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CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI

UN’OCCASIONE MANCATA
PER AVERE CITTÀ SOSTENIBILI
Leopoldo Freyrie, presidente CNAPPC

IL DL SVILUPPO DEL GOVERNO

Il Decreto Legge sullo Sviluppo non soddisfa gli
architetti italiani: poteva essere un’occasione per
avviare un progetto complessivo che, usando
nuovi strumenti normativi e applicando chiari
principi di sostenibilità ambientale, avviasse quel
processo di recupero del patrimonio edilizio e di
ridisegno delle città che i cittadini aspettano.
Invece il DL introduce novità normative non lega-
te tra loro, che forse aiutano i processi economici e
di investimento, ma non sono finalizzate alla quali-
ficazione degli spazi urbani e abitativi e rischiano di
produrre danni al paesaggio urbano e rurale.
Se la scelta di operare con la SCIA al posto della
DIA finalmente chiarisce e semplifica, il silenzio
assenso sui permessi per costruire è una non scel-
ta, che abdica alla possibilità della PA di esercitare
un controllo sulle trasformazioni del territorio e
di fornire certezza del diritto, svilendo il ruolo e
la professionalità dei tecnici progettisti.
Tenuto conto delle difficoltà degli uffici tecnici
degli Enti, proponiamo invece che si definisca una
riduzione drastica della documentazione sulla
quale la PA si esprima, con chiarezza e in tempi
certi, lasciando agli architetti di certificare gli
apparati tecnici di supporto, anche con l’ausilio di
organismi terzi di validazione.
Così sulle opere pubbliche, mentre è apprezzabile
l’istituzione, presso le Prefetture, di   elenchi di
fornitori e prestatori di servizi non soggetti a
rischio di inquinamento mafioso, l’estensione
della concessione per opere pubbliche, in deroga
ai programmi triennali, rischia di compromettere
programmazione e gestione del territorio. Quan-
to all’innalzamento della soglia per l’applicazione
di procedure semplificate vorremmo avere certez-
ze che non riguardi gli incarichi di progettazione.
La promozione degli strumenti di trasferimento e
premialità volumetrica, infine, sono utili solo se
integrati in un Piano Nazionale che, senza sottrar-
re alle Regioni diritti e doveri di legiferare, stabi-
lisca che siano possibili solo laddove non si con-
sumi ulteriore suolo, si applichino standard alti di
eco compatibilità, si diano garanzie ai cittadini
sulla durata dell’edificio e sui bassi cossi di manu-
tenzione,  si qualifichino gli spazi pubblici adia-
centi: nel rispetto e nella promozione dei Beni
culturali e del paesaggio.
Gli architetti italiani, in relazione alla prossima
fase di conversione legislativa, offrono da subito
il loro fattivo contributo per definire norme
condivise nelle quali i mezzi innovativi di sem-
plificazione e razionalizzazione siano utili a un
progetto coerente, ambientalmente ed economi-
camente sostenibile, finalizzato al benessere dei
cittadini, alla salvaguardia del territorio e alla
qualificazione delle città.

UN DIALOGO TUTTO ON LINE
NASCE IL PORTALE IM@TERIA

INIZIATIVA DEL CNAPPC PER IL RAPPORTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Gestire on line i diversi procedimenti di autorizza-
zione dialogando in tempo reale con la Pubblica
Amministrazione, predisporre e trasmettere qual-
siasi documentazione. Tutto questo – e molto altro
– sarà presto possibile grazie al portale iM@teria
promosso dal CNAPPC e presentato nei giorni
scorsi al Forum della Pubblica Amministrazione.
Un’iniziativa di grande importanza che contribui-
rà a rendere più semplici molti passaggi procedura-
li e soprattutto ne velocizzerà lo svolgimento. Il
portale è stato molto apprezzato dal ministro della
Pubblica Amministrazione Renato Brunetta che
ha promesso il patrocinio istituzionale e a breve
saranno definiti i contorni della collaborazione con
l’Associazione dei Comuni italiani. 
Oggi iM@teria è attivo in forma sperimentale ma
presto vedrà la luce ufficialmente con un’iniziativa
simbolica dal forte impatto: mille pratiche avviate
in contemporanea dai quattro angoli d’Italia allo
stesso giorno e alla stessa ora. L’importanza di que-
sto servizio risiede nella possibilità per il professio-
nista di predisporre i principali documenti della
loro attività – denunce di inizio attività, permessi di

costruire, segnalazione certificata di inizio attività,
sportello unico per le attività produttive, ecc. – e
nella reciprocità della Pubblica Amministrazione
nei confronti del professionista. Il tutto gestito
attraverso la posta certificata e la firma digitale uti-
lizzabile, quest’ultima, anche in remoto senza dove-
re ricorrere alla chiavetta usb. 
Non solo semplificazione, ma anche garanzia per
via dell’individuazione delle caratteristiche giuridi-
che degli atti, che consente al professionista di esse-
re gestore e garante senza rischi di errori e sviste. Il
portale sarà anche una piattaforma di erogazione di
servizi a più ampio raggio, aiutando i professionisti
a misurarsi con le sfide del mercato in maniera
innovativa. Il CNAPPC contribuisce così in misu-
ra concreta allo sviluppo di un processo di sempli-
ficazione e rafforzamento del rapporto tra profes-
sionisti e Pubblica Amministrazione per recupera-
re efficienza nelle procedure, creare presupposti per
lo snellimento, introdurre principi e azioni di sus-
sidiarietà attraverso uno sforzo congiunto intorno
a pochi ma chiari obiettivi.

Matteo Capuani, consigliere CNAPPC
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Nel processo di rinnovo dell’immagine e della
comunicazione avviato dal nuovo Consiglio emer-
so dalle recenti elezioni, un posto importante va al
nuovo logo, messo a punto dallo Studio 46xy di
Mario Piazza. Più che di un semplice logo, si trat-
tava di progettare un nuovo sistema di identità del
CNAPPC e lo scoglio più complesso è stato
coniugare le esigenze di rappresentanza istituziona-
le e di ufficialità (il fatto di essere emanazione di un
Ministero) con quelle di trasmettere l’immagine di
un comparto professionale moderno e caratteriz-
zato dal filo conduttore della progettualità. L’im-
magine finora trasmessa dal CNAPPC era decisa-
mente direzionata sullo standard medio della pub-
blica amministrazione italiana. Un’immagine non
immagine, dove il sigillo dello stemma ufficiale

della Repubblica italiana e l’uso di un corsivo
inglese come carattere per l’intestazione erano i soli
elementi di codificazione. Si è scelto quindi di
costruire un dispositivo grafico in grado di trasmet-
tere un proposito e una modalità progettata, artico-
lando in forma visiva le differenti componenti pro-
fessionali che il Consiglio contiene e rappresenta.
La soluzione è stata quella di individuare un colo-
re per ogni ambito di attività e nello stesso tempo
tendere alla costruzione di una gamma cromatica
armonica e distintiva. Un segno che si aggiunge al
logotipo e allo stemma ministeriale, una barretta
cromatica che comunica un ordine, una composi-
zione e un insieme. Queste scelte saranno declina-
te poi per tutti gli strumenti di comunicazione del
CNAPPC, dalla carta intestata alle circolari.

IL NUOVO LOGO DEL CNAPPC CHE RINNOVA LA SUA IDENTITÀ

I COLORI DELLE PROFESSIONI



L’architetto italiano Fabrizio Carola è il vincitore
dell’edizione 2011 del Premio internazionale di
architettura Vassilis Sgoutas promosso dall’Unione
internazionale degli Architetti (Uia). Un riconosci-
mento che premia le attività progettuali che contri-
buiscono ad alleviare le condizioni delle comunità
che vivono sotto la soglia di povertà attraverso inter-
venti tesi a migliorare l’habitat e l’ambiente che le
circonda. È stato premiato l’impegno di Carola per
migliorare le condizioni di vita in paesi africani
attraverso l’utilizzo di materiali da costruzione loca-
li e la realizzazione di edifici nel rispetto delle tradi-
zioni culturali. Il Premio Sgoutas sarà consegnato a
Fabrizio Carola a settembre nel corso del XXIV
Congresso mondiale promosso dall’Uia a Tokyo. 
Nato a Napoli, Carola si è laureato nel 1956 in Bel-
gio alla Scuola Nazionale Superiore d’Architettura
La Cambre di Bruxelles, fondata da Henry Van de
Velde, membro del Bauhaus. Ma presto la sua atten-
zione viene attirata dal continente africano. 

Come nasce questo interesse per l’Africa?
La sua conoscenza in una prima fase della mia vita
si è sviluppata in alternanza con altre esperienze: a
Napoli, lavorando sia per mio padre che era un
costruttore sia come progettista, nelle Mauritius, in
America Latina e a Parigi. In realtà ho conosciuto
due Afriche: dopo un primo soggiorno in Maroc-
co, dedicato a lavori di progettazione e di urbanisti-
ca, mi sono occupato della realizzazione di una ban-
china della diga del porto fluviale di Mopti nel
Mali. In seguito l’occasione che ha rappresentato la
svolta per la mia professione, l’incarico per l’amplia-
mento dell’ospedale di Kaedi in Mauritania. Que-
ste sono state opportunità per studiare le tecniche
costruttive locali e sono rimasto impressionato dal
confronto tra la mediocrità dell’architettura esporta-
ta dagli europei e la bellezza dell’architettura tradi-
zionale locale. 

Qui inizia la sua ricerca di forme espressive legate alla
tradizione locale? 
In realtà il processo è stato inverso, non ho seguito
la tradizione. Nel mio approccio annullo la memo-
ria e parto dall’analisi del luogo senza idee precon-
cette. Infatti il progetto dell’ospedale di Kaedi a ben
guardare non ha nulla a che vedere con l’Africa. La
caratteristica architettonica è la cupola, elemento
che nel continente non ha mai oltrepassato il Saha-
ra. Analizzando il luogo ho capito che bisognava
evitare l’impiego del legno, per la assoluta carenza e
del cemento armato che, trasmettendo fortemente

il calore, è inadatto alla zona, oltre a essere costoso
per il reperimento dei materiali. Ho optato quindi
per la pietra e il mattone impiegati a compressione
e disegnando la forma della cupola. L’associazione
svizzera Adaua, committente del lavoro per l’ospe-
dale, per realizzare le cupole impiegava in loco il
sistema del compasso ligneo, riscoperto dall’archi-
tetto egiziano Hassan Fathy dalla tradizione nubia-
na. Uno strumento che permette, ruotando attorno
a un asse, di posizionare progressivamente le pietre e
i mattoni senza utilizzo di centina. Il compasso
nubiano, però, crea forme sferiche che io sentivo
basse e limitanti, cercavo maggiore libertà: l’ho
quindi modificato posizionando il perno a una
distanza diversa dal centro per ottenere, con l’au-
mento del raggio, forme più ampie. L’impossibilità
di prevedere una qualsiasi manutenzione mi ha
obbligato a usare mattoni cotti e non crudi e per
risolvere il problema della produzione ho impiega-
to l’enorme massa di pula di riso – scarto di un
impianto vicino – come combustibile per un forno
che ha prodotto i due milioni di mattoni necessari
per l’ampliamento dell’ospedale. Il secondo ele-
mento centrale di questa esperienza è stato osserva-
re che gli spazi erano sempre ingombri di parenti
che accudivano i pazienti portando loro il pasto, che
non è compreso nell’assistenza. Una presenza con
effetto positivo sulla salute e l’umore dei ricoverati,
di qui mi è nata l’idea di uno spazio permeabile,
non chiuso: le camere si aprono sia sull’area tecnica
di medici e infermieri sia verso lo spazio dedicato ai
parenti con cui possono interagire, con la disponi-
bilità di piccole cellule dove preparare i pasti. In
conclusione, il progetto vero dell’ospedale è nato da
queste osservazioni ribaltando le ipotesi precedenti.
La struttura non assomiglia per niente alle costru-
zioni locali, ma nasce dalle esigenze del luogo e del
tempo e degli utilizzatori.

Quale bilancio trae da questi anni di progettazione in
Africa?
A parte la forte passione per questo mondo, questa
architettura polare, che utilizza la cupola, non l’ho
più abbandonata. Si costruisce rapidamente impie-
gando manodopera non specializzata e abbassando
notevolmente i costi. La cupola, inoltre, è una strut-
tura senza tensione, è composta da tanti archi le cui
tensioni si annullano reciprocamente e in zona
sismica è sufficiente realizzare un cordolo armato
alla base per creare l’appoggio rigido necessario alla
stabilità. Sempre nel caso dell’ospedale di Kaedi
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INTERVISTA A FABRIZIO CAROLA, VINCITORE DEL PREMIO INTERNAZIONALE VASSILI SGOUTAS 2001 PROMOSSO DALL’UIA 

CONOSCERE E RISPETTARE LA VITA
PER PROGETTARE CON ETICA E SENSIBILITÀ

Sopra, una panoramica dell’ospedale di Kaedi in Mauritania. In alto, il compasso in funzione.

abbiamo speso il 70 per cento dell’intero budget sul
posto, ribaltando le percentuali abituali degli inter-
venti della cooperazione. Questo su fronte tecnico,
per così dire. Ma questi anni mi hanno fatto capire
che l’Africa è diversa dalla nostra cultura ma non le
è inferiore, è complementare. Possiamo tutti impa-
rare molto, la sfida del futuro sono due continenti
che si incontrano su un piano paritario. Gli africani
per la loro sopravvivenza hanno cercato il matrimo-
nio con la natura, in osmosi. Noi abbiamo seguito il
principio della ricerca e raggiunto importanti risul-
tati, ma abbiamo perso la serenità e il contatto con
la natura, spesso distruggendola. Chiamiamo benes-
sere ciò che è invece comfort: c’è più benessere in
un villaggio africano con equilibrio e serenità, sep-

pure in povertà, che in molte delle nostre strade.
Si parla molto del rapporto tra architettura ed etica, ma

spesso in termini poco concreti.
Non dovrebbe essere necessario riflettere su questo,
l’etica deve essere insita nel lavoro dell’architetto.
Visto che costruiamo l’involucro alla vita, dobbiamo
conoscerla  e averne rispetto. Su questo tema siamo
in ritardo per via di una terribile distorsione. Negli
anni Venti e Trenta abbiamo vissuto una grande rivo-
luzione dell’architettura, ma i suoi protagonisti veni-
vano dal Nord del mondo ed esprimevano una logi-
ca nordica: grandi vetrate per catturare la luce, spessi
ripari dal freddo. Le generazioni degli architetti che
li hanno ammirati, invece di assorbirne i criteri,
hanno colto l’immagine a prescindere dal contesto:
così nel Centro direzionale di Napoli sembra di esse-
re a Düsseldorf. Quello che si vede oggi a Shanghai
o a Dubai risponde alla vanità di architetti e com-
mittenti. Non serve esagerare, occorre capire cosa
l’uomo desidera e gli è utile, da qui nasce l’etica del-
l’architettura. Abbiamo bisogno di tornare alla sem-
plicità delle cose, perché la tecnologia ci divora e
divora i principi dell’etica. Ridimensioniamoci,
anche in questo la lezione dell’Africa è importante.

La sua definizione del concetto di sostenibilità in archi-
tettura?
A dire il vero non mi è chiaro cosa sia la sostenibi-
lità. Perché si sente parlare di riscoperta dell’utilizzo
dei materiali locali, ma dall’antichità si è sempre
costruito in questo modo, tranne quando era neces-
sario realizzare una costruzione di grande significa-
to politico. Forse oggi c’è una reazione alle distor-
sioni che generano fenomeni di eccesso come quel-
li di Dubai.

Pierluigi Mutti



L’abituale percorso che Focus compie tra gli
esempi di interventi che hanno posto la qualità
dell’architettura al centro del processo questo
mese fa tappa a Venezia per un caso un po’ parti-
colare, anche per le dimensioni contenute. Si trat-
ta del restauro del Negozio Olivetti in San Marco
a Venezia realizzato dalle Assicurazioni Generali.
Un gioiello di architettura e di definizione degli
spazi opera di Carlo Scarpa. Ne parliamo con
Giancarlo Scotti, Chief Executive Officer di
Generali Immobiliare, la struttura dedicata al
coordinamento e sviluppo dell’attività immobi-
liare del Gruppo Assicurazioni Generali spa.

Le Assicurazioni Generali hanno restaurato il
Negozio Olivetti nelle Procuratie in Piazza San
Marco a Venezia. Come è nata questa decisione?  
Una volta rientrate in possesso dello spazio del
Negozio ad aprile 2009, le Generali non hanno
avuto dubbi sull’opportunità di far ritornare alla
bellezza originaria quest’opera ritenuta a ragione
uno dei massimi esempi di architettura moderna.
L’approccio non poteva essere diverso da quello
applicato al resto del patrimonio monumentale,
come Piazza Venezia a Roma, Piazza della Signo-
ria a Firenze, Piazza Unità d’Italia a Trieste e
Piazza Cordusio a Milano. Per ognuno di questi
edifici di enorme valore le Generali hanno svol-
to operazioni di recupero mirate per individuar-
ne la miglior utilizzazione.

È singolare un incontro tra una compagnia assi-
curativa e un negozio, seppure speciale. 
Potrebbe sembrare singolare, ma non lo è. Non è
infatti un caso che a metà degli anni Cinquanta
un imprenditore innovativo come Adriano Oli-
vetti si sia incontrato con la Compagnia. Pur
nella netta differenziazione dei ruoli e dei profili
di rischio tra industria e assicurazione, questo
incontro ha inventato uno showroom ante litteram
in un punto di massima visibilità internazionale
per le macchine da scrivere e da calcolo tecnolo-
gicamente più avanzate dell’epoca. A riprova di
questa capacità di affiancare con investimenti
lungimiranti lo sviluppo delle industrie italiane
all’avanguardia, ricordo un altro incontro deter-
minante per l’architettura mondiale: quello con
Giorgio Mondadori, alla fine degli anni Sessanta,
allorché le Generali finanziarono e costruirono a

Segrate la nuova sede di AME, opera dell’archi-
tetto brasiliano Niemeyer. 

Per un restauro conservativo servono professionisti e
artigiani di alto livello. Con quali criteri li avete scelti?  
La struttura immobiliare delle Generali ha una
consolidata esperienza nelle ristrutturazioni,
recuperi e restauri di edifici di grande valore arti-
stico ed architettonico, tutelati dalle Soprinten-
denze. Ogni volta però è una storia a sé, per
impostare la quale occorre calarsi nell’oggetto.
Era impensabile restaurare un’opera come il
Negozio Olivetti, così veneziana e così moderna,
senza ricorrere al sapere artigianale che Carlo
Scarpa esaltava nella ricerca della perfezione.
Peraltro, alcune “botteghe” che avevano lavorato
con lui erano ancora attive ed è stata la scelta
migliore sfruttare le competenze che si sono tra-
mandate di padre in figlio. Restaurare un’opera
d’arte è sempre difficile e richiede una grande
sapienza, ma a Venezia tutto si complica ed anche
i professionisti non potevano non conoscere pro-
fondamente Venezia. Come l’architetto Gretchen
Alexander che ha condotto prima gli studi e le
ricerche, in stretto contatto con la Soprintenden-
te architetto Renata Codello, e poi diretto i lavo-
ri, coordinati da un’altra ditta veneziana, la Gar-
buio.

Perchè avete individuato nel FAI il partner idea-
le per valorizzare e tutelare quello che molti conside-
rano il capolavoro di Carlo Scarpa?  
Il rapporto con il FAI è un rapporto di lunga data,
così come consolidata è la serie di successi del FAI
nel far vivere alcuni tra i più bei luoghi d’Italia. In
tutte le esperienze di successo alla base c’è la pro-
fessionalità e la motivazione, entrambe possedute
dal FAI. Le Generali, comunque, non si sono spo-
gliate del bene, ma lo ha dato in comodato al FAI
affinché lo gestisca e lo tuteli al meglio, secondo le
linee guida della Soprintendenza. E noi non siamo
abituati ad essere partner “dormienti”. 

Quale ritorno vi aspettate da questo investimento?  
Un intervento di questo genere richiede un impe-
gno economico e manageriale di tutto rispetto, il
cui ritorno non è certo misurabile con criteri eco-
nomici. All’inaugurazione, svoltasi lo scorso 20
aprile, qualche intervento ha anche ricordato, oltre
all’investimento per il restauro, i mancati incassi
conseguenti alla decisione delle Generali di far
diventare il Negozio Olivetti il museo all’opera di
Carlo Scarpa. Non cerchiamo neppure un ritorno
di immagine o di pubblicità. Riteniamo semplice-
mente che un Gruppo come il nostro debba
manifestare la propria Responsabilità di Impresa a
partire dalla sua identità e storia e Venezia, col sim-
bolo del Leone e le Procuratie, è un pezzo impre-
scindibile della nostra storia. Lo testimonia anche
l’impegno per la Cultura a Venezia che riguarda
anche il Teatro La Fenice, la Fondazione Cini e
l’Istituto Studium Generale Marcianum del
Patriarcato di Venezia.

Rossana Certini
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PARLA GIANCARLO SCOTTI, CEO DI GENERALI IMMOBILIARI, GRUPPO ASSICURAZIONI GENERALI

UN RESTAURO TUTTO VENEZIANO
PER LO SHOWROOM ANTE LITTERAM

Al Fondo Ambiente Italiano tocca l’onore e
l’onere di gestire il negozio Olivetti di Venezia
restaurato grazie all’intervento delle Assicurazioni
Generali. Ne parla Lucia Borromeo, responsabile
dell’Ufficio Cultura e Ricerca del FAI, che ha
anche curato la pubblicazione della guida del
Negozio Olivetti assieme a Francesco Dal Co. 

Un negozio, seppure simbolico come quello Olivet-
ti, è molto diverso dagli edifici e luoghi che abitualmen-
te il FAI tutela. Come nasce questa scelta?
A dire il vero il FAI  possiede già un negozio, o
meglio, una bottega di barbiere di epoca déco nel
centro storico di Genova. La scelta del Negozio
Olivetti nasce però dalla volontà di rendere pub-
blicamente fruibile lo straordinario spazio vene-
ziano creato da Carlo Scarpa su commissione di
Adriano Olivetti nel 1957-58. In epoca recente,
infatti, allo showroom di macchine da scrivere era
subentrata una poco coerente rivendita di oggetti
ricordo.  Liberato quindi il negozio, nel 2009 i
proprietari dell'immobile, Assicurazioni Generali,
ne hanno commissionato un attento e scrupoloso
restauro  e hanno quindi accettato l'offerta del FAI
di condurne la gestione, generosamente rinun-
ciando in questo modo ad ogni possibile ricavo.
Lo spazio, ridotto nelle dimensioni ma di qualità
ineccepibile e di grande bellezza, si presta quindi
perfettamente come ambasciata del FAI a Venezia. 

Quali iniziative sono previste per la gestione e pro-
mozione?
Per mantenere la massima fedeltà al progetto scar-
piano il FAI ha voluto ripristinare l'originaria
esposizione dei prodotti storici, con pezzi donati
dalla stessa Olivetti. Non è prevista al momento
alcuna altra attività espositiva poiché si preferisce
offrire all'osservatore non un nuovo contenuto,
ma il contenitore stesso: un autentico, unico
Negozio-Museo firmato da uno dei più impor-
tanti architetti del Novecento italiano. Il FAI si fa
quindi carico dell'accoglienza al pubblico e del
servizio educativo con guide, depliant, audiogui-
de e supporti digitali alla visita. Il ridottissimo
costo dell'ingresso ha funzione più che altro sim-
bolica, poiché potrà coprire solo parzialmente i
costi di gestione previsti.

R.C.

Nelle immagini, le vetrine e uno scorcio del Negozio Olivetti 
con il dettaglio della celebre scala.

L’AMBASCIATA DEL FAI

AL FONDO LA GESTIONE DEL NEGOZIO



Architetti: al via la piattaforma iM@teria 
professionisti.it, 12-05-2011

Pratiche edilizie, al via piattaforma per la gestio-
ne online. Con il portale iM@teria i professioni-
sti e le P.A. possono gestire in via telematica i
procedimenti autorizzativi in campo edilizio 
casaeclima.com, 12-05-2011

Forum P.A.: Architetti, al via la piattaforma
iM@teria. Attivata con l'invio simultaneo di
mille pratiche in mille città  
Comunicato Stampa CNAPPC, 12-05-2011

Architettura: da Italia Premio internazionale ad
architetti Mediterraneo. L'iniziativa vuole pro-
porre la funzione dell'architettura come linguag-
gio universale di confronto tra popoli apparente-
mente diversi�� 
9colonne, 12-05-2011

Artisti in campo per Ai Weiwei «Chiudiamo i
musei in Europa» di Fabio Cavalera
Corriere della Sera, 12-05-2011

Ferrara, ateneo da primato. Al via Festival sull'ar-
chitettura. Eventi da maggio 2011 a giugno 2012
con il sostegno di Cnappc e imprese di Roberto
Gamba
Italia Oggi, 11-05-2011

Made a caccia di professionisti. La fiera dell'ar-
chitettura, design e edilizia si terrà dal 5 all'8
ottobre alla Fiera di Milano-Rho. 
Italia Oggi, 11-05-2011

Opere pubbliche quasi dimezzate. Oice: disin-
teresse della p.a. per le infrastrutture di Marco
Solaia
Italia Oggi, 11-05-2011

Opera d'arte protetta o sedia replicabile? I giudici
si dividono sulla chaise-longue. Milano applica il
diritto d'autore, per Firenze chiunque può pro-
durla.di Roberto Bagnoli
Corriere della Sera, 10-05-2011

Architetti: «Abitare il Mediterraneo» di C. M.
La Sicilia, 09-05-2011

La mostruosità del lusso. Le nuove architetture
degli Emirati Arabi: tra rendering, speculazione e
pasticceria di Vittorio Gregotti
Corriere della Sera, 08-05-2011

Gare più semplici per le Pmi. Decreto sviluppo.

Trattativa privata fino a 1 milione ed esclusione
automatica per i maxi-ribassi di Valeria Uva
Il Sole 24Ore, 06-05-2011

Permesso di costruire entro 90 giorni. Decre-
to sviluppo. Al via il silenzio assenso di Giorgio
Santilli
Il Sole 24Ore, 06-05-2011

Gio Ponti: Dal cucchiaio al grattacielo. La
mostra alla Triennale  
Corriere della Sera, 06-05-2011

Cemento d'autore. Il premio Inarch offre in
sintesi una panoramica su quanto costruito in
Campania di Diego Lama
Corriere del Mezzogiorno, 06-05-2011

Pescara: intitolazione Sala "Masciarelli" per lo Lo
scomparso presidente dell’Ordine 
abruzzo24ore.tv, 06-05-2011

Marcegaglia: «Liberalizzazioni, più coraggio» di
Roberto Bagnoli
Corriere della Sera, 05-05-2011

La Lega vuole la «casa qualità». Disegno di legge
della commissione ambiente sulla certificazione
energetica degli edifici di Andrea Mascolini   
Italia Oggi, 04-05-2011

Liberalizzazioni: Architetti (Consiglio nazionale) a
Marcegaglia "tavolo comune per progettare il
benessere del Paese" 
Comunicato Stampa CNAPPC, 04-05-2011

Welfare. I professionisti bussano alla porta di Isi-
doro Trovato 
Corriere della Sera, 03-05-2011

Fotovoltaico. Per l'Italia il vero incentivo è nel
design di Marco Magrini  
Il Sole 24Ore, 03-05-2011

"Dall'utopia al narcisismo, il tradimento degli
architetti". Il racconto di Gae Aulenti di Simonet-
ta Fiori 
la Repubblica, 03-05-2011

Architetti, giovani professionisti fondamentali per
il rilancio dell'architettura" 
lavoripubblici.it, 02-05-2011

Professioni: architetti, al via premio internaziona-
le 'Abitare il Mediterraneo' 
Adnkronos, 02-05-2011

Architettura: Premio internazionale "Abitare il
Mediterraneo", strumento di dialogo culturale
ed interetnico
Comunicato Stampa CNAPPC, 02-05-2011

Professioni: architetti, Consiglio Nazionale, "i
giovani professionisti fondamentali per il rilancio
dell'architettura" 
Comunicato Stampa CNAPPC, 29-04-2011

Professionisti, la metà guadagna sotto i 15mila
euro. Ricerca Ires-Cgil su oltre 5 milioni di
addetti di Giacomo Bassi
Il Sole 24Ore, 28-04-2011

Nervi, la sfida dell'architettura di Marina Paglieri
la Repubblica, 28-04-2011

Edilizia verde, sfida strategica di Simonetta Scarane
Italia Oggi, 27-04-2011 

Come valorizzare l'idea di paesaggio di Vittorio
Gregotti 
Corriere della Sera, 27-04-2011

Il nuovo terziario a Milano: tre mosse per restare
«capitale delle professioni» di Dario Di Vico
Corriere della Sera, 26-04-2011

Liberi professionisti oltre la crisi. Uno studio di
Manageritalia di Massimiliano Del Barba 
Il Sole 24Ore, 23-04-2011

Professioni tecniche pronte al via. Geometri, archi-
tetti, periti e ingegneri scendono in campo di Bene-
detta P. Pacelli
Italia Oggi, 21-04-2011

Architettura, una firma per la legge di Mauro
Salerno
Il Sole 24Ore Progetti e Concorsi, 20-04-2011

Appalti, paletti ai maxi ribassi di Andrea Mascolini  
Italia Oggi, 20-04-2011

Incentivi Ue alla mobilità sostenibile. “Green
mobility” di Silvia Marzialetti e Valeria Uva
Il Sole 24Ore, 19-04-2011

Progettare un Paese migliore. Il compito dei
professionisti italiani secondo Freyrie di Riccardo
Casini
Il Giornale, 18-04-2011

Il Fai riapre il Negozio Olivetti di Fulvio Irace
Il Sole 24Ore, 17-04-2011

Sedetevi comodi, è arrivato Rietveld di Gabriele
Neri
Il Sole 24Ore, 17-04-2011

Gli architetti: salvate il memoriale di Auschwitz.
L'appello del Consiglio Nazionale al ministro
Galan  
la Repubblica, 15-04-2011
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