
EDILIZIA: NASCE E-LAB PER ACCELERARE INNOVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

Lo promuovono architetti e ambientalisti; allarme sulla legge per il consumo di suolo, senza modifiche 
si rischia inefficacia e uno stop al Senato. 
La sfida per il rilancio dell’edilizia in Italia passa attraverso una nuova cultura della riqualificazio-
ne del patrimonio edilizio che deve avere al centro dell’attenzione i temi energetici, ambientali, di 
sicurezza statica  ed, allo stesso tempo,  raccontare l'innovazione in corso nell'edilizia in Italia. E’ 
questo il fine di  E-lab,  laboratorio di idee e di proposte, nonché stimolo nei confronti della politi-
ca, per semplificare gli interventi e spingere l'innovazione in edilizia, promosso dal Consiglio Na-
zionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  e da Legambiente.  
E-lab si focalizzerà soprattutto  - attraverso studi, elaborazioni e notizie, appuntamenti pubblici ed 
un sito internet (e-lab.green) - su tre tematiche: quelle rappresentate dall'efficienza energetica 
come volano per la riqualificazione del patrimonio edilizio legata alle direttive e agli strumenti 
europei; dall'innovazione negli interventi in edilizia che va nella direzione della sostenibilità e che 
sta modificando profondamente il modo di progettare e costruire; dalla semplificazione degli 
interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del patrimonio edilizio. Focus che 
saranno portati avanti anche attraverso l'istituzione di  due Osservatori, uno sul quadro normativo, 
con particolare  attenzione alle novità europee e nazionali, e uno sull' innovazione in corso nei 
regolamenti edilizi comunali con l'individuazione di eccellenze e di buone pratiche. 
 "La sfida di un rilancio del settore edilizio incentrato sulla riqualificazione - sottolineano gli archi-
tetti italiani e Legambiente - è oggi a portata di mano, perché sono  le politiche europee a spinge-
re, con chiare indicazioni e con lo stanziamento di risorse, in questa direzione e perchè il mercato è 
oramai pronto a un cambio radicale, come dimostrano cantieri ed esperienze in corso. La riqualifi-
cazione del patrimonio edilizio è già oggi la voce principale degli investimenti in Italia e tutti le 
previsioni ne confermano le grandi potenzialità per la creazione di lavoro e opportunità". 

Proprio per questi motivi ambientalisti e architetti lanciano un allarme in merito alla Legge sul con-

sumo di suolo che nei prossimi giorni arriverà in aula della Camera. "Abbiamo bisogno di una Leg-
ge che spinga e semplifichi la rigenerazione degli edifici esistenti e delle città come alternativa al 
consumo di suolo che deve essere finalmente salvaguardato e monitorato" hanno dichiarato Leopol-
do Freyrie e Edoardo Zanchini, rispettivamente presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti 
e vicepresidente di Legambiente. "Siamo preoccupati che alcune questioni ancora aperte sul testo 
non siano state davvero affrontate. Un’approvazione in aula di un testo non condiviso dagli stake-
holders, dalle Regioni e dagli Enti locali rischia di arenarsi al Senato, togliendo ogni possibilità di 
avere finalmente una legge in Italia capace di rilanciare l'edilizia di qualità e di salvaguardare i 
territori agricoli". 
 In particolare le critiche pervenute da più parti alla legge riguardano sia la complessità dell'iter 
previsto per arrivare a rendere cogenti gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo che, per al-
meno tre anni, creerebbero una situazione di incertezza per le amministrazioni pubbliche e per gli 
investitori, sia l'inefficacia delle indicazioni di contenimento del consumo di suolo, troppo generiche 
nei criteri e nella spinta al riuso delle aree dismesse e degli edifici. Il rischio evidente è che un testo 
che non abbia risolto questi aspetti finirà bloccato al Senato dove difficilmente troverà una mag-
gioranza capace di approvarlo. 
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

CONTATTI 
Via San Martino della Battaglia n.18 
25121 Brescia 
Telefono: 0303751883-
0302808186  
Fax:  0303751874 
E-mail:  
Presidenza-Segreteria  
architettibrescia@awn.it 
Informazioni utenti 
infobrescia@archiworld.it 
Formazione  
formazionearchitettibrescia@awn.it 
info.formazionebs@awn.it  
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 

PRIMO PIANO 

⇒ 21 marzo 2016 – SEMINARIO “Lavori 
pubblici, forniture e servizi: una bussola per 
orientarsi, tra legge di stabilità, milleproro-
ghe e linee guida ANAC per gli affidamenti 
al terzo settore.” Leggi tutto l’articolo  

- - - - - 
⇒ 22 marzo 2016 – VISITA GUIDATA GRA-
TUITA ALLA MOSTRA “Lo splendore di 
Venezia. Canaletto, Bellotto, Guardi e i 
vedutisti dell’Ottocento” Leggi tutto l’articolo 

- - - - - 
⇒ 23 marzo 2016 – SEMINARIO “GLI OB-
BLIGHI CONTRATTUALI DELL’ ARCHITETTO 
NEL LIBERO MERCATO” (4 CFP Deontologia) 
Leggi tutto l’articolo 
⇒ 23 marzo 2016 – PROIEZIONE PRESSO 
INCUBATORE DI IMPRESE DI CIVIDATE 

CAMUNO DEL SEMINARIO “GLI OBBLIGHI 
CONTRATTUALI DELL’ ARCHITETTO NEL 
LIBERO MERCATO” (4 CFP Deontologia) 
Leggi tutto l’articolo 

- - - - - 
⇒ 30 marzo 2016 – CORSO “LE ATTUALI 
OPPORTUNITA’ ECONOMICHE INCENTIVI 
FISCALI E RISPARMIO ENERGETICO” Leggi 
tutto l’articolo  

- - - - - 
⇒1 aprile 2016 – PRESENTAZIONE CORSO 
DI INGLESE PER ARCHITETTI Leggi tutto 
l’articolo  

- - - - - 
 7 aprile 2016 – SEMINARIO “Pillole di 
normativa: I RISCHI DELLA PROFESSIONE: 
LA POLIZZA RC PROFESSIONALE” (4 CFP 
Deontologia) Leggi tutto l’articolo 

- - - - - 

⇒ 11 aprile 2016 – SEMINARIO “I 
RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI 
E GLI ORGANISMI NO PROFIT 
(alla luce della deliberazione Anac 
n. 32/2016)” Leggi tutto l’articolo  
⇒ Dall’11 aprile 2016 – CORSO PROPE-
DEUTICO ALL’ESAME DI STATO E ALLA 
PROFESSIONE DI ARCHITETTO Leggi tutto 
l’articolo 
⇒ Dall’11 aprile 2016 - TRIBUNALE DI 
BRESCIA – Nuova procedura di iscrizione on 
line agli albi dei CTU/Periti Leggi tutto 
l’articolo 

- - - - - 
⇒ 12 aprile 2016 – CORSO AGGIORNA-
MENTO SICUREZZA GRATUITO (4 ore) – 
Passaggio ASL – ATS la nuova organizza-

zione dei servizi di vigilanza (2 ore) e 
presentazione casi di infortunio (2 ore) 
Leggi tutto l’articolo  

- - - - -  
⇒ 14 aprile 2016 – SEMINARIO “Pillole di 
normativa: I RISCHI DELLA PROFESSIONE: 
LA TUTELA LEGALE E LA GLOBALE FABBRI-
CATI” (4 CFP Deontologia) Leggi tutto 
l’articolo  

- - - - - 

PROFESSIONI: ARCHITETTI, ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE 
Il Ministero della Giustizia ha reso note le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione eletto-
rale appositamente costituita per la verifica dei risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 
I nuovi Consiglieri nazionali – per il quinquennio 2016/2020 -  sono, nella  sezione A, gli architetti 
Marco Giovanni Aimetti (Torino); Walter Baricchi (Reggio Emilia); Ilaria Becco (Savona); Carmela 
Cannarella (Siracusa); Giuseppe Cappochin (Padova); Massimo Crusi (Lecce); Alessandra Ferrari 
(Bergamo); Franco Frison (Belluno); Salvatore La Mendola (Agrigento); Paolo Malara (Reggio Ca-
labria); Alessandro Marata (Bologna); Fabrizio Pistolesi (Roma); Arturo Livio Sacchi (Roma); Diego 
Zoppi (Genova). Nella sezione B l’architetto iunior Luisa Mutti (Roma). A seguito della convocazione 
della prima riunione consiliare saranno definite le cariche istituzionali e le deleghe dei Consiglieri. 
Un esito elettorale certamente positivo per la qualità degli eletti e per la significativa rappresen-
tanza di genere che vede la presenza di quattro professioniste. Tutto ciò - così come l’equilibrio tra 
i rappresentanti dei candidati concorrenti  - testimonia come la capacità di scelta e la maturità del 
sistema ordinistico possano risolvere alla radice, senza bisogno di interventi legislativi che limitino le 
libertà democratiche, le questioni connesse alla qualità e alla rappresentatività dei candidati, de-
mandando agli elettori, sempre più maturi e informati di quanto normalmente si pensi, il compito e 
la responsabilità di scegliere i propri rappresentanti. 
Ai neo Consiglieri vanno le congratulazioni e l’auguro di buon lavoro del Consiglio Nazionale u-
scente “per ottenere nuovi e importanti risultati a favore del progetto di architettura, di urbanistica, 
di paesaggio e del restauro affinchè alla nostra comunità sia riconosciuto il ruolo fondamentale di 
promuovere i processi di rigenerazione urbana e dei territori dei quali il Paese ha bisogno”. 

Si informa che all’indirizzo url http://www.architettibrescia.net/proposte-formazione-
sondaggio/  è disponibile il SONDAGGIO relativo a: CORSO PREVENZIONE INCENDI 
120 ORE, AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI 40 ORE, CORSO SICUREZZA 
CANTIERI 120 ORE E AGGIORNAMENTO SICUREZZA CANTIERI 40 ORE. Gli iscritti 
interessati possono partecipare al sondaggio disponibile su DOODLE (clicca per accede-
re al sondaggio).  Si invita ad inserire la propria e-mail nella casella Participants/
Partecipanti in modo da ricevere tutte le informazioni, appena disponibili, del corso 
scelto. 
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Non si può pensare un’architettura senza pensare alla gente. Richard Rogers  

Sfoglia diret-
tamente on 
line l'edizione 
telemati-

ca del trimestrale Inarcassa tramite 
un'applicazione dedicata, ricca di fun-
zioni utili e innovative  

 

ABUSI EDILIZI: CASSAZIONE, LA DEMOLI-

ZIONE NON FINISCE MAI IN PRESCRIZIONE 

Configura un obbligo di fare, imposto per 
ragioni di tutela del territorio 
La Cassazione avverte chi 
si rende protagonista di 
abusi edilizi che la demoli-
zione non finisce mai in 
prescrizione. In particolare, 
la Terza sezione penale, 
dichiarando inammissibile il 
ricorso di un cittadino na-
poletano al quale era 
stata intimata la demolizione di una costruzio-
ne che da uso agricolo era stata trasformata 
ad uso abitativo, ha ricordato che "la demoli-
zione del manufatto abusivo, anche se dispo-
sta dal giudice penale, qualora non sia stata 
altrimenti eseguita, ha natura di sanzione 
amministrativa, che assolve ad un'autonoma 
funzione ripristinatoria del bene giuridico 
leso, configura un obbligo di fare, imposto 
per ragioni di tutela del territorio, non ha 
finalità punitive e ha carattere reale, produ-

cendo effetti sul soggetto che è in rapporto 
con il bene, indipendentemente dall'essere 
stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso". 
Proprio per queste caratteristiche, "la demoli-

zione - scrive la  Cassa-
zione - non può ritenersi 
una 'pena' nel senso 
individuato dalla giuri-
sprudenza della Cedu e 
non è soggetta alla 
prescrizione stabilita 
dall'art. 173 c.p.". Piaz-
za Cavour coglie l'occa-
sione per ricordare che 

"particolarmente attuale appare il monito, 
espresso anche da consapevole dottrina, che 
il diritto 'eurounitario', e in particolare il dirit-
to proveniente dalla giurisprudenza fonte 
della Corte di  Strasburgo, non venga adope-
rato dall'interprete alla stregua di un diritto à 
la carte, dal quale scegliere l'ingrediente 
ermeneutico 
ritenuto più a-
datto ad un'ope-

Europa Concorsi 
Servizio Log-on 

Per maggiori informazioni e  
per richiedere l'attivazione di un 

account gratuito  
clicca qui 

 
AFFIDAMENTI D'INCARICO 

COMUNE DI BAGNOLO MELLA 
· SCADENZA 31/03/2016 

Direzione lavori: scuola mater-
na 

APPALTI INTEGRATI 
INFRASTRUTTURE LOMBARDE 
SPA · BRESCIA · SCADENZA 

23/05/2016 Ristrutturazione 
Presidio Ospedaliero degli 

Spedali Civili di Brescia 
CREATIVITÀ 

ASSOCIAZIONE PIG 
· NIGOLINE · SCADENZA 

22/04/2016 Energy Walls - 5 
murales 

COMUNE DI BIENNO ·  SCA-
DENZA 31/03/2016 Bienno 

Borgo degli Artisti 
LAVORO 

COMUNE DI TOSCOLANO 
MADERNO · SCADENZA 

21/03/2016 Responsabile 
lavori pubblici (Architetto Inge-

gnere) 
PARTECIPAZIONE APERTA 

COMUNE DI LUMEZZANE 
· SCADENZA 20/04/2016 

Parco nell'area denominata 
Val de Put  
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Novità nella convenzione BPS: apertura a 
BancoPoste e surroga mutui - Si informa che 
ora InarcassaCard e tutti finanziamenti previsti 
dalla Convenzione con Banca Popolare di Son-
drio possono essere richiesti anche dagli Iscrit-

ti titolari di conto corrente Postale. 

Importanti novità anche riguardo ai mutui in 
convenzione: dal corrente mese di marzo, 
l’accordo con Banca Popolare di Sondrio è este-
so anche alle operazioni di surroga, offrendo 
agli iscritti Inarcassa la possibilità ditrasferire 
un mutuo in essere presso un'altra banca, 
alle condizioni indicate nella scheda dedicata. I 
costi del notaio e dell'eventuale nuova perizia 
saranno a carico di BPS. Chi è interessato può 
rivolgersi all’ufficio Crediti Speciali - Servizio 
Mutui Casse di BPS all'indirizzo mail: mu-
tui.casse@popso.it. Verranno fornite tutte le 
informazioni e la modulistica necessaria all'i-

struttoria. 

XXI TRIENNALE INTERNAZIONALE: AL VIA IL BANDO PER “BRAND & LAN-
DSCAPE AWARD” 

In occasione della XXI Esposizione internazionale della Triennale, dedicata al tema “21st Century. Design After 
Design”, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e PAYSAGE - Promo-
zione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio promuovono il Premio e il Simposio Internazionale BRAND & 
LANDSCAPE - Industria&paesaggio - Drosscape – Rigenerazione urbana - Integrazione - Corporate identity. Si 

tratta di una iniziativa internazionale che ha l’obiettivo di porre in luce una riflessione importante sul tema del 
Paesaggio Industriale che segna oggi una nuova tendenza. In una visione contemporanea, del “fare impresa” il 
progetto del paesaggio interviene nei luoghi di produzione assumendo nelle sue diverse declinazioni, i valori 
della ricerca, della sostenibilità, della bellezza, un sistema di valori promossi oggi anche dai grandi Brand indu-
striali. Il Simposio Internazionale BRAND & LANDSCAPE che si svolgerà il 17 Giugno nel Palazzo della Triennale 

mira ad avviare una riflessione sul disegno del paesaggio come strumento di miglioramento e di ampliamento dei 
valori complessivi dei Brand industriali, attraverso un vero e proprio progetto del verde, dove la vegetazione e 
gli elementi di paesaggio diventano un valore aggiunto: un progetto globale di Branding Image declinato a 
Brand Landscaping. All’interno del tema BRAND & LANDSCAPE il Consiglio Nazionale e PAYSAGE intendono 

sottolineare il ruolo che la progettazione del paesaggio industriale sta assumendo come strumento per la comuni-
cazione dei valori aziendali, al punto da concorrere nella percezione contemporanea a quel complesso sistema di 
beni tangibili e intangibili che costituiscono la brand equity oltre che la visual identity. L’evento intende porre in 
luce le “buone pratiche” nelle quali la progettazione del paesaggio dei luoghi di produzione assume, nelle sue 
diverse declinazioni, i valori della ricerca, diventando strumento per la comunicazione dei valori aziendali; valori 

della sostenibilità, della bellezza e dell’integrazione con il paesaggio circostante, tracciando un nuovo orizzonte 
del “fare impresa”. Casi virtuosi per promuovere una nuova visione dei luoghi di lavoro, di produzione e di ricer-
ca, che pongono in luce il valore di un’imprenditoria illuminata che può contribuire in modo significativo alla co-
struzione di un nuovo paradigma che, intervenendo sul paesaggio, cerca di arginare il degrado estetico e am-

bientale delle aree industriali che tanto affligge il nostro Paese.  
AWARD In coerenza con i temi del Simposio è stato bandito “Brand & Landscape Award”: al bando potranno 
accedere, nelle due sezioni, Architetti, Ingegneri, Progettisti e Professionisti, Università, Pubbliche Amministrazioni, 
Enti Pubblici, Associazioni, Fondazioni.   
IL BANDO Gli spazi vuoti, dentro e intorno agli insediamenti industriali sono spesso costituiti da aree non edifica-

te e spazi frammentati, interstizi tra edifici che costituiscono una marginalità dove i confini netti tra area industria-
le e paesaggio circostante si trasformano in bordi sfrangiati e senza qualità. Riflettendo in modo propositivo sul 
futuro del paesaggio di pertinenza industriale si ricercano, attraverso gli elaborati presentati, nuove strategie 
progettuali in rapporto ai contesti lavorativi: come riuscirà l’architettura del paesaggio a porsi in relazione con un 

contesto industriale già esistente? Come potrà questa progettazione migliorare la qualità ambientale ed estetica 
delle aree industriali ? La scadenza per la raccolta dei progetti è fissata per il 20 maggio 2016. 

È ON LINE IL 

NUMERO DI 

MARZO 2016 DE 

L’ARCHITETTO 

DEMANIO, LE INIZIATIVE IN CAMPO 

Tre notizie sulla valorizzazione del demanio. Firmato l’accordo per riqualificare il Forte Hensel, 
una delle piazzeforti più importanti del sistema difensivo austro-ungarico, che sarà recuperato 
dal Comune di Malborghetto-Valbruna (Ud) che lo gestirà per i prossimi nove anni grazie 
all’intesa con la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia del Demanio. 
Proseguono, intanto, i trasferimenti dei beni di proprietà dello Stato agli Enti territoriali (art. 56 
bis Dl 69/2013 sul federalismo demaniale): la Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del De-
manio ha trasferito definitivamente due ampie aree ai Comuni di Rieti (al quale va l’ex Campo 
di Tiro a Segno S. Antonio di oltre 1.100 mq, con un edificio di circa 100 mq da trasformare in 
mercato) e Roccasecca(area di oltre 40.000 mq che sarà utilizzata per finalità pubbliche). 
Prolungata, infine, la consultazione pubblica on line per la valorizzazione dell’ex Convento dei 
Padri Riformati di Petralia Sottana (Pa): l’iniziativa punta a raccogliere idee di cittadini, asso-
ciazioni e investitori sulla futura valorizzazione del complesso. C’è tempo fino al 17 marzo per 
inviare proposte attraverso la sezione dedicata all’iniziativa su www.agenziademanio.it   
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