
nimo integrativo e il contributo di mater-
nità vanno comunque versati entro i 
termini previsti (30 giugno e 30 settem-
bre dell’anno in corso). 
I REQUISITI - essere iscritto ad Inarcas-
sa al momento della richiesta; non essere 
pensionando o pensionato Inarcassa; non 
usufruire della riduzione per i giovani 
under 35 anni; non aver esercitato la 
facoltà di deroga già per 5 volte. 
LA DOMANDA - Per l’anno in corso la 
deroga deve essere richiesta, entro e 
non oltre il 31 maggio, esclusivamente 
in via telematica tramite l’ applicativo 
disponibile nell’area riservata 
di Inarcassa On Line al menù “ Agevola-
zioni - Deroga contributo soggettivo 
minimo”.  
Nota bene: Può richiedere la deroga anche chi ha 
in corso la rateizzazione bimestrale dei contri-
buti minimi 2015. In tal caso, il piano di rateizza-
zione decade; le rate già versate vanno in compen-
sazione con il contributo integrativo e il contributo 
di maternità e l’ importo residuo, se dovuto, andrà 
corrisposto al 30 settembre. 
La domanda può essere annullata entro 
e non oltre il 30 giugno, esclusivamente 
in via telematica, sempre dall’ applicativo 
su Inarcassa On Line. 
MODALITÀ DI VERSAMENTO - Se 
l’ammontare del reddito professionale 
che verrà inserito nella dichiarazione (da 
presentare entro il 31 ottobre 2016 per il 
2015), sarà inferiore a € 15.724, verrà 
generato un MAV per un importo pari al 

Milano – è stata realizzata una 
piattaforma antivibrante che 
isola la statua da un qualsiasi 
movimento impresso da fatto-
ri esterni. Le vibrazioni del 
traffico vengono assorbite da 
appoggi in gomma posti sotto 
il piedistallo. Hanno parteci-
pato a questa importante rea-
lizzazione alcune aziende 
specializzate. Miyamoto Inter-
national, società di ingegneria 
specializzata nella progetta-
zione antisismica; la multina-
zionale giapponese Thk ha 
realizzato la piattaforma anti-
sismica; Sismocell, brand di 
sistemi antisismici della bolo-
gnese Reglass H.T., ha predi-
sposto i dispositivi di sicurez-
za per la tutela in caso di e-
venti di intensità estrema; il 
piedistallo è stato realizzato 
dall'italiana Goppion. 

Lo scorso 2 maggio è stato i-
naugurato a Milano il nuovo 
Museo della Pietà Rondanini di 
Michelangelo Buonarroti. Un 
lavoro avviato nel 2012 su sol-
lecitazione dell’architetto Stefa-
no Boeri, allora assessore alla 
Cultura. La Pietà – ospitata da 
oltre sessant’anni nel Museo 
d’Arte Antica del Castello Sfor-
zesco all’interno della Sala degli 
Scarioni in un allestimento rea-
lizzato dallo studio BBPR – è 
stata ricollocata nel cinquecen-
tesco ex Ospedale Spagnolo, 
sempre all’interno del Castello 
Sforzesco. A Michele De Lucchi 
è stato affidato il nuovo allesti-
mento che ha scelto di lasciare 
la sala quasi del tutto vuota, a 
eccezione di tre panche in rove-
re poste davanti all’opera, con 
altezze graduate per permette-
re una visuale completa, e di un 

leggio con le informazioni storiche. 
Il pavimento in legno di rovere di 
tonalità chiara dona calore all’ am-
biente e produce un contrasto mate-
rico che valorizza il bianco del mar-
mo. L'essenzialità dell'allestimento 
valorizza il significato espressivo e la 
potenza struggente dell’opera cui 
Michelangelo lavorò fino agli ulti-
mi  giorni della sua vita. Oltre alle 
tematiche relative all’allestimento 
che hanno richiesto un’approfondita 
riflessione sulle scelte per una corret-
ta collocazione di un’opera di questa 
portata, si sono dovuti affrontare 
anche gli aspetti di messa in sicurez-
za. La vicinanza del passaggio di una 
linea della metropolitana ha, infatti, 
richiesto una particolare attenzione 
alla difesa dalle vibrazioni, anche in 
previsione di eventuali – seppure 
poco probabili – eventi tellurici. Sulla 
base di un’analisi realizzata dal Poli-
tecnico – incaricato dal Comune di 

LA NUOVA CASA DELLA PIETÀ RONDANINI  

DEROGA AL MINIMO SOGGETTIVO 2015 

Entro il 31 maggio le richieste per 
la Deroga al minimo soggettivo 

2015 [art. 4 c. 3 | Regolamento 
Generale Previdenza 2012 ] 

COS’È  - La norma prevede la 
possibilità di derogare all'obbli-
go della contribuzione minima 
soggettiva per un massimo di 5 
anni - anche non continuativi - 
nell'arco della vita lavorativa, 
per chi produce redditi inferiori 
al valore corrispondente al 
contributo minimo soggettivo. 
Pertanto, chi prevede di conse-
guire nel 2015 un reddito pro-
fessionale inferiore a 15.724 
euro può non versare il contri-
buto soggettivo minimo e paga-
re il 14,5% del solo reddito 
effettivamente prodotto entro 
dicembre 2016, dopo la presen-
tazione della dichiarazione on 
line. Nel corso dell’anno di de-
roga restano garantiti i servizi 
di assistenza ( maternità, sussi-
di, indennità temporanea inabi-
lità, mutui, finanziamenti) così 
come la possibilità di presenta-
re domanda di riscatto (laurea, 
servizio militare, periodi di 
lavoro all’estero) o di ricongiun-
zione dei periodi assicurativi 
maturati presso altre gestioni 
previdenziali. Il contributo mi-

14,5% del reddito dichiarato, da 
pagare entro il 31/12/16. Qua-
lora invece il reddito professio-
nale dichiarato si rivelas-
se uguale o superiore a € 
15.724, verrà generato un MAV 
con scadenza 31/12/16 di im-
porto pari al 14,5% del reddito 
dichiarato, maggiorato degli 
interessi (BCE+4,50%) sul solo 
contributo minimo dovuto e 
decorrenti dalle due scadenze 
ordinarie (integrazione obbli-
gatoria). 
GLI EFFETTI - La deroga  deter-
mina la diminuzione dell’ an-
zianità contributiva utile alla 
pensione che viene riconosciuta 
in misura proporzionale a quan-
to versato per l’annualità inte-
ressata.  
Ad esempio a fronte di un reddito di 
5.000 euro dichiarato per il 2015, il 
contributo soggettivo dovuto sarà 5.000 
* 14,50% = 725 euro, per cui l'anzianità 
sarà pari a 117 giorni anziché 365. 
[(725/2.275) * 365 gg.]  

Si potrà integrare gli impor-
ti non versati entro i cinque anni 
successivi e assicurarsi così 
l’anzianità previdenziale intera 
(integrazione volontaria).  
Ad esempio il riscatto della deroga 2015, 
di n. 248 giorni, sarà possibile entro il 
31/12/2020.  

PRIMO PIANO 
22 giugno 2015 – CORSO AG-
GIORNAMENTO SICUREZZA 
81/2008 (4 ORE) “LE CARENZE 
DEI PIANI SICUREZZA E COORDI-
NAMENTO, RESPONSABILITA’ 
DEL CSP E CSE” Leggi tutto 
l’articolo » 
8 giugno 2015 – SEMINARIO 
“PROTEZIONE PASSIVA DAL 
FUOCO DELLE STRUTTURE. 
ACCIAIO, CEMENTO ARMATO, 
MURATURE, LEGNO” Leggi tutto 
l’articolo » 
5 giugno 2015 – SEMINARIO 
“VIVERE E CAMMINARE IN 
CITTA’. IL RAPPORTO TRA 
CITTA’ E CAMPAGNA. NUOVI 
PARADIGMI” Leggi tutto l’articolo 
» 
4 giugno 2015 – SEMINARIO 
“ARCHITETTURA E FEDE. 
L’ATTIVITA’ DELL’UFFICIO DIO-
CESANO PER I BENI CULTURALI 
ED ECCLESIASTICI” Leggi tutto 
l’articolo » 
29 maggio 2015 – CICLO MATE-
RIA E NATURA – VISITA GUIDA-
TA “LA CALCE E LE CALCHERE” 
CON SEMINARIO FORMATIVO 
Leggi tutto l’articolo » 
28 maggio 2015 – SEMINARIO 
“CASE E COSTRUZIONI DI LE-
GNO” 
Leggi tutto l’articolo » 
28 maggio 2015 – SEMINARIO 
DEONTOLOGIA “L’UTILIZZO 
DELLA PIATTAFORMA FORMA-
ZIONE CNAPPC – MOODLE / 
IM@TERIA – OPPORTUNITA’ E 
GESTIONE” Leggi tutto l’articolo » 
27 maggio 2015 – SEMINARIO 
“LA GRANDE GUERRA E LE FERI-
TE DELL’ARTE” Leggi tutto 
l’articolo » 
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ELEZIONI DELEGATI INARCASSA 2015-20 

Il Consiglio di Amministrazione di INARCASSA non ancora formalizzato l’avvenuta ricostituzione del Comita-

to Nazionale dei Delegati. Tale ratifica sarà accompagnata dall’immediata pubblicazione dei candidati eletti. 
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trata sulla realizzazione di 
infrastrutture. Ora le priorità 
sono altre. Da oggi, e per i 
prossimi decenni, gli edifici, 
oltre ad essere belli - e questo 
per noi architetti non può che 
essere un imperativo - devono 
essere progettati e costruiti 
secondo norme antisismiche, 
non devono consumare trop-
pa energia, devono essere 
integrati all'interno di uno 
spazio pubblico, devono ri-
spondere alla logica del low 
cost. Altro aspetto fondamen-
tale è che Riuso è in grado 
di  attivare energie e risorse 
economiche private che, mes-
se a sistema, sono in grado di 
avviare una stagione di riqua-
lificazione profonda delle città 
italiane, indispensabile per lo 
sviluppo, l'innovazione ed in 
grado di fornire  la risposta 
giusta alle necessità di rispar-
mio del suolo". 
Giovanni Caudo, assessore 
alla Rigenerazione urbana di 
Roma capitale ha riconosciuto 
che la Biennale dello spazio 
pubblico si è conquistato “uno 
spazio importante tra gli e-
venti nazionale legati alla 
città. E’ significativo che si 
svolga un’altra volta a Roma, 
contribuisce alla ricostruzione 
di un dibattito pubblico sulla 
città, di cui c’è bisogno: per il 
programma di mandato 
dell’amministrazione Marino, 
la città o è pubblica o non è”. 
 

grado di partecipare in modo 
attivo, consapevole e responsabi-
le alle scelte delle Amministra-
zioni. Il Tavolo “ Riuso del pa-
trimonio pubblico dismesso” 
affronterà, il 22 maggio, un tema 
di stretta attualità, oggi al centro 
del dibattito, sulle occasioni di 
trasformazione della città in 
funzione delle opportunità, an-
che di tipo economico, che forni-
sce alle Pubbliche Amministra-
zioni. Le problematiche connesse 
alla gestione politico-ammini- 
strativa, all’identificazione di 
percorsi di democrazia urbana 
reale, alla qualità progettuale, 
alla sostenibilità finanziaria, 
impongono la necessità di ragio-
nare sulle modalità d’intervento 
e, in particolare, sulle modalità di 
costruzione di un adeguato per-

Dal 21 al 23 maggio Facoltà di 
architettura Roma Tre  

Il tema della rigenerazione 
urbana sostenibile è il filo 
conduttore delle iniziative 
organizzate dal Consiglio 
Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori, in collabora-

zione con numerose strutture territoriali e dall’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Roma, nell’ambito della terza edi-
zione della Biennale dello Spazio Pubblico che si aprirà doma-
ni, 21 maggio, con una sessione inaugurale (ore 9 -11) alla 
quale interverrà, tra gli altri, il presidente degli architetti italia-
ni Leopoldo Freyrie. Il Riuso s’interfaccia in maniera molto 
stretta con i processi di riqualificazione dello spazio pubblico 
che possono realizzarsi  attraverso  numerosi, e differenziati, 
progetti e interventi ai quali partecipano Pubbliche Ammini-
strazioni e soggetti privati. Interventi che hanno la qualità 
come loro elemento fondante perché riguarda, infatti, i respon-
sabili della spesa pubblica, i progettisti, le imprese, il legislato-
re, così come la stessa collettività che deve essere messa in 

corso di definizione di obiettivi 
condivisi anche con le comunità 
locali. Nella giornata conclusiva 
della Biennale, il 23 maggio, il Ta-
volo “Idee, principi e pratiche 
per la rigenerazione dello spazio 
pubblico” intende alimentare il 
confronto su esperienze – anche 
molto eterogenee - di riqualifica-
zione del sistema degli spazi pub-
blici. Pubbliche Amministrazioni e 
soggetti privati stanno infatti rea-
lizzando, in tutta Italia, numerosi 
interventi finalizzati al ripensa-
mento degli spazi pubblici urbani 
e, all’interno di tale contesto, con-
tribuiscono all’ identificazione di 
pratiche e prassi che sono poste 
alla base del dibattito culturale che 
riguarda la rigenerazione urbana.  
 
www.biennalespaziopubblico.it 

fermento che muove le capaci-
tà: le città hanno bisogno di 
diventare capaci, dalle città 
deve partire una dinamica che 
segnali l’attitudine 
all’innovazione e la gestione 
del cambiamento, che è innan-
zitutto un modo di camminare 
insieme, costruire un linguag-
gio e regole di convivenze di 
comuni, com’è nelle caratteri-
stiche peculiari del progetto. I 
progetti sono mappe e raccon-
ti, che devono sapere affasci-
nare: sono modi per costruire 
nuova sapienza nell’utilizzare 
le risorse che abbiamo”. A 
proposito di queste, Viviani ha 
spiegato che “la principale è la 
città, luogo di diritti e di miti-
gazione delle disfunzioni e 
delle diseguaglianze. La città è 
anche produzione di compor-
tamenti e paesaggi urbani. In 
più la città deve essere proget-
to di cittadinanza, recupero di 
suolo per le reciprocità”. 
Per Leopoldo Freyrie, presi-
dente degli architetti italiani 
“serve perseguire la Rigenera-
zione urbana sostenibile, Riu-
so, della quale lo spazio pub-
blico è l’elemento fondante, 
attraverso la realizzazione di 
nuove politiche urbane che 
siano espressamente rivolte al 
miglioramento delle nostre 
città: questo deve essere l'in-
vestimento del futuro. Va 
quindi capovolta la politica 
economica del nostro Paese 
che, invece, è stata, ed è, cen-

Si è aperto nella mattina del 21 
maggio, presso gli spazi della Facol-
tà di architettura di Roma Tre all’ex 
Mattatoio, l’evento finale della terza 
edizione della Biennale dello spazio 
pubblico, la manifestazione che da 
quest’anno si svolge in una veste 
rinnovata con quattro enti promo-
tori: l’Istituto Nazionale di Urbani-
stica, la sua sezione laziale, il Consi-
glio nazionale degli architetti piani-
ficatori paesaggisti e conservatori e 
l’Ordine degli architetti di Roma. 
Una tre giorni con oltre quaranta 
laboratori e più di 600 relatori ita-
liani e stranieri, dedicata 
all’approfondimento e al dibattito 
sulla gestione e la valorizzazione 
dello spazio pubblico nelle nostre 
città. All’apertura sono intervenuti i 
rappresentanti degli enti che hanno 
promosso e collaborato 
all’organizzazione della Biennale. 
Centrale è stata nella discussione la 
circostanza significativa, richiamata 
da molti relatori, tra cui il coordina-
tore Mario Spada, dell’obiettivo 
della Biennale di contribuire ad 
abbattere le separazioni tra le disci-
pline e le pratiche dell’urbanistica e 
dell’architettura. La presidente 
dell’Inu, Silvia Viviani, ha affrontato 
i temi che legano direttamente il 
programma e gli obiettivi dell’Inu 
con la scelta di sostenere la manife-
stazione e le sue ambizioni di di-
scussione e approfondimento, a 
cominciare “dalla necessità di 
un’aggregazione fertile attorno agli 
spazi nei quali viviamo, che punti a 
buttare giù i muri che ci dividono. 
Se questa aggregazione c’è arriva il 
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