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P U N T O
DPR 328/01
Dal primo settembre, con
l’entrata in vigore del decreto
n. 328 è stato modificato
in parte l’ordinamento relativo
all’esercizio di alcune professioni nonché la disciplina dei
relativi accessi agli Albi tra cui
anche quello degli architetti.
Questi ultimi in base all’art. 15
subiscono un cambiamento di
denominazione assumendo
quella di «Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori». L’entrata in vigore del D.P.R. 328/2001 porta
quindi con sé molte innovazioni
dirette e altrettanto numerose
implicazioni riguardanti, in prospettiva, l’esercizio professionale e gli Ordini. Gli Ordini degli
Architetti del nord-ovest si incontreranno a Belgirate il 23-24
novembre, per un primo momento di informazione e di approfondimento sullo stato di definizione della riforma dell’Ordinamento professionale. Saranno presenti alla tavola rotonda il
vice Presidente del CNA, Massimo Gallione; la Senatrice Maria
Grazia Siliquini, sottosegretario
al Ministero dell’Università e il
Presidente Inarcassa, Paola
Muratorio. Avrà funzioni di
coordinamento il Presidente
della Federazione interregionale del Piemonte e della R.A. Valle d’Aosta, Eraldo Como.
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Nuove agevolazioni fiscali

Ha fatto discutere il suo no all'abbattimento delle gradinate dello stadio Comunale, per far posto entro il 2006 al
palazzetto del ghiaccio. Lino Malara, Soprintendente
regionale del Piemonte, precisa che il Comunale, uno degli ultimi esempi di architettura sportiva anni '30, è assoggettato a tutela dalla fine degli anni '80. «La tutela di
un bene protetto non possiede grandi margini di discrezionalità. Il nostro compito è di preservare sia l'architettura che la destinazione d'uso. Lo Stadio, con la Torre Maratona e piazza d'Armi, era nato come complesso sportivo ai margini della città, e il fatto che con il tempo la zona di Santa Rita si sia urbanizzata non è una ragione sufficiente per stravolgere le architetture storiche. Quanto al
possibile degrado dello Stadio, come abbiamo già visto,
le esigenze delle società di calcio cambiano velocemente
e credo sia meglio farsi carico della manutenzione di un
bene temporaneamente dismesso,piuttosto che avere tra
dieci anni il rammarico della storia».

PREZZIARIO OPERE EDILI
È in vendita il settimo numero del
«Prezziario delle opere edili ed impiantistiche sulla piazza di Torino»,
pubblicato dalla Camera di Commercio di Torino e aggiornato nelle
sue due sezioni: prezzi dei materiali
in fornitura e posa in opera degli
stessi. Il Prezziario è ormai riconosciuto come valido strumento di lavoro da progettisti, aziende ed operatori grazie alla sua attualità e alla
sua rispondenza alla realtà. Si tratta
di una caratteristica raggiunta con
un’accurata rilevazione dei prezzi
dei materiali elementari, con una ricerca di mercato approfondita e con
un costante monitoraggio dei movimenti registrati sulla piazza di Torino:
circa 300 aziende, infatti, segnalano
periodicamente variazioni sui prezzi
e tendenze future e forniscono informazioni, critiche e materiale tecnico
sulle nuove tipologie di prodotto in
uso. Il calcolo delle opere compiute
avviene attraverso la quantificazione
dell’incidenza delle diverse componenti di costo, definita da tecnici di
settore, nominati dalle organizzazioni professionali e dal sistema degli enti pubblici.
Con circa 17.000 voci, suddivise in
50 capitoli, il Prezziario è disponibile in versione cartacea e su CD ROM.
Entrambe le versioni costano L.
50.000, mentre l’abbinamento volume-CD costa L. 80.000. È in vendita
presso le principali librerie di Torino
e provincia e presso la Camera di
Commercio, Ufficio Relazioni con il
Pubblico in via Carlo Alberto 16.

ANSA di Mercoledì 14 Novembre

e-mail urp@to.camcom.it.

È entrata in vigore il 25 ottobre la legge 383/2001, detta «Tremonti bis». Come già con la prima «Tremonti», si
vuole premiare l’investimento in beni strumentali dando
alle imprese ed ai lavoratori autonomi la possibilità di dedurre dal reddito il 50% della differenza fra l’ammontare complessivo degli investimenti netti in beni strumentali nuovi e la media aritmetica degli investimenti effettuati nei cinque periodi d’imposta precedenti, escludendo dal calcolo della media gli investimenti relativi all’anno in cui gli stessi assumono maggiore rilevanza. La nuova Tremonti trova poi applicazione nelle spese di formazione ed aggiornamento del personale. La legge si applica
negli investimenti effettuati a partire dal 30.06.2001, e nel
periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore della
legge. Riguardo al software, è agevolabile non solo l’acquisto, ma anche la produzione dello stesso mediante il
cosiddetto «contratto di sviluppo», anche se il possesso
avviene mediante un contratto di licenza d’uso.
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Il destino dello stadio Comunale
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Provincia di Torino

Il professionista avrà uno statuto

Bando per il sostegno alla progettazione e all’adozione di politiche di risparmio energetico e le fonti rinnovabili di energia per i comuni della
provincia di Torino.

Uno statuto del professionista approvato con legge ordinaria, l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per i danni causati nell'esercizio della professione e la
liberalizzazione della pubblicità. Sono alcune delle proposte contenute nel progetto di legge sulla disciplina delle professioni intellettuali presentato da Andrea Pastore
(Forza Italia), presidente della prima commissione affari costituzionali dal senato. A queste si aggiungono i sì
(condizionati) alle società tra professionisti e al sistema
delle tariffe. Secondo Pastore, l'impostazione complessiva del provvedimento è per una riforma del sistema ordinistico, in vista di un adeguamento alla normativa comunitaria e anche con una maggiore apertura verso il
mercato. Sulle tariffe, il pdl accoglie il principio per cui le
stesse hanno valore puramente indicativo, ma ammette la possibilità che i singoli ordinamenti professionali stabiliscano tariffe minime e massime vincolanti, che devono
però essere in linea con la normativa comunitaria.

I GIARDINI DI LE NÔTRE
André Le Nôtre (1613-1700), originale interprete dei giardini del Rinascimento italiano, ha dato origine
allo stile formale del giardino alla
francese. Progetta e realizza con
l'acqua, le sculture, la vegetazione,
numerosi giardini nell'area parigina, in uno stile grandioso che esprime una nuova concezione dello spazio e una padronanza delle leggi prospettiche. Architetti, scultori, ingegneri idraulici e giardinieri lavorano
con lui, a Versailles, Vaux-le-Vicomte, Chantilly, Fontainebleau.
A Torino, Le Nôtre disegna i Giardini
Reali, oggi in restauro.
L'autrice del libro, laureata in scienze forestali, si è specializzata in Architettura del paesaggio presso il
Centre d'etudes et de recherches
du paysage di Versailles.Ha pubblicato con C. Lodari e F. Fontana I giardini del Giappone e con F. Fontana I
giardini della Scozia.

ItaliaOggi (Professioni) del 10 Novembre

Sanzioni Inarcassa

www.provincia.torino.it/ambiente/energia

Braccio di ferro tra Inarcassa e molti suoi iscritti.Dal 1999
l’ente, privatizzato, ha intrapreso una rigorosa attività di
verifica delle irregolarità relative agli obblighi documentali e contributivi dei suoi iscritti. Nel 2000 sono stati notificate 14.587 sanzioni, pari quasi a 12 milioni di euro,
per inadempienze del ‘97, mentre nel 2001 sono state
emanate altre 19mila sanzioni per ritardati pagamenti nel
periodo ‘97-’99.
Le reazioni non si sono fatte attendere. Nel giugno scorso è stata costituita l’«Associazione per la tutela dei diritti degli architetti e ingegneri» per assistere gli iscritti
nelle vertenze legali con l’ente e promuovere gli interessi
delle due categorie. «Quella di Inarcassa è un’azione di
vigilanza legittima, ma viziata da un atteggiamento vessatorio nei confronti dei contribuenti», dichiarano i promotori, «in alcuni casi sono arrivate sanzioni con tassi
usurai del 150%, francamente inaccettabili».

sportamb@provincia.torino.it
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I GIARDINI DI ANDRÉ LE NÔTRE- Renata Lodari, Allemandi - 2001- L. 70.000.

RAISAT ART - ABITARE

19 novembre
21.00 Laboratorio di Design
20 novembre
21.00 Caratteri - Steven Holl
21 e 22 novembre
21.00 Shopping Concept
23 novembre
20.30 Bologna - I e II parte
21.30 Alvar Aalto
24 novembre
20.30 Frank Lloyd Wright
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Con DGP n. 230466
del 24.10.01, la Provincia
di Torino ha approvato un bando
per la concessione di contributi
in favore dei comuni della
provincia di Torino per:
1. la progettazione di interventi
di risparmio ed efficienza
energetica e di utilizzo di fonti
rinnovabili;
2. l’adozione di politiche volte a
favorire interventi di risparmio
energetico e fonti rinnovabili sul
territorio comunale.
La scadenza del bando è il
14.02.02 e prevede una
percentuale di cofinanziamento
dell’80% delle spese totali
ammissibili evidenziate nel
piano finanziario preventivo
con un contributo massimo
erogabile di L. 40.000.000
(pari a Euro 25.822,84).
La documentazione necessaria
alla richiesta di contributo
può essere reperita sul sito
internet della Provincia di Torino
o richiesta allo sportello
Ambiente della Provincia
di Torino.

