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Poteri commissariali ai sindaci per
l'edilizia scolastica: critiche dal
Consiglio nazionale Architetti
“Visione strategica, qualità del progetto e semplificazione: queste
sono le vie proposte dagli Architetti al Governo. Non le deleterie
scorciatoie che ripropongono pericolosamente le pratiche
fallimentari del passato”
Lunedì 15 Giugno 2020

BREVI

TRAFFICO ILLECITO DI PELLET, ESEGUITE 51
PERQUISIZIONI LOCALI E 7 ORDINANZE
CAUTELARI IN 7 REGIONI 
Operazione “Pupari 2.0” della Guardia di Finanza di
Padova. Scoperta organizzazione dedita a un
rilevante traffico di pellet perpetrato attraverso
l’immissione e l’utilizzo di fatture per operazioni
soggettivamente inesistenti, finalizzato al mancato
versamento dell’IVA dovuta sulle cessioni effettuate

COVID-19: PESANTI GLI EFFETTI SUL PRIMO
TRIMESTRE 2020 PER IL SETTORE DELLE
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"U
n atto di grave immaturità politica e di totale inconsapevolezza delle
esigenze del Paese e delle modalità con cui affrontarle".

Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti,
Conservatori (CNAPPC) sul Decreto scuola, per interventi sull’edilizia

scolastica, che conferisce poteri speciali ai sindaci per accelerare l’esecuzione dei
relativi lavori. Fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle
città metropolitane potranno infatti operare con poteri commissariali per garantire
l’avvio del prossimo anno scolastico (LEGGI TUTTO).

Dall’analisi del testo ed in particolare dell’art. 7 ter - misure urgenti per interventi di
riqualificazione di edilizia scolastica - emerge la totale assenza di una visione strategica
finalizzata a revisionare l’impianto architettonico della scuola.
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TECNOLOGIE PER IL LEGNO-ARREDO 
Acimall: il primo trimestre 2020 si è chiuso con un
calo generalizzato degli ordini di macchine e utensili
per la lavorazione del legno, una contrazione a due
cifre che ha visto coinvolti, pur con qualche piccolo
sfasamento temporale, i mercati di tutto il mondo

AVVIATO IL TAVOLO DI LAVORO “PELL
OSPEDALI” COSTITUITO DA ENEA, ASSISTAL,
SIAIS E GEMMO 
Innovazione dei processi gestionali di infrastrutture
urbane strategiche

INARCASSA: POSTICIPATA AL 31 LUGLIO LA
DEROGA AL VERSAMENTO DEL MINIMO
SOGGETTIVO 
Il Consiglio di Amministrazione ha posticipato i
termini per inoltrare la richiesta – di norma in
scadenza al 31 maggio - consentendo così agli
associati una migliore valutazione sulle prospettive
reddituali dell’anno in relazione all’emergenza
sanitaria da Covid-19

FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI:
PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE POSSONO
INVIARE LA RICHIESTA PER FONDI 2020 
Dal 16 maggio al 15 luglio 2020, è possibile accedere
all'applicativo informatico predisposto da Cassa
Depositi e Prestiti. Le risorse assegnate per il 2020
ammontano a 17.412.500,00 euro

DALLE AZIENDE

MY TOSHIBA CLIMA: UN'APP PER INSTALLATORI
E UTENTI PRIVATI 
Toshiba ha lanciato la nuova App gratuita My
Toshiba Clima, che permette agli installatori del
settore climatizzazione di registrare con facilità gli
impianti realizzati

TEKNA CHEM SI REINVENTA: DAL
CALCESTRUZZO ALL’IGIENIZZANTE 
Durante l’emergenza Covid-19 l’azienda nota per la
produzione di calcestruzzo e materiali da
costruzione ha riconvertito un’area dello
stabilimento in Brianza e produce igienizzanti per le

C'è anche di peggio. Vengono ignorate anche quelle norme già esistenti che tracciavano
indirizzi di azione condivisibili come l’art. 1 della legge 23/1996 “Norme per l’edilizia
scolastica” e il D.M. dell’11 aprile 2013 che aveva varato le nuove linee guida MIUR per
l’edilizia per “garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili, accoglienti e adeguati alle più
recenti concezioni della didattica grazie alla progressiva diffusione delle ICT nella
pratica educativa”.

Lo sguardo sulla scuola che emerge dal Decreto è invece rivelatore di una pericolosa
logica emergenziale, priva di attenzione alla qualità, i cui effetti devastanti rischiano di
accompagnare l'esperienza scolastica nel nostro Paese per i prossimi decenni. La
scuola è una comunità educativa, ma è anche un capitale spaziale, parte integrante e
sostanziale del proprio contesto urbano; conseguentemente non è pensabile
affrontare il tema scuola senza occuparsi del progetto della mobilità, degli spazi
pubblici, del quartiere e comunque di tutti gli spazi connessi con la scuola, mettendo le
persone e le famiglie al centro del progetto. Non è certo segno di maturità politica
affrontare il tema scuola post Covid solo attraverso gli strumenti dell’emergenza.

“Il progetto scuola è un tema complesso e multidisciplinare che investe tutto il
territorio italiano - sottolinea il presidente Giuseppe Cappochin - che non può essere
affrontato con una fretta priva di visione e, ancora peggio, vittima della miopia che
porta al "massimo ribasso". Agire con velocità ed efficacia non significa abbandonare
ogni strategia o prospettiva. Semplificare le procedure non significa operare in deroga
alle leggi dello Stato attribuendo poteri straordinari a Commissari. Se il Codice appalti
non funziona va modificato non bypassato”.

“Non possiamo ancora una volta accettare scorciatoie in assenza di qualità - continua
Cappochin - ribadiamo con forza che la costruzione di un futuro sostenibile e
proiettato al miglioramento della vita delle persone passa solo attraverso l'idea della
qualità dell’architettura. C'è necessità di restituire centralità al "progetto" nei processi
di trasformazione del territorio".

Per farlo il CNAPPC chiede di puntare su strumenti realmente innovativi, come i
concorsi di progettazione a due gradi che, viaggiando veloci sulle piattaforme
informatiche, garantiscono la qualità del progetto, riducendo contestualmente i tempi
per la redazione del progetto esecutivo. Ne è testimonianza anche la recente
esperienza del Concorso di progettazione in due gradi della Val Polcevera, a Genova,
devastata dal crollo del Ponte Morandi.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, unitamente alla Rete delle Professioni
Tecniche, ha presentato al Governo una serie di proposte di emendamento al Codice
dei contratti, al fine di semplificare l’intero processo di esecuzione delle opere
pubbliche, dalla programmazione al collaudo dei lavori.
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mani e le superfici

IL CONCORSO BEST PERFORMER
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 2019/2020
PREMIA MAPEI 
L'azienda riceve il premio dell’associazione
confindustriale per il progetto presentato sugli
additivi speciali Mapei ACF-L1, ACF-L2 e ACF-L3 per
gli asfalti stradali

POMPE DI CALORE, CALDAIE A
CONDENSAZIONE, SERVIZI DIGITALI: LA
STRATEGIA DI CRESCITA DI VAILLANT GROUP 
Il gruppo ha chiuso il 2019 con un fatturato di oltre
2,6 miliardi di euro, +5% rispetto al 2018. Gli effetti
del coronavirus sono attesi sul secondo trimestre del
2020

ONLINE IL NUOVO SITO DI SAINT-GOBAIN ITALIA
Insieme al sito nasce anche il nuovo concept Life
Upgrade

LEARN & EARN, IL NUOVO PROGRAMMA DI
FORMAZIONE A DISTANZA WATTS 
I corsi si sviluppano in moduli di breve durata dai 5
ai 10 minuti e trattano argomenti che variano dalle
valvole di controllo del flusso a soluzioni per il
riscaldamento e per il miglioramento della qualità
dell’acqua

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Tra le tante modifiche proposte, riveste particolare rilevanza quella dell’ introduzione
del comma 1 bis all’art. 24 del Codice, con il quale si stabilisce che, al fine di imprimere
una accelerazione alla ripresa dei lavori, dopo il fermo determinato dalla pandemia
COVID - 19, le stazioni appaltanti, fino al dicembre 2022, dovranno esternalizzare gli
incarichi di progettazione, affidandoli a liberi professionisti.

Visione strategica, qualità del progetto e semplificazione: queste sono le vie proposte
dagli Architetti al Governo. Non le deleterie scorciatoie che ripropongono
pericolosamente le pratiche fallimentari del passato.

Leggi anche: “Poteri commissariali ai sindaci per l'edilizia scolastica: la nota di lettura
dell'Anci”
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Pronti 330 milioni per
l'edilizia scolastica
'leggera'. Procedure
accelerate

Decreto attuativo
direttiva EPBD III: nei
prossimi mesi
obbligatoria la
qualifica degli
installatori di
serramenti per
ottenere l’ecobonus

Filiera sostenibile
dell’edilizia in legno:
il progetto BIGWOOD

Efficienza energetica
degli edifici: incentivi
commisurati ai
risparmi energetici
perseguiti o
conseguiti

RIVISTE
AiCARR Journal #60 - Data
Center | Efficienza energetica
DECRETO Attuazione della EPBD III |
DATA CENTER Trend 2020 | I
vantaggi delle soluzioni in container |
Sorgenti alternative per il
raffreddamento ad acqua |

GLOSSARIO Reti aerauliche
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