
no, come per esempio i centri storici. 
Renzo Piano ha da diverso tempo indi-
viduato il problema come nodale e, 
nominato senatore a vita, ha costituito 
un laboratorio formato da giovani, il 
G124, per approntare soluzioni proget-
tuali in tal senso. I centri storici, ha 
sostenuto, bene o male sono stati sal-
vati attraverso una meticolosa opera di 
tutela avvenuta nel tempo, oggi il pro-
blema è scoprire la bellezza delle peri-
ferie, intervenendo con azioni anche 
semplici – e in questo senso l’arte con-
temporanea potrebbe avere un ruolo – 
ma sistematiche e tra loro coordinate. 
Puntare l’attenzione sulle periferie 
appare oltremodo importante. E in 
questo momento, caratterizzato dal 
disagio sociale, necessario. Tuttavia 
così facendo si corre il rischio di di-
menticare l’unitarietà dell’ organi-
smo urbano e la diretta connessione 
tra le politiche che investono il centro 
e quelle che interessano le restanti 
aree. Non si può, infatti, pensare che ci 
sia una parte storicizzata e un’altra che 
dalla storia è esclusa, senza che ciò 
generi un meccanismo di esclusione e 
di segregazione.  Che porta alla prese-
pizzazione e mummificazione dei cen-
tri storici, vissuti come spazi in cui si 
rappresenta una storia edulcorata se 
non fittizia della città. Mentre la man-
cata attenzione in termini di qualità 
della restante parte riduce la periferia 
a un semplice dato quantitativo: dove 
basta raggiungere un tot di metri qua-

TRASFORMARE CON 
VELOCITÀ 

Affrontare con efficacia il 
tema delle periferie signifi-
ca ragionare in termini di 
continuo urbano e qualità 

diffusa. E soprattutto  
velocizzare le procedure 

Da un po’ di tempo a questa 
parte sembra che le istituzioni 
abbiano preso a cuore la que-
stione delle periferie. 
All’argomento hanno accenna-
to nelle loro esternazioni un 
sempre maggiore numero di 
personaggi politici, in primis il 
Presidente del Consiglio. 
Recentemente il ministro 
Franceschini ha costituito 
presso il Mibact la Direzione 
Generale Arte e Architettura 
Contemporanea e Periferie 
Urbane. Un segnale particolar-
mente importante, anche se si 
fa fatica a capire perché l’arte 
e l’architettura contempora-
nea siano accostate alle peri-
ferie e non all’intera città. La 
ragione è probabilmente tatti-
ca: nel senso che si ritiene che 
interventi artistici e architet-
tonici mirati possano rigene-
rare le aree meno qualificate e 
oggi abbia poco senso conti-
nuare a operare solo in parti 
selezionate del contesto urba-

drati di verde, di spazi per la 
sosta, di attrezzature pubbli-
che che, oltretutto, spesso 
rimangono solo sulla carta. 
Chissà perché, ma quando 
penso alla scissione tra centro 
e periferia viene in mente la 
divisione che sino a poco tem-
po fa si faceva tra persone 
sane e handicappate. Una divi-
sione che ha avuto il merito di 
portare all’ attenzione 
dell’opinione pubblica i pro-
blemi di questi ultimi: per i 
quali sono stati approntati 
scivoli, bagni, ascensori, mani-
glioni. Ma che non ha alterato 
significativamente il modo di 
vedere e organizzare lo spazio. 
Nel senso che alla fine si pro-
gettava come sempre, salvo 
aggiungere questi accorgimen-
ti ad hoc. Solo in seguito il 
problema dell’handicap è stato 
assimilato culturalmente. Si è 
capito che tutti handicappati lo 
siamo in parte perché vediamo 
poco, perché sentiamo poco, 
perché ci muoviamo goffamen-
te o perché siamo mancini o 
fuori peso e che un buon pro-
gettista non si limita solo a 
ideare qualche soluzione per 
chi si muove su una sedia a 
ruote ma progetta in maniera 
diversa: appunto per tutti. 

>>>CONTINUA<<< 
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È finalmente operativa la piatta-
forma 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 nei giorni  
scorsi una mail con oggetto: Cre-
denziali di accesso per piatta-
forma – ARCHITETTI BRESCIA, 
all’ indirizzo e-mail dichiarato 
all'Ordine, il nome utente e la 
password per l’ accesso.  
Chi non avesse ricevuto le cre-

denziali in quanto nuovo i-
scritto o chi non ha mai comu-

nicato la propria e-mail alla 
Segreteria, potrà registrarsi 
autonomamente alla pagina 

dedicata all’Ordine di Brescia:  
https://imateria.awn.it/se/archi

tettibs/home  
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 piat-
taforma i propri eventi e le 

relative presenze. Ad oggi 
l’Ordine di Brescia ha provve-
duto a caricare i dati relativi 
all’offerta formativa del 2014 
e, parzialmente, del 2015.   
 
Per informazioni e chiarimenti è 

possibile contattare il servizio  
help@ufficioweb.com 

 

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

Numero 8 Anno 8°  
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per ottenere un pagamento da 
parte della Pubblica Ammini-
strazione, 172 da parte delle 
imprese, 98 dai privati”. 
“Ci auguriamo – conclude - 
che questa misura sia solo la 
prima di una serie di interven-
ti che possano finalmente 
dare ossigeno ad un compar-
to, come quello delle libere 
professioni, che ancora troppi 
si ostinano a non ritenere 
decisivo per il rilancio del 
Paese”. 

re la drammaticità della situa-
zione in cui si trovano i profes-
sionisti italiani ed in particola-
re gli architetti”. 
“I progettisti italiani - sottoli-
nea il Consiglio Nazionale - 
sono letteralmente stremati 
dalla crisi; hanno redditi medi 
da incapienti; fatturati crollati; 
non dispongono di alcuna ga-
ranzia “sindacale”, né benefi-
ciano di cassa integrazione o 
bonus statali; hanno invece 
debiti con le banche, devono 
attendere in media 218 giorni 

“Bene la proroga, per il 2015, del 
vecchio regime dei minimi per le 
partite iva che blocca l’aumento 
dell’aliquota contributiva e che 
realizza una inversione di marcia 
rispetto alla Legge di Stabilità. 
Così il Consiglio Nazionale degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggi-
sti e Conservatori. 
“Il provvedimento ha potuto esse-
re approvato anche grazie 
all’attenzione e all’impegno posti 
dal Sottosegretario all'Economia, 
Paola De Micheli, che ha mostrato 
grande sensibilità nel comprende-

MILLEPROROGHE: “BENE PROROGA PARTITE IVA” 

Ordini e delle associazioni; la 
proiezione del film documen-
tario From a pratical point of 
view (regia di Wilma Kuijven-
hoven e Magda Augusteijn), 
storia della prima donna ar-
chitetto olandese e di come, 
attraverso l’architettura, ab-
bia cercato di cambiare il ruo-
lo della donna nella società. 

VAI ALLA SCHEDA  
DEL CONVEGNO 

Su questi tre assi prenderà 
forma “Aequale: La profes-
sione dell’architetto al fem-
minile”, giornata dedicata a 
pari opportunità e parità di 
genere in ambito professio-
nale che si terrà il prossimo 6 
marzo (dalle ore 9.30 alle ore 
17) presso la sede del 
Cnappc a Roma. L’evento, che 
avrà il patrocinio della Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri, del Mibac e della Fonda-
zione Bellisario, oltre che 
l’alto patronato del Presiden-

te della Repubblica, sarà realizzato 
in collaborazione con associazioni 
italiane ed estere che si occupano di 
pari opportunità e parità di genere 
(tra cui Aidia, Siuifa, Ada, Vitru-
vio.ch, archindonne, Cresme, varia-
zioni, associazione del lavoro Wdl, 
Aidda, Bpw).  
Tra gli appuntamenti del program-
ma si segnalano: la presentazione di 
Aequale, il primo spazio web del 
Cnappc dedicato alle informazioni 
sulle pari opportunità; una rassegna 
di best practices, con i progetti delle 
commissioni Pari Opportunità degli 

AL CNAPPC LA PROFESSIONE DECLINATA AL FEMMINILE 

oltre il 30 aprile 2015.  
Il versamento entro il termine 
indicato non genererà alcuna 
sanzione e l’importo relativo agli 
interessi sarà conteggiato insie-
me alla rata dei minimi 2015 in 
scadenza a fine giugno, o insieme 

Il Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato, lo scorso 30 otto-
bre, di consentire che il saldo 

del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 
2013, previsto per il 31/12/2014, possa essere versato entro il 
30/04/2015 con l’applicazione di un interesse dilatorio pari al 
tasso BCE + il 4,5% applicato ai giorni trascorsi dalla scadenza 
(31/12/14) alla data effettiva del versamento, come lo scorso 
anno. Chi vorrà usufruire di questa facilitazione, potrà semplice-
mente generare il bollettino MAV relativo al conguaglio 2013 
su  Inarcassa On line e versare l’importo corrispondente non 

a uno dei pagamenti successivi. 
Ricordiamo inoltre che il ritar-
do del versamento, anche di un 
solo giorno, rispetto al termine 
del 30 aprile 2015 comporterà 
l’applicazione delle sanzioni e 
degli interessi nella misura 
prevista a decorrere dal 1 gen-
naio 2015 al momento del pa-
gamento.  

Possibilità di posticipo del versamento del conguaglio 2013 al 30/04/15 

Si vota a marzo 
Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha deliberato l'elenco definitivo dei candidati idonei per il rinnovo del Comitato Na-
zionale dei Delegati  per  il Quinquennio  2015 – 2020.  L'elenco  aggiornato è disponibile cliccando  

>>>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. 
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Servizio  
Log-on 

Per maggiori informazioni e  per 

richiedere l'attivazione di un 

account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informa-

zione sul servizio Log-on è a 

vostra disposizione il numero 

verde  

800 031 58 

***** 

 IT COMUNE DI CAZZAGO SAN 
MARTINO CREATIVITÀ - CON-
CORSI DI DESIGN “Festival dei 
giardini di Franciacorta” Sogno 
o son desto. Sognare un giardi-
no e far sognare chi lo vive. Free! 

Pubblicato il 25 Febbraio 
2015. Scadenza 10 Aprile 2015 

 IT AZIENDA OSPEDALIERA DI 
DESENZANO DEL GARDA INCA-
RICHI - APPALTI INTEGRATI 
Adeguamento Presidio Ospe-
daliero di Desenzano del Garda 
Pubblicato il 25 Febbraio 
2015. Scadenza 24 Aprile 2015 

 IT COMUNE DI REMEDELLO 
INCARICHI - PROJECT FINAN-
CING Efficientamento energeti-
co pubblica illuminazione Pub-
blicato il 19 Febbraio 
2015. Scadenza 13 Aprile 2015 

 IT COMUNE DI CASTEGNATO 
INCARICHI - PROJECT FINAN-
CING Campi da tennis Pubblica-
to il 18 Febbraio 
2015. Scadenza 28 Febbraio 
2015 

 IT UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI BRESCIA FORMAZIONE - AS-
SEGNI DI RICERCA 2 Assegni di 
Ricerca presso il Dipartimento 
di Ingegneria Civile Architettu-
ra SSD: ICAR/03 Free! Pubblicato 
il 06 Febbraio 2015. Scadenza 06 
Marzo 2015 

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

Fonte: Europa Concorsi 

Per visualizzare il contenuto  

clicca sulle immagini 

La segreteria organizzativa di Franciacorta in fiore è lieta di segnalare l’apertura delle iscrizioni al 
concorso dedicato ai professionisti del verde. 

“Sogno o son desto”  
Sognare un giardino e far sognare chi lo vive 

PREMI: Primo premio: euro 1.200,00 - Secondo premio:  euro 500,00 - Terzo premio: euro 300,00 
CALENDARIO SCADENZE: 24 FEBBRAIO 2015 - Pubblicazione bando - 10 APRILE 2015  -  Data 
termine iscrizione e invio elaborati progettuali - 15 APRILE 2015 -  Comunicazione dei progetti 
selezionati e Pubblicazione sul sito web e sulla pagina Facebook - 11 MAGGIO 2015  - Inizio lavori 
realizzazione - 14 MAGGIO 2015 - Termine lavori realizzazione giardini - 15 MAGGIO 2015  - Aper-
tura della Rassegna - 17 MAGGIO 2015 - Premiazione -18 MAGGIO 2014  - Smantellamento giardi-
ni 
modalità di iscrizione: CLICCA>>> http://www.comune.cazzago.bs.it/fif/2015/bando-
progettisti/iscrizione.htm e segui le istruzioni 
 Termine ultimo di presentazione della domanda 10 aprile 2015, ore 17.  
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