
RIUSO E RIGENERAZIONE URBANA  

E' all'esame dell'Assemblea della Camera dei Deputati il disegno di legge sul Contenimento del 
consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Il disegno di legge originario (C. n. 2039) è stato 
modificato, integrato con altre proposte di legge (C. n. 902, n. 948, n. 1176 e n. 1909), ed in 
data 20 gennaio 2015 le Commissioni hanno adottato un nuovo testo base, sul quale sono stati 
approvati emendamenti, ora recepiti nel testo all’esame dell’Assemblea. 
Il testo, così come rivisto e modificato, sancisce che il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla 
limitazione del consumo di suolo, costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del 
territorio, prevedendo che il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esisto-
no alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. 
Vengono previsti criteri per la priorità del riuso e della rigenerazione urbana, dettando disposi-
zioni finalizzate alla rigenerazione urbana, prevedendo in particolare, al fine di consentire il 
rispetto del divieto di consumo di suolo una procedura a più fasi per l'individuazione, entro tempi 
certi, degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbani-
stica e di rinnovo edilizio, nonché prevedendo la possibilità di interventi sostitutivi per garantire il 
completamento della procedura medesima. 
La procedura per l'individuazione degli ambiti da "rigenerare" viene suddivisa in quattro fasi, 
ovvero le disposizioni regionali di incentivazione e censimento degli edifici inutilizzati, una fase 
eventuale legata ad un intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio, in caso di inerzia delle 
Regioni, l'individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti da "rigenerare", ed anche qui una 
fase eventuale legata ad un intervento sostitutivo della Regione. 
Con disposizioni transitorie, viene infine introdotta una disciplina transitoria da applicare a decor-
rere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di attua-
zione della riduzione del consumo di suolo, che devono essere adottati dalle regioni non oltre il 
termine di tre anni.  
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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 

AGENDA 

- - - - 
9 maggio 2016  

⇒ WEBINAR DEL CONVEGNO “IL NUO-
VO CODICE DEGLI APPALTI D.LGS. 

50/2016″  Leggi tutto l’articolo 
- - - - 

10 maggio 

⇒ SEMINARIO INTRODUTTIVO E VISI-
TA GUIDATA ALLA MOSTRA “LO 

SPLENDORE DI VENEZIA. CANALETTO, 
BELLOTTO, GUARDI E I VEDUTISTI 
DELL’ OTTOCENTO” Leggi tutto l’articolo 

- - - - 
12 maggio 2016  

⇒ GIORNATA FORMATIVA “ ESPE-
RIENZE DI VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO STORICO. REALIZZAZIO-

NI, OPPORTUNITA’ E CASI CONCRETI” 
Leggi tutto l’articolo  

- - - - 
13 maggio 2016  

⇒ FRANCIACORTA IN FIORE – SEMI-

NARIO “L’ALBERO NEL DISEGNO DEL 
PAESAGGIO” Leggi tutto l’articolo  

⇒ SEMINARIO “Progettazione sosteni-
bile e continuità prestazionale 

nell’involucro edilizio” Leggi tutto 
l’articolo 

- - - - 

14 maggio  
⇒ CICLO SEMINARI TECNICI DEL SABA-

TO ESEB (4 ore 81/08) “IL RECUPERO 
DI RIFIUTI SPECIALI NEL SETTORE DELLE 
COSTRUZIONI: aspetti normativi, tecni-

ci e operativi” Leggi tutto l’articolo 
- - - - 

16 maggio 
⇒ SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 
“LA LEGGE DELEGA IN MATERIA DI 

APPALTI” Leggi tutto l’articolo 
- - - - 

17/18 maggio 2016  
⇒ FUTURE BUILD MEETING: COSTRUIRE 
E RIGENERARE SOSTENIBILE 

(accreditato CNAPPC) Leggi tutto 
l’articolo 

- - - - 
25 maggio 2016  

SEMINARIO “LE MANI SULL’ ARCHITET-

TURA. VEDERE CON GLI OCCHI, VEDE-
RE CON LE DITA” Leggi tutto l’articolo  

- - - - 
Dal 17 al 20 settembre 2016  

⇒ VIAGGIO STUDIO “ Liverpo-

ol+Manchester. New life cities ” Leggi 
tutto l’articolo 

- - - - 

SI-POSSIBILE A MATTARELLA: SU CODICE APPALTI OFFESO PARLAMENTO 
Lettera al presidente della Repubblica e ai presidente di Camera e Senato 
Il decreto legislativo di attuazione della legge delega sul Codice degli appalti non rispetta le indi-
cazioni della legge e ignora indicazioni importanti date in modo conforme dalle commissioni com-
petenti di Camera e Senato: con questa accusa i deputati di Sinistra italiana e di Alternativa libera
-Possibile hanno scritto una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e ai presiden-
ti delle Camere, Laura Boldrini e Pietro Grasso. "Il decreto legislativo numero 50 rappresenta una 
totale violazione delle prerogative parlamentari". Le forze dell'opposizione di sinistra contestano 
innanzitutto il metodo adottato da palazzo Chigi, cioè il fatto che la legge delega obbligava il 
Governo a rispondere alle osservazioni delle commissioni parlamentari, qualora queste avessero 
sollevato delle obiezioni di conformità fra la legge e il decreto delegato, e invece il decreto legi-
slativo è stato varato senza dare risposte alle Camere. "Alla luce di quanto accaduto - si legge 
nella lettera  firmata da Artini, Scotto, Pippo Civati e Loredana De Petris indirizzata al Quirinale e 
ai presidenti delle Camere – si chiede il suo intervento a tutela delle prerogative del Parlamento 
anche alla luce dell'articolo 76 della Costituzione affinché il Governo rispetti le leggi che discipli-
nano l'esercizio della funzione legislativa. Diversamente si prenderà atto che non si vuole solo supe-
rare il bicameralismo ma che ci si trova già in presenza di una nuova forma di governo". 
Quanto ai contenuti del provvedimento, le modifiche contestate sono tre: la norma sui subappalti, la 
clausola sociale a difesa dell'occupazione che è diventata facoltativa, il massimo ribasso  che è 
stato reintrodotto per gli appalti sotto il milione di euro.  

CARTOLINE PER L’ARCHITETTURA 

Cos’è l’architettura? È questo il quesito a cui sono invitati a rispondere architetti e studenti scari-
cando dall’indirizzo www.postarch.it la cartolina bianca sulla quale – con disegni, foto, imma-
gini e parole – possono liberamente esprimere la loro idea di architettura. L’elaborato può 
essere ricaricato o spedito per posta ordinaria all’indirizzo stampato sul retro della cartolina, 
entro il 25 maggio. La Call, ideata e organizzata dall’associazione culturale POST_ARCH e 
promossa dalla Consulta Giovani Architetti di Roma e dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma 
in collaborazione con la sua rivista AR_Architetti Roma e con il patrocinio del Consiglio Nazio-
nale Architetti PPC, ha l’obiettivo di raccogliere opinioni, esperienze, idee per presentare con-
crete proposte capaci di correggere il quadro normativo e ampliare l’ambito socio-culturale nel 
quale si muove la figura professionale dell’architetto oggi. 
“L’obiettivo dell’Associazione culturale POST_ARCH, di cui faccio parte” – spiega l’architetto 
Antonio Luigi Stella Richter della Consulta Giovani Architetti Roma – “è quello di porsi come 
osservatorio permanente dell'architettura italiana, accogliendo e formulando proposte capaci 
di coinvolgere le istituzioni al fine di un miglioramento sostanziale della qualità dell'architettura 
e della professione dell'architetto”. 
Tutte le cartoline, cartacee e digitali, saranno raccolte in una mostra aperta al pubblico dal 10 
al 24 giugno a Roma presso la Casa dell’Architettura, 
piazza Manfredo Fanti 47. Il 10 giugno, in occasione 
dell’inaugurazione, è in programma un convegno per 
approfondire il dibattito sullo stato dell'arte dell'architet-
tura italiana e rilanciare la figura professionale 
dell’architetto. Per informazioni www.postarch.it 
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EDILIZIA: È ANCORA IL SETTORE PIÙ COLPITO PER INFORTUNI 

In Italia da inizio anno gli incidenti mortali sono 37 
"In totale ogni anno nel mondo  si registrano 1 milione e  300 mila decessi sul lavoro; i casi di malattie 
professionali sono circa 160 milioni l'anno, gli incidenti sul lavoro non mortali sono oltre 300 milioni. Uno 
dei settori più colpiti resta l'edilizia, nel  quale si verifica circa il 23% del totale degli incidenti. La pri-
ma  causa di morte nei cantieri resta la caduta dall'alto”. 
Sono questi i dati diffusi dai sindacati edili, Feneal Uil, Fillea Cgil, Filca Cisl. In Italia, nel 2015 sono morti 
678 lavoratori, dei quali 156 in edilizia (il 23%). 
"Sono aumentate  drammaticamente le denunce di malattie professionali: nel 2014 sono state 57.400, 
quasi 6 mila in più dell'anno precedente, con un incremento rispetto al 2010 del 33%. Nel 2016, ad oggi, 
i morti nelle  costruzioni sono 37: di questi il 32% sono tra i 55 e i 64 anni, quasi l'11% tra i 65 e i 74 
anni. Un morto ogni 3 giorni". 

LINEE GUIDA ANAC: “FINALMENTE REGOLE CHIARE ED APERTURA DEL MERCATO” 

“Finalmente regole chiare ed apertura del mercato”: questo, in sintesi, il positivo giudizio del Consiglio 
Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sui sette documenti posti in consulta-
zione on-line dall’ANAC, a supporto dell’applicazione del nuovo Codice degli Appalti.  
Per Giuseppe Cappochin, presidente del Consiglio Nazionale “le Linee Guida si muovono nella direzione 
da noi auspicata. Interpretando  il quadro normativo complessivo in vigore nel settore dei lavori pubblici 
e riprendendo i contenuti della propria determina n°4 del 2015 l’Anac, infatti,  ripristina l’obbligo per le 
stazioni appaltanti di calcolare l’importo da porre a base d’asta negli affidamenti di servizi di architettu-
ra e ingegneria, restituendo così alle stazioni appaltanti regole certe per determinare le procedure di 
gara da scegliere, le quali variano con il variare dell’importo  a base d’asta”. 
“Viene così scongiurato il rischio - continua - che le stesse stazioni appaltanti, sottostimando l’importo da 
porre a base di gara, oltre a compromettere la qualità delle prestazioni professionali,  possano  indivi-
duare procedure errate, ricorrendo, ad esempio, ad un affidamento diretto anziché ad una procedura 
negoziata o ad un’asta pubblica, violando i più elementari principi della trasparenza. Altri elementi posi-
tivi riguardano le raccomandazioni alle stazioni appaltanti di ridurre al minimo i requisiti tecnico-
organizzativi ed economico-finanziari, al fine di aprire il mercato ai giovani e comunque ai professionisti 
che non siano titolari di grandi strutture, con fatturati notevoli ed un gran numero di dipendenti”. 
“Su questo aspetto - continua ancora - unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, stiamo lavorando 
alla redazione di un documento, che presenteremo all’ANAC nell’ambito della consultazione on-line av-
viata la scorsa settimana e  che, capitalizzando gli spunti offerti dall’ANAC e dallo stesso quadro norma-
tivo vigente, suggerirà nuovi elementi di apertura del mercato, riducendo ancora il ricorso ai requisiti 
economici e potenziando quelli relativi alla capacità professionale dei concorrenti”. 
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, inoltre, rispondendo alla consultazione on-line sul sito web 
dell’ANAC, sta anche elaborando proposte sulle procedure di affidamento sottosoglia, sull’offerta econo-
mica e sugli importanti ruoli del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, al fine di 
offrire il proprio contributo alla redazione del pacchetto di Linee Guida che sostituiranno presto il vecchio 
regolamento. 
“Contestualmente - conclude il presidente degli architetti italiani - stiamo predisponendo un documento 
condiviso con la Rete delle Professioni Tecniche, che individui i necessari emendamenti da suggerire al 
Governo per superare una serie di criticità  alimentate dal nuovo Codice degli Appalti che, in virtù della 
legge delega, potrà essere modificato, con un decreto correttivo, entro un anno dall’entrata in vigore 
delle stesso Decreto legislativo n°50 /2016”. 

Il punto di partenza è la tensione verso la bellezza, verso l’arte, in modo che la sorpresa, lo 
stupore, l’inatteso siano parte anche dell’opera architettonica.                  Oscar Niemeyer 
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PREMIO SCARPA 2016 

Alle foreste dei meli selvatici del Tien Shan, cate-
na montuosa dell’Asia Centrale – dall’ovest della 
Cina, attraverso il nord di Kirghizistan e Uz-
bekistan, fino al sud del Kazakistan – è stata 
dedicata la “campagna di studio e di attenzioni” 
della XXVII edizione del Premio internazionale 
Carlo Scarpa per il Giardino. La campagna 
legata all’edizione 2016 del riconoscimento – 
organizzato annualmente dalla Fondazione Be-
netton Studi Ricerche – ha avuto inizio a Milano 
con una conferenza stampa e proseguirà a Tre-
viso, nella sede della Fondazione, conl’evento di 
presentazione del 12 maggio e le giornate 
pubbliche del 13 e 14 maggio: che comprende-
rà l’inaugurazione di un’esposizione, un seminario 
pubblico e la pubblicazione di un dossier dedi-
cato alle foreste asiatiche. Infine presso il Teatro 
comunale della città si terrà la cerimonia di con-
segna ai responsabili del luogo del sigillo dise-
gnato da Carlo Scarpa (1906-1978), l’inventore 
di giardini che dà il nome al premio. 
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AFFIDAMENTI D'INCARICO (1) 

UNIONE DEI COMUNI DELLA 

VALTENESI · MANERBA DEL GARDA 

·  SCADENZA 20/05/2016 Conser-

vatore e direttore museo archeolo-

gico della Valtenesi 
 
APPALTI INTEGRATI (2) 

INFRASTRUTTURE LOMBARDE 
SPA · BRESCIA · SCADENZA 
23/05/2016 Ristrutturazione 
Presidio Ospedaliero degli Spedali 
Civili di Brescia 

PROVINCIA DI BRESCIA ·  SCA-
DENZA 23/05/2016 Restauro 
Villa Paradiso 
 
LAVORO (1) 

UNIONE DEI COMUNI DELLA 
VALTENESI · MANERBA DEL GARDA 
· SCADENZA 11/05/2016 Funzio-
nario Tecnico (architetto ingegne-
re) 
 
PROJECT FINANCING (2) 

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE 
SABBIA · SCADENZA 26/05/2016 
Riqualificazione impianti di pub-
blica illuminazione 

COMUNE DI QUINZANO D'O-
GLIO · SCADENZA 26/05/2016 
Riqualificazione impianti di illumi-
nazione pubblica 

 
Fonte: Europa Concorsi 

ENTRO IL 31 MAGGIO LE RICHIESTE PER LA DEROGA AL MINIMO SOGGETTIVO 2016 

[art. 4 c. 3 | Regolamento Generale Previdenza 2012 ] 
COS’È: La norma prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per 
un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi infe-
riori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo. Pertanto, chi prevede di conseguire nel 
2016 un reddito professionale inferiore a 15.724 euro* può non versare il contributo soggettivo minimo e 
pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2016, dopo la presentazione 
della dichiarazione on line. Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza ( materni-
tà, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare do-
manda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi 
assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali. Il contributo minimo integrativo e il contributo di 
maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso). 
 I REQUISITI: essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta; non essere pensionando o pensionato 
Inarcassa; non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni; non aver esercitato la facoltà di dero-
ga già per 5 volte. 
LA DOMANDA: Per l’anno in corso la deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio, esclu-
sivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al 
menù “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo”. Nel caso di provvedimenti di iscrizione 
adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all'anno in corso dovrà 
essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifi-
ca è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) 
secondo le modalità specificate nella notifica stessa. 
Nota bene: Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi 
minimi 2016. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione 
con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’ importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 
30 settembre. La domanda può essere annullata entro e non oltre il 30 giugno, esclusivamente in via 
telematica, sempre dall’applicativo su Inarcassa On Line. 
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