
ve (www.quadrantidarchitettura.it) 
con il coinvolgimento di rappresentan-
ti della professione in Spagna, Porto-
gallo e Germania per un confronto 
sulle prospettive culturali e operative.  
Il workshop ha come tema “Abitare la 
città contemporanea. Pedara come 
laboratorio per i centri etnei” e si svi-
lupperà dal 25 luglio al 1 agosto, men-
tre per il Premio Quadranti d’ Archi-

ARCHITETTURA ETNEA 

Un workshop di progettazio-
ne e un premio di architettu-
ra, con un occhio alle temati-
che sociali e a quelle di inter-
nazionalizzazione. Queste le 
coordinate di Quadranti 
d’Architettura in program-
ma l’1 e 2 agosto a Pedara, 
la manifestazione definita 
l’evento culturale e promo-
zionale dell’identità artistica 
contemporanea, promossa 
dal Comune etneo insieme 
all’Associazione Culturale 
Spazi Contemporanei. Un 
ricco programma di iniziati-

tettura – iscrizioni aperte fino 
al 20 luglio – si tratta di un 
ritorno. Istituito nel 2007 da 
Gaetano Pappalardo con la 
collaborazione del Comune di 
Pedara e degli Ordini degli Ar-
chitetti e Ingegneri della Pro-
vincia di Catania, dopo quattro 
edizioni ha subito una battuta 
d’arresto e viene riproposto 
quest’anno. Una particolare 
attenzione sarà riservata al 
tema dei centri storici siciliani, 
per i quali si chiedono semplifi-
cazioni per facilitare le proce-
dure di intervento e risana-
mento. 

PRIMO PIANO 
15 settembre 2015 – 
CORSO AGGIORNAMEN-
TO SICUREZZA 81/2008 
(4 ORE) – I REQUISITI DI 
SICUREZZA DELLE MAC-
CHINE – RUOLO DEI CO-
ORDINATORI E CONTE-
NUTI DEI PIANI  Leggi 
tutto l’articolo  
31 luglio 2015 – SEMINARIO 
“IL PROGETTO DI CONSER-
VAZIONE E LA DOCUMEN-
TAZIONE IN FORMA IPER-
TESTUALE” Leggi tutto 
l’articolo  
23 luglio 2015 – SEMINARIO 
“RENDERE VISIBILE 
L’INVISIBILE: ARCHITETTU-
RA DISEGNATA IN ITALIA” 
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  
Comune di Marcheno: Con-
corso di idee in due fasi per 
la progettazione delle ope-
re inerenti la ristruttura-
zione del complesso canoni-
ca ed edifici limitrofi alla 
Chiesa Parrocchiale Leggi 
tutto l’articolo  
Chiusura degli Uffici di Se-
greteria Leggi tutto l’articolo  
Per maggiori informazioni 

clicca sui titoli 

Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della  

Provincia di  Brescia 

Via S.M.della Battaglia n.18 - 
25121 Brescia 

Contatti 
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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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WeekMailWeb 30 

lento e Premio Sirica-Start up per 
gli under 30 leggi 
Da Taranto parte una grande sfida 
degli architetti italiani: un manife-
sto in dieci punti per costruire un 
nuovo rapporto tra progetto e 
territorio e dare un futuro sosteni-
bile al paese leggi 
Raul Pantaleo, di TAMassociati, 
ragiona su cosa significa progetta-
re in situazioni di assoluta emer-
genza. Dove c’è guerra e sofferenza 
proporre spazi belli e gradevoli 
allevia profondamente la condizio-
ne di chi soffre leggi 
I bandi di gara per progettazioni a 
giugno crescono sia in importi che 
in numero rispetto al 2014. Il pri-
mo semestre dell’anno, invece, 
migliora solo il numero delle gare, 
gli importi diminuiscono nei con-
fronto dello stesso periodo di un 
anno fa. Il quadro completo rileva-
to dall’Osservatorio Cnappc / Cre-
sme leggi 
Lorenzo Bellicini analizza l’ anda-
mento del mercato dell’ impianti-
stica all’interno delle costruzioni. 
Un segmento in continua e vistosa 
crescita, il suo peso assume sem-

Leggi tutto il numero 
Tra gli argomenti: 
Il percorso di revisione della legi-
slazione sui lavori pubblici per 
recepire la direttiva europea conti-
nua. Il disegno di legge delega li-
cenziato dal Senato passa alla Ca-
mera. Quali sono i contenuti e cosa 
cambierà: il parere dei protagonisti 
leggi 
L’esperto Accursio Pippo Oliveri 
analizza punto per punto le novità 
del disegno di legge di recepimento 
della direttiva europea per i lavori 
pubblici In attesa delle modifiche 
della Camera leggi 
Nell’editoriale Simone Cola pone 
l’attenzione sull’importanza di una 
profonda comprensione della no-
stra storia e della nostra natura per 
porre le basi di una progettazione – 
dell’architettura e del territorio – 
capace di rendere migliore la realtà 
e il futuro leggi 
La terza Festa dell’Architetto che si 
è tenuta a Carrara ha posto al cen-
tro del dibattito il ruolo sociale 
della professione e il suo futuro. 
Lanciati i tre premi del Cnappc: 
Architetto dell’anno, Giovane Ta-

pre maggiore importanza e il 
mondo dell’architettura fa-
rebbe bene a mettersi alla 
guida di questo processo di 
innovazione leggi 
Dopo Expo: è stato scelto (con 
il massimo ribasso!) l’advisor 
che dovrà valutare le ipotesi 
di destinazione del milione di 
metri quadri quando 
l’esposizione sarà terminata. 
Ma si dovrà aspettare ancora 
per capire cosa accadrà leggi 
I padiglioni di Expo devono 
essere smontati, demoliti o 
riciclati. Il destino di tanti 
materiali si capirà presto. 
Piccolo viaggio tra le diverse 
soluzioni scelte e non poche 
incertezze  leggi 
Lanciata la quarta edizione 
del Premio Riuso: recupero, 
efficienza, comfort abitativo i 
temi in campo leggi 
Il processo di costruzione 
delle città metropolitane è 
ancora ai primi passi. Servono 
visioni di grande respiro e 
obiettivi chiari. Gli architetti 
possono essere decisivi leggi 
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ITALY THE EXTRAORDINARY COMMONPLACE 
Il Vice Ministro Calenda ha mostrato in anteprima a Davos, nel corso del World Economic Forum del 
21 gennaio 2015, il video “Italy the Extraordinary Commonplace” - prodotto da  Ministero dello Svi-
luppo Economico e ICE - che confuta gli stereotipi sull'Italia, raccontando una realtà di eccellenza tec-
nologiche e professionali spesso non abbastanza valorizzate. Tra queste il filmato ricorda come il no-
stro Paese sia un grande produttore di progetti e beni tecnologici, protagonista nella ricerca e nella 

meccanica. Il video vuole generare nuova 
consapevolezza sul nostro Paese, sul suo 
reale posizionamento nel mondo, per sti-
molare la crescita del Made in Italy 
all’estero e aumentare gli investimenti 
stranieri in Italia. 
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QUESTO FINE SETTIMANA TUTTI AL MUSEO!  
Nuovi percorsi alle mostre temporanee rivolti sia ai singoli visitatori che a gruppi organizzati. Interessanti itinerari per 
rendere speciale e unica la visita ai musei di Brescia e alla città nelle lunghe giornate estive. 

SABATO 18 LUGLIO ore 15.30  Percorso guidato alla mostra allestita negli spazi del Piccolo Miglio in Castello 
Prenotazioni aperte fino alle ore 16.00 di venerdì - DOMENICA 19 LUGLIO ore  15.00 LA DOMENICA A BRIXIA Prenota-

zioni aperte fino alle ore 16.00 di sabato - E INOLTRE .... proseguono gli appuntamenti del ciclo INCROCI 
domenica alle ore 15, visita in lingua olandese al Museo di Santa Giulia 

PER PRENOTARE TUTTI LE INIZIATIVE CUP (Centro Unico Prenotazioni) Museo di Santa Giulia,  
tel. 030. 2977833-4 santagiulia@bresciamusei.com  

diverso per le nostre città e 
per chi le abita. Tutto questo 
identificando strategie e atti-
vità capaci di valorizzare i 
processi di democrazia urba-
na, partecipazione e sostenibi-
lità economica, sociale e am-
bientale, concretamente capa-
ci di attuare quei processi di 
rigenerazione urbana sosteni-
bile che, in Italia, troppo spes-
so sono resi impossibili da un 
quadro normativo assoluta-
mente obsoleto e penalizzan-
te. Perché soltanto partendo 
da una seria riflessione su ciò 
che siamo, a livello locale e 
globale, potremo capire come, 
partendo dalla nostra natura e 
dalla nostra storia, sia possibi-
le progettare un domani mi-
gliore. Perché il porre la cultu-
ra del progetto al centro di 
ogni processo di trasforma-
zione vuol dire ragionare co-
me comunità, sia essa locale o 
nazionale, su quale vogliamo 
sia il nostro futuro. E questo 
non è assolutamente poco; è 
soltanto il minimo che dobbia-
mo a noi, ai nostri figli e a tutti 
quelli che verranno dopo di 
noi. 

di Simone Cola  
 consigliere CNAPPC  

presidente Dipartimento  
Cultura, Promozione,  

Comunicazione 

attività possano incidere su 
presente e futuro dei luoghi 
nei quali operano. Di conse-
guenza le proposte politiche 
avanzate da parte del sistema 
ordinistico, composto da Con-
siglio Nazionale e Ordini Pro-
vinciali, non si limitano a inte-
ressare temi strettamente 
connessi all’esercizio profes-
sionale, ma si sforzano di pro-
porre, in funzione delle nostre 
peculiarità e competenze, una 
visione ad ampio respiro che 
privilegia l’interesse della 
collettività. Esemplare di que-
sto approccio non corporativo 
o rivendicativo, ma consape-
vole del proprio ruolo sociale 
e tecnico, è il Manifesto, ap-
provato in occasione della 
Conferenza degli Ordini degli 
Architetti, Pianificatori, Pae-
saggisti e Conservatori d’Italia 
tenutasi a Taranto lo scorso 9 
luglio. I 10 obiettivi per il go-
verno del territorio proposti 
all’attenzione di Governo, 
delle istituzioni, dei partiti e 
della società civile italiana 
evidenziano infatti come sia 
assolutamente indispensabile 
affrontare, da subito, una se-
rissima e improrogabile rifles-
sione sul futuro delle nostre 
città. E come per fare questo 
sia necessario condividere 
principi e azioni per cambiare 
l’attuale approccio ai processi 
di trasformazione e gestione 
del manufatto urbano e a tutto 
ciò che questo contiene – dalle 
attività produttive a quelle 
culturali, dall’istruzione al 
turismo – in modo che sia 
possibile pensare a un futuro 

Custodire la propria natura è farla 
essere Soprattutto riconoscerla 
Nikos Kazantzakis 
In molte occasioni, anche recenti, 
siamo stati purtroppo costretti a 
constatare come la politica, in parti-
colare nel nostro Paese, fatichi ad 
assumere il progetto, inteso nella 
sua dimensione più nobile e ampia, 
quale indispensabile strumento sul 
quale fondare ogni tipo di trasfor-
mazione economica, fisica e sociale. 
La scarsa fiducia nella necessità di 
programmare, con consapevolezza, 
competenza e lungimiranza, i cam-
biamenti nella gestione del territo-
rio e della società ha determinato e 
determina, come spesso abbiamo 
visto negli ultimi decenni, l’ adozio-
ne di politiche di corto respiro, pri-
ve di visione strategica e capacità di 
guardare al futuro in modo organi-
co. La scarsa fiducia nella necessità 
di programmare, con consapevolez-
za, competenza e lungimiranza, i 
cambiamenti nella gestione del 
territorio e della società ha deter-
minato e determina, come spesso 
abbiamo visto negli ultimi decenni, 
l’adozione di politiche di corto re-
spiro, prive di visione strategica e 
capacità di guardare al futuro in 
modo organico. Questo in un conte-
sto globale, come ampiamente di-
mostrato dalle drammatiche vicen-
de che in queste settimane riguar-
dano un Paese a noi vicino come la 
Grecia, che privilegia visioni mera-
mente economiciste rinunciando a 
ricercare un’idea di società capace 
di condividere valori e obiettivi 
condivisi. Architetti e professionisti 
del territorio hanno, per propria 
natura e formazione, una profonda 
consapevolezza del ruolo politico 
del loro mestiere e di quanto le loro 

IL PUNTO - RICONOSCERE LA PROPRIA NATURA 

o francese, pubblicati tra il 
2012 e il 2015, di uno o più 
autori italiani e stranieri. Gli 
autori dovranno inviare do-
manda di partecipazione al 
premio entro il 15 luglio. 
 

Proroga scadenza al  
30 settembre 2015 

dall’Inu il bando per il quarto 
Premio Letteratura Urbani-
stica, finalizzato alla diffusio-
ne della lettura e della scrit-
tura nel settore. La selezione 

dei vincitori avverrà attraverso una doppia votazione: la prima 
è effettuata dal comitato scientifico; la seconda fase, invece, si 
svolgerà attraverso una procedura informatica di votazione cui 
possono partecipare tutti i soci Inu. Il bando, consultabile sul 
sito www.inu.it - Edizione 2015, si articola in diverse sezioni: 
articoli su riviste scientifiche, monografie, contributo in libro 

collettaneo, inedito. L’ultima sezione, 
in particolare, consente la pubblica-
zione dei lavori di giovani ricercatori 
grazie al contributo di Inu Edizioni.  
Per quanto riguarda le riviste scienti-
fiche, invece, gli articoli (che dovran-
no essere segnalati dai direttori di 
riviste del settore) dovranno avere 
un numero di caratteri compreso tra 
11mila e 50mila, in formato cartaceo 
o on-line, in lingua italiana, inglese 
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 IT COMUNE DI PROVAGLIO 
D’ISEO INCARICHI - AFFIDA-
MENTI D'INCARICO Commis-
sione per il Paesaggio Pubbli-
cato il 13 Luglio 
2015. Scadenza 24 Luglio 2015 
 

 IT GHEDI - MINISTERO DEL-
LA DIFESA INCARICHI - APPAL-
TI INTEGRATI Adeguamento 
centrali termiche manufatti n. 
116 e n. 167 di Ghedi Pubblica-
to il 10 Luglio 
2015. Scadenza 24 Agosto 2015 
 

 IT COMUNE DI CHIARI INCA-
RICHI - APPALTI INTEGRATI 
Potenziamento polo scolastico 
di Chiari Free! Pubblicato il 06 
Luglio 2015. Scadenza 21 Set-
tembre 2015 
 

 IT COMUNE DI ISORELLA 
INCARICHI - PROJECT FINAN-
CING Riqualificazione impianti 
di illuminazione pubblica Pub-
blicato il 18 Giugno 2015.  Sca-
denza 04 Settembre 2015 
 

 IT COMUNE DI COLLEBEATO 
INCARICHI - PROJECT FINAN-
CING Riqualificazione impianti 
pubblica illuminazione Pubbli-
cato il 9 Giugno 2015.  Scaden-
za 21 Agosto 2015  

●●●●●●●●● 
 

Fonte: Europa Concorsi 

ELENCO CONVENZIONI 

PROROGA SCADENZA - PREMIO INU PER LA LETTERATURA URBANISTICA 

CHIUSURA UFFICI  DAL 10 AL 21 AGOSTO 

"Aperitivi con le Muse"  
19 luglio ore 10.45  - Conferen-
za di PAOLO BOLPAGNI: Colo-

phon. Sguardi sugli sviluppi 
dell'arte contemporanea. Da 

Castellani a Pomodoro -  Fon-
dazione Cominelli via F. Santa-
bona Cisano di San Felice d/B 
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