
corrotto che inquina gli appalti delle 
opere pubbliche italiane, non prevede 
la competenza di bravi architetti o di 
imprese di costruzioni serie: ecco per-
ché si vince il malaffare con la qualità 
dei progetti, con i concorsi di architet-
tura a cui la ‘ ndrangheta non parteci-
pa, laddove i progetti hanno tempi e 
soldi adeguati agli standard interna-
zionali”. “Le mafie non hanno problemi 
né a produrre certificati né a dimostra-
re volumi d’affari adeguati agli assurdi 
parametri stabiliti dall’odierno Codice 
degli Appalti. Il loro tallone d’Achille è 
la competenza, la professionalità, la 
cultura”. Ed ancora “un progetto ben 
fatto, una buona architettura, un’opera 
utile e bella, è quello che la norma e la 
pratica dovrebbero assicurare alla 
comunità dei cittadini, spendendo i 
loro denari. Oggi in Italia per realizza-
re il progetto della ristrutturazione di 
un edificio ospedaliero, in Calabria, si 
danno ai concorrenti sessanta giorni di 
tempo per predisporlo, ovvero il tem-
po normale per disegnare il rifacimen-
to di un piccolo appartamento. Sono 
quotidiane le assegnazioni di incarichi 

“APPALTI: “QUALITÀ CONTRO MAFIA E MALAFFARE” 

“La sfida del nuovo Codice 
degli appalti è davvero que-
sta: usare l’arma della qualità 
dell’architettura contro il ma-
laffare, la mafia, la cattiva 
sorte delle opere pubbliche 
italiane. E’ nei progetti malfat-
ti in sessanta giorni e mal 
pagati che si annida la malavi-
ta che ha gioco facile nel chie-
dere la variante, nell’usare 
materiale scadente, nell’ al-
lungare i tempi della realizza-
zione, nel mettere qualche 
ferro in meno e scaricare i 
detriti tossici in una discarica 
abusiva”. Così Leopoldo Fre-
yrie, presidente del Consiglio 
Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori  in una lettera 
aperta indirizzata alla presi-
dente della Commissione An-
timafia, Rosy Bindi, ai presi-
denti dell’ Autorità Nazionale 
Anticorruzione, Raffaele Can-
tone, e della Commissione 
Ambiente, Territorio e Lavori 
Pubblici della Camera, Ermete 
Realacci e al viceministro 
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, Riccardo Nencini. Nella 
lettera Freyrie spiega come  “il 
sistema mafioso o anche solo 

pubblici di architettura con 
ribassi al settanta o ottanta 
per cento rispetto agli stan-
dard normali di costo di un 
progetto, in Italia come in Eu-
ropa, senza chiedersi come 
mai ci sono professionisti di-
sposti a perdere denaro pur di 
vincere”. “In Italia è normale 
pensare che chi fa il progetto 
preliminare sia un professioni-
sta diverso da quello che rea-
lizza quello definitivo, diverso 
anche da quello cui viene com-
missionato quello esecutivo, 
mentre ad un quarto profes-
sionista va la Direzione dei 
Lavori: come se il progetto 
fosse un salame da fare a fette, 
con il bel risultato che nessuno 
avrà più alcuna responsabilità 
e le varianti impazzano:” 
“Se con il nuovo Codice  - con-
clude Freyrie - finalmente, il 
Governo e il Parlamento deci-
deranno che nelle gare si vince 
sulla base di criteri di qualità 
del progetto, non solo avremo 
buone architetture pubbliche, 
realizzate bene e al giusto 
costo,  ma avremo inferto un 
colpo molto serio alle mafie, 
che sugli appalti pubblici han-
no costruito le fondamenta 
della loro economia”. 
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Lunedì, martedì e giovedì 

9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Mercoledì 9.30-17.30 

(continuato) 
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Vi informiamo che è operativa la 
piattaforma iM@teria (https://
imateria.awn.it) creata dal Consi-
glio Nazionale Architetti P.P.C. 
per permettere a tutti gli iscritti 
agli Ordini Architetti italiani di: 
- verificare i propri crediti forma-
tivi; 
- consultare l’offerta formativa 
nazionale (frontale, e-learning, 
streaming ecc.) 
Ogni iscritto ha ricevuto la setti-
mana scorsa una mail (con og-
getto: Credenziali di accesso 
per piattaforma – ARCHITETTI 
BRESCIA) all’ indi-
rizzo e-mail di-
chiarato all'Ordi-
ne, il nome utente 
e la password per 
l’ accesso. Chi non 
l’avesse ricevuta 
potrà comunque 
recuperare i dati 

di accesso dalla pagina inserendo 
almeno uno dei dati richiesti 
(suggeriamo di inserire solo il codi-
ce fiscale). 
Si precisa che la piattaforma è an-
cora in fase di completamento da 
parte del CNAPPC, pertanto alcune 
funzionalità non sono ancora 
disponibili. 
Ciascun Ordine provinciale e cia-
scun Ente accreditato deve provve-
dere ad inserire nella piattaforma i 
propri eventi e le relative presenze: 
nel caso in cui alcune delle ini-
ziative frequentate non fossero 

ancora segnalate all’interno 
della piattaforma vi invitia-
mo a pazientare ancora qual-
che settimana in quanto tutte 
le Segreterie sono attualmente 
al lavoro per completare 
l’inserimento dei dati nel più 
breve tempo possibile. Ad oggi 
l’Ordine di Brescia ha provve-
duto a caricare circa il 60% 
dei dati relativi all’offerta 
formativa del 2014: 
l’inserimento verrà completato 
indicativamente entro la fine del 
mese di febbraio 2015. 
Per informazioni e chiarimenti è 
possibile contattare il servizio 
help@ufficioweb.com 

URL alla pagina dedicata 
all’Ordine di Brescia:  

https://imateria.awn.it/se/ar
chitettibs/home  

IM@TERIA: Nuovo portale per l’aggiornamento professionale continuo e verifica CFP 

Numero 6 Anno 8°  

Per accedere ai servizi clicca sull’immagine 
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Nel terzo trimestre del 2014 il mercato immobiliare riprende a crescere, segnando un +3,7% sul terzo 
trimestre del 2013 dopo la battuta d'arresto del II trimestre. Nei primi nove mesi dell'anno, la crescita è 
dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2013 (425.975 le convenzioni rogate). E' quanto rileva l'I-
stat, aggiungendo che nello stesso periodo i mutui, i finanziamenti e le altre obbligazioni con costituzio-

ne di ipoteca (66.350) registrano 
un forte aumento (+13,9%, per un 
totale di 66.350 mutui).  

CASA, ISTAT: RISALE MERCATO, NEL TERZO TRIM. +3,7%. BOOM MUTUI 

delle città all’attuazione della 
strategia Europa 2020. 
La presa di posizione della Cretu 
fa seguito alla diffusione – da 
parte degli architetti italiani – 
del “Manifesto per la rigenera-
zione delle città europee” pre-
sentato lo scorso novembre nel 
corso del Forum EU Cities Reloa-
ding. 
In esso si chiedeva, tra l’altro, di 
“avviare una politica integrata 
per la rigenerazione delle città 
europee, piccole e grandi, con 
particolare attenzione alle comu-
nità escluse, come le città lonta-
ne dai corridoi infrastrutturali e i 
quartieri periferici o degradati 
delle grandi città e di promuove-
re questa stessa  politica presso i 

“Siamo soddisfatti per il vivo 
apprezzamento dimostrato  dal 
Commissario europeo per la 
politica regionale, Corina Cretu, 
riguardo all’impegno degli ar-
chitetti italiani teso a sottoline-
are la centralità delle città e la 
necessità di uno sviluppo urga-
no sostenibile”. 
Così il Consiglio Nazionale degli 
Architetti, Pianificatori, Paesag-

gisti e Conservatori “L’Unione europea – ricorda la Commissario 
Cretu in una  lettera inviata al presidente Leopoldo Freyrie – già 
realizza investimenti volti al rafforzamento dei centri urbani. La 
politica di coesione dell’UE poggia sul principio del partenariato, 
che conferisce maggior voce in capitolo alle autorità locali. Oltre il 
50% degli investimenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) verranno destinati, nei prossimi anni, alle aree urbane e di 
questi investimenti almeno il 5% dei finanziamenti disponibili 
saranno gestiti direttamente dalle città interessate. 
La Cretu sottolinea poi che anche dalla consultazione pubbli-
ca realizzata lo scorso anno è emersa inequivocabile la ne-
cessità di rafforzare la dimensione urbana nell’elaborazione 
delle politiche dell’Unione garantendo la partecipazione 

Governi nazionali, allentando il 
patto di stabilità laddove impe-
disca investimenti pubblici che 
garantiscano standard minimi 
di sicurezza e salute dei cittadi-
ni e rispetto dell’ambiente”. 
Riequilibrare il rapporto tra gli 
investimenti comunitari e na-
zionali tra grandi infrastrutture 
e città, a favore di queste ulti-
me, dove vivono i cittadini eu-
ropei,mitigando i disagi sociali 
promuovendo innovazione e 
sviluppo e promuovere la quali-
tà dell’architettura pubblica e 
privata nelle città, abbattendo il 
consumo del suolo, incentivan-
do il riuso delle aree urbanizza-
te e valorizzando i beni cultura-
li e gli spazi pubblici: queste 
alcune delle altre esigenze e-
spresse nel “Manifesto” degli 
architetti italiani. 

UE: “SODDISFATTI PER APPREZZAMENTO NOSTRO IMPEGNO PER CITTÀ” 

Ecco l'elenco dei candidati Delegati Inarcassa - ultimo aggiornamento: 02/02/2015   

Si vota a marzo 
Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha deliberato l'elenco 
definitivo dei candidati idonei per il rinnovo del Comitato Nazio-
nale dei Delegati  per  il Quinquennio  2015 – 2020. 
Qui di seguito l'elenco  aggiornato: 

ELENCO CANDIDATI  
In conformità con i tempi previsti dal Regolamento, la prima tornata 
delle elezioni  si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 marzo 2015. 
Hanno diritto di elettorato attivo gli architetti e gli ingegneri formalmente iscritti nel ruolo previden-
ziale di Inarcassa alla data del 10 ottobre 2014 e ancora iscritti alla data di votazione. Inarcassa invie-
rà in tempo utile la scheda elettorale a tutti gli associati con le modalità per esprimere il voto. 
Qui di seguito la lista degli studi notarili presso i quali saranno istituiti i seggi elettorali: 

ELENCO STUDI NOTARILI 
Per chiarimenti e informazioni è possibile: inviare una mail a  elezioni@inarcassa.it   oppure contatta-
re l'Ufficio di Segreteria al n. 06 85274277, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 
14.30 alle 18.00.  
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Servizio  
Log-on 

Per maggiori informazioni e  per 

richiedere l'attivazione di un 

account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informazio-

ne sul servizio Log-on è a vostra 

disposizione il numero verde  

800 031 58 

***** 

 IT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI BRESCIA FORMAZIONE - ASSE-
GNI DI RICERCA 2 Assegni di 
Ricerca presso il Dipartimento 
di Ingegneria Civile Architettura 
SSD: ICAR/03 Free! Pubblicato il 06 
Febbraio 2015. Scadenza 06 Mar-
zo 2015 

 IT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI BRESCIA LAVORO - ENTI PUB-
BLICI Ricercatore Universitario 
SSD ICAR 20 - Tecnica e pianifi-
cazione Urbanistica Free! Pubbli-
cato il 02 Febbraio 
2015. Scadenza 22 Febbraio 2015 

 IT COMUNE DI NAVE LAVORO 
- ENTI PUBBLICI Mobilità: I-
struttore Tecnico (Geometra 
Ingegnere Architetto) Pubblicato 
il 29 Gennaio 2015. Scadenza 24 
Febbraio 2015 

 IT BRESCIA - DECISAMENTE 
GGIOVANI CREATIVITÀ - CON-
CORSI MULTIMEDIALI Vivaio 
Bresciano Free! Pubblicato il 12 
Gennaio 2015. Scadenza 16 Feb-
braio 2015 

 IT COMUNE DI OSPITALETTO 
INCARICHI - PROJECT FINAN-
CING Ampliamento cimitero di 
Ospitaletto (Rettifica) Free! Pub-
blicato il 12 Gennaio 2015.  Sca-
denza 06 Marzo 2015 

 IT ISTITUTO ZOOPROFILATI-
CO SPERIMENTALE DELLA LOM-
BARDIA E DELL'EMILIA ROMA-
GNA BRUNO UBERTINI INCARI-
CHI - ELENCHI PROFESSIONISTI 
Aggiornamento elenco profes-
sionisti Pubblicato il 14 Novem-
bre 2014. Scadenza 23 Febbraio 
2015  

Fonte: Europa Concorsi 

Per visualizzare il sito  CNAPPC clicca sull’immagine 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL COMITATO NAZIONALE DEI 
DELEGATI DI INARCASSA PER IL QUINQUENNIO 2015-2020 

Elenco dei candidati architetti per il seggio di: BRESCIA  
Arch. Stefano AMONTI 

Arch. Mauro BIASIN 
Arch. Valerio DELLAGLIO 

Arch. Giampaolo DUSI 
Arch. Luigi FANTETTI 
Arch. Luigi PEZZONI 

Arch. Emanuele Eugenio STAFFONI 
Arch. Francesco VALENTE 

Studio notarile presso cui è stato 
istituito il seggio elettorale di  

BRESCIA  
Notaio Franco Treccani  

CORSO MARTIRI LIBERTA' n.ro 
25 ‐ BRESCIA  

10 marzo 2015  
9.00 13.00 14.30 18.30  

11 marzo 2015  
9.00 13.00 14.30 18.30  

12 marzo 2015 
9.00 13.00 14.30 18.30 
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