
solo agli ingegneri ed agli architetti 
iscritti nei relativi albi professionali» e 
che «solo le opere in cemento armato 
relative a piccole costruzioni accessorie 
rientrano nella competenza dei  geome-
tri, risultando ininfluente che il calcolo 
del cemento armato sia stato affidato ad 
un ingegnere o ad un architetto. In 
buona sostanza, la competenza dei 
geometri è limitata alla progettazio-
ne, direzione e vigilanza di modeste 
costruzioni civili, con esclusione di 
quelle che comportino l'adozione - an-
che parziale - di strutture in cemento 
armato». 
In base a tale giurisprudenza, la compe-
tenza dei Geometri appare limitata alla 
progettazione, direzione e vigilanza di 

dall’antico persiano e significa 
giardino protetto. L’umanità 
ha vissuto due paradisi. Il pri-
mo è quello in cui la natura 
regolava totalmente la vita 
sulla terra. Il secondo è il para-
diso artificiale sviluppato 
dall’intelligenza umana nel 
corso dei secoli, attraverso un 
processo che ha portato 
l’umanità a migliorare la pro-
pria qualità di vita, giungendo 
tuttavia a confliggere con il 
mondo naturale.  
“Il Terzo Paradiso mira alla ri-
conciliazione tra polarità di-
verse come natura e artificio e 
si può realizzare solo attraver-
so l’assunzione della responsa-
bilità sociale collettiva”. 
(Michelangelo Pistoletto) 

 

 

 

Le sei installazioni 

Iniziative collaterali 

Michelangelo Pistoletto – 
Biografia 

Dall’8 maggio 6 spazi di pro-
prietà comunale accoglieran-

no 6 installazioni di  
Michelangelo Pistoletto.  

Si parte da Santa Giulia l’8 
maggio con l’inaugurazione 

alla presenza dell’artista 
L’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Brescia, in collabo-
razione con il Comune di Bre-
scia e la Fondazione Brescia 
Musei, ha promosso e ha aderi-
to al progetto “Terzo Paradiso 
- Coltivare la Città” ideato da 
Cittadellarte - Fondazione Mi-
chelangelo Pistoletto, che da 
diversi anni coinvolge centinaia 
di realtà in tutto il mondo che si 
sono attivate per realizzare 
iniziative, eventi, performance. 
In particolare durante il perio-
do dell’Expo 2015 il Terzo Pa-
radiso sarà a sostegno della 
filosofia del “coltivare la città”, 
strettamente collegata al tema 
cardine di Expo “Nutrire il pia-
neta energia per la vita”. 
Con l’adesione di Brescia anche 
a quest’ultima sfida - con ben 
sei spazi pubblici, nei quali 
vengono realizzate sei installa-
zioni, fra loro collegate in un 
percorso espositivo, a partire 
dal prestigioso Museo di Santa 
Giulia. Tutte le installazioni 
raffigurano il simbolo del Terzo 
Paradiso, che è rappresentato 
da una riconfigurazione del 
segno matematico dell’infinito e 
saranno collocate in punti di-

versi, dal centro alla 
periferia, al fine di 
proporre, tra le altre 
cose, di sostenere una 
cultura del cambia-
mento e la rinascita 
della città conseguita 
con la partecipazione 
attiva dei cittadini ai 
processi di decisione e 
gestione del territorio. 
Brescia è il luogo ideale per intra-
prendere un percorso di consapevo-
lezza sulla rigenerazione di rinascita 
e di condivisionedelle città. Luogo di 
idee, incontri, scambi di esperienze, 
laboratori per la redazione di proget-
ti sostenibili orientati alla trasforma-
zione consapevole del pianeta, Citta-
dellarte-Fondazione Pistoletto è 
l’organizzazione da cui è nato il Terzo 
Paradiso di Michelangelo Pistoletto, 
simbolo ideato per diffondere nel 
mondo un messaggio , attraverso la 
promozione di attività artistiche o-
rientate ad ottenere effetti tangibili 
sulle ricadute sociali dei luoghi.  
Le attività che Cittadellarte-
Fondazione Pistoletto svolgerà du-
rante i prossimi mesi a Brescia si 
inserisce nel solco di questa vocazio-
ne dell'arte a realizzare spazi di espe-
rienza che possano coniugare etica 
ed estetica, l'impegno per l'ambiente 
e la ricchezza di stimoli artistici cul-
turali, ciò che Cittadellarte realizza in 
modo permanente nella sua sede di 
Biella con l'innovativa veste di Terme 
Culturali.  
Il termine paradiso proviene 

“IL TERZO PARADISO – COLTIVARE LA CITTÀ”  

SENTENZA 883 DEL 2015 DEL CONSIGLIO DI STATO - COMPETENZE DEI GEOMETRI  

COMPETENZE DEI GEOMETRI 
SU OPERE IN  

CEMENTO ARMATO  
Con la allegata sentenza di 
cui all'oggetto, la giurispru-
denza ha precisato e chiarito 
ulteriori aspetti relativamente 
alla competenza dei Geometri 
sulle opere in cemento arma-
to. 
Il Consiglio di Stato ha preci-
sato, in tale occasione, che 
«esula dalla competenza dei 
geometri la progettazione di 
costruzioni civili con strutture 
in cemento armato, trattando-
si di attività che, qualunque ne 
sia l'importanza, è riservata 

modeste costruzioni civili, con 
esclusione di quelle che com-
portino l’adozione, anche par-
ziale, di strutture in cemento 
armato, e solo in via eccezio-
nale è possibile derogare da 
questa disposizione, se si trat-
ta di piccole costruzioni ac-
cessorie nell’ambito di edifici 
rurali o destinati alle indu-
strie agricole, che non richie-
dano particolari operazioni di 
calcolo e che per la loro desti-
nazione non comportino perico-
lo per le persone. 
 
Consiglio di Stato, sentenza n. 883 

del 23 febbraio 2015 

PRIMO PIANO 
 

08/05/15: Michelangelo 
Pistoletto “Il Terzo Pa-
radiso –  Coltivare la cit-
tà” Leggi tutto l’articolo 
» 
08/05/2015: incontro 
con Michelangelo Pisto-
letto Leggi tutto 
l’articolo »  
Consiglio di Stato: com-
petenze professionali 
geometri  Leggi tutto 
l’articolo »  
14 maggio 2015 – SEMI-
NARIO “ INFRASTRUT-
TURE, MOBILITA’: GUI-
DA PER UN NUOVO AS-
SETTO URBANO E TER-
RITORIALE”  Leggi tutto 
l’articolo »  
15 maggio 2015 – FRAN-
CIACORTA IN FIORE – 
SEMINARIO “LEGGERE E 
CONOSCERE IL PAESAG-
GIO AGRARIO”  
Leggi tutto l’articolo » 
17 maggio 2015 – VIAGGIO 
CULTURALE AL ‘MUSE’ MU-
SEO DELLA SCIENZA DI 
TRENTO Leggi tutto 
l’articolo » 
30 maggio 2015 – GARA DI 
TIRO AL VOLO Leggi tutto 
l’articolo » 
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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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In caso di accertamento di una 
pratica commerciale scorretta 
l’Autorità, al termine 
dell’istruttoria, diffida i re-
sponsabili dal continuare a 
porla in essere e può infligge-
re una sanzione pecuniaria in 
considerazione della gravità e 
della durata della violazione. 
L’Autorità, oltre a sanzionare, 
nel caso accerti un comporta-
mento illecito può anche im-
porre la pubblicazione della 
propria delibera o di una di-
chiarazione rettificativa, a 
spese dell’impresa, sui mezzi 
ritenuti più idonei. 
 

THE PLAN INVITO PERSPECTIVE 2015 FORUM DI ARCHITETTURA 
Nicola e Carlotta Leonardi, Editori della rivista internazionale di architettura The Plan e ideatori del Forum Perspective, sono lieti di 
estendere l’invito a partecipare all’edizione 2015 del forum a tutti gli iscritti. Fondato nel 2010 e arrivato alla sua VI Edizione, il 
Forum Perspective rappresenta oggi un grande riferimento per l’architettura in Italia ed in Europa. Quest’anno si terrà nelle giornate di 
martedì 19 e mercoledì 20 Maggio a Milano, al MiCo Milano Congressi. Ai partecipanti verranno erogati 6 crediti formativi per 
la presenza ad ogni giornata (12 nel caso di presenza ad entrambe) e verrà loro data in omaggio una copia di The Plan. Il Forum 
avrà un amplissimo programma di conferenze, lectures, keynote speeches, workshops e incontri, con i più importanti studi di architettu-
ra e ingegneria italiani ed europei, insieme al mondo dell’industria legata all’architettura ed alle costruzioni. Altrettanto ampio sarà il 
programma dedicato al mondo immobiliare, con interventi di importanti Sviluppatori ed Investitori immobiliari del nostro paese, pub-
blici e privati, Istituzioni e Fondazioni. Verranno anche attribuiti i The Plan Awards di cui vi invitiamo a visionare al seguente link 
(www.awards.theplan.it) gli shortlisted e la giuria che parteciperanno al forum per presentare e valutare i progetti finalisti, divisi 
per premio e categoria. L’iscrizione al Forum Perspective potrà essere effettuata fino ad esaurimento posti, tramite il sito dedicato 
(www.perspective.theplan.it/registrati.html) che sarà attivo a partire da lunedì 27 aprile. La partecipazione è gratuita. 

getto potrà effettivamente esse-
re realizzato attraverso la costi-
tuzione di uno o più fondi im-
mobiliari, promossi o parteci-
pati proprio dagli Enti interes-
sati alle iniziative di valorizza-
zione". 

Reggi “fondamentale siner-
gia con Enti territoriali” 

“L'Agenzia del Demanio e' im-
pegnata a realizzare interventi 
di costruzione e completamen-
to di nuovi edifici scolastici e di 
ammodernamento e recupero 
del patrimonio esistente, anche 
ai fini della messa in sicurezza 

dei complessi scolastici, attraver-
so il coinvolgimento di capitali 
pubblici e privati. Lo ha detto il 
Direttore dell'Agenzia del Dema-
nio, Roberto Reggi. 
"Fondamentali per il raggiungi-
mento degli obiettivi previsti 
sono la sinergia e la partnership 
con gli Enti Territoriali" - ha sot-
tolineato Reggi - "perché il pro-

illecita, ai sensi del decreto 
legislativo sulla pubblicita' 
ingannevole, ovvero di prati-
che commerciali che ritenga 
scorrette, ai sensi del Codice 
del Consumo. 
La denuncia, che può essere 
fatta anche on-line, deve con-
tenere le generalità del segna-
lante e individuare la pratica 
ritenuta contraria alle norme 
del Codice del consumo. L'Au-
torità può disporre, con prov-
vedimento motivato, la so-
spensione provvisoria delle 
pratiche commerciali scorret-
te, laddove sussista particola-
re urgenza. 

Con la Delibera 1 aprile 2015 n. 
25411 (pubblicato nella G.U.R.I. 23 
aprile 2015 n. 94), l'Autorita' Ga-
rante della Concorrenza e del Mer-
cato ha approvato il nuovo regola-
mento sulle procedure istruttorie in 
materia di pubblicità ingannevole e 
comparativa, pratiche commerciali 
scorrette, violazione dei diritti dei 
consumatori nei contratti, violazio-
ne del divieto di discriminazioni e 
clausole vessatorie.  
In tal modo ogni soggetto, quale 
consumatore, professionista o mi-
croimpresa, che ne abbia interesse, 
puo' richiedere l'intervento 
dell'Autorita' nei confronti di pub-
blicità che ritenga ingannevole o 
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 IT 
SAREZZO (BS), ITALIA - 
COMUNE DI SAREZZO 
LAVORO - ENTI PUBBLI-
CI Istruttore Tecnico 
(Geometra o titolo equi-
pollente) 
Pubblicato il 05 Maggio 
2015. Scadenza 12 Mag-
gio 2015 
 

 IT 
BRESCIA (BS), ITALIA - 
COMUNE DI BRESCIA 
INCARICHI - AFFIDA-
MENTI D'INCARICO 
Supporto qualificato 
per la partecipazione a 
procedure di bando in-
dette dall'unione euro-
pea 
Pubblicato il 23 Aprile 
2015. Scadenza 11 Mag-
gio 2015 
 

Fonte: Europa Concor-

si 

DEMANIO: PROGETTO SCUOLE PER RIGENERAZIONE PATRIMONIO 

ELENCO CONVENZIONI 

Offerta formativa >>>Visualizza tutte le iniziative<<< 

PARTE EXPO 2015 
La grande manifestazione che tante a-
spettative ha creato, tra speranze, impor-
tanti energie, grandi investimenti pubbli-
ci e anche scandali. L’apertura in realtà 
non è completa perché molti spazi – tra 
cui i nove cluster dedicati ad altrettanti 
alimenti – non sono ancora pronti e sa-
ranno inaugurati nel corso delle prossi-
me settimane.  
Intanto è stata presentata la Carta di 
Milano (leggi): il documento che darà il 
senso ‘politico’ alla manifestazione e che 
contiene una serie di impegni sulla possi-
bilità di affrontare con decisione il tema 
della possibilità di accesso al cibo per 
tutti gli abitanti della Terra.   
Nel prossimo numero de L’Architetto, 
on line dal 15 maggio, un ampio reporta-
ge da Expo: foto, video, interviste e un 
itinerario tra gli aspetti più interessanti. 

ARCHIPRIX ITALIA 2015 
Sulla scia del notevole successo delle edizioni precedenti 
(2008, 2010 e 2013), il CNAPPC promuove la quarta edi-
zione del Premio, denominata Archiprix Italia 2015. Il te-
ma della sostenibilità, che già aveva caratterizzato Archi-
prix Italia 2010, e il tema della Rigenerazione Urbana So-
stenibile (RI.U.SO dell'edizione 2013) vengono ampliati e 
completati con l'analisi del rapporto che l'architettura ha, 
può e deve avere con i valori del territorio, dell'ambiente 
naturale, delle dinamiche sociali ed economiche, e nella 
fattispecie della produzione dei beni e servizi. L'occasione 
offerta dalla contemporaneità con la manifestazione Expo 
2015, che ha come tema "Nutrire il Pianeta", deve alimen-
tare nuovi spunti di creatività che pongano l'accento sugli 
aspetti culturali, sociali ed economici legati alla produzio-
ne, distribuzione e consumo dell'agro-alimentare. Anche 
questa edizione del Premio si svolge sotto il patrocinio del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
(MIBACT). La premiazione di Archiprix Italia 2015 è previ-
sta entro il mese di ottobre 2015, durante un convegno 
dedicato ai temi dell'architettura e organizzato a Expo 
2015. 
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