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P U N T O
Consulenza legale
per gli iscritti OAT
Nell’ambito della convenzione
di consulenza al Consiglio dell’Ordine, si è deciso di attivare
un servizio di consulenza on line a favore dei professionisti,
con lo scopo di costituire una
banca dati ed un osservatorio
sui principali problemi di ordine
legale e giuridico.
La consulenza sarà fornita dallo
Studio legale Avv. Giancarlo Faletti associazione professionale.
Possono essere richieste consulenze sugli argomenti inerenti
lo svolgimento della professione di architetto (edilizia,
urbanistica, lavori pubblici,
rapporti con pubbliche amministrazioni, ecc.).
Per quesiti riguardanti l’applicazione della tariffa professionale e delle norme deontologiche, ci si può rivolgere direttamente agli uffici OAT.
Non saranno presi in considerazione quesiti anonimi, quesiti
generici o carenti di presupposto giuridico, quesiti relativi a
contenziosi in atto per i quali è
necessaria attività professionale specifica da parte dei legali,
quesiti relativi ad attività
giudiziali in corso.
I quesiti possono essere formulati mediante invio di e-mail o
➔
tramite fax.
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Informatizzazione del catasto

ARCHITETTI, CHIESE E PALAZZI
Torino Incontra organizza, dal 10 ottobre al 26 febbraio, un ciclo di conferenze sull’attività degli architetti e
urbanisti che, nel corso dei secoli,
hanno contribuito a caratterizzare la
fisionomia di Torino.
Significativamente, la Torino barocca,
non meno di quella neoclassica e di
quella liberty, vengono riproposte nel
momento in cui la città, all’inizio di un
nuovo secolo, sta andando incontro a
una fase di trasformazione. Il ciclo si
compone di due parti: nella prima
verranno illustrati gli autori del Sei e
Settecento, mentre nella seconda
sarà la volta degli architetti dell’Otto
e Novecento.
I primi due appuntamenti: il 10 ottobre Vera Comoli su «I Castellamonte,
architetti e urbanisti», il 17 ottobre
Mauro Volpiano su «Guarini, il trionfo
del barocco».
Gli incontri si terranno al Centro Congressi di via Nino Costa 8, Sala Cavour, alle ore 18.

La direzione del Catasto ha anticipato le strategie procedurali e informatiche da attivare nei prossimi mesi:
Docfa entro l'anno, Pregeo nella tarda primavera del
2002. Si prevede una gestione «senza carta», solo informatica; fin dai prossimi mesi essa sarà portata all'attenzione dei professionisti, anche se in via transitoria per
la parte cartacea che verrà mantenuta, ma già utilizzando i nuovi software oggi in via di sviluppo, Docfa 3.0 prossimo al rilascio e Pregeo 8.0. In merito al catasto fabbricati i punti rilevanti sono: obbligatorietà della presentazione delle immagini grafiche informatizzate, sia raster
sia vettoriali, e del calcolo della superficie catastale; ridefinizione dell'elaborato planimetrico; gestione dell'euro; potenziamento del software Docfa anche con funzionalità grafiche e gestione della scansione. Imminente anche l'informatizzazione della denuncia di voltura.
L'Agenzia del territorio privilegia la valorizzazione della
capacità «certificatrice» svolta dal professionista nell'adempiere alle denunce catastali, cercando di ottenere,
con l’informatizzazione della sua struttura, la tempestività dell'aggiornamento della banca dati catastale, in sintonia con quelli della banca dati delle conservatorie.
Roberto Pierini su Italiaoggi di Venerdì 28 Settembre

Architetture del dopoguerra
Nel 1995 il Museo Solomon R. Guggenheim ha donato a
MusArc, il Museo Nazionale dell’Architettura di Ferrara,
gli otto modelli realizzati per la sezione architettura della mostra «The italian metamorphosis 1943-1968», tenutasi a New York nel 1993, oltre alle 108 fotografie riferite agli altrettanti progetti che costituivano il corpus di
quella sezione. Il materiale è ora confluito in un interessante cd-rom che, grazie all’opera di ricerca storico-iconografica, alle elaborazioni digitali, ai contributi interpretativi e alle animazioni in computergrafica, mira ad essere di agevole fruizione. Il cd-rom contiene infatti 32 minuti di filmati, 200 fotografie e 120 disegni (DWG), numerose schede animate e oltre 100 schede di testo.

A-MATTER
È un sito tedesco graficamente chiaro e ben organizzato, che si propone
come rivista online di architettura
contemporanea, con un occhio di riguardo per i progetti di giovani architetti, ma anche per le discipline
correlate all’architettura, come design e comunicazione.
Costantemente aggiornato, dispone
di link e di un vasto archivio di materiali per ogni sezione.

Otto architetture italiane del dopoguerra, MusArc, Maggioli Editore

www.a-matter.com

consulenzalegale.oato@awn.it

Aggiornamento Albo OAT
Sul sito web dell’OAT è stato
pubblicato l’aggiornamento
al 30 settembre dell’intero
Albo degli iscritti all’Ordine
degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Torino.
DIRETTORE RESPONSABILE
RICCARDO BEDRONE
RESPOSABILI DI REDAZIONE
TULLIO CASALEGNO
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Sconti prorogati

ARCHINECT
E’ un sito americano sotto forma di rivista online, che si offre come mezzo di comunicazione internazionale
su architettura e design, risultando di
agevole e veloce consultazione, grazie alla possibilità di accedere all’archivio degli arretrati, le recensioni di
libri ed una vasta scelta di link.

Prorogati sino al 30 giugno 2002 gli sgravi fiscali Irpef sulle ristrutturazioni, con l’IVA al 10% sui lavori di manutenzione, ed estensione dei benefici agli immobili ristrutturati dalle imprese. Contemporaneamente vengono accolte le pressanti richieste dei costruttori che chiedevano di estendere gli incentivi anche alle ristrutturazioni
d’interi immobili. L’art. 7 del Ddl contiene infatti la proroga
degli sgravi Irpef del 36% per la manutenzione ordinaria,
il recupero e la ristrutturazione delle parti comuni degli
edifici residenziali e per la manutenzione straordinaria,
il recupero e la ristrutturazione delle singole unità immobiliari. Per lo stesso periodo, inoltre, è prevista l’estensione dell’applicazione dell’IVA al 10% sui lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria (recupero e ristrutturazione godevano già di un regime fiscale agevolato) autorizzata dall’Ue per un periodo di tre anni a partire dal primo gennaio 2000.
Infobuild – informazione per l’edilizia di Giovedì 4 Ottobre - www.infobuild.it

www.archinect.com

ARCHITETTARE
Questo sito, nato dal progetto archilab.8m.com, è ancora in buona parte in costruzione, ma l’interfaccia
grafica accattivante e la scelta di
raccogliere architettura, design, ingegneria, restauro e web design in un
unico portale lo rendono particolarmente interessante.

Una nuova riforma delle professioni

www.architettare.it

Una norma in Finanziaria per impedire la doppia tassazione sui rendimenti e sulle pensioni dei professionisti. E
anche per chiarire la posizione previdenziale degli amministratori e sindaci iscritti ad albi professionali.Altro tema scottante affrontato è quello della riforma delle professioni, dimenticata da tempo in un cassetto del parlamento perché a firma dell'ex guardasigilli Fassino.
Marcella Lucidi, componente Ds della commissione giustizia, ha proposto alla maggioranza di governo di riprendere in mano il vecchio articolato per usarlo come
piattaforma sulla quale discutere e raggiungere un nuovo accordo con gli ordini e le associazioni.
Ma Biondi si è spinto ancora più in là e ha lanciato la proposta di costituire un «comitato di tutela delle professioni», aperto a tutte le forze politiche e parlamentari per elaborare un progetto comune di riforma. Solo con un impegno trasversale, infatti, secondo Biondi si può raggiungere l'obiettivo.

RAISAT ART- ABITARE

Ginevra Sotirovic su ItaliaOggi di Venerdì 5 Ottobre

RICCARDO BEDRONE presidente
SERGIO CAVALLO vicepresidente
GIORGIO GIANI segretario
CARLA BAROVETTI tesoriere
ERALDO COMO com. parcelle

DOMENICO BAGLIANI
GIUSEPPE BRUNETTI
MARIO CARDUCCI
TULLIO CASALEGNO
MARIA ROSA CENA

NOEMI GALLO
MAURO PARIS
ADRIANO SOZZA
CLAUDIO TOMASINI
STEFANO TRUCCO

15 ottobre
21.00 Wall-Arredo urbano
21.15 Oggetti in uso
16 ottobre
21.15 Spazi del desiderio
17 ottobre
21.15 Case da abitare
18 ottobre
21.15 Superurbano
19 ottobre
20.30 Caratteri - Gino Valle
21.00 Ho ucciso il Design
21.30 Ieoh Ming Pei
20 ottobre
21.00 The Irish Country House
22.00 INONIA - Le città dell'arte
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L’interessato riceverà risposta
con lo stesso mezzo utilizzato
per inviare il quesito.
Ai quesiti verrà data risposta
tempestiva, mentre sulle
questioni cui non sia possibile
rispondere in modo adeguato
sarà comunque inviato al mittente un messaggio standard di
impossibilità a rispondere.
Con i quesiti e le relative
risposte sarà progressivamente
costituito un archivio di pareri
consultabile on line.
I pareri verranno pubblicati in
modo anonimo e privi di riferimenti che possano ricondurli a
casi specifici, e catalogati per
argomenti.
I dati forniti verranno trattati in
modo riservato, in ossequio alla
Legge 675/1996 sulla tutela
della privacy.
I nomi ed i dati forniti non
verranno inseriti in alcun archivio né in alcuna mailing list.
Il servizio è gratuito, riservato
agli architetti iscritti all’OAT.
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