
questi mesi,  sta coinvolgendo Milano, 
e non solo. Facendo proprio lo spirito 
di ricerca e di innovazione che caratte-
rizza le esposizioni universali il Simpo-
sio intende promuovere lo scambio e 
la condivisione del sapere, valutando 

lo stato di avan-
zamento delle 
conoscenze in 
questo settore.  
In coerenza con i 
temi del Simpo-
sio è stato bandi-
to “Agritecture & 

Landscape Award”, Premio – Concorso 
di progettazione al quale potranno 
accedere, nelle due sezioni, Architetti e 
Ingegneri e Progettisti, Professionisti e 
studenti, ma anche Amministrazioni 
Pubbliche o altre Istituzioni. Agritectu-
re & Landscape Award premierà 
l’originalità, l’innovazione e la qualità 
di progetti realizzati o solo immaginati, 
purché sufficientemente sviluppati e 
dettagliati, proprio per diffondere best 
practices negli ambiti trattati dal Sim-
posio.   Riflettendo in modo proposi-
tivo sul futuro del paesaggio e delle 
città si ricercano, attraverso gli elabo-
rati presentati, nuove strategie proget-
tuali che sappiano soddisfare le sem-

bligo (16 anni di età non anco-
ra compiuti alla data della 
domanda, sempre che sia atte-
stata la frequenza ad un istitu-
to scolastico). 
REQUISITI - Per accedere al 
Prestito d'onore è necessario: 
essere utenti di Inarcassa ON 
line; essere in regola con tutti 
gli adempimenti formali e 
contributivi previsti dal Rego-
lamento Generale Previden-
za 2012 Inarcassa; non aver 
già fruito di finanziamenti o 
contributi a carico di Inarcas-
sa. E' ammissibile la domanda 
per un secondo finanziamento 
purché la sommatoria delle 
stesse non superi l'importo 
massimo concedibile. 
 

Ulteriori informazioni 

Bando 2015 
Nell'ambito degli interventi 
deliberati da Inarcassa per 
il sostegno alla professio-
ne (art.3.5 dello Statuto) e del 
relativo budget stanziato, è 
indetto il bando " Finanziamen-
to in conto interessi - prestito 
d'onore anno 2015", per soste-
nere l'accesso e l'esercizio 
dell'attività professionale dei 
giovani associati, con l'obiettivo 
di favorire il loro ricorso al 
finanziamento. Oggetto del 
bando è il finanziamento in 
conto interessi, tramite con-

venzione con l'Istituto Tesoriere Ban-
ca Popolare di Sondrio, per le spese 
di avvio dell'organizzazione dello 
studio professionale (acquisto di 
immobilizzazioni materiali e immate-
riali necessari allo svolgimento 
dell'attività professionale). 
BENEFICIARI - Possono accedere al 
Prestito d'onore: gli Iscritti ad Inar-
cassa con meno di 35 anni di età rien-
tranti nelle condizioni di cui all’art. 
4.4 del Regolamento Generale Pre-
videnza 2012 Inarcassa 
(contribuzione ridotta) anche riuniti 
in studi associati, o iscritti ad Inar-
cassa e soci di società di Ingegneria; 

le professioni-
ste madri di 
figli in età 
prescolare o 
scolare fino 
all'età dell'ob-

PRESTITO D'ONORE PER GLI UNDER 35 2015 

PAESAGGIO: AL VIA IL BANDO DI “AGRITECTURE & LANDSCAPE AWARD” 

Il 25 giugno, alla Triennale di 
Milano, il Simposio interna-
zionale “Paesaggio, Agricoltu-
ra, Architettura, Urbanità: 
attraverso EXPO 2015”. 
Il Consiglio Nazionale degli 
Architetti, 
Pianificatori, 
Paesaggisti e 
Conservatori e 
PAYSAGE - 
Promozione e 
Sviluppo per 
l’Architettura 
del Paesaggio - hanno orga-
nizzato per il 25 giugno 2015, 
nell’ambito di EXPO 2015, il 
Simposio Internazionale A-
GRITECTURE & LANDSCAPE - 
Paesaggio Agricoltura Archi-
tettura Urbanità: attraverso 
EXPO 2015.  
L’iniziativa identifica nei nuo-
vi rapporti tra città e campa-
gna e nella riconnessione del 
fabbisogno nutritivo 
all’insediamento urbano le 
fondamentali tematiche pro-
gettuali, ma anche etiche, sulle 
quali interrogarsi, soprattutto 
alla luce dell’importante Espo-
sizione Internazionale che, in 

pre più crescenti necessità 
dell’umanità: come riuscirà 
l’architettura a porre in rela-
zione la produzione agricola 
con la funzionalità e l’estetica 
di cui necessiteranno le città 
del futuro? Quale sarà il suo 
importante contributo per il 
miglioramento della qualità 
della vita dell’intero pianeta? 
E’ possibile partecipare a 
“Agritecture & Landscape A-
ward” attraverso progetti o 
opere raggruppabili nei tre 
nuclei tematici: “Per la città 
densa”, “Per le aree periurba-
ne”, “Per i territori rurali”. 
Due, le sezioni: Architetti e 
Ingegneri (con iscrizione ob-
bligatoria ad un ordine profes-
sionale); altri soggetti, quali 
Amministrazioni, Enti Pubbli-
ci, Fondazioni, Associazioni, 
Studenti ed Università (senza 
iscrizione obbligatoria ad un 
ordine professionale). 
Ulteriori informazioni 
su www.paysage.it ; il bando 
è disponibile 
su www.paysage.it, mentre 
gli elaborati dovranno essere 
inviati a concorsi.awn.it. 

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 » 
15 giugno 2015 – SEMINARIO 
“L’RC PROFESSIONALE. NE PAR-
LA IL CONSIGLIO NAZIONALE 
ARCHITETTI” (CFP per deontolo-
gia e compensi) Leggi tutto 
l’articolo » 
9 giugno 2015_GIORNATA DI 
BENVENUTO: GLI STRUMENTI 
DELL’ORDINE E L’ORDINE COME 
STRUMENTO (CFP Deontologia e 
compensi) 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 » 
Padiglione Architettura – Belve-
dere Pirelli – convegno 4 giugno 
2015  Leggi tutto l’articolo » 
Convegno “Vivai in Italia. Proget-
ti nel mondo. La qualità degli 
spazi verdi ottenuta con piante 
italiane” Leggi tutto l’articolo » 
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Gestione Separata Inps 

E’ stata pubblicata la Circolare Inps n. 72 che chiari-
sce l’iscrizione e l’obbligo contributivo per ingegneri e 
architetti ad Inarcassa o alla Gestione Separata Inps.  

>> Leggi la circolare  

  

INARCASSA - Eletto il Delegato per il prossimo quinquennio 2015-2020  
Ultimate le operazioni di voto e le attività di scrutinio, il Consiglio di Amministrazione ha formalizza-
to, nella riunione del 22 maggio, l’avvenuta ricostituzione del Comitato Nazionale dei Delegati. 
Per il seggio architetti di Brescia risulta eletto l’Arch. DUSI GIAMPAOLO 
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zione e della mancanza di 
lavoro, si illudono di poterlo 
trovare così”. 
“Il danno che si fa è non solo 
ai professionisti e al deprezza-
mento e disistima per la com-
plessità della professione, ma 
anche e soprattutto ai 
“consumatori” che credono 
che con pochi click in un 
internet gratuito o a basso 
prezzo, si possa avere un pro-
getto edilizio realizzabile: se è 
così che si investe 
nell’economia della conoscen-
za e nella qualità dell’habitat, 
l’Italia - patria della bellezza - 
sarà presto definitivamente 
saccheggiata. Se è così che si 
garantiscono progetti seri per 
fare sì che gli italiani vivano in 
case sicure e sane, sarà il disa-
stro”.  
L’auspicio del Consiglio Nazio-
nale è che, nello spirito della 
riforma delle professioni, il 
Ministro Orlando “intervenga 
per regolare il mercato anche 
nelle sue forme digitali che 
dovrebbero assicurare la sele-
zione sul merito dei migliori, 
senza lucro per intermediari 
interessati, con la garanzia 
per i cittadini che la sicurezza, 
la legalità e la qualità dei loro 
luoghi di vita  e di lavoro sono 
in mano ad architetti abilitati, 
competenti e che rispondono 
del loro operato”.  

na pratica autorizzativa a meno di 
rivolgersi successivamente a un 
professionista che lo sviluppi nella 
sua reale complessità e nei tempi 
necessari. La triste realtà è che da 
questa proposta commerciale, svi-
luppata sfruttando la crisi, l'indi-
scriminata abolizione delle tariffe 
attuata fuori da ogni logica e da 
ogni possibile concertazione da 
parte del Governo italiano, e in ra-
gione del numero elevatissimo di 
architetti, spesso senza o con poco 
lavoro, trae vantaggi unicamente la 
società che ha promosso Cocontest, 
che viene pagata dagli architetti 
partecipanti nell’il- lusione di avere 
qualche concreta opportunità di 
lavoro, anche se operato sottocosto, 
in un drammatico periodo di disoc-
cupazione e di crisi economica.   

“È svilente per la comunità 
professionale degli architetti 
e non tutela il consumatore” 

Il Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianifica-
tori, Paesaggisti e Conser-
vatori ha denunciato 
all’Antitrust la pratica 
commerciale della società 
Cocontest che, attraverso 
il proprio sito internet, 
offre prestazioni profes-
sionali diffondendo, a 

tutto danno dei consumatori, informazioni  ingannevoli che, 
nel contempo, screditano la categoria degli  architetti.  Per gli 
architetti italiani Cocontest  - che offre un servizio di cro-
wdsourcing per chi deve arredare, ristrutturare progettare 
una casa o un ufficio mettendo in collegamento, attraverso 
una sorta di concorso tra soggetti privati, clienti e architetti - 
viola le leggi italiane e le direttive europee che regolano il 
rapporto tra professionisti e clienti. Nella segnalazione 
all’Antitrust viene sottolineato come, in  realtà, Cocontest 
fornisca solo idee di progetti, senza verificare se esse siano 
soluzioni architettoniche fattibili e se siano progettate da 
professionisti competenti e abilitati. Inoltre le affermazioni 
riportate sulla piattaforma risultano spesso ingannevoli per il 
consumatore e diffamanti gli architetti, affermando che solo 
sul sito è possibile trovare soluzioni rapide ed economiche in 

quanto tutti gli altri architet-
ti italiani ed europei che 
esercitano la professione 
offrono prestazioni lente ed 
a caro prezzo. Nel sito, poi, 
non viene mai specificato e 
spiegato al consumatore che, laddove 
si progettino interventi edilizi, in 
Italia, come in Europa, bisogna pro-
durre progetti e documenti complessi, 
a garanzia della sicurezza e salute dei 
cittadini e nel rispetto dell’ambiente: 
per questo motivo la legge in Italia e 
in Europa obbliga l’utilizzo di profes-
sionisti competenti e abilitati ai sensi 
di specifiche normative naziona-
li. Un'attività, quella del sito - secondo 
la denuncia del Consiglio Nazionale - 
che è svilente per l’intera comunità 
professionale: vengono, di fatto, pro-
posti progetti gratuiti perché se solo 
“il progetto vincitore” riceverà un 
onorario,  nemmeno definito come 
tale ma come “premio”, tutti gli altri 
saranno  comunque stati lavori gra-
tuiti. Naturalmente non si specifica 
che con tale “progetto” l'ipotetico 
committente non potrà svolgere alcu-

vero e proprio nuovo ‘mercato 
degli schiavi’”. Tutto ciò 
“approfittando della dispera-
zione di una categoria i cui 
redditi medi sono sprofondati 
sotto la soglia di povertà e 
dell’inconsapevolezza dei 
“consumatori” di quanto sia 
complessa e complicata la 
prestazione di un architetto 
nel redigere un progetto”. 
Quella degli architetti - viene 
ribadito - non è assolutamente 
una battaglia di retroguardia: 
per Freyrie, infatti, “la rivolu-
zione digitale è connaturata 
alla professione, non vogliamo 
tornare indietro, anzi chiedia-
mo maggiori riforme e 
l’accesso anche per noi alle 
start up innovative e alle reti 
d’impresa, da cui il Ministero 
dello sviluppo economico ci 
esclude nonostante le Diretti-
ve comunitarie”. 
“Sono, però, sempre più diffusi 
fenomeni quali quelli della 
realizzazione, mediante il 
web, di una vera e propria 
mediazione delle prestazioni 
professionali in cui la società 
mediatrice offre gratuitamen-
te, o a prezzi infimi, prestazio-
ni professionali proprie degli 
iscritti ai nostri Albi, sfruttan-
do quegli architetti che, nella 
disperazio-
ne della 
disoccupa-

“Non per creare ‘mercato di 
schiavi’” 

lettera del Consiglio nazionale al  
Ministro Orlando 

 “Mi chiedo cosa accadrebbe se un 
sito web, un domani, offrisse gratui-
tamente di mettere in gara il lavoro 
di operai specializzati per poi sele-
zionarne uno di questi retribuito 
low cost con parametri fuori dai 
contratti nazionali. Immagino uno 
sciopero generale, l’intervento del 
Ministro del lavoro, lo scandalo sui 
giornali, l’intervento delle Procure. 
Ma se ciò accade, come già accade, 
ad un giovane architetto con un 
reddito medio annuale di 8 mila 
euro non solo tutto tace, ma chi 
protesta è tacciato di essere espres-
sione di una lobby conservatrice”. 
E’ questo uno dei più significativi 
passaggi della lettera inviata da 
Leopoldo Freyrie, Presidente del 
Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conser-
vato al Ministro della Giustizia An-
drea Orlando. 
Nella lettera gli architetti italiani - 
che hanno già segnalato 
all’Antitrust la società Cocontest 
che, attraverso il proprio sito 
internet, offre prestazioni profes-
sionali diffondendo, a tutto danno 
dei consumatori, informazioni in-
gannevoli che screditano la catego-
ria degli architetti - lanciano 
l’allarme su come la rivoluzione 
digitale “stia usando il web per fare 
della professione di architetto un 

INTERNET: “RIVOLUZIONE DIGITALE PER VERE START UP INNOVATIVE” 

30 maggio 2015 - GARA DI TIRO AL VOLO  
I colleghi sono invitati a partecipare 

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI, L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, IL 
COLLEGIO DEI GEOMETRI ED IL COLLEGIO DEI COSTRUTTORI 
EDILI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA ORGANIZZANO 

GARA DI TIRO AL VOLO SU 50 PIATTELLI: 
25 FOSSA OLIMPICA e 25 PERCORSO CACCIA 

Programma 
Scheda iscrizione 

Pagina 2 

WeekMailWeb 23 

ANTITRUST: ARCHITETTI DENUNCIANO COCONTEST 

Europa Concorsi 
Servizio  
Log-on 

Per maggiori informazio-

ni e  per richiedere l'atti-

vazione di un account 

gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore 

informazione sul servizio 

Log-on è a vostra dispo-

sizione il numero verde  

800 031 58 

***** 

 IT PROVINCIA DI BRE-
SCIA INCARICHI - AFFI-
DAMENTI D'INCARICO 
Servizio di supporto al 
coordinamento dei ser-
vizi del centro innova-
zione e tecnologie Pub-
blicato il 27 Maggio 
2015. Scadenza 10 Giu-
gno 2015 

 IT COMUNE DI ODOLO 
INCARICHI - AFFIDA-
MENTI D'INCARICO 
Commissione per il Pae-
saggio Pubblicato il 25 
Maggio 
2015. Scadenza 30 Mag-
gio 2015 

 IT COMUNE DI BRE-
SCIA LAVORO - ENTI 
PUBBLICI Mobilità: I-
struttore Direttivo Tec-
nico Istruttore Direttivo 
Informatico Pubblicato il 
18 Maggio 
2015. Scadenza 04 Giu-
gno 2015  

Fonte: Europa Concorsi 

ELENCO CONVENZIONI 
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