
una proposta progettuale dedicata 
alla rigenerazione di un’area urbana 
con un approccio integrato, relazio-
nata ad alcuni dei temi guida 

dell’edizione 2015 di Urbanpromo: 
trasformazione urbana, marketing 
urbano, smart city, energia sostenibi-
le, social housing.  

URBAN-PROMOGIOVANI, AL VIA LA SETTIMA EDIZIONE 

Al via la settima edizione di 
Urban-promogiovani, il con-
corso internazionale – pro-
mosso all’interno di Urban-
promo, l’evento di mar-
keting urbano e territo-
riale organizzato 
da Inu e Urbit – aperto 
agli studenti universita-
ri di tutto il mondo del-
la progettazione urbana 
e della pianificazione, 
con l’obiettivo di condi-
videre idee e conoscen-
ze sul fronte della rigenerazio-
ne urbana. Per partecipare a 
Urban-promogiovani7 gli 
studenti dovranno presentare 

I concorrenti dovranno pre-
sentare il materiale entro il 
30 settembre, secondo le 
modalità previste dal bando

(www.inu.it). I progetti 
in concorso saranno pub-
blicati nella Gallery onli-
ne di Urbanpromo 2015 
dal 5 ottobre, valutati da 
una giuria internazionale 
e votati, fino al 30 otto-
bre, dagli appassionati 
che visiteranno il sito 
web di Urbanpromo. 

Saranno premiati i due progetti 
più votati dai visitatori del sito 
e altri due scelti dalla giuria 
internazionale. 
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9 luglio 2015 – SEMINARIO 
“DONNE E ARCHITETTU-
RA” 
Leggi tutto l’articolo » 
 
13 – 14 – 15 – 16 – 17 e 20 
luglio 2015 – CICLO DI SE-
MINARI SERALI ”WHAT IS 
SUSTAINABILITY FOR RE-
STORATION” 
Leggi tutto l’articolo » 
 
fino al 31/10/15: Mi-
chelangelo Pistoletto “Il 
Terzo Paradiso – Colti-
vare la città”  
Leggi tutto l’articolo » 
 
CFP: ulteriore proroga 
termine acquisizione cre-
diti sui temi della Deonto-
logia e dei Compensi pro-
fessionali 
Leggi tutto l’articolo » 
 
AVVISO DI MODIFICA DEL-
LE LINEE GUIDA CNAPPC IN 
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Leggi tutto l’articolo » 
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giurisdizionale avente contenuto 
analogo. 
In base a tale regolamento, l'ANAC 
si pronuncerà in tempi rapidi, ov-
vero novanta giorni dall'avvio del 
procedimento, ma fatto comunque 
salvo il periodo necessario per 
l'acquisizione della documentazio-
ne istruttoria. 
Il regolamento è in linea con i con-
tenuti del disegno di legge delega, 

Nella GURI del 27 giugno è stato 
pubblicato il regolamento ANAC 
relativo al componimento delle 
controversie in tema di appalti 
pubblici. 
Con tale regolamento, la stazione 
appaltante, una parte interessata 
ovvero più parti interessate posso-
no, singolarmente o congiuntamen-
te, rivolgere all'Autorità istanza di 
parere per la formulazione di una 
ipotesi di soluzione della questione 
insorta durante lo svolgimento 
delle procedure di gara degli appal-
ti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. Sono legittimati a pre-
sentare istanza anche i soggetti 
portatori di interessi pubblici o 
privati nonchè i portatori di inte-
ressi diffusi costituiti in associazio-
ni o comitati.  
E' stato precisato, in particolare, 
una inammissibilità di tale proce-
dura per istanze volte ad un con-
trollo generalizzato dei procedi-
menti di gara delle amministrazioni 
aggiudicatrici, nonché relative a 
gare di importo inferiore alla soglia 
di € 40.000.  
Le istanze dovranno essere presen-
tate mediante l'apposito formulario 
predisposto dall'ANAC, e viene 
specificato che tali istanze divengo-
no improcedibili in caso di esisten-
za o sopravvenienza di un ricorso 

A.S. 1678, per la riforma del 
Codice dei contratti pubblici 
volto a razionalizzare il pro-
cedimento di precontenzioso 
e affermarne la natura di Al-
ternative Dispute Resolution; 
in attesa di tale nuova norma-
tiva, va comunque sottolinea-
ta l'autonomia della funzione 
dell'ANAC rispetto alla giuri-
sdizione amministrativa. 

PUBBLICATO IL REGOLAMENTO ANAC PER IL COMPONIMENTO DI CONTROVERSIE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI 

Numero 24 Anno 8°  

@OappcBs  

Clicca sulle immagini 

  

CONCORRIMI SBARCA A VARESE 
La piattaforma on line ConcorriMi per gestire i concorsi di architettura 
varca sempre più spesso i confini milanesi. E dopo Torino approda a 
Varese. Come si ricorderà (L’Architetto maggio 2014) a Milano, su 
iniziativa dell’Ordine degli Architetti PPC, è stata messa a punto 
con il Comune una piattaforma che permette di gestire in trasparenza 
ed esclusivamente sul web la partecipazione ai concorsi di progetta-
zione. Un esperimento che oggi è diventato qualcosa di più, con agli 
atti tre concorsi e un quarto – di idee, lanciato per piazza della Scala – 
una partecipazione decisamente elevata e una credibilità crescente 
anche presso altre realtà locali. Proprio utilizzando questa metodolo-
gia, infatti, l’amministrazione comunale di Varese ha bandito il concor-
so internazionale di progettazione per il recupero e la riqualificazione 
funzionale della ex Caserma Garibaldi e dell’intera piazza della Repub-
blica nella città lombarda (concorsopiazzarepubblicavarese.concorrimi.it). 
Procedimento in due fasi – la prima si chiude il 30 giugno – per un 
intervento di circa 6 milioni di euro. La giuria opererà le sue scelte in 
base ad alcuni criteri. Per la riqualificazione di piazza della Repubblica 
saranno decisivi la composizione degli spazi aperti, le relazioni con il 
contesto, l'innovatività della proposta come spazio pubblico contem-
poraneo e il verde contemplato. Per quanto riguarda la riqualificazio-
ne della ex caserma, invece, la commissione valuterà la composizione 
architettonica del progetto, la strutturazione e la fruibilità della biblio-
teca e delle funzioni annesse e la risoluzione dei problemi viabilistici. 
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identità: è sia vetrina espositiva 
dei prodotti brasiliani, sia terraz-
za da cui osservare l’Expo che si 
agita intorno. Visitando il padi-
glione degli Emirati Arabi  
inevitabilmente si finisce col 
riflettere sul significato della 
perlomeno curiosa sproporzione 
tra le grandi dimensioni del 
padiglione stesso e la piccola 
superficie dello stato (grande 
quanto l’Italia settentrionale, con 
la stessa popolazione della Lom-
bardia). Questa è sicuramente 
una  architecture parlante (come 
lo storico Emil Kaufmann definì 
l’opera dell’ architetto illumini-
sta francese Claude-Nicholas 
Ledoux) che parla di paesaggio; 
le facciate ad altorilievo rosse 
copiano le onde che il vento 
modella sulle dune di sabbia e 
fanno da billboard  pubblicitario; 
ma l’esterno interagisce poco 
con quanto avviene dentro, con-
fermando così la curiosa sensa-
zione che i padiglioni, alla fin 
fine, non siano altro che capan-
noni decorati (cioè, secon-
do Robert Venturi, decorated 
sheds). Il Regno Unito, piuttosto 
che fare un padiglione ibrido a 
metà tra architettura e arte, ha 
optato decisamente a favore di 
un padiglione che fosse un’opera 
d’arte. Nessuno si stupirebbe se 
lo vedesse esposto alla Biennale 
dell’Arte a Venezia, oppure a 
Dokumenta a Kassel. L’alveare è 
il messaggio, il simbolo e la figu-
ra analogica prescelta per rap-
presentare la complessa inter-
connettività che oggi collega 
agricoltura, alimentazione, cuci-
na, metropoli e stile di vita. La 
filigrana dell’alveare, vista dal 
decumano, si smaterializza ma-
gicamente contro il cielo e in-
staura con il pubblico (spesso 
distratto, preferendo pensare ai 
piaceri del cibo che ai problemi 
della fame) una speciale empati-
a. L’ultimo padiglione è quello 
del Cile ed è anche l’unico che 
tratta in modo palese il tema 
dell’ingegneria e della costruzio-
ne: la prefabbricazione e la prov-
visorietà vengono valorizzate, 
come è giusto, visto che Expo 
Milano 2015 durerà solo sei 
mesi. È un ponte di legno lamel-
lare che appoggia su sei pilastri 
di acciaio; si libera così il piano 
terra, si ottiene trasparenza 
visiva e libera circolazione delle 
persone e si sfrutta in modo 
intelligente e “urbano” la forma 
“gotica” lunga e stretta del lotto. 
Forse tutta l’Expo avrebbe potu-
to seguire la stessa filosofia. 

 
di Sebastiano  Brandolini  

GIUGNO 2015 “L’ARCHITETTO” 

comprenderà che il cibo, prima 
ancora che essere un sapore o 
un’astrusa ricercatezza, è la 
precondizione per vivere, né più 
né meno di quanto non lo sia l’ 
architettura, che è anch’essa una 
necessità, in quanto guscio pro-
tettivo. Il progetto architettonico 
è giocato su questa semplice 
similitudine. Il suo smontaggio – 
visto che è fatto di leggeri pan-
nelli bianchi come fosse un ca-
stello di carte – probabilmente 
non richiederà più di una mezza 
giornata di lavoro di quattro 
operai e un piccolo camion. An-
che il padiglione del Bahrain è 
alto un solo piano; ma qui, diver-
samente da quello della Caritas, 
si intuisce – per via della sua 
articolazione e del suo sofisticato 
disegno – che ci sono soldi pro-
venienti da un paese ricco, che 
non può sfigurare davanti alla 
platea del mondo. Percorriamo 
stretti corridoi all’aperto definiti 
da muri ondulati di cemento 
bianco perfettamente gettati e 
montati, intervallati da aiuole 
con piante e alberi la cui fioritura 
avverrà in periodi diversi. È 
probabilmente l’ idealizzazione 
architettonica di un’oasi nel 
deserto: una micro-comunità che 
fonde insieme urbanità, rispar-
mio energetico, agricoltura. Da-
vanti, sul fronte opposto del 
Decumano, ecco il padiglione 
del Sudan. Se quello del Bahrain 
era una seducente caricatura del 
biotopo di un’oasi (che rischia di 
diventare un simulacro), il padi-
glione del Sudan è la fedele repli-
ca di una casa nubiana (qui però 
con la struttura nascosta fatta di 
legno): i muri rivestiti di terra 
definiscono piccoli spazi che (a 
seconda che abbiano o no un 
tetto) chiameremo stanze o corti, 
tutti organizzati intorno a una 
cucina. Si apprezza l’ immedia-
tezza del messaggio; dalla tecni-
ca costruttiva vernacolare è 
possibile risalire al clima e suc-
cessivamente estrapolare 
l’alimentazione di base dei suoi 
abitanti, nonché l’ eventuale 
presenza/assenza dell’ acqua. 
Tocca ora al  Brasile, paese dai 
tanti climi che oggi inspira le 
occasioni offerte dal progresso, 
pur sapendo che ciò implica 
anche sacrificare qualcosa della 
sua tradizione indigena e colo-
niale. Il suo padiglione colore 
marron scuro è un imponente 
monumento scatolare alla pro-
pria fertile tradizione architetto-
nica modernista: al posto dei 
muri fisici troviamo tante diver-
se sfumature di ombra, mentre la 
brezza d’aria che lo attraversa ci 
fa credere di trovarci lungo il 
mare oppure immersi una fore-
sta. Il padiglione ha una doppia 

Qualcuno andrà all’Expo 2015 perché 
non si può non andarci, qualcuno per 
mangiare etnico, altri per vedere gli 
allestimenti (che in televisione sem-
bravano bellissimi…), altri per gettare 
le basi di uno scambio commerciale, 
altri ancora per capire se stanno cam-
biando gli equilibri economici e simbo-
lici per colpa o merito della globalizza-
zione. Ma per noi architetti può, molto 
più banalmente, essere interessante 
andarci per vedere e toccare con mano 
ciò che la comunità di architetti è riu-
scita a produrre. Da ricordare alcuni 
padiglioni delle edizioni passate, en-
trati nella storia dell’ architettura del 
XX secolo: il padiglione della Germania 
a Barcelona (Mies van Rohe, 1929), 
quello dell’Unione Sovietica a Parigi 
(Konstantin Melnikov, 1925), il Padi-
glione Philips a Bruxelles (Le Corbu-
sier, 1958), quello della Finlandia a 
New York (Alvar Aalto, 1939). La lista 
potrebbe crescere e farci riflettere sull’ 
ambiguo flirt – a beneficio di entrambi 
– che si è consumato e che continua a 
consumarsi tra contemporaneità e 
provvisorietà. Tra i padiglioni delle 
edizioni Expo recenti vale la pena 
ricordare quello della Svizzera a Han-
nover (Peter Zumthor, 2000), fatto di 
pezzetti di legno. C’è un denominatore 
comune tra tutti questi esempi? Forse 
sì ed è la forma che è stata data alla 
provvisorietà: la provvisorietà non 
soltanto come possibilità che a fine 
spettacolo tutto venga smontato e 
torni a essere come prima, ma la prov-
visorietà come qualcosa di visibile e 
tangibile, insomma come dato poe-
tico. Ho immaginato che l’architetto-
visitatore dell’Expo Milano 2015 vada 
di fretta e voglia già sapere prima cosa 
vale la pena andare a vedere. Ipotizze-
rò una mezza giornata, cinque ore 
circa, di cui due per spostarsi con i 
mezzi pubblici (treno, metro, bus) da 
Centro a Expo a/r, e tre per la visita. 
Qui non parlerò di quei padiglioni che 
sono esuberanti, sfarzosi e magnilo-
quenti, e che utilizzano il potere se-
mantico dell’ architettura per rappre-
sentare le identità e gli stili nazionali, 
credendo che l’Expo e il cibo siano 
veicoli di promozione turistica. Parle-
rò solo di certi padiglioni, che a mio 
giudizio parlano del difficile tema 
della provvisorietà. Da sempre Expo 

è la somma di tanti modellini, in gara tra di loro per stabilire chi è il più bello 
e il più originale. Sul flyer/mappa distribuito a tutti i visitatori una griglia 
ordina i circa 100 padiglioni presenti: ma siccome le icone sono riprodotte 
tutte grandi uguali (ma a scale diverse), un paragone è di fatto difficile. Cia-
scuna icona è un piccolo oggetto, poco più che un souvenir. La griglia ha il 
titolo “Un giro del mondo nell’architettura di Expo”. Sette i padiglioni che 
consiglierei agli architetti, con mezza giornata a disposizione, di andare a 
visitare; basteranno 20 minuti per ciascuno. Se presso alcuni troverete una 
lunga coda vi accontenterete di guardarli da fuori. Uno è europeo (Regno 
Unito), due sono sudamericani (Brasile, Cile), due mediorientali (Bahrain, 
Emirati Arabi), uno africano (Sudan), uno di un’organizzazione internazio-
nale (Caritas). Nessuno dal booming Far East. Li descriverò man mano, co-
me se stessimo camminando lungo l’asse maestro dopo essere arrivati a una 
delle stazioni (metropolitana o ferrovia) perché da lì presumibilmente arri-
va gran parte del pubblico. Il primo che incontriamo è il piccolo padiglione 
della Caritas: bianco, francescano, bello perché povero e fatto di quasi nulla. 
Entrandoci (ma dove si trova esattamente il confine tra il dentro e fuori?) si 
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 IT COMUNE DI MAZZANO 
INCARICHI - ELENCHI PROFES-
SIONISTI Elenco professionisti 
Pubblicato il 26 Giugno 2015. 
Scadenza 13 Luglio 2015 
 

 IT COMUNE DI LONATO DEL 
GARDA INCARICHI - AFFIDA-
MENTI D'INCARICO Commissio-
ne per il Paesaggio Pubblicato il 
23 Giugno 2015.  Scadenza 07 
Luglio 2015 
 

 IT COMUNE DI ISORELLA IN-
CARICHI - PROJECT FINANCING 
Riqualificazione impianti di 
illuminazione pubblica Pubbli-
cato il 18 Giugno 2015.  Scaden-
za 04 Settembre 2015 
 

 IT COMUNE DI MAZZANO 
LAVORO - ENTI PUBBLICI Mobi-
lità: Funzionario Tecnico Pubbli-
cato il 17 Giugno 2015.  Scaden-
za 10 Luglio 2015 
 

 IT BRESCIA INFRASTRUTTU-
RE INCARICHI - APPALTI INTE-
GRATI Copertura ingressi sta-
zioni interrate metropolitana di 
Brescia Pubblicato il 16 Giugno 
2015. Scadenza 03 Luglio 2015 
 

 IT COMUNE DI COLLEBEATO 
INCARICHI - PROJECT FINAN-
CING Riqualificazione impianti 
pubblica illuminazione Pubbli-
cato il 09 Giugno 2015.  Scaden-
za 21 Agosto 2015 
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