Si comunica agli interessati
che gli uffici OAT resteranno
chiusi per riposo estivo dal
12 al 31agosto compresi
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

35settimana 08.2002 TORINO
Poste Italiane. Spedizione in abbonamento postale 45% -art.2 comma 20/B - L.662/96 DC/DCI Torino-n.06/02

P U N T O
Il Congresso del 2008
e la ricerca della qualità
architettonica e urbana
di Riccardo Bedrone

Venti giorni dopo l’assegnazione
a Torino del Congresso mondiale
UIA degli architetti per il 2008,
compare su La Stampa un articolo sulla decisione del Sindaco di
nominare un «garante», di alto
profilo, della qualità architettonica urbana. E, fra le ragioni che
hanno indotto a questa decisione, viene segnalata soprattutto
l’esigenza di dare alla città, sottoposta ad uno straordinario
cambiamento del suo assetto, la
miglior immagine possibile, soprattutto in vista di questo Congresso, in modo da farla giungere a quell’appuntamento «più in
forma che mai». È questo l’esito
immediato della vittoria ottenuta
a Berlino, forse ancora più soddisfacente perché non atteso così
in fretta. Perché era proprio questa la ragione per cui l’Ordine degli Architetti di Torino aveva, l’anno scorso, lanciato la proposta di
candidare Torino e poi si era impegnato per sostenerla con tutte
le forze: per trasmettere questo
impegno a tutta la città, affinché
tutti dessero il meglio di sé per i
grandi appuntamenti che la attendono, nel 2006 e poi nel
2008. L’Ordine non poteva restare estraneo ai processi di
trasformazione urbana in corso,
che contribuiranno a fare SEGUE
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Perizie giudiziarie, crescono le tariffe

OPERE PUBBLICHE E SPONSOR
Possibile il ricorso ai contratti di sponsorizzazione per la realizzazione di
opere pubbliche. Necessaria l'esecuzione dei lavori sponsorizzati da parte di soggetti qualificati in base al dpr
34/00. Questi i principali effetti di
quanto previsto dall'art.2, c. 6 della L.
109/94, come modificato dall'art. 7,
c.1 della L. 166/02. Le amministrazioni locali potranno far leva sul particolare strumento contrattuale per la
realizzazione di lavori pubblici di medio-bassa complessità. Difficilmente
praticabile l'utilizzo delle sponsorizzazioni per opere di notevole importanza, per la possibile sperequazione
tra il valore dei lavori e quello attribuibile all'attività di veicolazione pubblicitaria del marchio o del logo dello
sponsor svolta dall'ente.

Finalmente in «Gazzetta» l’aggiornamento degli onorari
da corrispondere a ingegneri, architetti, geometri e periti che collaborano con i tribunali. Il decreto del ministero
della Giustizia del 30 maggio 2002, apparso sulla «Gazzetta Ufficiale» n.182 del 5 agosto scorso, rimodula i compensi in percentuale e gli onorari variabili in materia civile e penale, fermi dal ’97. Dalla lettura degli artt. 11 (Costruzioni edilizie e impianti), 12 (Collaudi, contabilità, progetti e rilievi), 13 (Estimo), 14 (Cave e miniere) e 16 (Contabilità di case e beni rustici) del decreto si possono «isolare» le tariffe da applicare ai professionisti dell’edilizia.
Dunque il giudice liquiderà gli importi indicati nella tabella
e da quel momento decorrerà il termine di 30 giorni per
il procedimento di opposizione delle parti, previsto dalla L.319/80. (per la tabella, cfr. la Rassegna Stampa su
www.larchitetto.archiworld.it)
Compensi a percentuale.
Le nuove tabelle relative alle perizie per costruzioni edilizie e impianti, per il calcolo dell’estimo e per le consulenze su cave e miniere – a parte l’adeguamento dei valori alle variazioni Istat e la novità della conversione in euro – poggiano sui precedenti criteri. Per la determinazione
degli onorari a percentuale per la perizia, infatti, si deve
aver riguardo al valore del bene o di altra utilità oggetto
dell’accertamento determinato sulla base di elementi
obiettivi risultanti dal processo e per la consulenza tecnica al valore della stessa.
Onorari variabili.
Per le attività di collaudo, contabilità di case e fondi rustici, invece, il decreto individua i valori minimo e massimo per gli onorari del consulente, che variano da
145,12 a 970,42 euro. In questo caso, nella valutazione,
il magistrato dovrà tener presente la completezza e il pregio della prestazione fornita.
Le regole generali.
Tutti gli onorari indicati in tabella sono «comprensivi della relazione sui risultati dell’incarico espletato, della
partecipazione alle udienze» e di ogni altra attività che riguarda i quesiti. Il provvedimento entrerà in vigore il 20
agosto prossimo.
Carmine De Pascale su Edilizia e Territorio n. 33 12-31 agosto

Alberto Barbiero su ItaliaOggi di Venerdì 23 Agosto

UNA BUSSOLA PER LE PROFESSIONI
Il volume scritto da Giovanni Maugeri, già capo sezione iva e imposte dirette presso la direzione regionale
delle entrate, è un prontuario che indica per ogni categoria professionale i relativi adempimenti fiscali: oltre
ad affrontare gli aspetti contabili e fiscali relativi ai lavoratori autonomi, riporta utilmente la sintesi praticooperativa concernente le fasi di quella che viene chiamata «tecnica della verifica» (verifica, controlli, ispezioni e accertamenti fiscali) con particolare riguardo allo «statuto del
contribuente».
PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI Giovanni Maugeri - Edizioni Fag, Milano, 2002, e 29,90
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Al Tar Lazio l'accesso alle professioni

OTTAVA BIENNALE ARCHITETTURA
Obiettivo: la qualità delle forme e dei
materiali dell'architettura, lontano
dalle rappresentazioni virtuali che, da
tempo, hanno avvicinato l'architettura alle installazioni artistiche. Si
torna alla sostanza a Venezia, dove gli
architetti di tutto il mondo cercano di
fondere la scoperta di nuovi materiali
con quella di nuove tecniche costruttive.
Presenti in mostra molte di queste
sperimentazioni, dal lavoro con l'alluminio e il vetrocemento dell'architetto giapponese Toyo Ito, agli eleganti materiali di rivestimento usati
da Herzog e de Meuron attraverso il
disegno digitale. Lungo i grandi spazi dell'Arsenale oltre 130 progetti,
inediti e divisi in sezioni dedicate a
una particolare tipologia di costruzione o tema architettonico.
NEXT- Venezia,Arsenale - Giardini di
Castello dall'8.09 al 3.11.2002

È fissata per il 27 novembre l'udienza per dire l'ultima parola sui ricorsi sollevati dalle categorie professionali
contro il dpr 328/01 di modifica della disciplina dell'accesso. Ed è presumibile che entro quella data il ministero dell'università non riuscirà a mettere mano a un progetto concreto di riforma in grado di soddisfare tutte le richieste di correzione che provengono da ordini e collegi. Con molta probabilità i giudici amministrativi dovranno decidere se contestare l'intera normativa o se accogliere solo in parte i ricorsi presentati dai professionisti.
I motivi del contendere sono numerosi e sono diversi da
categoria a categoria. Il più radicale è quello degli ingegneri che contestano tutto l'impianto del dpr, poiché secondo il CNI il provvedimento va oltre i contenuti previsti
nella legge delega del '99 di riforma universitaria, con
conseguenze devastanti per l'attribuzione delle competenze tra i diversi ordini e collegi e tra le due sezioni riservate una ai laureati triennali e l'altra ai quinquennali.
Ginevra Sotirovic su ItaliaOggi di Sabato 24 Agosto

Firenze:corso di progettazione sostenibile
L'attività formativa del corso europeo di formazione post-laurea in progettazione sostenibile dell'ambiente costruito sarà modulata secondo aree tematiche, con lezioni
teoriche, approfondimenti su casi studio, esercitazioni. I
temi: progettazione sostenibile, pianificazione energetica sul territorio, progettazione eco-compatibile e bioclimatica, tecnologie innovative per il risparmio energetico
negli edifici, integrazione delle energie rinnovabili nell'ambiente costruito, politiche economiche di promozione e sostegno. Termine iscrizioni: 30 settembre; durata
del corso: 3 ottobre,13 dicembre; iscrizione: e 1650 (giovani laureati e 1050). Sede del corso: centro Abita, dipartimento di tecnologie dell'architettura e design Pierluigi Spadolini, via San Niccolò 89/A, Firenze.Al corso sono ammessi i laureati in architettura, ingegneria e di altre facoltà. Numero massimo previsto: 40 iscritti. Informazioni: Giuseppina Alcamo (055.5048394).
www.unifi.it/unifi/abita/corso.htm

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

su Il Nuovo di Venerdì 23 Agosto

VENEZIA E IL GENIO DI SCARPA
«Architetto» e «professore», senza la
laurea ma con un genio che pochi dimenticano. Carlo Scarpa verrà celebrato a Venezia - la città dove nacque
- in occasione della Biennale internazionale di Architettura. Il Ministero
per i beni e le attività culturali è ora
proprietario del suo archivio, e a Venezia saranno esposti i disegni che
Scarpa eseguì per la Biennale, dal ‘48
al ‘68, per progettare e realizzare i
padiglioni dell'istituzione culturale.
su Il Nuovo di Venerdì 23 Agosto
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di Torino un sistema urbano diverso. Un processo finora incentrato, però, più sul rispetto delle
procedure e dei tempi che sull’attenzione per la qualità progettuale. Ecco perché si è tentata un’operazione che potesse
coinvolgere pubblico e privato
anche nella ricerca della migliore
qualità architettonica. Quali
esempi concreti di risultati da
conseguire si possono segnalare
e ora, ad assegnazione dell’evento ottenuta, sarà più facile
sollecitare? In primo luogo, utilizzare più spesso la procedura
del concorso e non della gara ad
offerte per l’affidamento di incarichi di progettazione. Inoltre, valorizzare il ruolo dell’architetto,
imprimendo nella coscienza collettiva l’idea dell’insostituibilità
della sua prestazione intellettuale. Ciò significa attribuire all’Ordine un ruolo centrale e riconoscibile, facendone affermare la
funzione di organo pubblico super partes a difesa di interessi
superiori, di indirizzo e di orientamento. Infine, mettere a disposizione, con gli enti coinvolti nella trasformazione urbana, un insieme di prodotti e di iniziative
utilizzabili per il futuro, come i
materiali documentari (guide,
audiovisivi) concepiti per fare
scoprire l’architettura e la progettualità della città, o le strutture (come l’Urban Center) per
diffonderli, attrarre l’attenzione e
animare il confronto e la partecipazione sui cambiamenti avviati.
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