
Tariffe LL.PP. Sospensiva respinta 
Nessuna sospensiva sull'adeguamento delle tariffe di ar-
chitetti, ingegneri e sulle nuove figure professionali pre-
viste dalla Merloni-ter è stata concessa dai giudici del Tar
del Lazio che hanno esaminato i ricorsi presentati da tre
consigli nazionali: dottori agronomi e forestali, periti in-
dustriali e geologi. I giudici hanno deciso, come già
qualche settimana fa per il ricorso presentato dall'Anci
(Associazione dei comuni d'Italia), di rigettare la richie-
sta di sospensiva per il nuovo tariffario, rinviando all'e-
same di merito. Motivo dei ricorsi è che, spiegano i dot-
tori agronomi, periti industriali e geologi, trattandosi
delle tariffe di architetti e ingegneri nei fatti viene impe-
dito loro l'esercizio dell'attività nell'ambito dei lavori
pubblici. I giudici esamineranno nel merito, rinviando la
decisione all'udienza che riunirà anche il troncone sul ri-
corso dell'Anci e che si terrà a fine anno. L'adeguamen-
to dei corrispettivi dei progettisti è stato sancito dal de-
creto ministeriale del 4 aprile 2001, firmato dagli allora
ministri della giustizia, Fassino e dei LL.PP, Nesi.
di Simonetta Scarane su ItaliaOggi (Professioni) del 26 luglio

Attività collaborative e Previdenza
I professionisti iscritti in albi potranno continuare a ver-
sare i contributi previdenziali alla propria cassa di previ-
denza anche quando svolgono attività professionali sot-
to forma di collaborazione coordinata e continuativa.
È quanto emerge da una importante nota prot. 80761 del
14/5/2001 emessa dal ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale a chiarimento di uno specifico quesito po-
sto dall'Enpab (Ente nazionale previdenza ed assistenza
Biologi) lo scorso 14 maggio 2001, che per la prima vol-
ta esprime la posizione del ministero riguardo il tratta-
mento previdenziale dei compensi percepiti da profes-
sionisti nello svolgimento di attività di collaborazione.
Trattandosi di esercizio di attività professionale svolta da
soggetti iscritti all'albo, per il ministero risultano com-
piutamente soddisfatti i requisiti previsti dalla vigente nor-
mativa per l'assoggettamento a contribuzione presso
l'ente di categoria.
di Luciano De Angelis su ItaliaOggi (Giustizia e Società) del 19 luglio

DESIGN 011 A TORINO
Venti giovani designer torinesi il 19
luglio hanno presentato una nuova
associazione, «Design 011». Le fina-
lità: lavorare sul territorio senza igno-
rare quello che accade fuori soprat-
tutto oltre confine, collaborare con
scuole, università e altre istituzioni
culturali e produttive. Ma soprattut-
to coinvolgere altri giovani designer.
Gli architetti fondatori, età media
trent’anni, si sono conosciuti ad un
evento di importanza mondiale, il
Satellite di Milano, selezionati da
Philippe Starck per esporre con altri
169 gruppi di tutto il mondo. «Qui -
dicono - ci siamo resi conto di non
essere da meno a nessuno, almeno
fra i giovani. Siamo convinti che To-
rino abbia potenzialità incredibili an-
che se il design qui si identifica qua-
si sempre con l’auto. Vogliamo far
emergere le altre potenzialità».
per informazioni contattare il num. 011 5096394

CASA INTELLIGENTE
La domotica è diventata una moda.
L’idea della Cisco System di aprire in
Europa, insieme ai partner, alcune In-
ternet home ha dato un grande con-
tributo a rendere famigliari le oppor-
tunità della net-tecnologia.Dopo l’In-
ternet home inglese e quella italiana
che, con il mese di luglio, chiude il
periodo delle visite, la Cisco System
ha aperto insieme a France Télé-
com e a Kaufman&Broad, vicino a
Parigi la terza Internet Home europea
e altre ne saranno aperte in Europa e
in Australia.
www.cisco.com www.mamaisonnet.com
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Programmare 
i concorsi di architettura
L’OAT e il Politecnico di Torino
intendono promuovere in via
sperimentale un’attività forma-
tiva sulla figura del program-
matore di concorsi di architet-
tura, per laureati operanti a li-
vello amministrativo e di libera
professione. Con riferimento al-
le esperienze compiute da am-
ministrazioni italiane e stranie-
re sul tema dei concorsi gli
obiettivi sono l’analisi e l’ap-
profondimento delle modalità
attuative che la procedura con-
corsuale comporta in termini
normativi e giuridici, di pianifi-
cazione finanziaria, di comuni-
cazione e concertazione e di
tecnica programmatoria. L’iter
per il concorso internazionale
per il Centro Culturale della
Città di Torino è stato illustrato
dall’ing. Sergio Brero del Comu-
ne, il 14 luglio presso la sede
dell’OAT, ad un gruppo di stu-
denti dell’Institut d’Urbanisme
de Paris,Università Paris XII, do-
ve si svolge un Corso di DESS
su «La maîtrise d’ouvrage des
projets urbains». Le riflessioni
sviluppate durante l’incontro
saranno un contributo per l’ela-
borazione di linee guida su ruoli
e competenze dei programma-
tori da utilizzarsi nell’ambito del
corso sull’argomento che si 
intende realizzare.
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Lauree brevi 
Tra i ragazzi che s’apprestano a cominciare l’università
con il nuovo ordinamento del «3+2» la domanda ricor-
rente è: la laurea triennale servirà o meno per l’iscrizio-
ne agli albi professionali? Due terzi dei circa 1500 che ne-
gli anni scorsi hanno ottenuto la laurea breve al Politec-
nico di Torino sono interessati alla conversione del tito-
lo, da rendere equivalente alla nuova laurea di primo li-
vello.Nell’autunno,a seconda dei casi, chi vorrà potrà tor-
nare all’ateneo per allineare il corso di studi vecchio a
quello nuovo con un semestre di lezioni, oppure redige-
re unatesina, o ancora ottenere la laurea praticamente
senza dover far nulla. Ma anche chi non otterrà il nuovo
titolo potrà ottenere l’iscrizione ai nuovi elenchi degli al-
bi professionali: a quello degli ingegneri e architetti «ju-
nior» per chi avrà la laurea triennale, e di architetti ed in-
gegneri «senior» per chi proseguirà gli studi e conseguirà
il titolo specialistico.
La Stampa di Domenica 22 Luglio 

Distanze minime inderogabili 
Inderogabili le distanze minime tra edifici. I comuni so-
no obbligati a rispettare la misura di 10 metri tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti stabilita dal decre-
to ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968. E se i piani re-
golatori (PRG) non hanno recepito nei propri strumenti ur-
banistici quello standard urbanistico, o se hanno stabi-
lito clausole difformi, la lacuna o le clausole difformi so-
no automaticamente sostituite dall'articolo 9 del citato
DM del 2 aprile 1968 (che detta appunto la regola ri-
chiamata dei 10 metri). Ad arrivare a questa conclusio-
ne è la Corte di cassazione con una recente e inedita sen-
tenza (n.4413/2001 del 27/10/2000 - 27/3/2001,esten-
sore Antonio Vella), con la quale devono misurarsi i pia-
no regolatori comunali. La sentenza potrà avere effetto
anche nei contenziosi tra privati. In relazione al mecca-
nismo di sostituzione automatica nel PRG,il privato inte-
ressato potrà pretendere il rispetto della distanza di 10
metri anche con PRG silente o addirittura difforme.
di Antonio Ciccia su ItaliaOggi (Enti Locali e Stato) del 26 luglio

ARCHITETTI E DISEGNI ONLINE 
Autodesk adegua i suoi software al-
le nuove esigenze delle aziende
proiettate sul Web, estendendo l’uso
di dati di progettazione digitale allo
scopo di migliorare i processi di bu-
siness dei clienti. La strategia.Auto-
desk per Internet prevede soluzioni
software e servizi legati a portali, of-
frendo alle aziende le soluzioni pro-
gettuali per far diventare il Web la
fonte principale di business. Su que-
sto fronte si collocano tutti i prodotti
della famiglia iDesign che sviluppa-
no le capacità di progettazione su In-
ternet. Inoltre è stato creato un
market place come www.buzza-
saw.com o come redspark che sono
già diventati punti di riferimento per
la gestione produttiva nei comparti
delle costruzioni e dell’industria ma-
nufatturiera.Questi portali diventano
anche il luogo di incontro tra inge-
gneri e architetti con il mondo dei for-
nitori e della produzione.
www.autodesk.it

RAISAT ART- ABITARE
30, 31 luglio e 1 agosto

21.00 Il sistema IKEA
2 agosto

20.30 Linea di confine:
Milano Sesto

21.00 La bottiglia della Coca Cola
3 agosto

20.30 Dome and British Council
21.05 Richard Rogers
21.15 Norman Foster

4 agosto
21.00 Il centro Pompidou
21.30 Ritratti: Jean Nouvel

Dai progetti alle opere
Nell’incontro OAT del 20 luglio
con i deputati Osvaldo Napoli e 
Mauro Chianale e il rappresen-
tante provinciale dell’Unione
nazionale segretari comunali
Giuseppe Formichella, si è 
discusso di trasparenza e 
programmazione delle opere
pubbliche.
«Pensiamo sia necessario 
dialogare più strettamente con 
politici e amministratori 
pubblici per applicare nel modo
migliore la nuova legislazione in
materia di lavori pubblici - sot-
tolinea il segretario dell’Ordine,
Giorgio Giani - per non avere
un’ottima legge che di fatto non
collima con la prassi delle pub-
bliche amministrazioni».
Spesso, lamentano gli architet-
ti, tempi di lavoro molto ristretti
costringono a progettazioni
sommarie, contrarie allo spirito
della legge stessa. Con il rischio
di dilatare tempi e costi 
nell’esecuzione delle opere.
Il gruppo di studio dell’Ordine
ha così individuato cinque fasi
da analizzare, che vanno 
dalla programmazione alla 
realizzazione dell’opera.
Ad ogni fase corrisponderà un
incontro con amministratori e
tecnici per sollecitare pareri e
nuove ipotesi di lavoro.
La Stampa di Sabato 21 Luglio 
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