
tempo, fece per i Mondiali di nuoto 2009 
o di Calcio del 1990, per la ricostruzione 
in Abruzzo e le Colombiadi, per il Mose e 
per gli scandali di Roma Capitale piutto-
sto che per le varie cupole che hanno 
caratterizzato i mille scandali di ordina-
ria corruzione che costantemente afflig-
gono, a ogni latitudine, l’Italia. In questo 
caso, molto più banalmente, ci stiamo 
limitando a parlare di progetti fatti male. 
Stiamo cioè riferendoci alla masochistica 
e incomprensibile incapacità che il no-
stro Paese ha rispetto alla possibilità di 
utilizzare un evento di grande portata 
mediatica quale strumento capace di 
valorizzare le proprie qualità e le proprie 
eccellenze. Stiamo parlando del lavoro e 
della promozione per la cultura progettu-
ale italiana (professionisti, aziende, im-
prese…), in patria e all’ estero, che Expo 
2015 avrebbe dovuto produrre se si 
fosse scelto di investire sempre e comun-
que sulla qualità delle opere da realizza-
re; magari coinvolgendo qualche bravo 
architetto o ingegnere in più e qualche 
scenografo in meno, forse facendo qual-
che concorso in più e qualche appalto 
integrato in meno. Ciò non vuol affatto 
dire che tutto sarà un disastro ma che, 
molto probabilmente, se si fosse creduto 
nella necessità di progettare adeguata-
mente l’evento ora non ci si chiederebbe 
se le strutture saranno pronte il primo 
maggio (ben sapendo che non lo saran-
no) o non ci si domanderebbe che fare 
del sito di Expo 2015 tra sei mesi, una 
volta terminato l’evento. In fondo questo 
è il solito tema della qualità progettuale 
o, meglio, di quell’assenza di qualità pro-
gettuale che negli ultimi decenni ha costi-
tuito un enorme danno, politico, econo-
mico e culturale, per lo sviluppo del Pae-
se e per le sue prospettive di crescita. In 
fondo questo è il solito tema della qualità 
progettuale o, meglio, di quell’ assenza di 
qualità progettuale che negli ultimi de-
cenni ha costituito un enorme danno, 
politico, economico e culturale, per lo 
sviluppo del Paese e per le sue prospetti-
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IL PUNTO Qualcosa di giusto 

Mancano pochi giorni all’ inau-
gurazione di Expo 2015. 
L’entusiasmo per un evento di 
portata mondiale e le, fondate, 
preoccupazioni per come il 
nostro Paese sarà capace di 
accogliere i milioni di visitatori 
attesi, le incognite su quanti dei 
lavori previsti saranno conclusi 
entro la fine dell’ esposizione e, 
soprattutto, per quella che sarà 
l’ immagine che l’Italia fornirà 
di sé, affollano già da molto 
tempo i nostri pensieri, di citta-
dini e progettisti, oltre che le 
pagine dei giornali. L’ entusia-
smo per un evento di portata 
mondiale e le, fondate, preoccu-
pazioni per come il nostro Pae-
se sarà capace di accogliere i 
milioni di visitatori attesi, le 
incognite su quanti dei lavori 
previsti saranno conclusi entro 
la fine dell’esposizione e, so-
prattutto, per quella che sarà l’ 
immagine che l’Italia fornirà di 
sé, affollano già da molto tempo 
i nostri pensieri, di cittadini e 
progettisti, oltre che le pagine 
dei giornali. Dal punto di vista 
delle procedure d’ affidamento 
dei servizi professionali e di 
appalto dei lavori pubblici sia-
mo, purtroppo, costretti a riba-
dire come anche questa vicenda 
andrà ad aggiungersi al racca-
pricciante elenco di occasioni 
perdute che costella la recente 
storia del nostro Paese. E qui 
non stiamo parlando – o, me-
glio, non stiamo soltanto par-
lando – di quello schifoso in-
treccio tra malaffare, corruzio-
ne e inefficienza che la Magi-
stratura sta perseguendo rispet-
to alla realizzazione dei lavori 
di Expo 2015 così come, a suo 

ve di crescita. Rispetto a questo 
tema, tradizionalmente e colpe-
volmente trascurato dalla politi-
ca, giunge però, proprio in que-
sti giorni, un importante segnale 
di speranza costituito dal testo 
base sulla Riforma degli appalti 
presentato dalla Commissione 
Lavori Pubblici del Senato. Le 
proposte, condivise dal Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, vanno infatti nella 
direzione di introdurre nel set-
tore delle opere pubbliche una 
serie di doverosi principi di 
qualità, trasparenza e concor-
renza che, nel corso del tempo, 
si sono perduti a causa di troppe 
norme sbagliate. Dalla valorizza-
zione dei concorsi di progetta-
zione alla limitazione al ricorso 
all’appalto integrato, oggi è forse 
possibile pensare a un nuovo 
sistema normativo, più semplice 
e chiaro dell’attuale intrico in-
fernale costituito dal Codice 
Appalti, che possa utilizzare la 
qualità architettonica e le buone 
architetture quali argini nei 
confronti di malaffare, corruzio-
ne e mafie. L’ auspicio è che tale 
provvedimento legislativo pos-
sa, nel corso del suo iter, arric-
chirsi di una serie di necessari 
contributi e precisazioni a favo-
re dell’ unitarietà del progetto, 
in modo da definire chiaramente 
le responsabilità e i diritti di chi 
progetta, garantendo, al contem-
po, una maggiore qualità delle 
opere realizzate e la tutela degli 
interessi della collettività. Qual-
cosa di giusto è stato fatto; cer-
tamente non è abbastanza ma 
costituisce un elemento fonda-
mentale per cambiare il nostro 
futuro e per fare sì che, al prossi-
mo evento, grande o piccolo che 
sia, non ci si debba sconsolata-
mente chiedere se le opere sa-
ranno terminate prima della 
cerimonia conclusiva.  

Simone Cola - Consigliere CNAPPC 

Presidente Dipartimento Cultura, 

Promozione, Comunicazione   

PRIMO PIANO 
27 aprile –  SEMINARIO “ART 
BONUS E AREE INTERNE. 
STRUMENTI PER LA TUTELA 
DEL PAESAGGIO SVILUPPO DEL 
TURISMO RILANCIO DEL TER-
RITORIO”   
28 aprile : Elezioni per il rinnovo 
del Comitato Nazionale dei Delegati 
di INARCASSA: incontro con i candi-
dati  
28 aprile –  CICLO LA CONCRE-
TEZZA DEL COSTRUIRE –  IN-
CONTRO CON C + S CAPPAI 
SEGANTINI   
30 aprile –  CICLO COSTRUIRE 
SUL COSTRUITO –  RIQUALIFI-
CAZIONE E RIGENERAZIONE 
URBANA: IL CASO DI BRESCIA   
30 aprile –  SEMINARIO “IL 
COMUNE INNOVATIVO E I PRO-
FESSIONISTI. LO SPORTELLO 
UNICO PER L’EDILIZIA SUL 
WEB”   
5 maggio –  SEMINARIO 
“RICONNETTERE I CENTRI 
STORICI E LA CITTA’ DI GAR-
DONE V.T.” –  TERZO APPUNTA-
MENTO  Leggi tutto l ’articolo »  
dal 5 maggio –  CORSO DI DISE-
GNO   
6 maggio –  SEMINARIO 
“L’ENIGMA DEL PANTHEON: 
TRIONFO DI ROMA O TRIONFO 
DEL COMPROMESSO?”   
8 maggio – CICLO MATERIA E 
NATURA – VISITA GUIDATA GRA-
TUITA ALLA FORNACE BRIONI CON 
SEMINARIO FORMATIVO  
9 maggio –  SEMINARIO “LAGO 
DI GARDA: QUALE FUTURO 
PER IL PAESAGGIO”   
17 maggio –  VIAGGIO CULTU-
RALE AL ‘MUSE’ MUSEO DELLA 
SCIENZA DI TRENTO 
30 maggio –  GARA DI TIRO AL 
VOLO   
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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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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 In riferimento alle elezioni per il 

rinnovo del Comitato Nazionale 
dei Delegati di  INARCASSA, 

l’Ordine mette a disposizione la 
propria sala conferenze per il gior-

no martedì 28 aprile 2015 alle 
ore 18.00, per un incontro con i 
candidati bresciani, i quali espor-

ranno il proprio programma. 

Tutti gli iscritti sono invitati a 
partecipare 

  

Il 7, 8 e 9 aprile 2015 è stata effettuata la seconda 
tornata di votazioni per il rinnovo del Comitato 
Nazionale dei Delegati per quinquennio 2015 – 2020. 
Il seggio di Brescia non ha raggiunto il quorum previsto e pertanto 
andrà alla terza tornata elettorale, convocata per il 5, 6 e 7 maggio 
2015.  Studio notarile presso cui è stato istituito il seggio elettorale di 
BRESCIA  
Notaio Franco Treccani CORSO MARTIRI LIBERTA' n.ro 25 - BRESCIA  

5, 6 e 7 maggio 2015 orari 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
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(ricostruzioni post-belliche o 
post eventi distruttivi natura-
li) o comunque necessari alla 
crescita di nazioni in via di 
sviluppo. Il Dipartimento Affa-
ri esteri coordinerà tali inizia-
tive di concerto con il Consi-
glio Nazionale, la rete degli 
Ordini provinciali e gli organi-
smi istituzionali coinvolti, 
anche attraverso la formazio-
ne di specifici gruppi di lavoro 
dedicati al progetto di inter-
nazionalizzazione. 

Protocolli siglati 
Protocolli d’intesa e attività 
in corso con il Vietnam 

Link Utili 
www.infomercatiesteri.it 
extender.esteri.it 
www.esteri.it 
www.notiziariofarnesina.ils
ole24ore.com 
infomercartiesteri.esteri.it 

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 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 è stato attivato 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. 

re alla Qualità del Territorio 
della Regione Puglia); Marisa 
Fantin (Giunta Esecutiva Inu); 
Giuseppe Cappochin ( Presiden-
te Ordine Architetti di Padova).  
Nel pomeriggio il dibattito – 
coordinato da Walter Baricchi, 
Enrica Caire e Dario Camerino, 
dell’Ufficio di Presidenza della 
Conferenza degli Ordini degli 
Architetti PPC – è proseguito 
con gli interventi dei delegati 
Regionali degli Ordini e delle 
rappresentanze istituzionali 
delle Regioni e Province auto-
nome. Le conclusioni sono state 
affidate al consigliere nazionale 
Pasquale Felicetti. 
 
ALLEGATI DA SCARICARE  
Relazione del Prof.Mantini 

La necessità e i contenuti di 
una nuova legislazione nazio-
nale e regionale sul governo 
del territorio. Dalla semplifica-
zione dei processi di pianifica-
zione all’eccessiva frammenta-
zione delle normative locali, 
dalle regole sulla riduzione del 
consumo di suolo alla promo-
zione delle politiche di rigene-
razione urbana sostenibile. 
Sono stati questi i temi al cen-
tro del convegno che si è svolto 
IL 26 marzo presso la sala Siri-
ca del CNAPPC a Roma: 
un’occasione di informazione, 
formazione e dibattito – men-
tre è all’esame del Parlamento 
la modifica del Titolo V della 

Costituzione – sulle questioni cruciali riguardanti il governo del 
territorio, anche sulla base degli approfondimenti tematici dei 

tavoli di lavoro della Delegazione 
Consultiva a base regionale degli 
Architetti. 
All’evento, introdotto da Leopol-
do Freyrie, presidente del 
CNAPPC, hanno partecipato, tra 
gli altri: Pierluigi Mantini, docen-
te del Politecnico di Milano e 
componente del Consiglio di Pre-
sidenza della Giustizia Ammini-
strativa (che ha fatto il punto 
sull’iter di modifica del Titolo V e 
su effetti/opportunità nel proces-
so legislativo in materia urbani-
stica); i consiglieri nazionali Mas-
simo Gallione e Ferruccio Fava-
ron (con relazioni su consumo di 
suolo, rigenerazione urbana so-
stenibile, legge urbanistica e qua-
lità architettonica); Angela Barba-
nente (vice presidente e assesso-

stauro, design navale, interior 
design, forniture, planning. 
Il coinvolgimento delle varie 
associazioni di categoria e dei 
vari attori componenti la filie-
ra del costruire 
(Unioncamere, Confindustria 
con ANCE, OICE per le società 
di ingegneria, sistema banca-
rio per gli investitori e finan-
ziatori) al fine di organizzare 
"missioni di sistema" in paesi 
ritenuti strategici per perfor-
mance economiche o per rap-
porti culturali e politi-
ci favorevoli con l'Ita-
lia. 
La definizione di mec-
canismi sovrannazio-
nali (da intraprendere 
a livello di Unione 
Europea, Unesco, 
Banca Mondiale degli investi-
menti o altro ente competen-
te) che prevedano la parteci-
pazione di queste istituzioni al 
finanziamento di progetti in 
partnership tra Stati sovrani 
per la pianificazione territo-
riale o di progetti strategici 
per lo sviluppo socioeconomi-
co di realtà depresse o critiche 

Un progetto per lavorare  
nel mondo 

Il Consiglio Nazionale degli Archi-
tetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori, in relazione al pro-
prio ruolo di rappresentanza della 
categoria degli architetti presso le 
Istituzioni centrali, ha deliberato di 
farsi promotore di un sistema isti-
tuzionalizzato – a livello nazionale e 
transnazionale – di supporto all'at-
tività degli architetti che debbano 
svolgere incarichi all'estero attra-
verso specifiche azioni mirate a 
favorire una serie di iniziative. L'or-
ganizzazione di Premi e Concorsi 
internazionali di architettura con la 
partecipazione di concorrenti e/o 
giurati italiani. 
La presenza di personale docente 
italiano nei corsi di aggiornamento 
professionale che attengono al 
mondo dell'architettura, del design, 
del restauro nei paesi esteri.  
Il coinvolgimento del Ministero 
degli Esteri – con la rete delle Am-
basciate, dei Consolati, degli uffici 
commerciali e degli Istituti di cultu-
ra italiana all'estero – nella promo-
zione dell'architettura italiana con-
temporanea con particolare riguar-
do anche alle sue eccellenze: re-
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Servizio  
Log-on 

Per maggiori informazioni e  per 

richiedere 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 
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 IT COMUNE DI BRESCIA INCA-
RICHI - AFFIDAMENTI D'INCARI-
CO Supporto qualificato per la 
partecipazione a procedure di 
bando indette dall'unione euro-
pea Pubblicato il 23 Aprile 
2015. Scadenza 11 Maggio 2015 

 IT COMUNE DI IDRO INCARICHI 
- AFFIDAMENTI D'INCARICO Di-
rettore dell’esecuzione contratto 
e verifica di conformità della for-
nitura di unità di navigazione 
Pubblicato il 20 Aprile 
2015. Scadenza 28 Aprile 2015 

 IT COMUNE DI CAZZAGO SAN 
MARTINO CREATIVITÀ - CONCOR-
SI DI DESIGN “Festival dei giardini 
di Franciacorta” Sogno o son de‐
sto. Sognare un giardino e far 
sognare chi lo vive. (Rettifica) Free! 
Pubblicato il 14 Aprile 
2015. Scadenza 25 Aprile 2015 

 IT COMUNE DI BRESCIA INCA-
RICHI - AFFIDAMENTI D'INCARI-
CO Assistenza tecnica per materie 
ambientali (vas, monitoraggi 
ambientali risk assessment inqui-
namento) Pubblicato il 14 Aprile 
2015. Scadenza 29 Aprile 2015 

 IT BRESCIA - RETE FERROVIA-
RIA ITALIANA S.P.A. INCARICHI - 
APPALTI INTEGRATI Mitigazione 
acustica interconnessione di Bre-
scia Ovest e Nodo di Brescia 
(Rettifica) Pubblicato il 07 Aprile 
2015. Scadenza 05 Maggio 2015 

 IT LONATO - ALER AZIENDA 
LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESI-
DENZIALE DI BRESCIA INCARICHI - 
APPALTI INTEGRATI 29 alloggi 
nel comune di Lonato Free! Pubbli-
cato il 23 Marzo 2015. Scadenza 05 
Maggio 2015  
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