
Professioni Ue, si cambia
Il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali
tra gli stati membri sarà più semplice e veloce. La libe-
ra prestazione di servizi sarà consentita a tutti i profes-
sionisti, iscritti o non agli ordini, ma soltanto per un pe-
riodo non superiore alle 16 settimane.Subito dopo scat-
terà l'obbligo di richiedere il riconoscimento della libertà
di stabilimento, estesa a tutte le tipologie professionali.
È pronta la nuova proposta di direttiva sul riconoscimento
delle qualifiche professionali nell'Unione europea che
abroga e amplia tutte le precedenti direttive su libertà di
stabilimento, libera prestazione di servizi e riconosci-
mento dei titoli accademici e professionali.
L.Chiarello e G.Sotirovic su ItaliaOggi di Sabato 9 Marzo 

Nuove nomine  di soprintendenti
Francesco Pernice è il nuovo soprintendente per i beni ar-
chitettonici ed il paesaggio di Torino. Il ministro Giuliano
Urbani ha designato un gruppo di responsabili di soprin-
tendenze in buona parte d’Italia: un atto necessario per-
ché scadeva la compatibilità con altri incarichi (soprin-
tendenti regionali) e molte sedi restavano senza vertice.
«Le professionalità più elevate esistenti nei ruoli statali,
integrate da esperti esterni nella misura prevista dalla leg-
ge», dichiara il ministro.Duro invece il Comitato degli ar-
chitetti del ministero,che in una nota parla di «arbitrarietà
delle scelte, legate solo a preferenze clientelari».
kwArt News di Venerdì 8 Marzo 

L’errore considerato inadempienza
Se il professionista redige male un progetto senza tene-
re conto delle prescrizioni urbanistiche e l’errore causa
la bocciatura del progetto da parte della commissione
edilizia, il committente può rifiutarsi di versare l’onorario
dovuto.A queste conclusioni è giunta la Corte di cassa-
zione basandosi sul fatto che quella assunta dall’archi-
tetto è una vera e propria obbligazione di risultato che
dunque deve essere remunerata solo una volta perfe-
zionata con tutte le autorizzazioni necessarie.
Il Sole 24ORE - Edilizia e Territorio n.10

IL SALONE PER LE PROFESSIONI
Partirà da Torino, forse a gennaio del
2003,o già il prossimo autunno, il pri-
mo salone italiano dei mestieri e del-
le professioni, pensato per favorire
l'incontro tra le imprese e il mondo
della scuola nel Nordovest. Il proget-
to concepito da Torino Internaziona-
le ha ottenuto nei giorni scorsi il nul-
laosta del sottosegretario per l'Istru-
zione, Maria Grazia Siliquini, che, in-
tervenuta alla presentazione del sa-
lone, ha dichiarato a nome del go-
verno di guardare con interesse a
questo progetto che «potrebbe di-
ventare un'iniziativa pilota a livello
nazionale. Il salone di Torino è per-
fettamente in linea con la riforma del-
l'istruzione oggi al vaglio del gover-
no», secondo la quale «il rinnova-
mento scolastico deve partire da una
più efficace intesa tra mondo della
scuola e mondo del lavoro».
di Alessio Stefanoni su ItaliaOggi  del 12 Marzo

L'ARCHITETTURA DI GREGOTTI 
È dedicata all'opera architettonica
dello studio Gregotti & Associati una
mostra che prende in esame la «co-
struzione dello spazio pubblico», al-
lestita nel Padiglione dell'Esprit Nou-
veau di Le Corbusier, che chiuderà, il
28 aprile, il ciclo di Bologna 2000.
Con 150 immagini, disegni e model-
lini viene ripercorsa la vicenda ar-
chitettonica di Gregotti dagli anni
‘70 a oggi.Si va dai progetti per la Bi-
cocca a quelli nelle grandi capitali
europee:Berlino,Londra,Strasburgo,
Lisbona, Barcellona.
su la Repubblica di Giovedi 14 Marzo 
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Presentazione Autodesk 
Il 26 marzo alle ore 17,00, pres-
so la sede OAT, Dimensione
CAD srl organizza una presen-
tazione di prodotti Autodesk,
durante la quale sarà illustrata
un’offerta «LAST MINUTE» ri-
guardante le promozioni Auto-
desk in scadenza il 31.03.02:
1.Upgrade da autoCAD LT ad
Architectural Desktop 3.3;
2.Tre copie di Architectural De-
sktop 3.3 al prezzo di due;
3.Bundle Architectural Desktop
3.3 + 3D Studio Viz.
Dati i posti limitati è necessario
confermare la propria presenza
tramite telefono: n° 011701008 
o fax: n° 011701009.
dimensione.cad@dimensionecad.it 

Piazza Italia in Giappone
La Fondazione «Italia in Giappo-
ne 2001»- (Ministero AA.EE e
Associazione Italia-Giappone),
promotori il CNAPPC (CN Archi-
tetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori) e la DARC (Dire-
zione Generale dell’Architettura
e dell’Arte Contemporanea- Mi-
nistero dei BB.AA.CC), ha ban-
dito un concorso di idee, on li-
ne, sul tema «Piazza Italia in
Giappone 2001-2002», aperto
ai giovani architetti italiani e
giapponesi, nati dopo l’1.1.65.
L’area in cui dovrà sorgere la
piazza del concorso, di pro-
prietà della Municipalità           ➔

Poste Italiane. Spedizione in abbonamento postale 45% -art.2 comma 20/B - L.662/96 DC/DCI Torino-n.03/02



I professionisti principi del mercato 
I professionisti, nella ripartizione del mercato dei servi-
zi di progettazione per il settore delle costruzioni, deten-
gono la quota più consistente, circa il 40%. È quanto
emerge dall'indagine del Centro studi del Consiglio Na-
zionale Ingegneri, che prende in esame il settore dal ‘98
al 2000 con le proiezioni per il 2001. Il valore del mercato
dei servizi di progettazione tiene conto del complesso del-
l'attività di ingegneria: non solo progettazione ma anche
direzione lavori, gestione della sicurezza, processi di con-
trollo qualità e altro.
ItaliaOggi (progettisti) di Mercoledì 13 Marzo

Le procedure di gara vanno rispettate
La prassi seguita da molte amministrazioni di affidare,
senza gara, incarichi di consulenza e supporto alla pro-
gettazione svolta poi da tecnici interni è illegittima quan-
do dietro questi affidamenti si nasconde in realtà un ve-
ro e proprio incarico di progettazione. Lo ha precisato il
Tar Sicilia, sezione di Catania, bocciando l’operato di
un’amministrazione. I giudici hanno esaminato il conte-
nuto del contratto rilevando che il tipo di prestazione ri-
chiesta si concretizzava in realtà nella redazione di ela-
borati che costituivano parte integrante del progetto
esecutivo. Illegittimo l’affidamento dei progetti masche-
rato da incarico di consulenza.
Il Sole 24ORE Edilizia e Territorio n. 10

«Fascicolo del fabbricato»
Se ne sta discutendo: indispensabile per molti, inutile per
altri, il libretto che sancisce il buono stato di salute degli
edifici, è al centro di tre disegni di legge.
«Oggi ogni comune fa per conto suo» ha detto Michele Pa-
zienza, il presidente dell’Arpe, la maggiore delle asso-
ciazioni dei proprietari di case. «Serve invece un unico di-
segno di legge nazionale che indichi la completa defi-
scalizzazione degli oneri, che devono essere di compe-
tenza dello Stato».
Lilli Garrone, Silvia Testa su il Corriere della Sera - Roma di Mercoledì 13 Marzo 

DISEGNI DI ARCHITETTURA 
ITALIANA 
Le Scuderie Medicee di Poggio a
Caiano ospitano fino al 1° aprile una
mostra di progetti e disegni di archi-
tettura, della collezione Moschini,
conservati alla galleria Aam, Archi-
tettura arte moderna di Roma. Espo-
sti oltre 200 disegni originali, che do-
cumentano, dal dopoguerra, le più
recenti tendenze in atto in Italia.

BRUNO ZEVI             
Non è stato unicamente il più grande
critico e storico italiano dell’archi-
tettura,ma un fenomeno sismico,un
eretico a tempo pieno che detestava
i veleni delle opinioni scontate. De-
stabilizzante, incontrollabile, impre-
vedibile.A due anni dalla scomparsa,
l’Università di Roma «La Sapienza»
gli ha reso omaggio con un convegno
internazionale.

LA BIBLIOTECA EUROPEA 
A Milano, presso l'Urban Center del-
la Galleria Vittorio Emanuele è alle-
stita la mostra dedicata al concorso
internazionale di progettazione Bi-
blioteca Europea di Informazione e
Cultura. Il concorso, indetto dal Co-
mune, è stato aggiudicato al gruppo
rappresentato dall’architetto tede-
sco Peter Wilson, scelto tra oltre 100
partecipanti. Sui tre piani espositivi
dell’Urban Center saranno presenta-
te tavole, plastici di lavoro, immagi-
ni in digitale, le anticipazioni sui con-
tenuti e sugli spazi utilizzati.

di Kobe, è inserita all’interno di
un programma di sviluppo ur-
bano, localizzato a sud della
stazione ferroviaria di Rokkomi-
chi ed è servita da una strada di
grande rilevanza. La piazza ri-
marrà come testimonianza tan-
gibile dell’anno d’impegno cul-
turale programmato dall’Italia
per rinsaldare gli antichi legami
di amicizia fra i due popoli. La
creazione di uno spazio pubbli-
co contemporaneo nella città
giapponese, in pieno fervore di
ricostruzione dopo il terremoto
del ‘95, deve conciliare la storia
simbolica del luogo con l’atmo-
sfera della piazza italiana attra-
verso le sue funzioni e materiali
e porrà a confronto le potenzia-
lità creative e i punti di incontro
delle nuove generazioni di ar-
chitetti italiani e giapponesi.
Sponsor del concorso «Guzzini Il-
luminazione» e «Assopiastrelle».
I progetti presentati rimarranno
on line per un anno; i primi 30
selezionati saranno proiettati
nella mostra sull’architettura
contemporanea «Dal futurismo
al futuro possibile» che si terrà
a Tokyo e a Kobe in maggio e
giugno 2002. Lingua ufficiale
del Concorso: inglese. Presen-
tazione degli elaborati prevista
per il 26.04.02 presso la segre-
teria giapponese del concorso.
www.piazza-italia.org 
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