
SCUOLA: “FINALMENTE CONCORSI PER PROGETTARNE DI NUOVE E MODERNE”  
“Finalmente anche nel nostro Paese, per la prima volta, si fa ricorso obbligatoriamente al concorso di 
progettazione per costruire scuole innovative dal punto di vista architettonico, tecnologico, dell’ effi-
cienza energetica e della sicurezza antisismica”.  Commenta così Leopoldo Freyrie, presidente del Con-
siglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori l’articolo 19 della “Buona 
scuola” approvato oggi dal Parlamento. “Va dato atto al Governo di aver fatto proprie le proposte e le 
sollecitazioni degli architetti italiani che da tempo si battono affinché il concorso di architettura sia lo 
strumento normale per la progettazione di una nuova generazione di scuole che siano belle oltre che 
funzionali e che garantiscano 
innanzitutto i necessari stan-
dard di sicurezza anche per 
evitare le tragedie che, troppo 
numerose, si sono succedute 
in questi anni”. 
“Ora - conclude - lo strumento 
normativo  c’è: ci auguriamo 
che esso sia di esempio per la 
progettazione di tutte le opere 
pubbliche”.  

settore dei sistemi di illuminazione sceno-
grafica professionale (i cui prodotti sono 
parte essenziale delle luci dell’Albero della 
Vita, simbolo di Expo 2015).  

Il museo, che nasce nell’anno che 
l’Unesco ha voluto dedicare alla Luce, 
potrà essere visitato ogni martedì e 
giovedì fra le 15 e le 17, con accesso 

libero e gratuito. All’interno del MoMS – 
voluto da Pasquale Quadri (1947-2014), 

MOMS, MUSEO DEDICATO ALLA LUCE 

Il primo museo europeo specifi-
camente dedicato alla luce. Così 
si presenta il MoMS, Museo 
dell’illuminazione scenografica 
moderna inaugu-
rato lo scorso 15 
maggio e ospita-
to all’ interno di 
Clay Paky, azienda di Seriate 
(BG) tra i leader mondiali nel 

fondatore della Clay Paky – il visita-
tore è guidato alla scoperta dei 
cosiddetti “effetti luce”, strumenti 
tecnologici che i lighting 
designer usano per lavorare con la 
luce, in un percorso conoscitivo, 
interattivo e multimediale, dove la 
luce è protagonista e avvolge lo 
spettatore con effetti scenografici 
dal forte impatto emotivo. 

PRIMO PIANO 
 
15 settembre 2015 – 
CORSO AGGIORNA-
MENTO SICUREZZA 
81/2008 (4 ORE) – I 
REQUISITI DI SICU-
REZZA DELLE MAC-
CHINE – RUOLO DEI 
COORDINATORI E 
CONTENUTI DEI PIA-
NI 
Leggi tutto l’articolo » 
 
23 luglio 2015 – SEMI-
NARIO “RENDERE VI-
SIBILE L’INVISIBILE: 
ARCHITETTURA DISE-
GNATA IN ITALIA” 
Leggi tutto l’articolo » 
 
13 – 14 – 15 – 16 – 17 e 
20 luglio 2015 – CICLO 
DI SEMINARI SERALI 
”WHAT IS SUSTAINA-
BILITY FOR RESTORA-
TION” 
Leggi tutto l’articolo » 
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significativo perché è l’emblema di 
alcuni degli elementi di crisi della città 
contemporanea: il rapporto tra produ-
zione e altri luoghi della città;  il desti-
no delle aree produttive dismesse e le 
possibilità di riconversione; il modifi-
carsi del tessuto sociale in conseguenza 
della crisi del mondo del lavoro e della 
delocalizzazione”. “Una esperienza - 
continua - drammatica quanto inquie-
tante perché ha visto e vede letteral-
mente convivere realtà produttive di 
tipo pesante, fortemente invasive per 
la loro aggressività inquinante, e comu-
nità dei cittadini che, a causa di scelte 
politiche ed economiche scellerate, ne 
subiscono quotidianamente l’impatto 
devastante. Ecco perché proprio da 
Taranto lanceremo un Manifesto degli 
architetti italiani che rappresenta la 
nostra dichiarazione di responsabilità 

Freyrie “dalla Città dei due mari un 
Manifesto degli architetti italiani per il 
governo del territorio”. Venerdì 10 luglio 
Incontro/Confronto “Post_ Produzione 
Città, industria, ambiente. Una visione 
di progetto” 

Taranto al centro del dibattito sul riuso 
delle aree industriali dismesse nell’ 
Incontro/Confronto “Post_ Produzione 
Città, industria, ambiente. Una visione 
di progetto”, in programma venerdì 10 
luglio, alle ore 9,30,  presso l’Aula Ma-
gna Convento San Francesco (Via Duo-
mo, Città vecchia). Il Consiglio Naziona-
le degli Architetti, Pianificatori, Paesag-
gisti e Conservatori - in collaborazione 
con l’Ordine degli Architetti della Pro-
vincia di Taranto e la Federazione Re-
gionale degli Ordini degli Architetti 
della Puglia - ha chiamato rappresen-
tanti delle istituzioni locali e nazionali, 
delle associazioni ambientaliste e di 
categoria,  responsabili delle politiche 
urbane, economisti ed esperti per un 
confronto sulle proposte per riutilizzare 
aree ex produttive e restituire alle città 
che le contengono possibilità alternati-
ve alle domande di qualità e soprattutto 
di benessere che provengono dalla 
collettività, nonché di nuovo utilizzo 
dello spazio. “Taranto - sottolinea Leo-
poldo Freyrie, presidente degli architet-
ti italiani, presentando l’iniziativa - 
rappresenta un terreno di confronto 

civica, così come la messa a punto 
dei criteri e dei valori che riguar-
dano il governo del territorio, 
siano essi proposte normative, 
eventi o progetti”. 
Nel corso dell’Incontro/
Confronto di oggi verranno pre-
sentati alcuni esempi progettuali 
nel campo della riqualificazione 
delle aree produttive che riguar-
dano, tra gli altri, il “Workout 
Pasubio” a Parma; il caso Bagnoli 
a Napoli; il Porto Antico di Geno-
va e le aree dismesse delle ac-
ciaierie di Cornigliano; il Cemen-
tificio della Sacelit – Italcementi a 
Senigallia; le cave di Fantiano a 
Grottaglie (Ta) ; l’area Fibronit a 
Bari; gli ex Magazzini Generali a 
Verona. Domani - attraverso la 
Tavola rotonda “Centri storici, 

aree produttive, aree mili-
tari, aree portuali. La rige-
nerazione urbana e gli 
esempi di buone pratiche 
in Puglia. La proposta per 
Taranto”, organizza-
ta  dalla Federazione Re-
gionale degli Ordini degli 
Architetti della Puglia” 
tutta l’attenzione sarà, 
invece, concentrata sulla 
Città dei due mari.  

AMBIENTE: A TARANTO IL PUNTO SUL RIUSO DELLE EX AREE INDUSTRIALI  
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CHIUSURA UFFICI  DAL 10 AL 21 AGOSTO 2015 

MOSTRA: CITTÀ D'ITALIA 
Giovedì 16 luglio alle 18.30 a Milano presso la sede dell’Ordine Archi-
tetti PPC della provincia di Milano (via Solferino 17) si inaugura la 
mostra dedicata alla rigenerazione urbana delle quattordici città me-
tropolitane italiane, promossa dai Dipartimenti Europa ed esteri, Poli-
tiche urbane e territoriali e Cultura, promozione e comunicazione del 
Consiglio Nazionale degli Architetti PPC. Il percorso espositivo è un 
immaginario viaggio in Italia. Ogni città si presenta con tre pannelli e 
un video realizzati  dai singoli Ordini degli Architetti PPC. 
La mostra è visitabile fino venerdì 25 settembre. 
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nodo della rete europea dei 
produttori e gestori di dati 
utili a chimici, biologi, nutri-
zionisti, medici. Un luogo per-
meato dalla cultura della ge-
stione dei dati, in cui formare 
centinaia di studenti. Avere 
un’università che nasce su 
questi presupposti vuole an-
che dire avere un impatto 
positivo su lavoro ed econo-
mia ”.  “Quello che abbiamo 
proposto alle istituzioni e alla 
comunità milanese e italiana – 
continua Vago – non è un 
semplice trasloco di facoltà, 
dalla zona est a quella nord di 
Milano, ma è un progetto ca-
pace di attrarre risorse: uma-
ne, scientifiche, economiche. 
Grazie al quale poter operare 
il trasferimento tecnologico di 
cui tanto si parla, ma per il 
quale poco si fa, che ha biso-
gno più di idee che di spa-
zi. Ma per procedere servo-
no due certezze: stabilire 
la governance di questo 
processo e tempi di realiz-
zazione certi, requisito fon-
damentale per la riuscita di 
un’operazione di questo tipo. 
Bastano pochi anni, sei-sette, 
per fare invecchiare anche le 
migliori idee”. “I tempi sono 
fondamentali in operazioni 
come queste – conclude Rossi 
– le conoscenze scientifiche e 
le tecnologie ci sono ora, ma 
non sono risorse date per 
sempre. L’industria del setto-
re c’è ora, ma se non arrivano 
commesse pubbliche è facile 
immaginare che la produzione 
venga riconvertita verso altri 
settori”. 

attività di ricerca e con finan-
ziamenti”. È proprio dalla 
specificità delle attrezzature, 
che richiedono lunghissimi 
tunnel adatti a ospitare gli 
acceleratori di particelle, e 
dalle caratteristiche fisiche 
del Decumano di Expo che 
nasce l’idea di far sorgere, nel 
sottosuolo, un centro di ricer-
ca all’avanguardia, che per-
metterebbe di compiere espe-
rimenti in molti settori di atti-
vità: fisica dei materiali, chi-
mica, geologia, analisi dei beni 
culturali, biologia. “Sarebbe – 
sostiene il rettore 
dell’università Statale, Gianlu-
ca Vago – un generatore di 
conoscenze e un attrattore di 
giovani talenti da tutto il mon-
do”. Una proposta coraggiosa, 
non c’è che dire, che però ha 
bisogno di risorse di una certa 
consistenza. “Seicento milio-
ni di euro – prosegue il retto-
re – che possono provenire 
dai fondi strutturali europei 
destinati alla ricerca, che il 
nostro Paese contribuisce a 
formare ma che utilizza solo 
in minima parte, proprio per-
ché mancano progetti di livel-
lo internazionale capaci di 
competere con altre proposte: 
come quella avanzata dalla 
Polonia per la realizzazione di 
un sincrotrone da 1,4 milioni 
di euro”. “C’è insomma 
l’opportunità – prosegue Rossi 
– di creare un nuovo campus 
scientifico, direttamente in-
nervato nello spazio della 
ricerca grazie a una grande 
infrastruttura che sarà capace 
di attrarre, ogni anno, mille 
ricercatori provenienti da 
tutto il mondo. Ma c’è di 
più. Un centro di questo tipo 
sarà un grande produttore 
di dati, un Big Data di livello 
europeo, capace di trattare 
dati provenienti da altre uni-
versità di altre discipline 
scientifiche, diventando un 

Prende corpo la proposta di rea-
lizzare una grande installazione 
di ricerca scientifica. Intanto 
però si aspetta la scelta 
dell’advisor che deve individua-
re chi svilupperà il progetto per 
l’intero sito. Una partita compli-
cata con tanti attori 

di Pietro Mezzi 

Una fabbrica di luce, un microsco-
pio atomico o, più tecnicamente, un 
acceleratore lineare di elettroni: un 
mini Cern, insomma. È questa 
l’ultima delle novità per il riutilizzo 
del milione di metri quadrati 
dell’area che fino al 31 ottobre 
prossimo ospiterà l’Esposizione 
universale di Milano. Un’idea, quel-
la del laboratorio di analisi fine 
della materia, che nasce all’interno 
dell’università cittadina e che vede 
protagonisti docenti e ricercatori 
della facoltà di Fisica dello stesso 
ateneo. Non una proposta eccentri-
ca, ma un progetto di grande valore 
internazionale, frutto di un esame 
puntuale dello stato della ricerca 
della fisica applicata in campo euro-
peo. Un’idea non isolata, ma inseri-
ta nel campus scientifico proposto 
all’inizio di febbraio dal rettore 
della stessa Università Stata-
le, Gianluca Vago, un luogo in cui 
didattica, ricerca, formazione e 
trasferimento tecnologico si po-
trebbero integrare alla perfezione.  
“A Milano – afferma Giorgio Rossi, 
docente di Fisica della materia alla 
Statale di Milano e vicepresidente 
di Esfri, il Forum strategico euro-
peo delle infrastrutture di ricer-
ca – non si realizzano nuove infra-
strutture di ricerca da oltre 
trent’anni. Stiamo parlando di gran-
di macchine che, per le loro applica-
zioni, attraggono scienziati, ricerca-
tori e studiosi da tutto il mondo se 
sono realmente attrattive. Sono 
macchine importanti per la scienza, 
la ricerca avanzata, la formazione e 
l’indotto di innovazione che deter-
minano. Oggi in Europa si stanno 
realizzando importanti progetti, 

come ad Amburgo e a Lund, un piccolo paese a sud della Svezia, con 
investimenti rilevanti. Progetti ai quali il nostro paese partecipa nelle 
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 IT COMUNITÀ MONTANA DI 
VALLE TROMPIA INCARICHI - 
AFFIDAMENTI D'INCARICO Ela-
borazioni statistiche per la ge-
stione del Retico Idrico Minore 
Pubblicato il 07 Luglio 2015.  Sca-
denza 15 Luglio 2015 
 

 IT COMUNITÀ MONTANA DI 
VALLE TROMPIA INCARICHI - 
AFFIDAMENTI D'INCARICO Ela-
borazioni cartografiche per la 
gestione del Retico Idrico Minore 
Pubblicato il 07 Luglio 2015.  Sca-
denza 15 Luglio 2015 
 

 IT COMUNE DI CHIARI INCARI-
CHI - APPALTI INTEGRATI Poten-
ziamento polo scolastico di Chia-
ri Free! Pubblicato il 06 Luglio 
2015. Scadenza 21 Settembre 
2015 
 

 IT COMUNE DI MAZZANO IN-
CARICHI - ELENCHI PROFESSIO-
NISTI Elenco professionisti Pub-
blicato il 26 Giugno 2015.  Scaden-
za 13 Luglio 2015 
 

 IT COMUNE DI ISORELLA IN-
CARICHI - PROJECT FINANCING 
Riqualificazione impianti di illu-
minazione pubblica Pubblicato il 
18 Giugno 2015. Scadenza 04 Set-
tembre 2015 
 

 IT COMUNE DI COLLEBEATO 
INCARICHI - PROJECT FINANCING 
Riqualificazione impianti pubbli-
ca illuminazione Pubblicato il 09 
Giugno 2015. Scadenza 21 Agosto 
2015 
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