
Contratto per gli studi professionali 
Il contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli stu-
di professionali è per la prima volta un contratto unico.
L'intesa sottoscritta da Confedertecnica, Consilp-Conf-
professioni,Cipa e da Filcams,Fisascat e Uiltus, coinvolge
circa un milione di dipendenti ed è relativa per ora alla so-
la parte economica. Se dalle consultazioni di settembre
non verranno variazioni, gli aumenti oscilleranno da un
minimo di 170 mila lire fino a un massimo di 290 mila li-
re.Una «una tantum» media di 700 mila lire coprirà il pe-
riodo di vacanza contrattuale per il biennio ‘99 -‘01, gli
scatti triennali per l'anzianità di servizio passeranno da
cinque a dieci.Gli aumenti stabiliti saranno erogati in due
tranche.
di Filippo Caleri su ItaliaOggi (Diritto & Fisco) del 27 luglio

Opere a scomputo sotto i 5 mln di euro
L’obbligo di realizzare le urbanizzazioni con gara europea
vale solo per le opere sopra i cinque milioni di euro e co-
munque è ammesso che la gara sia gestita dal lottizzante.
Questo il chiarimento del ministero delle Infrastrutture
nella risposta all’interrogazione del deputato Maurizio Lu-
pi (Forza Italia), ex assessore all’Urbanistica a Milano. La
questione nasce dalla sentenza del 21 luglio della Corte
di Giustizia europea, che ha sancito l’illegittimità delle
opere di urbanizzazione a scomputo per interventi sopra
la soglia comunitaria. «La realizzazione diretta di un’opera
di urbanizzazione – scrive l’Ufficio di gabinetto del mini-
stro Lunardi – a scomputo del contributo dovuto per il ri-
lascio della concessione è prevista dalla normativa ita-
liana,e si può applicare nel caso in cui il valore dell’opera
da realizzarsi sia inferiore all’importo di cinque milioni di
euro previsto dalla direttiva 93/37/Cee».
Edilizia e Territorio – Il Sole 24ORE n.30 del 30 luglio - 4 agosto 

Università
Architettura, ok a 7.705 matricole per il biennio univer-
sitario 2001/2002. In «Gazzetta», questa settimana, un
decreto del ministero dell’Istruzione fissa il tetto massi-
mo a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di
laurea in Architettura.
Edilizia e Territorio – Il Sole 24ORE n.30 del 30 luglio - 4 agosto 

CHIUSURA ESTIVA OAT
Gli uffici resteranno chiusi dalle 13
di giovedì 9 agosto alle 10 di lu-
nedì 20 agosto. Nelle settimane
dal 6 al 9 e dal 20 al 24 agosto gli
uffici saranno aperti dal lunedì al
giovedì con orario 10 –13, venerdì
chiuso.

ARCHITETTI JUNIOR
Ha superato l’esame della Corte dei
conti il regolamento che riscrive, ri-
spetto ai due livelli di formazione -
laurea e laurea specialistica - mo-
dalità di accesso e competenze per le
professioni di dottore agronomo e
dottore forestale, agrotecnico, ar-
chitetto, biologo, chimico, geologo,
geometra, ingegnere, perito agra-
rio, perito industriale e psicologo. In
generale, i laureati abilitati saranno
definiti con la qualifica professiona-
le (per esempio architetto), seguito
dall’aggettivo di junior, per rimarca-
re la differente preparazione rispet-
to ai laureati specialisti abilitati.

LO CHALET DI CARLO MOLLINO
La casa di legno di Sauze d’Oulx di-
venterà sede dell’Istituto di Architet-
tura montana e anche Museo dello
Sci. Qui verranno conservati alcuni
cimeli molliniani e sarà curata una
documentazione sull’importanza del-
la montagna nella vita del famoso ar-
chitetto.Lo chalet,costruito nel 1947,
aveva avuto un primo restauro ester-
no circa un anno fa, illustrato in un
imminente libro da Giovanni Brino,
che affronta anche le prospettive fu-
ture di quest’opera, vero capolavoro
dell’architettura di montagna.

31 settimana 08.2001       
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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE
  DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI
    DELLA PROVINCIA DI TORINO

Errata corrige
di Giorgio Giani

Sabato 21 luglio, in un articolo
de «La Stampa», nel resoconto
dell’incontro avvenuto il giorno
precedente sulla programma-
zione dei lavori pubblici presso
la sede dell’Ordine, si riportava
una mia opinione, non del tutto
corretta in merito alla «legge»
(Merloni) che il sottoscritto giu-
dicherebbe «ottima».
Chi conosce il mio pensiero in
merito, non credo abbia avuto
difficoltà a capire che si trattava
di una incomprensione dovuta
alla necessità di sintesi, ma un
chiarimento, almeno ai colleghi,
mi pare doveroso.
Nel ragionamento fatto, «otti-
ma» non era la legge, ma l’idea
della programmazione, che no-
nostante necessiti di interventi
di messa a punto, come peral-
tro emerso anche dall’incontro,
costituisce un utile strumento di
lavoro e di conoscenza per am-
ministratori, tecnici comunali,
professionisti.
La mia opinione sulla legge ed
in particolare sul regolamento,
è estremamente negativa in
particolare per la considerazio-
ne mercantile dell’attività dei
progettisti. Si dice che la Merlo-
ni abbia messo al centro del-
l’attenzione il progetto, ma qua-
le progetto?                                 ➔

Poste Italiane. Spedizione in abbonamento postale 70% - DC/DCI Torino



Professionisti ed elenchi pubblici
Sono pubblici i nomi dei professionisti iscritti negli albi,
ma spetta a ciascun Ordine provinciale stabilire le mo-
dalità di comunicazione a chi ne fa richiesta.È quanto ha
ribadito il Garante della privacy, che era già intervenuto
chiarendo che la legge sulla privacy non ha modificato la
disciplina legislativa sul regime di pubblicità degli albi e
non pone, dunque, alcun ostacolo alla diffusione dei da-
ti personali contenuti negli albi, purché limitata alle
informazioni che devono esservi inserite per legge.
ItaliaOggi (Giustizia e Società) del 28 luglio

Urbanisti come architetti e ingegneri?
Pubblicato dalla GU il decreto del ministero dell’Univer-
sità che limita l’equipollenza fra la laurea in Pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale e quelle in Architet-
tura e Ingegneria civile solo all’ammissione ai concorsi
pubblici per ottenere borse di studio. Si modifica così il
decreto dell’11 maggio 2000 che prevedeva invece
un’equiparazione piena fra i tre titoli universitari.

Diritto d'autore 
Il diritto d'autore applicato all'architettura, a protezione
di spazi moderni firmati da progettisti viventi: il primo ca-
so in Italia si potrebbe avere per il negozio Mim di piaz-
za Augusto Imperatore a Roma, progettato nel 1964 da
Luigi Pellegrin e che ha segnato un momento del design
contemporaneo.Adesso che per il negozio si parla di ria-
pertura si vuole tentare di salvare quell'idea progettua-
le, non tutelabile come «bene culturale» non avendo an-
cora i cinquant'anni previsti. Il presidente dell'OA di Ro-
ma, ha scritto a Pio Baldi, direttore generale per l'arte e
l'architettura contemporanea del Ministero per i Beni cul-
turali, chiedendo l'applicazione della legge sul diritto d'au-
tore a sancire «l'importante carattere artistico» del ne-
gozio. Se verrà stabilita la necessità di una tutela di que-
gli interni chiunque prenda in affitto il locale dovrà ri-
spettarne la struttura attuale.
Francesca Giuliani su la Repubblica di Venerdì 27 Luglio Roma 

CORSI DI BIOARCHITETTURA
L'Inbar, l'Istituto Nazionale di Bioar-
chitettura, di Bolzano, che promuove
le tesi dell'edilizia ecologica e pub-
blica i «Quaderni di bioarchitettura»,
i «Libri della bioarchitettura» e la ri-
vista «Bioarchitettura», oltre a svol-
gere consulenza specialistica per
Enti e privati, organizza anche il «Cor-
so nazionale di bioarchitettura».
Le lezioni: i principi della biocompa-
tiblità, come evitare inquinamento in-
door, aggressività elettromagnetica,
radon, materiali inquinanti, imparare
l’uso di tecnologie dolci e alternative.
Sono previste visite guidate e ap-
profondimenti monotematici, fino al-
la sintesi progettuale del laboratorio
di specializzazione.Anche quest'an-
no ad agosto viene organizzato il
viaggio studio in Austria, Svizzera,
Francia, Germania.
www.bioarchitettura.org

RAISAT ART- ABITARE

6 agosto
21.00 I Levi's 501

7 agosto
21.00 The London Underground 

8 agosto
21.00 La Polo Fred Perry

9 agosto
21.00 La sedia Barcellona

10 agosto
20.30 Londra
21.30 Sir Terence Conran

11 agosto
21.00 Architetture. Neumausus
21.30 Ai limiti del possibile

Quello dello sconto sugli onorari
e sui tempi di progettazione;
quello che confronta il fatturato
dei progettisti anziché confron-
tarne le idee; quello carpito con
un concorso di idee e poi asse-
gnato a chi «ha i requisiti».
Non è un’ottima legge neppure,
ritengo, per l’interesse pubblico
poiché è tutto ancora da dimo-
strare che il risparmio, non solo
economico sul progetto, sia un
buon investimento. Negli incon-
tri che seguiranno proveremo a
dimostrarlo!

Nuovi iscritti 

27 giugno
Amerigo ALBANESE, Angela
Francesca ALESSANDRO, Gian
Franco ARIANO, Ezio BONIFA-
CIO, Lucia MOSSO 
11 luglio
Giuliana BARBANO,Roberto BOR-
GIALLI,Roberta CHIABODO,Euge-
nio CRISTINI, Laura STECICH 
18 luglio
Massimo DURAND, Monica RE-
VIGLIO, Cristiano ROSTAN 
25 luglio
Davide AVERSA, Valeria BERGA-
GNA TEPAS, Barbara CHIARA,
Virginia NATOLI, Salvatore PAN-
TALEO, Stefania RE VIGLIETTI,
Luigi SERRA, Alessandra SIVIE-
RO, Roberto Agostino TERZO,
Mario VOERZIO 
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NOEMI GALLO
MAURO PARIS
ADRIANO SOZZA
CLAUDIO TOMASINI
STEFANO TRUCCO

DOMENICO BAGLIANI
GIUSEPPE BRUNETTI
MARIO CARDUCCI 
TULLIO CASALEGNO
MARIA ROSA CENA
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SP
ED

IZ
IO

NE
PO

ST
E

IT
AL

IA
NE

 IN
 A

.P
.7

0%
 - 

DC
/D

CI
 T

OR
IN

O


