
tito Democratico, Luigi Zanda, sulla 
qualità architettonica e sulla disciplina 
della progettazione”. 
Così Leopoldo Freyrie, presidente del 
Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservato-
ri alla vigilia dell’avvio della discussio-
ne  della proposta di legge in seno alla 
Commissione Beni Culturali. 
“Un legge sulla qualità dell’architettura 
rappresenta un’esigenza più volte riba-
dita ed un progetto storico degli archi-
tetti italiani: riconoscendo la funzione 
civile dell’architettura, risponde al 
principio che essa non riguardi solo gli 
addetti ai lavori, progettisti e costrut-
tori, ma riguardi, invece, i cittadini ed 
il  loro diritto ad un habitat  e ad un 
ambiente migliori”. “Solo stabilendo 
che la qualità del progetto è il criterio 
per vincere le gare potrà essere possi-
bile colpire le mafie - che sugli appalti 
pubblici hanno costruito le fondamen-
ta della loro economia - ed avere, allo 
stesso tempo, buone architetture pub-

lo sviluppo degli studi professio-
nali, che altro non sono che PMI. 
Secondo gli architetti italiani 
questa discriminazione - “che ha 
la sua origine nel riflesso condi-
zionato di considerare le profes-
sioni intellettuali altra cosa ri-
spetto alle forze economiche del 
Paese, quasi fossero estranee 
alle necessità di investimento 
per lo sviluppo” - provoca non 
solo danni a milioni di professio-
nisti, ma “mette anche un grande 
freno alle potenzialità inespresse 
dell’economia italiana che ha 
necessità urgente di investire 
nell’ economia della conoscen-
za”. “Come per gli altri attori 
della scena economica - continua 
la lettera - va avviato e sostenuta 
una ristrutturazione del settore 
professionale, incentivando la 
creazione di reti interprofessio-
nali, agili e flessibili, capaci di 
agire su mercati più ampi, au-
mentando il quoziente di innova-
zione digitale e l’uso di strumenti 
ormai indispensabili per agire 
sul mercato globale.” 
“L’equiparazione dei liberi pro-
fessionisti ad imprese è una defi-
nizione da tempo già presente 
nella giurisprudenza comunita-
ria e – solo ora - recepita nella 

“Puntare molto sull’economia della 
conoscenza” 

Lettera del Consiglio Naziona-
le degli Architetti al Ministro 
dell’Economia Padoan e  al 
sottosegretario De Micheli,  al 
Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate Orlandi.  “E’ inaccetta-
bile che, oggi, una piccolissi-
ma società, ad esempio, di 
elettricisti possa accedere alle 
reti d’impresa e al voucher 
digitale, mentre un gruppo di 
giovani talenti dell’ architettu-
ra non possa farlo”. E’ questo 
il senso della lettera inviata da 
Leopoldo Freyrie, presidente 
del Consiglio Nazionale degli 
Architetti, Pianificatori, Pae-
saggisti e Conservatori al Mi-
nistro  dell’Economia e Finan-
ze, Pier Carlo Padoan, al Sotto-
segretario dello stesso Mini-
stero, Paola De Micheli e al 
Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate, Rossella Orlandi. 
Nella lettera Freyrie chiede si 
rimuovano tutti quegli ostaco-
li che, del tutto impropria-
mente, sono stati posti al di-
ritto dei professionisti, sancito 
invece in sede comunitaria, ad 
accedere alle possibilità e agli 
incentivi finalizzati ad aiutare 

giurisprudenza italiana con riferi-
mento a rapporti di lavoro e tipolo-
gie lavorative estendendo il princi-
pio giuridico di matrice comunitaria 
ai settori che incidono sulla libera 
professione. Ad oggi sono presenti 
nell’ordinamento italiano numerose 
disposizioni di legge ed interpreta-
zioni ministeriali, di natura fiscale, 
che contrastano con il principio co-
munitario che equipara i professio-
nisti alle imprese”. 
Poiché proprio in base a quella equi-
parazione va da sé che “sia il 
voucher per la digitalizzazione che i 
contratti di rete siano applicabili 
anche ai professionisti”: serve, per-
tanto, siano fornite indicazioni utili, 
tese ad adeguare le prescrizioni con 
la normativa e la giurisprudenza 
comunitaria e, da ultimo, italiana. 
La richiesta degli architetti italiani è 
che nel clima di cooperazione indi-
spensabile per aiutare l’Italia ad 
uscire dalla crisi, il Ministero 
dell’Economia e Finanze e l’Agenzia 
delle Entrate intervengano per porre 
rimedio a questa situazione di grave 
discriminazione nei confronti dei 
professionisti italiani. 

EDILIZIA: “URGENTE APPROVARE IL DDL ZANDA” 

Finalmente al via l’iter del 
provvedimento sulla qualità 

dell’architettura buoni  
progetti e buona architettura 

antidoto contro mafie. 
“I raccapriccianti fatti di cro-
naca di queste ultimi giorni 
dimostrano ancora una volta - 
e se mai ce ne fosse bisogno - 
che solo la qualità 
dell’architettura rappresenta 
l’unica arma contro il malaffa-
re, la mafia, la cattiva sorte 
delle opere pubbliche. Come 
gli architetti italiani sottoline-
ano da tempo è nei progetti 
malfatti e mal pagati che si 
annida la malavita che  non 
prevede la competenza di 
bravi architetti o di imprese di 
costruzioni serie. Ecco perché 
è urgente che il Parlamento 
approvi al più presto il prov-
vedimento presentato dal 
capogruppo al Senato del Par-

bliche, realizzate bene e al 
giusto costo e che rispondono 
concretamente ai bisogni dei 
cittadini”. Molto positivo - per 
Freyrie - la promozione, che il 
Ddl Zanda prevede, del ricorso 
ai concorsi di progettazione o 
di idee per scegliere i progetti 
delle opere pubbliche, così 
come  lo stop agli appalti inte-
grati, l’obbligo di affidare a un 
unico soggetto i tre gradi del 
progetto e la direzione lavori 
al titolare del progetto esecuti-
vo. “Tornare a bandire i con-
corsi -  conclude -  significa 
ridare centralità alla progetta-
zione, rendere trasparente il 
mercato, sconfiggere mafie e 
corruttele; significa realizzare 
buona architettura e significa 
consentire ai professionisti, 
soprattutto ai giovani, di libe-
rare le loro idee e la loro crea-
tività”. 
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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 
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to e come è stato approvato, 
cercando di conferire 
un’espressività riconoscibile e 
non riducibile ad alcun altra 
soluzione, nemmeno nelle 
piastrelle. Specie in un museo 
dove, tra pareti chiuse e vetri, 
il pavimento ha un peso signi-
ficativo. Ma l’architettura, per 
quanto arte autografa, non è 
mai riconducibile a un solo 
esclusivo autore come una 
poesia, bensì a un parto collet-
tivo. (...)   

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 riconosci-
mento degli utenti per l'acceso ai diversi sistemi viene unifica-
to in maniera che si potrà accedere ai vari servizi e sistemi 
utilizzando 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 siste-
mi e servizi, verrà quindi chiesto di effettuare una nuova regi-
strazione. 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 fre-
quenti possono essere acquisite sul sito AWN nella sezione 
dedicata all’Albo Unico Nazionale (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. 

terzi rispetto ai concessionari, 
alle imprese e alla PA e che non 
possano cumulare incarichi, 
pena una gestione dei cantieri 
superficiale". 
“Senza dimenticare poi che 
anche i progetti urbanistici 
sono "prestazioni di servizi" di 
architettura: troppo spesso, 
negli ultimi anni, sono stati 
assegnati con incarichi diretti 
alle Università, nonostan-
te  numerose sentenze  affermi-
no che, invece, debbano essere 
messi a gara”. 
“Il cambiamento che sta inve-
stendo l’architettura e la gestio-
ne del territorio -  conclude 
Freyrie - deve riguardare anche 
i Lavori pubblici: il nostro au-
spicio è che il nuovo Codice 
degli Appalti oltre a compren-
dere la lotta alla corruzione e 
agli sprechi abbia come fine la 
buona architettura pubblica 
che, migliorando i luoghi e 
l’habitat, qualificherebbe il Pae-
se”. 

“ faccia sue le linee guida 
dell’Anticorruzione” 

“Le nuove Linee guida relative 
agli affidamenti dei Servizi di 
architettura e ingegneria, vara-
te dall’Autorità Nazionale Anti-
corruzione con determina n°
4/2015, siano per il Presidente 
del Consiglio Matteo Renzi, nel 
suo ruolo ad interim di Mini-
stro alle Infrastrutture, 
l’irripetibile occasione per 
inaugurare una nuova stagione 
per il settore dei Lavori Pubbli-
ci. Una stagione in grado di 
produrre buona architettura 

pubblica e di condurci alla redazione di un nuovo codice dei con-
tratti, ispirato, non solo alle direttive comunitarie che dovranno 
essere recepite, ma anche ai principi fondamentali della traspa-
renza e della libera concorrenza, tracciati con autorevolezza dalla 
stessa determinazione dell’ANAC”. 
Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggi-
sti e Conservatori. 
Per il presidente degli architetti italiani, Leopoldo Freyrie “serve 
fare tesoro dello sforzo dell’Anac che ha riportato l’attenzione 
sulla qualità dell’offerta e sulla professionalità - vero e proprio 
antidoto contro malaffare e corruttele - in modo da privilegiare 
l’apertura del mercato della progettazione, la sua trasparenza 
e  competitività, nonché la possibilità di valorizzare i giovani ta-
lenti". 

“E’ fondamentale che le Linee 
guida - recependo gran parte dei 
contributi forniti dal Consiglio 
nazionale - prescrivano l’obbligo 
delle stazioni appaltanti di calco-
lare l’importo da porre a base di 
gara negli affidamenti di servizi 
di architettura e di ingegneria, 
applicando il Decreto parametri 
nonché estendano tale applicazio-
ne alle procedure di appalto inte-
grato. Importante che chiariscano 
che le stazioni appaltanti non 
possono richiedere alcuna cau-
zione, provvisoria o definitiva, 
per partecipare a una gara 
d’appalto avente ad oggetto la 
redazione della progettazione e 
del piano di sicurezza e che riba-
discano che nei concorsi i criteri 
di valutazione devono essere 
qualitativi e legati al progetto, 
escludendo che siano previsti, 
nella fase di prequalifica, elemen-
ti di carattere economico”. 
“Come dimostra l’attualità di que-
sti ultimi giorni, altrettanto fon-
damentale è che le Direzioni dei 
Lavori e i collaudi siano svolti da 
professionisti esperti e capaci, 

firme dell’architettura. 
Un’incomprensione che, tal-
volta, si tramutata in contra-
sto con le istituzioni commit-
tenti degli interventi. (...) 
Oggi è il pavimento del Mudec 
a dividere David Chipperfield 
e il Comune di Milano, talmen-
te inadeguato da spingere 
l’architetto a ritirare la pro-
pria firma dal progetto. Le 
archistar vorrebbero solo 
«lavorare in pace», eseguire il 
progetto come l’hanno pensa-

Corriere della Sera  
27 marzo 2015 Pier Luigi Panza 

Alla critica rivoltagli da un giornali-
sta di fare «architettura-
spettacolo», qualche mese fa Frank 
Gehry ha risposto alzando il dito 
medio. «Il 98% degli edifici che si 
costruiscono oggi sono pura m..., 
mancano di sensibilità». E ha ag-
giunto: «Vorrei che mi lasciassero 
lavorare in pace». É stata 
l’espressione più marcata dello 
stato d’incomprensione di cui si 
sentono oggi vittime alcune grandi 
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 IT COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE 
LAVORO - ENTI PUBBLICI Mobilità: Istrut-
tore Tecnico (Geometra) Pubblicato il 23 
Marzo 2015. Scadenza 20 Aprile 2015 

 IT LONATO - ALER AZIENDA LOMBAR-
DA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRE-
SCIA INCARICHI - APPALTI INTEGRATI 29 
alloggi nel comune di Lonato Free! Pubblica-
to il 23 Marzo 2015. Scadenza 05 Maggio 
2015 

 IT BRESCIA - ISTITUTO ZOOPROFILATI-
CO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL'EMILIA ROMAGNA BRUNO UBERTINI 
LAVORO - ENTI PUBBLICI 2 Posti Assisten-
te Tecnico (Perito) (2) Pubblicato il 18 
Marzo 2015. Scadenza 07 Aprile 2015 

 IT BRESCIA - ISTITUTO ZOOPROFILATI-
CO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 
DELL'EMILIA ROMAGNA BRUNO UBERTINI 
LAVORO - ENTI PUBBLICI 2 Posti Assisten-
te Tecnico (Perito) Pubblicato il 18 Marzo 
2015. Scadenza 07 Aprile 2015 

 IT BRESCIA - RETE FERROVIARIA ITA-
LIANA S.P.A. INCARICHI - APPALTI INTE-
GRATI Mitigazione acustica interconnes-
sione di Brescia Ovest e Nodo di Brescia 
Pubblicato il 17 Marzo 2015. Scadenza 05 
Maggio 2015 

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

 IT AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO 
MELLINI DI CHIARI INCARICHI - APPALTI 
INTEGRATI Adeguamento impiantistico 
presidio ospedaliero di Chiari Free! Pubbli-
cato il 27 Febbraio 2015. Scadenza 13 Aprile 
2015 

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

 IT AZIENDA OSPEDALIERA DI DESEN-
ZANO DEL GARDA INCARICHI - APPALTI 
INTEGRATI Adeguamento Presidio Ospe-
daliero di Desenzano del Garda Pubblicato 
il 25 Febbraio 2015. Scadenza 20 Aprile 
2015 

 IT COMUNE DI REMEDELLO INCARICHI 
- PROJECT FINANCING Efficientamento 
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