° Rassegna Internazionale del Paesaggio e del Giardino – WORKSHOP 

Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio (15 CFP in fase di riconoscimento 

da parte del CNAPPC). Workshop di progettazione a numero chiuso “Intervento paesaggistico in una 

villa d’epoca e nel suo parco: il caso di Villa Alba a Gardone”  legato alla 5^ Rassegna internazionale del 
Paesaggio e del Giardino “Arte-Paesaggio-Bellezza” tenuto dall’architetto paesaggista Daniel Vasini - West 

8. Sede: Salò, Museo della Città Costo di iscrizione: euro 100,00 + IVA Termine iscrizioni: mercoledì 

24 settembre 2014 Per informazioni e iscrizioni: segreteria.delibere@comune.gardoneriviera.bs.it  

PROGRAMMA COMPLETO_RASSEGNA 2014 

LOCANDINA_WORKSHOP                                         SCHEDA ISCRIZIONE E BANDO_WORKSHOP 

 

4 ottobre 2014_5° Rassegna Internazionale del Paesaggio e del Giardino – SEMINARIO GRA-

TUITO 

Iniziativa gratuita valida ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio (6 CFP in fase di riconosci-

mento da parte del CNAPPC). La Rassegna affronta il rapporto tra le tendenze della ricerca 
artistica contemporanea  e l’arte del giardino, indagando il tema della dell’autenticità del 
rapporto originario dell’uomo con la natura, in una visione strategica  anche di crescita turi-
stica locale. Punti di sviluppo e sotto-temi: 
-rapporto tra arte giardini e architettura per approfondire un nuovo concetto di bellezza in 
cui l’architetto assume una funzione di mediatore culturale 
-innovare il turismo significa anche proporre un ruolo dell’arte e dei giardini coniugato a nuo-
ve forme di mecenatismo 
-esperienze di avanguardia: il progetto Green Design per la Fiat in Brasile 
Sede: Auditorium Vittoriale degli italiani, Gardone Riviera Termine iscrizioni: venerdì 
26 settembre 2014 Per informazioni e iscrizioni:  
segreteria.delibere@comune.gardoneriviera.bs.it  

PROGRAMMA COMPLETO_RASSEGNA 2014 
LOCANDINA_SEMINARIO                                SCHEDA DI ISCRIZIONE_SEMINARIO 
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