
za pregiudizi culturali - nella quale gli 
architetti sono impegnati in prima 
linea - che tenga anche conto del fatto 
che senza la collaborazione dei cittadi-
ni, la tutela dei centri e dei borghi sto-
rici è impossibile. Per rendere parteci-
pe dello sviluppo il meraviglioso siste-
ma dei centri storici minori italiani che 
sono stati abbandonati per costruire 
orribili sobborghi, si deve  incentivare 
- anche fiscalmente - il loro riuso, così 
come creare le condizioni perché in 
quei luoghi si torni a vivere e a lavora-
re”. 
“Dove c'è la vita normale dei cittadini - 
continua Freyrie - devono esserci tute-
la e manutenzione, ma anche le condi-
zioni tecniche, scientifiche e culturali 
perché la vita contemporanea riusi la 
storia: il rischio - altrimenti - è quello 
della museificazione e di comporta-
menti simili a quelli delle comunità 
hamish degli Stati Uniti che continuano 
a vivere in un passato che intorno a 
loro nemmeno esiste più”. 
“Tra le priorità - secondo il presidente 
degli architetti italiani - quelle che le 
Soprintendenze tornino a indirizzare 
energie e competenze sui progetti di 
tutela vera e propria e che si liberino 

CNAPPC - Sistemi AWN  e Formazione 
Nuova procedura unificata di autenticazione utente 

Nell'ambito delle attività di ottimizzazione e integrazione dei vari sistemi e servizi di comunicazione del 
CNAPPC (sito AWN, posta AWN, piattaforma Im@teria, Moodle, ecc.), il riconoscimento degli utenti per 
l'acceso ai diversi sistemi viene unificato in maniera che si potrà accedere ai vari servizi e sistemi utiliz-
zando un'unica coppia di credenziali (email e password). Ciò permetterà agli utenti di spostarsi in aree 
riservate diverse senza doversi ogniqualvolta riaccreditare.  Il passaggio al nuovo sistema avverrà 
giovedì 2 aprile 2015. A tutti gli utenti, al primo accesso ad uno dei vari sistemi e servizi, verrà quindi 
chiesto di effettuare una nuova registrazione. Da quel momento ogni iscritto potrà accedere a tutti i 
servizi utilizzando un'unica coppia di credenziali (email e password). Maggiori informazioni e domande 
e risposte frequenti possono essere acquisite sul sito AWN nella sezione dedicata all’Albo Unico Nazio-
nale (www.awn.it/servizi/albo-unico-nazionale). Per ogni richiesta di assistenza e supporto sarà attivo 

il servizio di Help Desk a disposizione degli utenti all'indirizzo assistenza@awn.it. 

siano evasori fiscali; anacronisti-
ca perché impone un'attrezzatu-
ra informatica già superata dalla 
fatturazione elettronica e dai 
pagamenti effettuabili via smar-
tphone; punitiva perché, per 
quanto riguarda gli architetti, 
costi e sanzioni, andranno a col-
pire giovani che, come dimostra 
la ricerca del Cresme sullo stato 
della professione, hanno redditi 
mensili che oscillano tra 500 e 
1000  euro frutto della emissio-
ne, nella migliore delle ipotesi, di 
non più di 10 fatture annue; inu-
tile perché non costituisce in 
alcun modo un deterrente nei 

“Ingiusta, anacronistica, puni-
tiva e inutile”: il Consiglio 
Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori definisce in que-
sto modo la possibilità, secon-
do il ddl 1747 in discussione 
al Senato, che i liberi profes-
sionisti che non si siano dotati 
di POS vengano sospesi dalla 
loro attività e sanzionati con 
una ammenda fino a 1500 
euro. 
“Ingiusta - spiega il Consiglio 
Nazionale - perché si basa sul 
presupposto e sul pregiudizio 
che tutti i liberi professionisti 

confronti dei pagamenti in nero e 
dell'evasione fiscale. 
“Viceversa l'imposizione della 
"macchinetta" POS - conclude - sem-
bra avere tutte le caratteristiche di 
un favore ai suoi produttori e gesto-
ri, a scapito di milioni di professioni-
sti. Sembra evidente che per il Sena-
tore Aiello, che ha presentato il ddl, i 
liberi professionisti non facciano 
parte della categoria dei consumato-
ri e, in fase elettorale, le campagne 
del suo partito per affermare il ruolo 
dei professionisti nell'economia e 
nel lavoro siano state solo parole al 
vento”.  

BENI CULTURALI: CONIUGARE TUTELA CON RIUSO 

Serve coinvolgimento  
delle comunità 

“Serve una nuova politica di 
tutela  dei monumenti, dei 
beni architettonici e paesaggi-
stici  che tenga  conto dei nuo-
vi paradigmi di riduzione del 
consumo del suolo e di riuso 
delle aree urbane, di confort 
abitativo ma anche di innova-
zione tecnologica e della ne-
cessità, improrogabile, del 
risparmio energetico. Così 
come cambiano l'urbanistica e 
l'architettura, deve cambiare 
anche l'approccio alla tutela, 
valorizzando i principi di riu-
so dell'esistente e coniugando 
la tutela di edifici e paesaggi 
con la vita contemporanea”. 
Così Leopoldo Freyrie, presi-
dente del Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori. 
“Non è più tempo di contrap-
posizioni ideologiche tra chi 
vuole demolire e chi conside-
ra intoccabile qualunque pre-
esistenza: è tempo, invece, di 
una discussione aperta e sen-

dal controllo delle minuzie e 
dei piccoli interventi reversibi-
li, che rappresentano attual-
mente  il 70% del loro lavoro; 
e che, per garantire la conser-
vazione e la valorizzazione del 
nostro sterminato patrimonio 
dei beni culturali si ricorra alla 
collaborazione dei privati per-
ché nessun bilancio pubblico è 
in grado sostenerne gli im-
mensi costi”. 
“Con un lavoro intelligente e 
aperto di educazione civica - 
conclude Freyrie - di linee 
guida per i progetti, di forma-
zione dei progettisti e di dialo-
go culturale, si può rinnovare 
il modello della tutela dei beni 
architettonici e ambientali che 
oggi hanno bisogno di meno 
sottoscrizioni e di appelli sui 
quotidiani  e di un maggiore e 
concreto coinvolgimento della 
comunità dei cittadini”. 

PRIMO PIANO 
31 marzo 2015 – CICLO 
LA CONCRETEZZA DEL 
COSTRUIRE – INCON-
TRO CON MARCO CASA-
MONTI DI ARCHEA AS-
SOCIATI Leggi tutto 
l’articolo » 
28 marzo 2015 – CON-
VEGNO “LA QUALITA’ 
DEL COSTRUITO” Leggi 
tutto l’articolo » 
28 marzo 2015 – CICLO 
NYMPHE – SEMINARIO 
“LE STANZE DELLA 
CITTA’ ” Leggi tutto 
l’articolo » 
25 marzo 2015 – CICLO 
COSTRUIRE SUL CO-
STRUITO – RIQUALIFI-
CAZIONE E RIGENERA-
ZIONE URBANA: ESPE-
RIENZE Leggi tutto 
l’articolo » 
24 marzo 2015 – SEMI-
NARIO “RICONNETTERE 
I CENTRI STORICI E LA 
CITTA’ DI GARDONE 
V.T.” – SECONDO AP-
PUNTAMENTO Leggi 
tutto l’articolo » 
Le elezioni del delegato 
provinciale INARCASSA 
Leggi tutto l’articolo » 
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(continuato) 

Venerdì 9.30-12.30 
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si, “siano essi di progettazione 
o di idee, è necessario adotta-
re criteri di valutazione di 
carattere essenzialmente qua-
litativo e specificamente legati 
al progetto, sulla base degli 
obiettivi stabiliti dal docu-
mento preliminare alla pro-
gettazione”. In particolare 
l’Autorità ricorda che non 
possono essere previsti nella 
fase di prequalifica elementi 
di natura economica. 
In allegato “Determinazione n. 
4, del 25 febbraio 2015” e 
“Linee Guida per l’affidamento 
dei servizi di Architettura e 
Ingegneria” 
 

ALLEGATI DA SCARICARE 
Determinazione 
Documento RPT presentato 
all'ANAC 
 

sione legato ad un minimo di retribuzione dell'attivi-
tà peraltro stabilito dall'art. 36 della Costituzione, 
che evidentemente si deve applicare a tutti meno 
che a noi professionisti”. “I nostri rapporti analitici 
realizzati con il Cresme, la richiesta reiterata di una 
vera politica di rigenerazione urbana, la necessità di 
investire sui nostri mestieri e di non essere come 
sempre esclusi dalle politiche degli incentivi hanno 
in questi anni raccontato la miopia di Governi che 
emarginano le migliori energie, incapaci di uscire da 
politiche tradizionali e progettare il futuro”. “Ora 
che  gli organi di stampa e personalità pubbliche 
sembrano aver compreso l’allarme degli architetti 
italiani, ovvero che mentre si discuteva dell'art. 
18 centinaia e centinaia di migliaia di persone rima-
nevano senza lavoro, il Governo intende finalmente 
intervenire?” 

Sono da molto tempo sul tavolo della  
politica, anzi nei cassetti della politica. 

“Le nostre proposte sulla rigenerazio-
ne delle città, sulla manutenzione del 
territorio, sull'investimento nell'eco-
nomia delle conoscenza, sulla semplifi-
cazione amministrativa, la valorizza-
zione dei giovani talenti e la promozio-
ne della cultura architettonica vista 
come espressione della cultura e della 
produttività del Paese sono da molto 
tempo sul tavolo della politica, anzi nei 
cassetti della politica, basterebbe a-
prirli e iniziare a fare per affrontare 
finalmente la crisi dell’edilizia”. Così il 
Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservato-

ri. “Sembra, infatti – continua – che solo ora molti si accorga-
no, ISTAT in primis, che l'edilizia ha pagato, con la perdita di 
mezzo milione di posti di lavoro - ottocentomila per l’Ance - 
più di ogni altro settore in questi cinque  anni di crisi e che il 
deficit italiano è stato finanziato con una delirante imposizio-
ne fiscale sulla casa e sul settore delle costruzioni che ha 
distrutto il comparto della progettazione e delle costruzioni 
che prima era vanto dell'Italia nel mondo”. “Da tempo abbia-
mo lanciato l’allarme - senza che i Governi se ne preoccupas-
sero - che la perdita di metà dei fatturati dei progettisti, con 
redditi sotto la soglia di povertà, e per questo motivi costretti 
a chiudere gli studi o ad emigrare, erano e sono segnali gra-
vissimi per un settore che è trainante per tutta 
l’economia.  L’unico risultato è stato quello di eliminare, in 
preda ad un furore degno di miglior causa, ogni regola tariffa-
ria in nome di una illusoria idea di " concorrenza" che però 
non ha toccato i grandi interessi monopolistici, di fare inter-
venire l'antitrust contro il principio di "dignità" della profes-

di appalto integrato,il suddet-
to obbligo di calcolare il com-
penso del professionista, ap-
plicando il DM 143/2013; 
vengono affrontate le criticità 
relative all’applicazione 
dell’art. 263, comma 1, lettere 
b) e c), del Regolamento. 
vengono superati i dubbi deri-
vanti dalla sovrapposizione 
del Codice dei contratti – art. 
41, comma 2 – con il Regola-
mento di attuazione – art. 263, 
comma 1, lettera a) – in meri-
to ai requisiti del fatturato; 
viene chiarito che le stazioni 
appaltanti non possono richie-
dere alcuna cauzione, provvi-
soria o definitiva, per parteci-
pare a una gara d’appalto a-
vente ad oggetto la redazione 
della progettazione e del pia-
no di sicurezza; 
viene ribadito che nei concor-

Il Consiglio Nazionale Architetti 
PPC comunica che l’Autorità Nazio-
nale Anticorruzione - ANAC - con 
determinazione n°4 del 25 febbraio 
2015, ha varato le nuove “Linee 
Guida per l’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”. 
Il provvedimento dell’Autorità rece-
pisce gran parte dei contributi che 
il Consiglio Nazionale Architetti 
PPC ha fornito in occasione di appo-
site audizioni e, in particolare, della 
consultazione on-line dello scorso 
mese di settembre. 
In particolare si segnala che nelle 
Linee Guida: 
viene prescritto l’obbligo per le 
stazioni appaltanti di calcolare 
l’importo da porre a base di gara 
negli affidamenti di servizi di archi-
tettura e ingegneria applicando il 
DM 143/2013; 
viene esteso anche alle procedure 

ANAC: NUOVE LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  

valorizzare i giovani talenti.” 
E’ questo il primo commento degli 
architetti italiani che esprimono 
apprezzamento per l’importante 
lavoro svolto dall’Autorità Nazio-
nale Anticorruzione in merito alle 
nuove Linee guida relative agli 
affidamenti dei Servizi di architet-
tura e ingegneria. 
“Non vi è alcun dubbio che  il qua-
dro di riferimento sia ancora mol-
to complesso e caratterizzato dalla 
pessima legislazione vigente, così 
come che vi sia l’urgenza di una 
riforma a tutto campo della nor-
mativa del settore dei lavori pub-

“E’ sicuramente un segnale 
positivo per i progettisti ita-
liani lo sforzo dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzio-
ne  teso a riportare 
l’attenzione sulla qualità 
dell’offerta e della professio-
nalità in luogo dei meri requi-
siti economici e di consistenza 
dello studio professionale. 
Recependo numerose osser-
vazioni del Consiglio Naziona-
le degli Architetti, Pianificato-
ri, Paesaggisti e Conservato-
ri  e della Rete delle Professio-
ni Tecniche, l’Autorità ha, di 
fatto, segnato un im-
portante passo nella 
direzione di privilegia-
re l’apertura del mer-
cato della progettazio-
ne, la sua trasparenza 
e  competitività, non-
ché la possibilità di 

blici. Contiamo nel fatto di aver 
trovato nel presidente 
dell’Autorità,  Raffaele Cantone 
e nel consigliere, dottor Michele 
Corradino interlocutori compe-
tenti e fortemente  determinati 
nell’affermare che la lotta ai 
fenomeni corruttivi passa attra-
verso la trasparenza delle pro-
cedure pubbliche e la valorizza-
zione della qualità progettuale”. 
“Ribadiamo - al di là di una 
puntuale analisi del documento 
- l’apprezzamento per i conte-
nuti delle nuove Linee  guida  e 
ci auguriamo che esse siano il 

punto do partenza per la 
elaborazione di un moderno 
ed efficace nuovo sistema di 
riferimento normativo nel 
settore dei lavori pubblici.” 

APPREZZAMENTO PER NUOVE LINEE GUIDA DELL’ANAC 
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 IT BRESCIA - ISTITUTO ZOOPROFI-
LATICO SPERIMENTALE DELLA LOM-
BARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA 
BRUNO UBERTINI LAVORO - ENTI 
PUBBLICI 2 Posti Assistente Tecnico 
(Perito) Pubblicato il 18 Marzo 
2015. Scadenza 07 Aprile 2015 

 IT BRESCIA - ISTITUTO ZOOPROFI-
LATICO SPERIMENTALE DELLA LOM-
BARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA 
BRUNO UBERTINI LAVORO - ENTI 
PUBBLICI 2 Posti Assistente Tecnico 
(Perito) (2) Pubblicato il 18 Marzo 
2015. Scadenza 07 Aprile 2015 

 IT BRESCIA - RETE FERROVIARIA 
ITALIANA S.P.A. INCARICHI - APPALTI 
INTEGRATI Mitigazione acustica 
interconnessione di Brescia Ovest e 
Nodo di Brescia Pubblicato il 17 Marzo 
2015. Scadenza 05 Maggio 2015 

 IT BRESCIA - REGIONE LOMBARDIA 
LAVORO - ENTI PUBBLICI Collabora-
tore Tecnico Laureato in Ingegneria 
(Informatica - dell’Informazione) 
Pubblicato il 04 Marzo 
2015. Scadenza 02 Aprile 2015 

 IT AZIENDA OSPEDALIERA MELLI-
NO MELLINI DI CHIARI INCARICHI - 
APPALTI INTEGRATI Adeguamento 
impiantistico presidio ospedaliero di 
Chiari Free! Pubblicato il 27 Febbraio 
2015. Scadenza 13 Aprile 2015 

 IT COMUNE DI CAZZAGO SAN MAR-
TINO CREATIVITÀ - CONCORSI DI 
DESIGN “Festival dei giardini di Fran-
ciacorta” Sogno o son desto. Sognare 
un giardino e far sognare chi lo vi-
ve. Free! Pubblicato il 25 Febbraio 
2015. Scadenza 10 Aprile 2015 

 IT AZIENDA OSPEDALIERA DI DE-
SENZANO DEL GARDA INCARICHI - 
APPALTI INTEGRATI Adeguamento 
Presidio Ospedaliero di Desenzano 
del Garda Pubblicato il 25 Febbraio 
2015. Scadenza 20 Aprile 2015 

 IT COMUNE DI REMEDELLO INCA-
RICHI - PROJECT FINANCING Efficien-
tamento energetico pubblica illumi-
nazione Pubblicato il 19 Febbraio 
2015. Scadenza 13 Aprile 2015 
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