
PRIMO PIANO 
11 novembre 2014 – SEMINARIO “VALLE SABBIA: DIECI ANNI 
DIGITALI LASCIANO IL SEGNO. UN METODO DI LAVORO PER 
GLI ENTI PUBBLICI” 

Leggi tutto l’articolo » 
29 ottobre 2014 – PRIMO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA 
CINEMATOGRAFICA ARCHITETTURA AL CINEMA: “UNFINISHED 

ITALY” 
Leggi tutto l’articolo » 
12 novembre 2014 – Seminario IL PCT: PROCESSO CIVILE TELEMATICO. PRATI-
CA, OPERATIVITA’, PROSPETTIVE PER I CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE 

Leggi tutto l’articolo » 
Seconda edizione di New Generations 
Leggi tutto l’articolo » 
4 novembre 2014 – SEMINARIO “IL CONTROLLO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIO-
NE – MARCATURA CE” – NUOVA DATA 
Leggi tutto l’articolo » 

16 e 17 novembre 2014 – VISITA AL CAMPUS VITRA A BASILEA 
Leggi tutto l’articolo » 
30 ottobre 2014 – CONVEGNO UNISES – ITALIA OBIETTIVO 2035. PIANO NAZIO-
NALE DI AMMODERNAMENTO URBANISTICO 

Leggi tutto l’articolo » 
dal 29 ottobre 2014 – CORSO PER CERTIFICATORI ENERGETICI CENED 
Leggi tutto l’articolo » 

Mostra OPEN ARCHITECT 2014 | Uno sguardo agli Architetti Camuni 
Leggi tutto l’articolo » 
“Segni sull’Acqua”, processo di progettazione partecipata per il Parco delle Cave 
di Brescia 
Leggi tutto l’articolo » 
Commissione Esteri – Dipartimento Istituzionale 
Leggi tutto l’articolo » 

dal 13 novembre 2014 – CORSO DI AUTODESK REVIT ARCHITECTURE SOFTWARE 
BIM 3D 
Leggi tutto l’articolo »  
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della Pubblica Amministrazione, 
172  da parte delle imprese, 98 dai 
privati. 
"E' sempre più forte il dubbio, che 
però ormai si sta tramutando in cer-

tezza - conclude  il Consiglio Nazio-
nale - che il nostro non sia davvero 
più un Paese per architetti, e anzi 
che esso sia volutamente portato - 
da una classe politica miope e inetta 
- a fare a meno della nostra profes-
sionalità proprio quando le nostre 

città hanno bisogno di essere 
"rigenerate" e "messe in sicurezza", 

così come i nostri territori, e i nostri 
monumenti salvaguardati". 
Articoli dalla rassegna stampa 
AWN: L. Stabilità: architetti, 
"Governo spara sulla Croce Rossa" 

"penalizzata la nostra professione già duramen-

te colpita dalla crisi" 

"Il Governo spara sulla Croce Rossa, 
penalizzando la nostra categoria profes-
sionale già alle soglie dell'incapienza". 
E' il commento del Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori sulle misure che nella 
Legge di stabilità riguardano il regime 
delle Partite Iva. 
Nel testo è stata infatti triplicata, pas-
sando dal  5 al 15%,  l'imposta forfettiz-
zata che sostituisce Irpef, Irap e altre 
tasse e finora riservata a coloro che si 

trovavano nel cosiddetto regime dei mi-
nimi; e - come se non bastasse - è stata 
anche differenziata, a seconda dei diver-
si settori professionali, la soglia di ac-
cesso al regime forfetizzato che per gli 
architetti viene dimezzata dagli attuali 

30 mila a 15 mila euro annui, riducendo 
fortemente la platea di possibili benefi-
ciari. Ed ancora, mentre l'attuale siste-
ma prevedeva una detrazione delle spe-
se in maniera analitica, la previsione 
legislativa fissa in maniera forfettaria le 
detrazioni che non possono superare la 
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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 

architettibrescia@awn.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 

LEGGE DI STABILITÀ, PARTITE IVA: "GOVERNO SPARA SU CROCE ROSSA" 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia 

soglia del 22%. 
"Un' altra prova, se queste mi-
sure venissero confermate - sot-
tolinea il Consiglio Nazionale -
   dell'incapacità del Governo e 

della politica tout court di com-
prendere la drammaticità della 
situazione: gli architetti italiani - 
stremati dalla crisi  - hanno red-
diti medi da incapienti, con fat-
turati crollati di un terzo nel 
2013 rispetto all'anno preceden-

te; non dispongono di alcuna 
garanzia "sindacale" né benefi-

ciano di cassa integrazione o 
bonus statali; hanno invece de-
biti con le banche, devono atten-
dere in media 218 giorni per 
ottenere un pagamento da parte 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI  
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 

Corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mo-
bili Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/08) e Decreto Correttivo al Te-
sto Unico (D.Lgs 106/2009) 
Corso valido ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio (1 CFP ogni 4 ore di 

lezione in fase di riconoscimento presso il CNAPPC) 
Sede del corso: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Brescia, via San Martino della Battaglia 18, 25121 Brescia 

Per informazioni ed iscrizioni clicca >>>qui<<< 

"Serve superare - e ser-
ve farlo subito - le  ana-
cronistiche regole discri-
minatorie che impedi-
scono alla stragrande 

maggioranza degli studi 
professionali di piccole e 
medie dimensioni e 
pressoché alla totalità 

dei giovani architet-
ti  italiani di partecipare 
alle gare per l'affida-

mento di servizi di archi-
tettura e di ingegneria. 
Ci battiamo da anni con-
tro  il vecchio sistema 
che, fissando requisiti 
quantitativi, come il fat-
turato ed il numero di 

dipendenti del professio-
nista, ha di fatto pro-
gressivamente riservato 
questo mercato ad un 

numero molto ridotto di 
strutture professionali. 
Ciò in contraddizione con 

le più recenti direttive 
europee in materia di 
appalti." Così Leopoldo 
Freyrie,  presidente degli 
architetti italiani, inter-
venendo alla giornata 

inaugurale di Saie 2014 
del quale il Consiglio 
Nazionale degli Architet-
ti, Pianificatori, Paesag-
gisti e Conservatori è 

partner. "Senza questa 
spallata ad un sistema 

che premia i più forti a 
prescindere da qualsiasi 
merito, genera corruzio-
ne e malaffare e che 
oggi, per gli effetti della 
crisi economica, sta as-
sumendo dimensione 

allarmanti, saremo co-
stretti a rivolgerci a Bru-
xelles per una evidente 
violazione della normati-

va europea sulla concor-
renza". "Trasparenza, 

valorizzazione delle ca-

pacità professionali e ri-
lancio dell'istituto del con-
corso, quale elemento 
prioritario di selezione dei 
progetti per la realizzazio-

ne di opere pubbliche di 
qualità devono, senza più 
indugi, rappresentare una 
priorità. Serve cogliere, 

allora, l'opportunità offerta 
dal Piano di rigenerazione 
delle scuole italiane  per 

sperimentare un modo 
diverso di affrontare 
il  riuso e la costruzione di 
edifici pubblici, facendoli 
diventare -  attraverso la 
procedura del concorso - 
l'esempio di come si pos-

sono riqualificare le città, 
perseguendo con traspa-
renza la sicurezza e la bel-
lezza dell'habitat". 

"Elaborare nuove politiche 
urbane è senza dubbio 
l'investimento del futu-

ro: per realizzarlo non 
occorrono nuove leggi, 
basta utilizzare strumenti 
già collaudati, ad esempio 
gli eco bonus che devono 
essere stabilizzati proprio 

per garantire, effetti più 
efficaci e duraturi, ed il 
tempo necessario agli in-
vestitori per avvalersene; 
raccordare, attraverso 

un'Agenzia nazionale le 
diverse iniziative sulla ri-

generazione, consentendo 
di declinare e di realizzare 
politiche di riuso sostenibi-
le delle aree urbanizzate". 
Freyrie ha anche auspicato 
che si arrivi al più presto 
all'approvazione definitiva 

- dopo quella della Com-
missione Ambiente della 
Camera -  del Regolamen-
to edilizio unico, una rifor-

ma di semplificazione che 
va a vantaggio di tutti i 

cittadini e del mondo 

dell'edilizia. "E' stata ricono-
sciuta - ha sottolineato  - 
l'importanza della battaglia 
degli architetti italiani per 
superare la follia normativa 

che, nel nostro Paese,  ave-
va partorito  ben 8mila re-
golamenti, uno per ogni Co-
mune". Da Bologna il Consi-

glio Nazionale degli Architet-
ti ha lanciato  il" Forum EU 
Cities reloading " - organiz-

zato con il Forum europeo 
per le Politiche architettoni-
che e il Consiglio europeo 
degli architetti -  in pro-
gramma a Milano  il 7 e 8 
novembre prossimi. L' obiet-
tivo quello di  indicare alla 

politica europea la via da 
percorrere per una migliore 
qualità della vita dei cittadi-
ni e per rilanciare lo svilup-

po economi-
co  nell'Unione.Da segnala-
re, nell'ambito di Saie 2014, 

il convegno "Riuso ed effi-
cienza energetica per una 
rigenerazione Urbana soste-
nibile", che si terrà il prossi-
mo 24 ottobre, nel corso del 
quale verrà assegnato il 

Premio Riuso 03 promosso 
dal Consiglio Nazionale degli 
Architetti, da Ance e da Le-
gambiente . 
 

Articoli dalla rassegna  
stampa AWN  

Edilizia: Freyrie, urgente superare 
regole discriminatorie;  
Freyrie: allargare ammissibilità 
dei professionisti ai bandi di gara;  
Freyrie (Architetti) al Saie: "Stop 
alle discriminazioni nelle gare di 
progettazione";  
Iva al 10% sulle nuove costruzio-
ni, Buzzetti: mina per il mercato. 
Squinzi: edilizia in stato comato-
so;  
Progettazione, serve superare 
subito le anacronistiche regole 
discriminatorie in materia di Lavo-
ri pubblici 

Pagina 2 W E E K M A I L W E B  4 4  

"URGENTE SUPERARE REGOLE DISCRIMINATORI" - "VERO E PROPRIO SCANDALO I RE-

QUISITI RICHIESTI PER ACCESSO A GARE " 

Offerta formativa per CFP  -Crediti  Formativi Professionali >>>Visualizza le iniziative<<< 

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 richiede-

re 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 COMUNE DI MANERBA DEL 
GARDA LAVORO - ENTI PUBBLI-
CI 
Mobilità: Istruttore Direttivo 

Tecnico Pubblicato il 23 Ottobre 
2014. Scadenza 15 Novembre 
2014 

 IT COMUNE DI NAVE LAVORO 
- ENTI PUBBLICI Mobilità: I-
struttore Tecnico (Geometra 
Architetto Ingegnere) Pubblicato 
il 23 Ottobre 2014. Scadenza 13 
Novembre 2014 

 IT COMUNE DI BAGOLINO IN-
CARICHI - APPALTI INTEGRATI 
Rotatoria Strada Provinciale 237 
del Caffaro Pubblicato il 23 Ottobre 
2014. Scadenza 01 Dicembre 2014 

 IT BRESCIA (BS), ITALIA - RE-
GIONE LOMBARDIA INCARICHI - 

AFFIDAMENTI D'INCARICO Ri-
strutturazione Edificio "I" da 
destinare ad uffici e ambulatori. 
Brescia Free! Pubblicato il 16 Otto-
bre 2014. Scadenza 27 Ottobre 
2014 

 IT COMUNE DI MAZZANO IN-
CARICHI - APPALTI INTEGRATI 
Ampliamento della scuola pri-
maria di Molinetto Free! Pubblicato 
il 10 Ottobre 2014. Scadenza 05 
Novembre 2014 

 IT ***COMUNE DI DESENZANO 
DEL GARDA CONCORSI - PARTE-
CIPAZIONE APERTA Riprogetta-
zione del centro storico di De-

senzano del Garda Free! Pubblicato 
il 06 Ottobre 2014. Scadenza 03 
Dicembre 2014 

 IT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI BRESCIA FORMAZIONE - AS-
SEGNI DI RICERCA 6 assegni di 
ricerca presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Architettura, 
Aerritorio, Ambiente e di Mate-
matica Free! Pubblicato il 03 Ottobre 
2014. Scadenza 31 Ottobre 2014 

 IT COMUNE DI ROVATO LAVO-
RO - ENTI PUBBLICI Mobilità: 
Istruttore Direttivo Tecnico Pub-
blicato il 25 Settembre 
2014. Scadenza 27 Ottobre 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  

Fonte:   
Europa Concorsi 

 
 
*** NB: in fase di esame presso la 
Commissione Bandi e Concorsi - 
OAPPC Brescia - richiesto  delucida-
zioni 
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