
CAE: il ruolo crescente del CNAPPC
A Jyväskylä, in Finlandia, il 25 e 26 Ottobre si è svolta la 2a

Assemblea annuale del Consiglio Europeo degli Architetti.
Al centro dei lavori, l’intervento del CAE sulle proposta di Di-
rettiva per le Professioni della Commissione Europea,ora al-
l’esame della Commissione del Parlamento Europeo pre-
sieduta dall’On.Gargani, relatore l’On.Zappalà, per la qua-
le sono state verificate le comuni posizioni dei rappresen-
tanti delle diverse professioni. L’Assemblea ha nominato
Katharina Nillson Presidente per il 2003. Leopoldo Emilio
Freyrie, Vicepresidente del CNAPPC e Presidente del Di-
partimento Europa ed Esteri, è stato eletto «Incoming Pre-
sident» per l'anno 2003.A questa elezione, per statuto se-
guirà la sua presidenza per l'anno 2004.

Professionisti e compiti statali
Della riforma degli albi professionali si è fatto negli ultimi
tempi un gran parlare,ma quello che auspichiamo nel cam-
po della riforma e del potenziamento del sistema degli or-
dini,quale unico strumento per garantire,nell'interesse del-
la società e della collettività, l'espressione dei valori propri
della cultura professionale, è quello che garantisca e favo-
risca l'indifferibile sburocratizzazione dello stato, con l'uti-
lizzo della capillare organizzazione degli ordini sul territo-
rio.Essi devono avere una funzione ausiliaria ai compiti del-
lo stato per la terzietà della professione liberale nel rapporto
pubblico-privato, in questo scenario di riforma del sistema
degli ordini trovano piena conferma le istituzioni oggi rico-
nosciute dalla legge e dovrà trovare,altresì, riconosciuta si-
stemazione giuridica.Le professioni libere devono adeguare
gli ordinamenti alla dinamicità del mercato, accrescendo la
competitività dei professionisti per garantire pluralismo e in-
dipendenza.La riforma deve anche tendere all'innalzamento
della qualificazione professionale attraverso formazione e
approfondimento professionale. È necessario, quindi, in
un’ottica europea, costituire una nuova realtà di moder-
nizzazione e di sviluppo,occorre una legge quadro e non una
legge delega, che dovrà adottare linee di riforma di carat-
tere unitario, evitando il rischio di una legislazione a mac-
chia di leopardo che la possa rendere incerta e frazionata.
Alfredo Biondi su ItaliaOggi di Giovedì 7 Novembre

NORME PER IL RECUPERO 
DEI RUSTICI 
L’Assessorato all’Urbanistica della
Regione Piemonte informa che il di-
segno di legge regionale n. 28 «Nor-
me per il recupero funzionale dei
rustici nonché delle superfici e dei
volumi ubicati ai piani terreni, se-
minterrati ed interrati», è in attesa di
essere inserito nell’agenda dei lavo-
ri del Consiglio regionale per la rela-
tiva procedura di approvazione.
Gli interessati possono visionare il te-
sto del ddl all’indirizzo 
arianna.consiglioregionale.piemon-
te.it/base/progetti/a7028a.html 

SPORTELLO SPORT
Avvalendosi della collaborazione del
CONI provinciale e degli enti di pro-
mozione sportiva, la Provincia ha
istituito un servizio di consulenza e di
assistenza tecnico-amministrativa,
mirato all’ottimizzazione del sistema
sportivo provinciale, a favore dei Co-
muni, degli enti pubblici e delle as-
sociazioni sportive. Lo sportello è
funzionante dal 1997 ed ha sinora
dato consulenza a favore di oltre 80
soggetti interessati, realizzando inol-
tre alcuni progetti-tipo sulla gestione
degli impianti. La Provincia di Torino
presenta lo Sportello sport con 5 in-
contri: Ivrea, 18.11, ore 17, via Jer-
vis 22; Pinerolo, 20.11, ore 17, via
dei Rochis 12; Lanzo, 25.11, ore 17,
via Umberto I, 7; Susa, 27.11,ore 17,
c.so Couvert 21; Torino, 3.12,ore 17,
via Maria Vittoria 12, Sala marmi.
Uffici della Provincia di Torino:
via M.Vittoria 12, tel. 011.8612783 fax 011.8612428
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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
 PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

Tariffa professionale 
Il Consiglio dell’OAT comunica
ai Sindaci, ai Segretari e Direttori
generali, ai Dirigenti degli Uffici
Tecnici dei Comuni della Provincia
di Torino:
«Sulla Tariffa professionale degli
architetti e degli ingegneri si sono
avvicendate notizie, diffuse a
mezzo stampa, che hanno creato
incertezza tra gli addetti ai lavori.
Si intende con la presente chiarire
che il regime tariffario vigente per
i lavori pubblici è quello definito
dal Decreto ministeriale 4 aprile
2001, come richiamato dall’art. 7
della Legge 166/2002 c.d. Colle-
gato Infrastrutture, ove si precisa
tra l’altro che «ogni patto contrario
è nullo».A tal proposito pubbli-
chiamo il parere che l’Ufficio Legi-
slativo del Ministero della Giustizia
ha reso al quesito posto dagli or-
ganismi professionali. In data 24
ottobre 2002 il Sottosegretario al-
la Giustizia, on. Michele Vietti, ha
inviato una lettera al Presidente
del CNAPCC Raffaele Sirica, in cui
scrive: «Sono particolarmente lie-
to di comunicare che in esito al
quesito interpretativo del DM
4.4.2001, l’Ufficio Legislativo di
questo Ministero ha reso l’allegata
risposta, in linea con quanto avevo
anticipato in occasione del conve-
gno organizzato a San Remo dal-
l’ordine degli ingegneri».
La lettera citata è stata inviata
dall’Ufficio Legislativo del Ministe-
ro della Giustizia all’on.Vietti in
data 27 settembre 2002, e recita
testualmente: SEGUE
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Architetti, una sfida alla vita in grigio
Master in Color design a Mignanego,Genova. Il primo cor-
so europeo che formerà gli specialisti del colore applicato
alla vita quotidiana è la scommessa su cui hanno puntato
la Facoltà del Design del Politecnico di Milano e la Facoltà
di Architettura e il Comune di Genova. Ieri, l´inaugurazione
dell’Osservatorio del Colore della Liguria, primo centro in
Europa dove la scienza del colore viene studiata, inse-
gnata,applicata in relazione al recupero urbano e del pae-
saggio. Ideatori e coordinatori del progetto sono due dei
primi Color designer italiani, Giulio Bertagna e Aldo Bot-
toli, docenti alla Facoltà del Design, al Politecnico di Mi-
lano.A trasformare in realtà e amministrare l´Osservatorio
è la Fondazione Colore Liguria, costituita nel maggio scor-
so, dal Comune di Mignanego e dal "re" del colore Ora-
zio Brignola, titolare dell´azienda omonima che dal 1901
mesce pigmenti colorati e solventi. www.coloreliguria.it 

Michela Bompani su la Repubblica di Sabato 9 Novembre 

Un restauro ci fa capire la storia
Per il grattacielo Pirelli edificato da Giò Ponti non si farà
alcun ripristino o adattamento funzionale ma ci si impe-
gnerà in un vero e proprio restauro. Ecco il messaggio
uscito dal Seminario di studi promosso dalla Regione
Lombardia e dal Collegio degli Ingegneri e Architetti. Il pre-
sidente Roberto Formigoni ha fissato i modelli: organicità
dell’intervento conservativo, restauro ma anche ade-
guamento alle moderne esigenze di sicurezza e comfort;
l’assessore Guido della Frera ha sottolineato l’urgenza di
intervenire oculatamente ma in tempi stretti; Pietro Pe-
traroia ha poi analizzato con finezza estrema i problemi
critici dell’intervento, le esigenze di ricomporre la unità
raffinata dei due modelli, quello fortemente simbolico di
Ponti e quello raffinatamente tecnico di Nervi che, insie-
me, hanno proposto una immagine di assoluta origina-
lità e purezza.Le preoccupazioni di Giulio Ponti, nipote del
grande architetto, di possibili manomissioni del proget-
to sono quindi fugate proprio dalla ferma intenzione di
realizzare un recupero globale, filologico dell’edificio.
Arturo Carlo Quintavalle sul Corriere della Sera di Lunedì 11 Novembre

NUOVI CARTELLI PER I CITTADINI 
Un «manuale di coordinamento visi-
vo» per i cantieri di Torino,così da ca-
ratterizzare gli ambiti di lavoro in
modo chiaro, riconoscibile e omoge-
neo, trasformandoli anche in spazi
informativi.
Con l'applicazione del manuale -
presentato ieri a Palazzo Civico dal
sindaco e dagli assessori Sestero,
Tessore e Viano - gli elementi di di-
sagio connessi ai cantieri saranno af-
fiancati da simulazioni, rappresen-
tazioni e pannelli informativi che
consentiranno ai cittadini di cono-
scere i progetti e le loro motivazioni.
Gli allestimenti scelti permetteranno
di identificare i cantieri come parte di
un unico grande progetto di trasfor-
mazione urbana.
su La Repubblica di Martedì 12 Novembre

«ARCHITETTURA» GLOBALE
Porteranno in Cina, Romania, Porto-
gallo, Argentina e Giappone il baga-
glio di esperienza acquisito in sei
impegnativi anni di studio. Sono i
68 neo architetti che sabato hanno ri-
cevuto i primi diplomi dell'Accademia
di Mendrisio.
Un giorno emozionante, anche per-
ché il diploma nutre le speranze,
quelle di trasformare ciò che si è ap-
preso in mestiere, di stringere
profondi legami con la materia per
creare bellezza.
A patto però - ha detto loro Peter
Zumthor - di provare gioia e amore
per il proprio lavoro.
sul Giornale del Popolo di Lunedì 11 Novembre

«Oggetto: DM 4.4.2001 (tariffe la-
vori pubblici).
Con riferimento all’oggetto, si rap-
presenta quanto segue: L’articolo
7, comma 1, lett. i) della legge 1o
agosto 2002, n. 166, c.d. Collegato
infrastrutture, ha previsto che fino
all’entrata in vigore del nuovo regi-
me tariffario, per la cui predisposi-
zione è stata contestualmente
conferita delega al Ministero della
giustizia,“continua ad applicarsi
quanto previsto dal DM 4 aprile
2001”.A seguito dell’annullamen-
to del citato decreto, ad opera del
TAR Lazio, gli Ordini professionali
interessati chiedono a questa Am-
ministrazione una interpretazione
in merito ai termini di applicazione
della tariffa contenuta nel DM 4
aprile 2001.A parere di quest’Uffi-
cio, la norma di legge di cui al cita-
to articolo 7, ha operato un rinvio al
contenuto del DM 4 aprile 2001,
facendolo proprio, così sostituendo
la fonte legislativa primaria a quel-
la regolamentare secondaria. Si
tratta di un invio di carattere mate-
riale-contenutistico, rispetto al
quale non appare rilevante l’avve-
nuta caducazione della fonte origi-
naria, operata dal giudice ammini-
strativo. Conclusivamente si 
segnala che, per espressa previ-
sione dell’articolo 7, il richiamo al
contenuto del DM 4 aprile 2001 ha 
carattere transitorio e cesserà 
di avere efficacia con l’entrata 
in vigore della nuova regolamenta-
zione tariffaria».
OAT pertanto invita le amministra-
zioni ad assicurare la necessaria
diffusione dell’allegato parere.
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