
Sicurezza, stop ai piani-fotocopia
Arrivano le regole per la redazione dei piani di sicurezza
all’interno dei cantieri. Il Consiglio dei ministri ha dato il
primo via libera al Dpr sui contenuti minimi dei piani di si-
curezza,previsto dall’art.31 della L.109/94,da sottoporre
all’esame della Conferenza Stato-Regioni, del Consiglio
di Stato e infine di Palazzo Chigi. L’obiettivo è mettere fi-
ne alla diffusa prassi dei cosiddetti «piani fotocopia», pia-
ni cioè che non sono aderenti alla realtà del cantiere e non
riescono,quindi,a tutelare i lavoratori dal pericolo di infor-
tuni. Il piano di sicurezza e coordinamento dovrà quindi
contenere la descrizione dell’opera e delle scelte pro-
gettuali, indicare le misure preventive e protettive e la du-
rata delle diverse lavorazioni. Il piano operativo dovrà in-
dicare, tra le altre cose, tutti i dati identificativi dell’im-
presa esecutrice, la descrizione dell’attività di cantiere e
l’elenco dei ponteggi. Il nuovo provvedimento affronta
inoltre il nodo della stima dei costi per la sicurezza pre-
cisando che dovrà essere congrua,analitica,per voci sin-
gole, a corpo o a misura. Per ridurre i pericoli connessi al-
le interferenze fra lavorazioni che si svolgono contem-
poraneamente, il coordinatore della progettazione dovrà
mettere a punto un cronoprogramma dei lavori.
Bianca Lucia Mazzei su Il Sole 24ORE Edilizia e Territorio n. 40 del 15/20 Ottobre

Casse di previdenza in allarme
Gli enti privati di previdenza più giovani scricchiolano sot-
to il peso del contributivo. Mentre la sostenibilità finan-
ziaria di alcune casse, come quelle di ingegneri e archi-
tetti, periti, geometri e ragionieri, è più incerta dopo la
riforma dell'accesso alle professioni. In seguito alla qua-
le queste casse potrebbero perdere, in pochi anni, cen-
tinaia di iscritti. E potrebbero quindi aprirsi nuovi scena-
ri, come l'unificazione tra gli enti di previdenza interes-
sati dal fenomeno, che per alcuni, ad esempio ragionie-
ri e dottori commercialisti, è già oggetto di discussione.
La soluzione chiesta è l'eliminazione della doppia tas-
sazione, sui rendimenti degli investimenti e sulla quota
rivalutata corrisposta ai pensionati, che attualmente
grava sui professionisti.
Teresa Pittelli su ItaliaOggi (Professioni) di Martedì 16 Ottobre

SOLERI E L’ALBO D’ONORE
Paolo Soleri e il libro a lui dedicato so-
no stati i protagonisti della giornata di
studio organizzata dall’Ordine degli
Architetti di Torino con la Facoltà 2 di
Architettura del Politecnico di Torino.
Riccardo Bedrone ha consegnato al
collega Soleri la massima onorifi-
cenza dell’Ordine di Torino e una
cartella in cui sono raccolti i vari
momenti del lungo rapporto dell’ar-
chitetto con l’Albo torinese.
Paolo Soleri ha accolto con lucida
passione le domande di colleghi, do-
centi e soprattutto quelle degli stu-
denti, che hanno seguito con inte-
resse le sue speculazioni filosofiche
e la loro applicazione alla pratica ar-
chitettonica.
L’architetto italo americano sta com-
piendo un «tour» attraverso le città
italiane; nei prossimi giorni sarà a Mi-
lano, Firenze, Roma e Napoli e infine
a Palermo, dove gli verrà conferita la
laurea honoris causa in architettura.
Questa è anche l’occasione per pre-
sentare il nuovo libro «Soleri, archi-
tettura come ecologia umana» cura-
ta da Antonietta Iolanda Lima, do-
cente di storia dell’architettura a Pa-
lermo.
Nel volume è narrato e illustrato con
numerosissime immagini l’iter pro-
fessionale e soprattutto lo sviluppo
dei concetti filosofici che sono alla
base dell’operato decennale del
grande architetto.
L’Arcologia è una disciplina creata
dallo stesso Soleri, che ha saputo
fondere la sperimentazione e la ri-
cerca con l’ecologia.
Giorgio Ballario su La Stampa di Venerdì 19 Ottobre 
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Lettera congiunta dei 
Presidenti degli Ordini degli
Architetti e degli Ingegneri

Al Sindaco di Torino 
dott. Sergio Chiamparino

Considerata l’importanza delle
modifiche contenute nella 
Variante 37 al PRG della Città
di Torino sulla normativa, si
chiede quali siano i tempi previ-
sti per l’adozione in Consiglio
Comunale della delibera di va-
riante corredata dalle controde-
duzioni per l’accoglimento e il
rigetto delle osservazioni e del-
le proposte presentate dai citta-
dini e dagli Organi ed Enti vari.
Ricordiamo che anche l’Ordine
degli Architetti e l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di 
Torino in collaborazione con il
Collegio dei Geometri ed il 
Collegio Costruttori hanno
inviato alcune osservazioni a
tale variante.
Si fa presente che la data di
scadenza della presentazione
delle osservazioni era il 12 apri-
le 2001 e che sono trascorsi più
di 180 giorni; riteniamo oppor-
tuna una sollecita approvazione
della variante al fine di non va-
nificare l’iter semplificato ed
accelerato di approvazione del-
le varianti parziali previsto dalla
LUR 56/77.
Riccardo Bedrone e Andrea Gianasso, il 17 Ottobre 
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Ribassi e decoro professionale
I professionisti, come le imprese,possono gareggiare ne-
gli appalti pubblici con offerte al ribasso. Tale procedu-
ra di gara non è contraria al decoro delle professioni li-
berali e la disciplina della libera concorrenza estende il
suo ambito di applicazione anche agli iscritti in albi.Que-
sti i principi di una recentissima sentenza del Consiglio
di Stato (Sezione V - sentenza 01/10/01 n. 5193) che ri-
getta il ricorso presentato dall'Ordine degli architetti di Fi-
renze e Prato contro un atto del Comune di Firenze sul-
l'affidamento di un incarico di progettazione.
Secondo la sentenza l'interesse alla tutela del decoro non
esiste nell'ordinamento giuridico italiano,né gli Ordini so-
no titolati a farlo valere in sede giudiziaria. Una disposi-
zione di gara che attribuisca al compenso richiesto dal
professionista un peso nella scelta dell'offerta più con-
veniente non lede, dunque, alcun interesse che l'Ordine
professionale è legittimato a tutelare. Gli esercenti del-
le professioni intellettuali sono da considerare imprese ai
fini specifici della tutela della libera concorrenza «in quan-
to la loro attività consiste nell'offerta sul mercato di pre-
stazioni suscettibili di valutazione economica e di acquisto
delle stesse dietro corrispettivo».
Antonio Ciccia su ItaliaOggi (Diritto & Fisco) di Martedì 16 Ottobre

Bioarchitettura alla ribalta
Mille nuovi «ecoedifici» in Europa, 430 dei quali in Italia,
distribuiti tra Pesaro,Brescia,Venezia,Teramo e Bologna.
È quanto prevede il progetto She (Suistanable housing in
Europe) che si inquadra nel programma di ricerca euro-
pea per l’energia, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Il
progetto, sul quale Bruxelles si pronuncerà entro questo
mese, prevede un impegno economico di 17 milioni di
euro. La bioarchitettura è anche al centro dei riflettori del
decimo Symposium internazionale, organizzato dall’In-
bar e in programma a Bologna il 19 e il 20 ottobre pros-
simi.Un evento che porterà anche una ventata d’Europa,
grazie alla partecipazione di architetti e progettisti pro-
venienti soprattutto dal centro e dal nord del Continente.
Massimo Frontera su Il Sole 24ORE Edilizia e Territorio n. 40 del 15/20 Ottobre

FRANCO PURINI
Corposo manuale di «istruzioni per
l'uso dell'enigma puriniano»,come lo
definisce Pippo Ciorra dalle pagine di
Alias, questo libro contiene una ri-
flessione sui temi della sua opera,
riunendo insieme il Purini architetto,
disegnatore, critico, costruttore e ac-
canito polemista.Due pecche: la leg-
gerezza con cui è affrontato l'impor-
tante nodo dei rapporti tra Purini e gli
altri architetti della sua generazione
e lo scarso approfondimento del ruo-
lo del progettista italiano nello sce-
nario architettonico internazionale.
FRANCO PURINI. LE OPERE, GLI SCRITTI, LA CRITICA,
Electa, 2001

Arch’it di Sabato 13 Ottobre 

PHILIPPE STARCK
A None (TO), presso GallianoHabi-
tatshowroom, giovedì 18 ottobre
alle 18 si inaugura la mostra Philip-
pe Starck- Attualità 2000/2001.
La mostra sarà visitabile fino al 17
novembre.
www.galliano.it

RAISAT ART - ABITARE
29 ottobre

20.30 Il sistema IKEA
1 novembre

21.00 Meienhard Von Gerkan
2 novembre

20.30 Lisbona - I e II parte
21.30 Alvaro Siza architetto
22.00 Mattia Bonetti

3 novembre
20.30 Avanguardia
21.30 Kisho Kurokawa
22.30 Lisbona

Consulenza assicurativa
per gli iscritti OAT

Nell’ambito della convenzione
di consulenza al Consiglio del-
l’Ordine, si è deciso di attivare
un servizio di consulenza on li-
ne a favore dei professionisti,
con lo scopo di costituire una
banca dati ed un osservatorio
sui principali problemi di ordine
assicurativo.
La consulenza sarà fornita dal
dott. Elvio Balboni agente della
Unipol-CNA assicurazioni.

Possono essere richieste 
consulenze sugli argomenti
inerenti lo svolgimento della
professione di architetto 
(edilizia, urbanistica, lavori 
pubblici, rapporti con pubbliche
amministrazioni, ecc.).

Non saranno presi in considera-
zione quesiti anonimi, quesiti
generici o carenti di presuppo-
sti, quesiti relativi a contenziosi
in atto per i quali è necessaria
attività professionale specifica
da parte delle compagnie assi-
curative già coinvolte.
I servizi di consulenza legale,
fiscale e assicurativa saranno
erogati con le stesse modalità
(vedi N. 41e 42 di OAnotizie).
I Link si trovano sulla homepa-
ge del sito OAT.
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