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P U N T O
Elezioni novembre 2000
Nel mese di novembre 2000 si
sono svolte le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Architetti
di Torino. Il 30.11.00 sul giornale Torino Sera compariva un articolo dal titolo «Architetti, elezioni all’Ordine sospette?» che
si configurava come una vera e
propria invettiva nei confronti
dello svolgimento della consultazione elettorale dell’Ordine.
L’articolo era a firma del giornalista dott. Andrea Monticone. Ritenendosi lesi dalle affermazioni false e tendenziose contenute nell’articolo l’attuale Presidente dell’Ordine, Riccardo Bedrone e il Presidente in carica
all’epoca dei fatti, Lauretta
Musso, segnalavano il caso con
scritto del 5.04.01 all’Ordine
dei Giornalisti, affinché questo
valutasse la correttezza di una
tale condotta da parte dell’iscritto. Il 19.11.01 l’OAT riceveva una comunicazione dell’Ordine dei Giornalisti nella quale
si dichiarava di aver provveduto
a impegnare «il collega Monticone a pubblicare sul suo giornale una precisazione» sulla vicenda delle elezioni. L’OAT, soddisfatto del risultato ottenuto,
non può che esprimere il desiderio di vedere al più presto
eseguito il compito affidato al
giornale Torino Sera da parte
dell’Ordine dei Giornalisti.
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Federalismo professionale

AUDITORIUM RAI DI TORINO
Lavori di bonifica e restauro alla sala progettata da Carlo Mollino. Inaugurata nel ‘53, fu chiusa nel giugno
‘98 dopo la scoperta della presenza
di amianto nell'edificio. Il progetto è
dell'architetto Pisano dello Studio
Valle di Genova, con la consulenza
dello scomparso Marco Zanuso e
dello Studio Müller di Monaco di Baviera, abituale collaboratore per problemi di acustica di Claudio Abbado
e Renzo Piano. Il soffitto diventerà
unico, rispetto ai due attuali e spariranno le cosiddette «orecchie», due
quinte di muratura tra il palcoscenico e la sala; scelta architettonica originale ma decisamente antimusicale che costringeva decine di spettatori a dare le spalle al palcoscenico.

Ha suscitato grande preoccupazione in casa dei professionisti la notizia dell'approvazione della prima legge regionale, da parte della Calabria, di disciplina delle libere
professioni. Il timore principale è che una materia come
quella delle professioni che è sempre stata disciplinata
da una legge dello stato e applicata da organi istituzionali come sono gli ordini, assuma caratteristiche locali diverse da regione in regione, con professionisti di serie A
e di serie B a seconda dell'area geografica di appartenenza. Preoccupato è anche il presidente del Consiglio
nazionale degli architetti, Raffaele Sirica. Il sottosegretario
alla giustizia, Michele Vietti, ha nei giorni scorsi avviato
un tavolo di confronto con i vertici del Cup per mettere a
punto una proposta di legge comune, da presentare al più
presto in parlamento. E un'iniziativa analoga ha preso di
recente anche il ministro delle attività produttive, Antonio Marzano, con l'intento di verificare l'impatto delle professioni sulla produttività del paese.
Ginevra Sotirovic su ItaliaOggi (Giustizia e Società) di Sabato 16 Febbraio

S. Cappelletto su La Stampa di Martedì 12 Febbraio

Occorre uno Statuto del professionista
Quali attività e professioni devono essere regolamentate? Senza l'individuazione dei criteri in base ai quali un'attività economica assurge al rango di professione si rischia
che a ogni specializzazione segua la richiesta di un riconoscimento pubblico della peculiarità dell'attività svolta e, quindi, di una sua regolamentazione.Spetta però solo allo stato centrale il compito di individuare gli interessi e le ragioni in base ai quali merita di essere imposta la
regolamentazione di una determinata attività professionale. E spetta sempre allo stato centrale decidere se il
modello giuspubblicistico degli ordini meriti o meno di essere mantenuto a garanzia e tutela della collettività. Quello degli ordini è un modello ancora valido? Se la valutazione di tale esperienza è sostanzialmente positiva, come ritengo, occorre rilanciarla, proponendone l'applicazione anche a tutte quelle professioni emergenti che sulla base dei criteri fissati nello statuto del professionista
meritano di essere regolamentate.

LA BICOCCA ABITATA
Questa collana di architettura documenta e analizza lo sviluppo e l'evoluzione di uno dei cantieri più grandi
in tutta Europa e attualmente il più rilevante in Italia: quello situato a Milano nell'area degli ex stabilimenti Pirelli Bicocca. Il secondo volume contiene una rassegna fotografica di
Pietro Nicolini, un racconto di Emilio
Tadini, le ricostruzioni di grafica informatica e i sette nuovi progetti di
Gregotti e Valle, in fase di realizzazione. Un saggio di Giorgio Ciucci delinea il ruolo del progetto all'interno
della tradizione dell'architettura del
razionalismo italiano ed europeo.

Antonio Maria Leozappa su ItaliaOggi (Diritto e Fisco) di Mercoledì 13 Febbraio

mini, G. Ciucci - edizioni Skira, vol. II , 2001, € 36,15

La Bicocca abitata - A. Cagnardi, G. Martinotti, P. Gel-

In riferimento al Decreto 3.09.97, n.
417 su «Adeguamento dei compensi
a vacazione per le prestazioni professionali degli ingegneri e architetti», in cui i compensi a vacazione
previsti dall’art. 4 L. 2.03.49, come
modificati con D. M. 11.06.87,
n. 233, erano fissati in ragione di
L. 110.000 per ogni ora o frazione
di ora per il professionista incaricato, di L. 73.500 per ogni aiuto iscritto
all’albo e di L. 55.000 per ogni altro
aiuto di concetto, la Commissione
Parcelle di OAT ha fissato la conversione in Euro dei predetti compensi:
L. 110.000 = € 56,81
L. 73.500 = € 37,96
L. 55.000 = € 28,41

Corso di formazione
Il corso su Progetto dei sistemi fotovoltaici e loro integrazione architettonica, promosso da OAT e dall’Ordine Ingegneri di Torino con la Provincia di Torino, si terrà in due edizioni.
La prima, in aprile, si svolgerà presso la sede OAT e la seconda in maggio presso l’Ordine degli Ingegneri di
Torino, via Giolitti 1. Si articolerà in 4
giornate di 6 ore ciascuna, per un
totale di 24 ore. A tutti i partecipanti
verrà consegnata documentazione
didattica e attestato di frequenza.
L’organizzazione dei corsi è curata
dalla Fondazione dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Torino.
Costo per la partecipazione ad una
singola edizione del Corso:
€ 115,00 (IVA inclusa).
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della Fondazione al numero 011-533.183.
Orari: lunedì-giovedì, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
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Riforma Merloni, appalto integrato

LE MERIDIEN, HOTEL DEL FUTURO
Il gruppo internazionale Le Meridien
ha affidato a Renzo Piano la realizzazione, in una dépendance dell'hotel del Lingotto, di 142 stanze che dovranno rispondere ai più moderni
dettami della tecnologia e del design,
senza trascurare un lusso sobrio, tra
eleganza e comfort. Secondo recenti ricerche, gli elementi più importanti
in una stanza d'albergo sono per i
clienti raffinati il letto, la televisione e
la doccia.

Qualificazione delle imprese, concessioni, appalto integrato, validazione dei progetti e incarichi di progettazione: sono alcune delle materie oggetto di emendamento
da parte dei parlamentari della camera che stanno esaminando il dl 2032. In tutto sono stati presentati poco più
di cento emendamenti all'art. 5, recante modifiche alla
legge 109/94, che saranno vagliati dagli uffici delle due
commissioni (ambiente e trasporti), prima di essere votati in commissione per giungere a un testo che sarà portato in aula. Molti gli emendamenti sul tema dell’appalto integrato. Sembra emergere un certo accordo sulla necessità per l'impresa di utilizzare un progettista qualificato per la realizzazione del progetto esecutivo e sull'obbligo di indicare l'ammontare del corrispettivo per la
progettazione che rimarrebbe fisso e inderogabile. Diversificate invece le posizioni sulle condizioni che legittimano le stazioni appaltanti a ricorrere all'appalto integrato: si prevedono limiti quantitativi, prevalenza degli
aspetti tecnologici e impiantistici.

M. Paglieri su La Repubblica di Venerdì 15 Febbraio

L'attività professionale svolta senza dipendenti e con pochi beni mobili in un limitato spazio non paga l'Irap. È la
conclusione della sez. n. 4 della commissione tributaria
di Piacenza. I giudici hanno appurato che il professionista ricorrente utilizzava lo studio solo nelle ore serali e durante il giorno era impegnato nei cantieri quale direttore dei lavori o collaudatore. Il pronunciamento trascura la
recente risoluzione dell'Agenzia delle entrate, per la
quale l'assenza di organizzazione può ravvisarsi solo
quando l'attività sia riconducibile alle ipotesi di collaborazione coordinata o di lavoro occasionale, stroncando le
attese dei piccoli professionisti e negando loro la restituzione dell'Irap. Il ministro Tremonti ha annunciato che
sarà un provvedimento normativo a colmare il vuoto e a
fissare i limiti quantitativi e qualitativi idonei, in attesa di
una riforma radicale del tributo stesso.

EGITTO, IL MUSEO
DEL SETTIMO MILLENNIO
Un concorso internazionale dell'Unesco e del governo egiziano per il
«Grand Egyptian Museum» in un'area
che dovrebbe alloggiare 150.000
pezzi pregiati. Il bando di concorso,
pubblicato in questi giorni dall’Unesco insieme al governo egiziano
(www.gem.gov.eg) annuncia un programma a dir poco «faraonico». Il
museo si estenderà «su un'area di
cinquanta ettari» compresa tra il deserto, gli svincoli ai margini della
nuova città di Fayum e il paesaggio
sconvolgente dell'area archeologica
di Giza con le sue piramidi e la sfinge. Esso dovrà accogliere tutte le
imposizioni e le implicazioni dell'alta tecnologia, configurare una «macchina» espositiva interamente «updated» e trovare la giusta via di sintesi tra paesaggio storico e architettura contemporanea.

Giuseppe Ripa su ItaliaOggi (Imposte e Tasse) di Martedì 12 Febbraio

Pippo Ciorra su Il Manifesto di Domenica 10 Febbraio

Andrea Mascolini su ItaliaOggi (Edilizia e Territorio) di Mercoledì 13 Febbraio

Irap, uno a zero per i professionisti
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