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Editoriale

Bilancio sociale
Consigliatura
anno 2016
È necessario operare per mettere in luce le potenzialità
dell’architettura, ma anche creare condizioni che permettano
agli architetti di dare risposte particolarmente qualificate,
rispondenti alle esigenze dell’ambiente e dei cittadini.

La figura dell’architetto, riconosciuta
in passato con un importante intrinseco
ruolo sociale e culturale sembra ora svilita,
ridotta spesso ad applicatore di tecnica
o a compilatore di burocrazia; i progetti
si comprano online a basso costo, le amministrazioni appaiono virtuose se sanno
ottenere il massimo ribasso, il low-cost
impera. Pare a volte che la professionalità
possa essere sostituita da un portatore di
idee, che non serva più. Eppure il vivere è
nei luoghi e se i luoghi non hanno qualità e
bellezza, generano identità svilite.
L’Ordine degli architetti non è una corporazione, ha un ruolo di responsabilità
sociale derivato dalla professione stessa
che incide sostanzialmente sui territori e
sulla cultura. È necessario operare per
mettere in luce le potenzialità dell’architettura, ma anche creare condizioni che
permettano agli architetti di dare risposte
particolarmente qualificate, rispondenti
alle esigenze dell’ambiente e dei cittadini
prima ancora che dei meri committenti.
È in quest’ottica che il Consiglio
dell’Ordine degli Architetti della Provincia
di Trento ritiene opportuno realizzare un
bilancio sociale annuale per comunicare
in maniera diretta e trasparente le proprie
attività, istituzionali e non, come strumento
di rendicontazione, impegno e verifica.
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Ci si rivolge innanzitutto agli iscritti per
dare l’opportunità di conoscere e valutare
verso quali direzioni l’agire dell’Ordine
abbia cercato di creare migliori condizioni
per un fattivo lavoro, crescita culturale e
riconoscimento.
Ci si rivolge all’esterno, alla realtà territoriale alla quale apparteniamo, nella convinzione di poter essere co-attori nelle trasformazioni economiche, sociali e culturali
della comunità. Un valore essenziale dell’architettura e dell’urbanistica, del paesaggio
e della conservazione sta proprio nel poter
incidere sulla qualità stessa della vita.
Ci si rivolge anche a chi più attivamente lavora all’interno dell’Ordine di Trento,
a noi Consiglieri stessi e collaboratori,
perché possa rappresentare un termine di
paragone rispetto agli obbiettivi che ci si
era prefissati, un misuratore del percorso
che, pur distribuito in un maggiore arco
temporale, non si deve perdere di vista.
Per la nostra Istituzione il Bilancio
Sociale non è un obbligo, ma una scelta
volontaria con la quale l’Ordine intende
dotarsi di uno strumento per dar conto del
proprio agire ai suoi portatori di interesse.
Gli obiettivi delle azioni intraprese
sono illustrati nel lavoro svolto dalle
commissioni e gruppi di lavoro, dalle collaborazioni e sinergie con altri parterns.

Una impegnativa opera di coinvolgimento,
stimolo, continua verifica ne è alla base.
Le tematiche che impegnano un Consiglio
vanno dalla banale gestione dell’ordinario
come la tenuta del movimento iscritti o
le attuazioni di bilancio, al concretizzare
obiettivi di ampio respiro.
Vorremmo sintetizzare tali obiettivi in
alcuni punti programmatici:
-- Promozione dell’immagine dell’architetto e la divulgazione ad un pubblico
non specialistico della cultura architettonica. Tale obbiettivo viene perseguito su due linee di azione parallele, l’una
di valenza culturale attraverso l’organizzazione di conferenze pubbliche,
seminari, mostre, per uscire dalla cerchia di noi stessi “raccontando” come
la buona architettura sia fondamentale
per la qualità della vita dei cittadini e
nella costruzione del paesaggio urbano e territoriale; la seconda con caratteristiche più politiche per ribadire
la centralità della progettazione come
previsto dalle norme europee e promuovere, oltre a gare correttamente
condotte, il concorso di progettazione
come una modalità di incarico con le
necessarie garanzie per i partecipanti.
Su questi temi si sta svolgendo un’attività di confronto positivo e concreto
con Enti pubblici e privati.
-- Tutela della professione. Negli attuali
tempi di risaputa crisi economica,
di mancanza di risorse, l’imperativo
dominante riguarda lo “spendere”. La
valutazione economica è prioritaria.
La mentalità dello “spendere meno”
deve tradursi in “spendere meglio”, il
massimo ribasso in offerta economicamente più vantaggiosa. È in atto da
parte del Consiglio un monitoraggio e
una continua attenzione a forme di tutela rispetto a tipi di incarico non adeguati alla necessaria professionalità.
Nell’ottica dello “spendere meglio” la
figura dell’architetto calza perfettamente anche riguardo all’altra parola chiave dell’oggi: “riuso e riqualificazione”.
È un’occasione da non perdere il
sottolineare come la nostra figura

professionale sappia trattare temi
energetici e tecnici congiuntamente
ad un’attenzione all’estetica ed alla
componente culturale che ne costituiscono un valore aggiunto, un apporto
globale al miglior vivere che va oltre il
mero comfort abitativo.
-- Attenzione alle trasformazioni urbanistiche del territorio. Il Trentino
ha visto recentemente l’uscita della
nuova legge per il governo del territorio n°15/2015 e ora la stesura del
nuovo regolamento urbanistico edilizio
provinciale. Il nostro Ordine ha partecipato regolarmente al tavolo tecnico
convocato dall’Assessorato provinciale all’urbanistica con un fattivo apporto
di osservazioni e proposte. Questa è
stata l’occasione per chiedere nuovamente una forte semplificazione delle
procedure, ma anche una importante
innovazione metodologica del sistema
delle regole per poter rispondere con
efficacia alle sfide dell’architettura e
dell’urbanistica.
-- Servizi agli iscritti sulle varie tematiche
della professione. Il lavoro dell’architetto diventa man mano più complesso in
un contesto in costante cambiamento.
L’indagine svolta su come si viva la
nostra realtà lavorativa rappresenta un
buon indicatore per la conoscenza del
reale tessuto professionale trentino e
regionale, per poi di conseguenza poter mirare ad azioni di supporto.
Una maggiore professionalizzazione e
innovazione è il primo degli elementi
necessari per rimanere sul mercato; è
un problema tutto italiano quello della
dimensione stessa degli studi, dove
l’aggregazione non è prassi comune
e dove la competizione prevale sulla
collaborazione. Un allargamento di
orizzonti è necessario, guardare all’internazionalizzazione, a necessarie nuove formule di progettazione è urgente.
Il nostro sforzo è di dare stimoli e occasioni per stare al passo con l’evolvere
della professione.
L’architetto d’altronde deve sempre più
qualificarsi ed aggiornarsi. Possibilità

di crescita, e non mera imposizione
di legge, può essere l’obbligo deontologico della formazione, occasione
per far acquisire competenze utili ad
ampliare il proprio bagaglio di competenze, orientato a creare un nuovo
mercato professionale. L’offerta deve
essere ampia e qualificata, ma possibilmente non dispersiva, per questo si
è scommesso sulla nuova formula di
un convegno regionale organizzato alternativamente dall’Ordine di Bolzano
e Trento nelle rispettive province, concentrato in pochi giorni con un largo
raggio di scelta di argomenti.
-- Coinvolgimento degli iscritti e scambio di esperienze. Le relazioni sono
essenziali. Il coinvolgimento in gruppo
di interesse, dopo l’iniziale entusiasmo,
normalmente scema in un impegno
molto limitato. I colleghi che partecipano attivamente dando il proprio apporto non sono molti, è innegabile come
la categoria sia in parte disinteressata
alla vita dell’Ordine. Ciononostante
far crescere la consapevolezza che
il lavorare insieme possa essere una
reciproca ricchezza è indispensabile.
Le occasioni di incontro, dagli aperitivi
dove si tratta di architettura, al convegno regionale per la formazione, agli
eventi culturali o formativi non mancano; le nuove frontiere dei Network
possono essere veicolo di scambio
da sfruttare, la sede stessa dovrebbe
essere frequentata come casa degli
architetti dove ci si può ritrovare per
lavorare pariteticamente e dibattere liberamente. La possibilità di una nuova
sede inserita nel centro Ex Santa Chiara, che sembra concretizzarsi, potrà
rendere effettivo negli spazi il rapporto
con la città e gli iscritti.
-- Dialogo con tutti gli attori dello scenario professionale. Il Consiglio dell’Ordine ha avviato un fattivo dialogo con i
diversi attori che operano sul territorio
della provincia di Trento al fine di promuovere i temi legati ad una buona
architettura, urbanistica, paesaggio,
conservazione del patrimonio culturale.

Parimenti i legami con il nuovo Consiglio Nazionale degli Architetti PPC si
stanno rafforzando nella possibilità di
trattare a livello nazionale problematiche che normalmente investono tutti
gli architetti italiani. Sta prendendo
efficacia anche la collaborazione con
gli Ordini provinciali vicini.
Un bilancio valuta i risultati, ha un attivo e un passivo ed un bilancio sociale è
un piano di sfida giocato sugli obbiettivi.
L’esposizione delle principali attività ha
lo scopo di dare un quadro delle azioni
in campo, ma dobbiamo guardare avanti
per colmare le mancanze e rettificare là
dove c’è carenza o operare non mirato
o insufficiente. Non devono nascondersi gli aspetti critici per poter fissare i
programmi futuri, per questo chiediamo
principalmente a voi colleghi di darci dei
feedback continui. Nei prossimi anni molti
sono ancora gli obbiettivi da perseguire:
certo continuare il lavoro iniziato per la
tutela della professione, ma anche nuovi
servizi come potrebbe essere un primo
sostegno di consulenza legale, la ricerca
di occasioni di lavoro attraverso lo studio
delle possibilità nell’internazionalizzazione,
la promozione dei giovani professionisti e
delle pari opportunità.
Se l’oggi è focalizzato nell’immagine
dell’architetto riportata nell’analisi iniziale
di questo testo, il contributo di tutti risulta
fondamentale perché il domani si trasformi
in quanto già contenuto nel documento
di Stategia europa 2020 che considera i
liberi professionisti motore dell’economia
alla stregua di altre attività di impresa
e riconosce la prestazione intellettuale
come una risorsa a favore della crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva.

SUSANNA SERAFINI
PRESIDENTE DELL’ORDINE
DEGLI ARCHITETTI DI TRENTO
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Ordine
Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori è ente pubblico istituito con L. 1395/1923.
È governato da un Consiglio eletto dagli iscritti, che si occupa in particolare di:
-- formare e revisionare l’albo professionale;
-- formulare -a richiesta- pareri sulle
controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
-- vigilanza alla tutela dell’esercizio professionale, e alla conservazione del
decoro dell’Ordine, reprimendo gli
abusi e le mancanze di cui gli iscritti
si rendessero colpevoli nell’esercizio
della professione.
Secondo la normativa vigente il Consiglio dell’Ordine è composto da 11 membri, ed elegge fra i propri componenti le
cariche istituzionali.
L’Ordine ha autonomia finanziaria,
e, non essendo destinatario di alcun
trasferimento di risorse pubbliche, gode
di autonomia impositiva nei confronti dei
propri iscritti: pertanto, al fine di sostenere le attività, il Consiglio dell’Ordine
delibera l’ammontare della tassa annuale.
Dovendo rispondere ai propri iscritti della
gestione finanziaria, da redigersi secondo i criteri della contabilità pubblica, il
Consiglio si avvale della consulenza di un
professionista per la gestione contabile
(alla parte istituzionale si somma la parte
“commerciale”, ovvero la gestione delle
attività formative contabilizzate attraverso
la partita IVA dell’ente). In conformità
alla vigente normativa l’assemblea degli
iscritti ha nominato un revisore dei conti,

che rimane in carica per la durata della
consigliatura.
Gli ordini professionali trovano storicamente la loro origine nelle corporazioni
medioevali. Nelle società moderne operano a tutela degli utenti e dei cittadini, con
natura pubblica ed iscrizione obbligatoria
nell’Europa continentale, con più marcata
connotazione sindacale ed iscrizione per
lo più volontaria nel mondo anglosassone.
Le professioni c.d. regolamentate -fra
le quali quella di architetto, pianificatore,
paesaggista e conservatore- sono dal
legislatore riservate a chi, in possesso
di idoneo titolo accademico, abbia superato l’esame statale di abilitazione alla
professione: ciò in ragione dell’interesse
pubblico a che tali attività possano essere
svolte solamente da chi ne abbia i requisiti, al fine di tutelare i committenti, siano
essi privati o pubblici, e la collettività in
generale.
Le originarie funzioni degli Ordini, stabilite da una normativa che si appresta a
compiere il secolo di vita, si sono via via
modificate con l’evolversi della società
e della normativa, spesso di derivazione
comunitaria: basti pensare all’abolizione
delle tariffe professionali, o all’introduzione dell’obbligo formativo permanente.
Dal 2012 le funzioni del Consiglio
dell’Ordine sono state ridefinite con lo
scorporo dell’attività deontologica, affidata ad un apposito Consiglio di Disciplina,
costituito dallo stesso numero di componenti del Consiglio dell’Ordine.

ARCHITETTI ITALIANI AL 31.12.2016
ANNO

UOMINI

DONNE

TOTALE

2013

90.154

61.845

151.999

2014

89.482

62.804

152.646

2015

89.385

64.272

153.657

2016
Fonte: CNAPPC
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non disponibile (non tutti gli ordini hanno comunicato il dato al 31.12.2016)

Il 27% di tutti gli architetti europei
Rapporto architetti ogni 1000 abitanti

ITALIA

2,53

TRENTINO

2,14

REGNO UNITO

0,57

FRANCIA

0,45

8

CNA
01
Mission CNAPPC

La missione del Consiglio Nazionale degli
Architetti, a un anno dal proprio insediamento, si rivolge alla diffusione della
cultura e del ruolo dell’architetto, inteso
come figura professionale integrata nella
società civile.
Le iniziative ed i progetti portati avanti
dai diversi Dipartimenti che compongono
il CNAPPC: Lavoro e nuove opportunità,
Protezione civile, Formazione, Politiche
Europee, Cultura, Interni, Lavori Pubblici,
Università, Ambiente e sostenibilità, Giovani, Semplificazione, Estero, Politiche
Urbane e territoriali, si propongono di
veicolare lo spirito di unione della professione nel raggiungere risultati concreti, in
ogni ambito di interesse, coinvolgendo le
realtà ordinistiche territoriali.

L’obiettivo prefissato dal Consiglio è
quello di creare una vera e propria rete,
attraverso azioni sinergiche, che mettano
in collegamento gli Ordini con le Istituzioni
coinvolte nell’attività del CNAPPC.
A tal fine sono stati istituiti dei tavoli di
lavoro per approfondire temi centrali della
professione all’interno di tre macro aree
di interesse che sono divenuti luoghi di
scambio delle conoscenze e di buone pratiche messe in campo nei singoli territori:
-- paesaggio e territorio
-- cultura e lavoro
-- sistema ordinistico.
Partecipano ai tavoli tutti i rappresentanti designati dai 105 ordini territoriali.
All’interno di queste disponibilità,
sulla base delle specifiche competenze,
sono stati istituiti 26 gruppi operativi con
la finalità di individuare azioni, progetti e
obiettivi concreti (es. revisione del codice
deontologico, revisione delle linee guida
formazione, proposta di legge sull’architettura, etc.).
Si tratta di circa 150 persone che periodicamente verificano lo stato di avanzamento delle proposte per sottoporle alla discussione finale della Conferenza degli Ordini.
Il ruolo del Consiglio Nazionale e
dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza
sono fondamentali, sia per la ulteriore capacità di elaborazione politica delle proposte, sia per garantire un costante scambio
di informazioni, in un momento in cui la
produzione amministrativa, le iniziative del
legislatore e la giurisprudenza si sovrappongono senza soluzione di continuità e
in maniera spesso scomposta.

Analisi metodo BKI | presidente CNA
Ordini Architetti Trento e Bolzano | Fondazione Inarcassa
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Ordine di Trento
Una breve storia
a cura di Roberto Bortolotti
PRESIDENTI DELL’ORDINE
DAL DOPOGUERRA AD OGGI

11

in carica

Susanna
Serafini

2011 - 2015

Alberto
Winterle

2009 - 2011

Vittoria
Wolf Gerola

2005 - 2009

Mario
Agostini

2001 - 2005

Roberto
Bortolotti

1993 - 2001

Roberto
Ferrari

1975 - 1993

Giovanni Leo
Salvotti

1962 - 1975

Marco
Tiella

1958 - 1962

Renzo
Masè

È assolutamente difficile datare la nascita
del Ordine degli Architetti di Trento. Dall’istituzione degli Ordini con regio decreto
del 1925 fino al 1940 non esiste una
documentazione certa se non l’obbligo di
iscriversi al sindacato fascista delle arti e
delle professioni. Con l’emanazione dei
provvedimenti che ampliavano il potere di
controllo dei sindacati dei fasci e delle corporazioni sulle organizzazione professionali
le procedure per le elezioni dei consigli
e dei presidenti degli Ordini non erano
rispettate. Il primo Albo professionale è
quello della Confederazione fascista dei
professionisti e degli artisti del 1940 al
quale erano iscritti 49 architetti dei quali
molti optanti per la Germania e diversi
cancellati perché soggetti alle leggi razziali
fasciste. Il primo iscritto ufficiale è l’arch.
Giuseppe Abfalter ma in quell’albo compaiono i nomi di Gino Pollini, Adalberto Libera, Guido Rasmo, Guido Segalla, Giovanni
Tiella, Efrem Ferrari e Renzo Masè.
In conseguenza degli effetti dell’epurazione post-bellica molti documenti inerenti
la gestione degli Ordini furono occultati o
eliminati. Per tali motivi i nomi dei presidenti
degli ordini professionali ante guerra attualmente non sono reperibili. Il periodo post
bellico, superata la fase dell’emergenza,
vide lentamente un nuovo protagonismo
degli architetti trentini i quali cercarono di
darsi una struttura democratica così come
prevista dalla originaria legge istitutiva
degli Ordini. Il primo consiglio dell’Ordine
eletto è del 1958. Lo presiede Renzo
Masè che riprende l’attività istituzionale. Gli

iscritti sono 31 che partecipano alla fase di
ricostruzione degli anni ’50 e allo sviluppo
degli anni ’60. Nella fase espansiva degli
anni ’60 e ’70 gli architetti trentini dimostrarono tutta la loro capacità di urbanisti e
progettisti, si pensi solo alla collaborazione
di Sergio Giovannazzi al primo PUP ma
anche gli interventi residenziali di Marcello Armani, di Gianleo Salvotti, di Giulio
Cristofolini, di Bruno Brunelli e di Pierfrancesco Wolf. Dal 1962 al 1975, gestendo
la non facile fase degli eventi del 1968, la
presidenza fu retta da Marco Tiella. Nel
1970 gli iscritti erano 65 e contribuirono
alla costruzione della città nella fase del
boom economico ed edilizio.
Gli anni ’80 e ’90 videro invece fasi
alterne che si intrecciarono con le vicende
politiche del paese. L’Ordine degli architetti della Provincia di Trento, presieduto
dal 1975 al 1993 da Gianleo Salvotti, si
trovò a gestire il fenomeno dell’aumento
esponenziale dei nuovi iscritti. Gli iscritti
si triplicano in un decennio. Si passa dai
180 iscritti del 1980 ai 600 del 1990.
Con la presidenza di Gianleo Salvotti -che
dura dal 1975 al 1993- l’Ordine si muove
principalmente su due fronti: quello sindacale con l’approvazione nel 1995 del
primo protocollo d’intesa con la Provincia
Autonoma di Trento per gli incarichi pubblici e quello culturale con l’inaugurazione nel
1982 della mostra degli architetti trentini
“Idee e progetti per la città” e con la messa in campo di tutta una serie di iniziative
culturali. In questo solco si muovono anche
Roberto Ferrari, presidente dal 1993 al
2001, e Roberto Bortolotti, presidente dal
2001 al 2005, che cercano da una parte di
approfondire l’azione sindacale dall’altra di
incentivare la funzione di stimolo culturale.
Sono di questo periodo la mostra organizzata dall’Ordine su Richard Mayer, gli
interventi del premio Prizker Glenn Murcut,
di Fumiko Maki e Paulo Mendes da Rocha.
Si rinsaldano in questo periodo i legami
con l’Ordine della Provincia di Bolzano
Suedtirol e con gli Ordini del Triveneto e
si firma il nuovo protocollo d’intesa con la
Provincia autonoma di Trento in materia di
incarichi professionali.
Con l’avvento delle “liberalizzazioni” e
della crisi i compiti dell’Ordine divengono
più difficili, il contenzioso ed il dialogo con
l’ente pubblico più aspro. Ma questa è
storia recente che, in parte, è ancora tutta
da scrivere.

Consiglio in carica 2015-2019

Il 21 settembre 2015 si è insediato l’attuale Consiglio dell’Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Trento. In continuità con il precedente Consiglio (20112015), coagulatosi attorno all’azione
programmatica del “Manifestoarchitetti”,
si presenta aperto alla più ampia partecipazione dei colleghi.
La composizione vede, come da regolamento, dieci rappresentanti degli iscritti
nella sezione A ed uno per la sezione B.
Si può apprezzare una sostanziale
presenza della componente femminile.
Le cariche istituzionali prevedono
il presidente, ruolo svolto da Susanna
Serafini affiancata dai vicepresidenti Ugo
Bazzanella ed Alessandro Franceschini,
il segretario Alessia Buratti, il tesoriere
Marco Giovanazzi.
I consiglieri sono: Elisa Burnazzi, Giorgio Campolongo, in carica fino al 23 gennaio 2017, ritiratosi per ragioni personali
e sostituito da Cristiano Zattara, Raffaele
Cetto, Roberta Comunello, junior, Maria
Stella Marini, Francesca Odorizzi.
Affiancano il Consiglio Commissioni e
Gruppi di Lavoro ai quali partecipano anche
iscritti non eletti all’interno del Consiglio,
colleghi che possono contribuire a ragionare su tematiche specifiche in base alle
proprie competenze e campi di interessi.
Lo spettro d’azione dell’Ordine è molteplice; programmato in riunioni consiliari
periodiche dalla cadenza settimanale o
quindicinale, si apre ad iniziative, incontri

istituzionali ed organizzazioni di eventi
che impegnano i consiglieri spesso giornalmente. Fin dalla sua costituzione in
un albo autonomo, avvenuta negli anni
Cinquanta, l’Ordine degli Architetti PPC
della provincia di Trento si è sempre
caratterizzato per il forte radicamento
sociale e territoriale, diventando protagonista del dibattito incentrato sulle trasformazioni del territorio trentino. Questo
ruolo di interlocutore privilegiato è andato
rafforzandosi negli ultimi anni, dopo che il
Consiglio dell’Ordine ha investito molto
sulla crescita della propria autorevolezza,
a beneficio della politica, degli amministratori e della cittadinanza del proprio
territorio. Questo ruolo, che il Consiglio
affianca all’attività strettamente ordinistica, si concretizza in alcune linee di azione
che possono essere così riassunte: la
promozione della qualità dell’architettura;
l’attenzione alle dinamiche amministrative
sulle trasformazioni urbanistiche; il dialogo con tutti gli attori presenti sul territorio,
sia economici che culturali, coltivando
i rapporti con il Consiglio Nazionale ed
i Consigli di zone limitrofe.
Attenti alla gestione del bilancio, per
non gravare sulla categoria già provata
dalla crisi, l’azione amministrativa viene
rendicontata all’assemblea generale ordinaria e, con il presente report, vagliata
negli aspetti non meramente economico
finanziari, ma di perseguimento degli obbiettivi e degli impegni assunti.
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Ogni Ordine provinciale è retto da un
Consiglio, composto da un numero variabile di membri in ragione del numero
degli iscritti all’Albo. Il nostro Consiglio
è composto da 11 membri, essendo gli
iscritti più di mille e meno di millecinquecento, e si riunisce di norma ogni quindici giorni, salvo riunioni più frequenti
dettate dal maggiore carico di lavoro.
Durante le riunioni, che durano in
media dalle tre alle quattro ore, sono
affrontati vari temi, dai più strettamente
istituzionali (iscrizioni e cancellazioni in
Albo, questioni di bilancio, quesiti da
iscritti etc.) a quelli meno specifici, che
nel corso dei decenni hanno peraltro
acquisito sempre maggiore importanza
nell’ambito delle funzioni di un ente che,

L’attività del Consiglio
dell’Ordine

Consiglio
dell’Ordine

a volerle ricondurre a quelle disciplinate
dalla legge istitutiva del 1923, si ridurrebbero a ben poco se confrontate con
le odierne tematiche che interessano la
categoria (offerta culturale, coinvolgimento nella produzione normativa locale, esigenza di tutela degli iscritti a livello
“sindacale”).
Dal 2013 il legislatore ha inteso affidare agli Ordini Professionali anche la
sorveglianza e la cura della formazione
professionale continua, che costituisce
la nuova e importante missione dell’ente. Come già evidenziato, dalla presente
consigliatura le funzioni amministrative
del Consiglio dell’Ordine sono separate
da quelle deontologiche, ora affidate ad
un apposito Consiglio di Disciplina.

Dall’insediamento, avvenuto il 21 settembre 2015,
al 31 dicembre 2016 il Consiglio si è riunito 37 volte.

Tassi di presenza dal 21.09.2015
al 31.12.2016 - n. 37 riunioni
Serafini

97,3%

Bazzanella

91,9%

Franceschini

75,7%

Buratti

75,7%

Giovanazzi

100%

Burnazzi

89,2%

Campolongo

70,3%

Cetto

89,2%

Comunello

91,9%

Marini

89,2%

Odorizzi
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Ugo Bazzanella

Alessandro Franceschini

Alessia Buratti

Presidente

Vice Presidente

Vice Presidente

Segretario

Marco Giovanazzi

Elisa Burnazzi

Giorgio Campolongo

Raffaele Cetto

Maria Stella Marini

Francesca Odorizzi

Cristiano Zattara

Tesoriere

75,7%
0

Susanna Serafini

40

60

80

100

Roberta Comunello

Consigliere dal
30.01.2017 in sostituzione
del dimissionario
G. Campolongo
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L’attività della Presidente
dell’Ordine

La Presidente rappresenta legalmente
l’Ordine ed il Consiglio stesso.
In virtù delle proprie funzioni svolge
un’attività intensa, sia di tipo istituzionale
che rappresentativo, oltre a partecipare
stabilmente alle Conferenze Nazionali
degli Ordini, alla Delegazione Consultiva

Regionale ed a specifici tavoli di lavoro
presso il Consiglio Nazionale, impegni
che comportano frequenti trasferte nella
capitale.
Dall’insediamento al 31 dicembre
2016 l’attività della Presidente è schematicamente così riassunta:

2015

2016

Partecipazione a riunioni di Consiglio/assemblea Ordine

9

27

Riunioni gruppi di lavoro

4

16

Incontri istituzionali

6

26

Incontri pubblici culturali

2

17

Interprofessionale/Cup

0

2

CNAPPC/Triveneto

2

8

Totale

23

96

per un totale di 119 incontri a vario titolo.

03
Segreteria

La segreteria dell’Ordine è composta da
due dipendenti a tempo pieno.
L’ufficio supporta il Consiglio e le Commissioni in quasi tutte le attività tecnicoamministrative connesse alle funzioni
istituzionali e non, dalla tenuta dell’Albo
alla redazione del bilancio, alla gestione della formazione professionale, alla
comunicazione con gli iscritti, alla collaborazione con il Consiglio di Disciplina.
Presso la segreteria è incardinato il
nodo periferico Inarcassa: poiché la
cassa non dispone di sedi distribuite sul
territorio italiano, ma di una sede unica
a Roma, per garantire un servizio di
base diffuso è stata istituita una rete di

nodi periferici di informazione agli iscritti
presso gli Ordini Professionali che hanno aderito all’iniziativa. Gli ordini periferici quindi, costantemente aggiornati ed
informati sulle attività dell’Associazione,
offrono ai professionisti risposte corrette
e puntuali sulle regole della previdenza e
sulle procedure adottate da Inarcassa.
Nel 2016 i dipendenti dell’Ordine hanno
registrato un tasso di presenza di 443
giorni lavorativi su 508 (nel calcolo sono
computate le assenze a qualsiasi titolo:
ferie, malattia, permessi etc.).
Ulteriori dati sono disponibili nell’apposita sezione del sito “amministrazione
trasparente”.
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Consiglio di Disciplina

Il D.L. 138/2011 ha previsto, oltre ad
altre, significative innovazioni per i professionisti (fra tutte la formazione professionale continua, l’obbligo di assicurazione
professionale, la pubblicità informativa),
l’istituzione di organi a livello territoriale,
diversi da quelli aventi funzioni amministrative (Consiglio dell’Ordine), ai quali
sono specificamente affidate l'istruzione
e la decisione delle questioni disciplinari.
Il D.P.R. 137/2012 ed un apposito
Decreto del Ministero della Giustizia,
hanno quindi regolato nel dettaglio l’istituzione dei Consigli di Disciplina territoriali,
nominati dal Presidente del Tribunale nel
cui circondario risiede il corrispondente
Consiglio dell’Ordine.
Con proprio decreto del 26/11/2015
il Presidente del Tribunale di Trento ha
nominato i seguenti membri del Consiglio
di Disciplina, che si articola nei seguenti
quattro collegi, ciascuno giudicante in
maniera autonoma con un proprio Presidente, un Segretario ed un Consigliere,
sui casi assegnati dal Presidente del
Consiglio:
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COLLEGIO 1
avv. Luca Pontalti

arch. Rocco Zanoni

Presidente
del Consiglio
di Disciplina
e del Collegio
Segretario
del Consiglio
di Disciplina
e del Collegio

arch. Claudio Pisetta
COLLEGIO 2
arch. Silvana Dallago

Presidente

arch. Sandro Aita

Segretario

ing. Paolo Zadra
COLLEGIO 3
arch. Giorgia Gentilini

Presidente

arch. Alessia Tomasi

Segretario

dott. Alessandro Monti
COLLEGIO 4
arch. Roberto Bortolotti

Presidente

arch. Stefano Giongo
un membro a rotazione scelto fra gli esterni
non architetti

05
Le nomine / designazioni
presso gli enti pubblici

L’Ordine degli Architetti, quale ente
pubblico non economico, può, per varia
normativa, designare o nominare propri
iscritti presso enti pubblici.
Nonostante il restringimento di tali
ambiti nel recente periodo (fra tutti, la
revisione della normativa urbanistica
provinciale ha sottratto all’Ordine la
designazione di terne di professionisti
per le Commissioni Provinciali di Tutela),
permangono ancora molti casi in cui al

Consiglio dell’Ordine è richiesta la nomina/designazione di iscritti.
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine, che ha la legale rappresentanza
dell’ente, è annoverato ex lege fra i componenti di alcuni importanti organismi:
Comitato Consulenti del Giudice (CTU)
e periti presso il Tribunale, Osservatorio
per il Paesaggio presso la Provincia di
Trento, Delegazione Consultiva Regionale
presso il Consiglio Nazionale Architetti.

ELENCO DELLE NOMINE

Consiglio Nazionale Architetti

Agenzia Entrate

Tavoli di Lavoro
Susanna Serafini (regolamento edilizio)
Alessia Buratti (lavoro e nuovi mercati)
Marco Giovanazzi (protezione civile)

Osservatorio Mercato Immobiliare
Roberta Comunello

Provincia
Comitato Tecnico Amministrativo
Umberto Botti
Comitato Beni Culturali
Paolo Margoni
Tavolo Appalti
Susanna Serafini, Marco Giovanazzi,
Alessia Tomasi, Claudio Battisti,
Umberto Botti
Tavolo Revisione Normativa
Urbanistica
Susanna Serafini, Marco Giovanazzi,
Mario Gasperi, Paolo Conci

Camera di Commercio
Commissione Prezzari
Ivo Fadanelli, Michele Gamberoni,
Achille Marzari, Angelo Maria Tellone
Comitato Interprofessionale
Maria Stella Marini
Odatech
Consiglio di Indirizzo
Raffaele Cetto
Step
Emanuela Schir

Protezione Civile/Agibilitatori
Marco Giovanazzi, Francesca Odorizzi
Tavolo Tecnico APRIE
Paola Moschini
Tavolo Giovani Professionisti
Raffaele Cetto
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Elenco dei Decani
della Professione

Nella scorsa consigliatura con la delibera
n. 1098 del 30 settembre 2013, è stato
istituito l’Elenco dei Decani dell’architettura trentina, elenco che, mano mano che
i colleghi raggiungono il traguardo dei 50
anni di iscrizione all’Ordine, viene automaticamente implementato.
Dalla creazione dell’elenco nel 2013,
in cui comparivano 11 decani, Marcello
Armani, Bruno Brunelli, Fabio Casagrande, Francesco Cocco, Luigi De Bonetti,
Sergio Giovanazzi, Fabio Odorizzi, Maria Grazia Piazzetta, Willy Schweizer,
Pierfrancesco Wolf, Giorgio Ziosi sono
stati inseriti altri 2 colleghi, Vittoria Wolf
Gerola e Guido Masè.
La volontà è quella di tenere legati alla
comunità degli architetti anche i colleghi
più anziani, nell’ottica di guardare al loro
lavoro e alla loro esperienza, con un occhio di riguardo.
Per tale motivo sono stati dedicati due
numeri di “a” (4_2014 e 1_2015) alla
lettura del loro lavoro, iniziativa che prosegue in questi giorni con la partecipazione
attiva dell’Ordine alla mostra ALMANACCO 70 Architettura e astrazione, inaugurata il 10 febbraio 2017 alla Galleria

Adunanza 2014 con i “Decani della professione”
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Civica di Trento (11 febbraio - 14 maggio
2017) a cura di Campomarzio, Margherita de Pilati, Gabriele Lorenzoni, “una
mostra che documenta gli esiti artistici
e architettonici della stagione culturale
e sociale della città di Trento negli anni
settanta” e che “attraverso una selezione
di materiali d’archivio e gli scatti realizzati
da Fernando Guerra, (...) ripercorre la
storia di alcuni degli edifici più rilevanti
progettati dagli architetti Marcello Armani, Luciano Perini e Gian Leo Salvotti,
proponendo un inedito confronto visivo
con le opere degli artisti Carlo Andreani,
Italo Bressan, Mauro Cappelletti, Silvio
Cattani, Bruno Colorio, Giancarlo Gardumi, Annamaria Gelmi, Diego Mazzonelli, Romano Perusini, Aldo Schmid e
Luigi Senesi.”
“Amate gli architetti moderni” -scriveva
Giò Ponti nel 1957 (in Amate l’architettura, un libro da rileggere)- “ma siate duramente esigenti con essi: è il modo vero
di amarli, di operare con loro e per loro:
richiamateli sempre alla loro responsabilità, alla purezza che animò e anima i loro
movimenti”.
“Architettura trentina oggi: la lezione del passato recente”
di Massimo Martignoni in“a” 1_2015

Evento: I luoghi della città paesaggio sostenibile,
viaggio-visita guidata a Milano, Porta Nuova

07
Bilancio Economico
e Finanziario

Bilancio Ambientale

L’Ordine ha autonomia finanziaria e, non
essendo destinatario di alcun trasferimento di risorse pubbliche, gode di autonomia impositiva nei confronti dei propri iscritti: pertanto, al fine di sostenere
le attività, il Consiglio dell’Ordine delibera l’ammontare della tassa annuale.
Dovendo rispondere ai propri iscritti
della gestione finanziaria, da redigersi
secondo i criteri della contabilità pubblica, il Consiglio si avvale della consulenza di un professionista per la gestione
contabile (alla parte istituzionale si
somma la parte “commerciale”, ovvero la
gestione delle attività formative contabilizzate attraverso la partita IVA dell’ente).

In conformità alla vigente normativa
l’assemblea degli iscritti ha nominato un
revisore dei conti, che rimane in carica
per la durata della consigliatura.
Il bilanci preventivo e consuntivo,
deliberato dal Consiglio dell’Ordine, è
sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli iscritti.
I bilanci dell’Ordine, in conformità
alla normativa vigente in tema di trasparenza e anticorruzione, sono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione
“amministrazione trasparente”, a partire
dall’esercizio finanziario 2011.

Da qualche anno le comunicazioni con gli
iscritti avvengono quasi esclusivamente
per via telematica, abbattendo i costi
ambientali legati all’utilizzo della carta.
I principali eventi e le notizie di interesse
sono pubblicate sul sito e partecipate agli
iscritti tramite la newsletter istituzionale.
Le comunicazioni istituzionali che
necessitano dell’evidenza dell’invio sono
inviate tramite posta certificata. Ad oggi
oltre il 98% degli iscritti possiede una
casella PEC.

Sono rispettate le normative in tema
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
nonché dei materiali di consumo quali
toner, apparecchiature elettriche etc.
La carta ad uso interno, il cui consumo è crollato negli ultimi anni, è del tipo
“riciclata”.
L’obiettivo per i prossimi anni è quello
di un attento monitoraggio dei consumi
elettrici e termici.
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Professione
Architetto
Esito del questionario
Architetti 2016

Profilo

01
Sintesi

In queste pagine proponiamo la sintesi di alcuni dati, con l’impegno di illustrare, in altra sede, tutti i dati raccolti durante
il sondaggio e di compararli con l’anagrafica presente negli archivi dell’Ordine e
con analoghi studi fatti su scala nazionale.

Ha un età compresa tra i 36 e i 55 anni,
ha in tasca una partita iva, lavora come
singolo professionista prevalentemente
nel campo delle ristrutturazioni edilizie,
quasi esclusivamente in Trentino, e dichiara un reddito inferiore ai 30mila euro
all’anno. È questo l’identikit 2016 dell’architetto che lavora nella provincia di Trento, secondo il questionario promosso dal

Consiglio dell’Ordine. Un professionista
che ha visto negli anni ridursi i margini
di guadagno derivanti dal proprio lavoro;
un lavoro che giudica comunque soddisfacente anche se lamenta uno scarso
riconoscimento pubblico della figura
dell’architetto e teme un’ulteriore riduzione della propria capacità reddituale nei
prossimi anni.

Genere e età degli iscritti
Il target degli iscritti che ha partecipato
al sondaggio è composto da maschi (nel
63,6% dei casi) con un’età compresa tra i
36 e i 55 anni (nel 55,2% dei casi).

Campo di lavoro
Poco più del 25% lavora nel campo delle
nuove costruzioni, mentre tre professionisti su 4 opera nel campo dei risanamenti e
delle ristrutturazioni.

Attività prevalente
Quasi un compilatore su due (ovvero il
46,2%) svolge attività come professionista singolo. Il 4,5% svolge la doppia attività di dipendente e libero professionista,
mentre il 9,1% è inquadrato come dipendente. Tra i liberi professionisti, il 5,7% lo
svolge esclusivamente da collaboratore;
l’11% lavora in uno studio condiviso;
mentre il 18,2% svolge l’attività come
professionista associato. Meno del 2%
dichiara di essere disoccupato.

Area geografica degli incarichi
Solo il 3,2% degli intervistati svolge la sua
attività professionale fuori dai confini nazionali. Oltre il 70% lavora esclusivamente
in Trentino.

Ore dedicate all’attività professionale
e uso del BIM
Il 37,6% degli intervistati dichiara di lavorare dalle 21 alle 40 ore settimanali. Il
48,6% supera questa soglia e il 12,6%
lavora oltre le 51 ore a settimana. I liberi
professionisti lavorano nel 36,8% dei casi
dalle 20 alle 40 ore a settimana, mentre
oltre il 52% supera le 40 ore settimanali
dedicate alla professione.
Oltre l’80% degli intervistati non usa il
BIM nell’attività professionale.
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daggio (8 agosto 2016) sono state 692,
pari a una partecipazione del 61,18%.

Tra i mesi di giugno e agosto 2016, il
Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC
della provincia di Trento ha promosso un
questionario tra i propri iscritti al fine di
conoscere e monitorare la situazione professionale della categoria. L’indagine era
indirizzata ai 1131 professionisti iscritti
all’albo alla data del 1° giugno 2016.
I questionari compilati alla fine del son-

Fatturato dei liberi professionisti
Tra gli intervistati che svolgono solo attività
come libero professionisti, il fatturato si
ferma, per oltre il 50% dei casi, sotto la
scoglia dei 30.000 euro annui.
Il 10% supera i 50.000, mentre 1 intervistato su 4 mette a bilancio meno di
15.000 euro all’anno d’entrate.
Base imponibile dei compilatori
Il 41,7% degli intervistati ha un reddito imponibile dichiarato compreso tra i 10.000
e i 30.000 euro.
Il 9,4 dichiara più di 50.000 euro, mentre
il 28,5% dichiara meno di 10.000 euro.
Guadagno rispetto all’anno precedente
Il reddito degli intervistati è peggiorato,
rispetto all’anno prima, per oltre il 40%

dei casi, mentre è migliorato per il 18,5%
dei casi.
Grado di soddisfazione professionale
e futuro
L’attività professionale è giudicata soddisfacente nel 38,7% dei casi e non soddisfacente nel 34,1% dei casi. Quasi un
architetto su due teme che nel futuro la situazione potrà essere non soddisfacente.

Grafici

Riconoscimento pubblico della figura
dell’architetto dalla popolazione?
Un compilatore su due ritiene che l’architetto goda di una bassa considerazione
all’interno della società civile, mentre solo
1 intervistato su 10 percepisce tra la popolazione una buona o alta considerazione di questa figura professionale.
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Attività prevalente

Grafici
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Uso del Bim
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Fatturato dei liberi professionisti
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02
Aggiornamento e sviluppo
professionale continuo
Art. 7. D.P.R. 7 agosto 2012,
n. 137
Linee guida per l’erogazione
dei corsi di formazione
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Il D.P.R. 7 agosto 2012 istituisce per i
professionisti “l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale”; questo
inquadra il ruolo degli Ordini Territoriali
in uno scenario completamente nuovo
rispetto al passato, in quanto essi hanno
il ruolo di cooperare con il CNAPPC nella
gestione (art. 2 del regolamento).
Il Consiglio dell’OAPPC di Trento, con
il supporto della commissione formazione, ha inteso esplicitare l’approccio adottato rispetto a questo complesso tema, in
un’ottica di trasparenza e di servizio agli
iscritti, secondo le seguenti linee guida.
L’introduzione dell’obbligatorietà dei
crediti formativi genera un elemento di
complessità all’interno delle attività di
formazione ed aggiornamento tradizionalmente promosse dall’Ordine; posto
che i corsi di aggiornamento possono
essere realizzati anche da altri soggetti
(purché l’iniziativa sia accreditata presso
il CNPPC) che agiscono anche su base
commerciale, l’Ordine intende differenziare la propria attività formativa secondo le
seguenti direttive:
1. Attività di formazione di esclusiva
competenza dell’Ordine: deontologia
e compensi professionali. Posto che
vige l’obbligo per gli iscritti di ottenere

almeno 4 crediti su base annua in
tale area, nell’ottica di fornire a tutti i
colleghi tale servizio, l’Ordine organizzerà corsi on-line ed in aula al fine di
rispondere nella maniera più completa
alle necessità, anche organizzative,
dei colleghi.
2. Specificità del territorio: l’autonomia
legislativa della nostra Provincia fa sì
che determinate iniziative, ad esempio
in materia di normativa Urbanistica,
Lavori pubblici, normativa specialistica e di settore (edilizia scolastica,...)
possano essere svolti esclusivamente
in ambito locale e precipuamente da
soggetti istituzionali. L’Ordine si impegna a ricercare la collaborazione della
Provincia e ad attivare corsi in tale
ambito, con le modalità del successivo punto 3.
3. Economicità delle attività promosse
dall’Ordine. Pur nella ricerca della più
alta qualità dei contenuti proposti,
l’Ordine si impegna a realizzare la
propria offerta formativa improntandola anche al criterio di economicità,
affinché il fattore economico non sia
un impedimento all’assolvimento degli
obblighi, soprattutto per i colleghi più
giovani, o più pesantemente provati
dalla presente crisi economica.
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Ordine degli Architetti
Pianiicatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Trento

Tre giorni di congresso all’insegna del
networking e dell’aggiornamento professionale, presso la Libera Università
di Bolzano: 18 conferenze, 34 incontri
di esperti, altrettanti dibattiti e altri momenti di scambio tra i 300 architetti del
Trentino e dell’Alto Adige, che vi hanno
preso parte.
I presidenti Serafini e Thaler : «bene
la collaborazione, ora progetti comuni
per rafforzare la figura dell’architetto e
promuovere la qualità dell’architettura».
Un congresso regionale con un bilancio estremamente positivo, quello che ha
visto partecipanti gli architetti trentini e
altoatesini, per la prima volta riuniti in un
evento formativo a scala sovraprovinciale.
Il via è stato dato giovedì 16 febbraio da
uno dei protagonisti del design urbano
e dei materiali edili ecosostenibili Sacha
Menz, rinomato professore d’architettura presso il Politecnico ETH di Zurigo,
con una relazione d’apertura sul futuro
dell’architettura. La tre giorni si è poi conclusa con l’intervento finale dell’archistar
di Düsseldorf Christoph Ingenhoven,
autore, fra le altre cose, del progetto
Stuttgart-21, che sabato 18 febbraio ha
presentato una rassegna delle proprie
opere. Tra questi due eventi si sono svolte ben 18 conferenze che al loro termine
hanno portato ad un vivace confronto tra
i partecipanti.
Lo scopo del primo Congresso
regionale di architettura del TrentinoAlto Adige era di fornire agli iscritti uno
straordinario momento di formazione
professionale, capace di coprire l’ampio spettro di tematiche con le quali la
categoria degli architetti si confronta
quotidianamente: a partire dal tema
dell’architetto/imprenditore (Axel Paulus,
Politecnico ETH di Zurigo), passando per
la conservazione dell’architettura del XX
secolo (Paolo Faccio, Università Iuav di
Venezia), la rivoluzione digitale del metodo “BIM - Building Information Modelling”
e di altre nuove tecnologie, il rapporto fra
architettura e design (Gerhard Glüher e
Roberto Gigliotti della Facoltà di Design
e Arti, Libera Università di Bolzano), gli
aspetti relativi alla responsabilità giuridica
nella progettazione, le sfide della cultura
edile contemporanea, fino a giungere alla
presentazione dei progetti degli architetti
Werner Tscholl (Alto Adige) e Mirko Fran-

zoso (Trentino), recentemente insigniti del
premio “Architetti italiani 2016”.
La prima edizione è stata organizzata
dall’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Bolzano in collaborazione
con l’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Trento.
Per i Presidenti dei due Ordini l’occasione del Congresso è stata un ulteriore
momento per rafforzare la già stretta
collaborazione tra i due Ordini che porteranno avanti le istanze degli architetti,
avviando confronti anche all’esterno della
categoria, con interlocutori politici e istituzionali. In futuro questa cooperazione
dovrà tradursi ancor di più nell’elaborazione di leggi e direttive, che puntino a
una maggior qualità del patrimonio
architettonico, tanto in ambito pubblico
quanto privato, e che promuovano soluzioni intelligenti nella pianificazione
territoriale.
Nel corso del Congresso i partecipanti hanno fornito numerosi riscontri positivi
sulla formula in cui è stato organizzato l’evento, ovvero più sessioni parallele e sulle
possibilità d’incontro che non si è limitata
al momento formativo ma si è ampliata
anche durante le pause e i pranzi, divenuti
veri e propri momenti di discussione e
di confronto sul mestiere dell’architetto.
Anche per queste ragioni, il Congresso
regionale di architettura diventerà un appuntamento annuale fisso, che permetta
la discussione e l’approfondimento di
tematiche comuni.
Archiviata con successo questa prima
edizione, già dai prossimi mesi si procederà con le prime decisioni relative al prossimo appuntamento nell’aprile del 2018
che si svolgerà in Provincia di Trento.

Susanna Serafini, Presidente OAPPC Trento
Wolfgan Thaler, Presidente OAPPC Bolzano
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Formazione continua
Ilaria Becco - Consigliere Nazionale
Dipartimento formazione
e qualificazione professionale

L'intervento del Consigliere arch. Becco al
Congresso degli Architetti ha riguardato
l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo attraverso il triennio sperimentale appena concluso (dal 01/01/2014 al
31/12/2016) e le nuove regole adottate.
La formazione continua punta all'esercizio della professione di qualità ma gli
scopi sono tra gli altri:
-- proteggere l'interesse collettivo;
-- perfezionare la competenza tecnica e
professionale individuale a tutela della
qualità architettonica;
-- promuovere l'accesso degli iscritti alle
attività.
Le Linee Guida e di Coordinamento
attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo
specificano tempi e modalità relative
all'ottenimento dei crediti formativi.
Si evidenzia il ruolo del CNAPPC e degli ordini territoriali in merito alla definizione dell'offerta formativa, all'organizzazione
e coordinamento e vigilanza di attività
formative proprie, di altri ordini o per conto
terzi. Inoltre si prevede la possibilità di ottenere l'esonero, le premialità e le sanzioni, ribadendo che il mancato assolvimento
dell'obbligo formativo costituisce illecito
disciplinare. Si fa il punto anche sulla situazione dei dipendenti pubblici che, sulla
base di specifici protocolli d'intesa, possono usufruire dei progetti di formazione
predisposti dai propri datori di lavoro.
L'arch. Becco procede poi con una
serie di dati che dimostrano come l'istituzione della Formazione Continua, a partire
dal 2014, abbia portato ad un aumento
esponenziale delle attività formative co-

Sessione Congresso
Architetto Italiano 2016
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stituite principalmente da seminari, conferenze, workshop e simili (54,58%) che
rappresentano anche la fetta maggiore
di attività effettivamente partecipate dagli
iscritti (67,65%).
Importante è la partecipazione ai corsi
abilitanti che vede il predominio dei corsi
di aggiornamento sulla prevenzione incendi e sulla sicurezza.
È stato fornito un inquadramento
generale in merito al sistema di accreditamento dei cfp tramite la piattaforma
informatica iM@teria (rif. https://imateria.
awn.it) che permette oltre alla gestione
dei crediti anche l'interscambio e la condivisione di attività formative su scala nazionale, favorendo un'offerta diversificata.
La piattaforma moodle connessa ad iM@
teria permette inoltre la FAD asincrona.
Le nuove regole
Il Dipartimento Formazione del CNAPPC
ha elaborato un Documento Programmatico delle attività del quinquennio
2016-2021, sono stati attivati dei Tavoli
di lavoro (08/06/16), è stata insediata
la Commissione Formazione (art. 2, c.
2, lett. a) del Regolamento) e sono state
convocate due Conferenze degli ordini
(22/07/2016 e 15/10/2016) allo scopo
di ridefinire il quadro normativo e revisionare le Linee Guida e il Regolamento.
Sono state approvate diverse modifiche tra cui le più significative riguardanti
il Regolamento per la formazione sono
la conferma del limite minimo di 60 CFP
anche per i trienni “a regime” e l'abolizione dei minimi annuali (10 CFP e 4 CFP
obbligatori in deontologia e ordinamento
professionale).

Per quanto riguarda invece le Linee
Guida si segnalano alcune tra le modifiche approvate:
-- eliminazione dei limiti annuali e possibilità di traslare nel triennio successivo
una quota maggiore dei CFP eventualmente maturati nel triennio precedente in eccesso (20 CFP anziché i
10 CFP attualmente previsti);
-- modifica al numero massimo di CFP
acquisibili per ogni singolo corso (da
15 a 20);
-- equiparazione dei corsi abilitanti
1 ora=1 cfp;
-- autonomia degli ordini territoriali nella validazione della propria attività formativa;
-- ampliamento delle possibilità di autocertificazione
Sono attualmente in corso la redazione
del Regolamento enti terzi e il potenzia-

Profili di rilievo dei nuovi
obblighi deontologici
Franco Frison - Coordinatore dipartimenti
interni e magistratura CNAPPC

mento delle funzionalità della piattaforma
iM@teria.
L'esperienza Europea
L'11 maggio 1990 a Treviso viene
fondato il CAE - Consiglio d'Europa
degli Architetti, composto dagli organi
rappresentativi nazionali di 31 paesi e
rappresentante circa 480.000 architetti
con sede a Bruxelles.
Il CAE ha lo scopo di monitorare gli
sviluppi a livello comunitario e influenzare
i settori della politica e della legislazione
che abbiano un impatto sulla pratica architettonica e sulla qualità e sostenibilità
dell'ambiente costruito.
Gli Stati membri assicurano, conformemente alle procedure specifiche di
ciascuno Stato, lo sviluppo professionale
continuo dei professionisti.

“L'esercizio di una professione regolamentata è svolto nella tutela dell'interesse
pubblico”.
È questo l'esordio dell'intervento
dell'arch. Frison al Congresso. Un intervento che specifica quali nuovi obblighi sono
presenti nella riforma deontologica e le
conseguenze del non rispetto degli stessi.
OBBLIGHI PRESENTI LEGGI ISTITUTIVE
DELLA PROFESSIONE

Percorso formativo universitario
Superamento esame di stato
Iscrizione all’albo
Assoggettabilità all’azione disciplinare

NUOVI OBBLIGHI RIFORMA
DELLE PROFESSIONI

Albo unico nazionale
Formazione continua permanente obbligatoria
Assicurazione professionale
Nuove funzioni disciplinari
Abrogazione tariffe professionali

Obbligo formativo e illecito disciplinare
Non è stato introdotto nessun tipo di sanatoria o di proroga per chi non rispetta
gli obblighi, e la recidività è considerata
un’aggravante. Contrariamente, esiste

Riferimenti normativi generali
D.L. n. 138/2011 convertito
in L. n. 148/2011 - art. 3 c. 5
DPR n. 137/2012 - art. 7
Regolamento per l’aggiornamento e
sviluppo professionale continuo approvato
dal CNAPPC il 26/06/2013, in attuazione
dell’art. 7 del DPR 137/2012 (entrato in
vigore il 01/01/2014)
Linee Guida e di Coordinamento attuative del
Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo
professionale continuo entrate in vigore dal
01/01/2017 (nuovo testo approvato con
delibera CNAPPC del 21 dicembre 2016)
Norme Deontologiche
Circolari CNAPPC

l'intenzione di definire forme di premialità
per chi rispetta gli adempimenti. Importante è l'introduzione nei bandi pubblici
dell'autocertificazione sulla regolarità
degli obblighi formativi.
La mancata acquisizione dei CFP
fino al 20% determina la sanzione della
censura. Un numero maggiore di CFP
non acquisiti determina la sanzione della
sospensione nella misura di 1 giorno di
sospensione per ogni CFP non acquisito.
Principi del codice
“L'etica non è un'esigenza estemporanea
o occasionale e riconducibile solo alla
professione.” Il Codice pone l'accento
proprio sul profilo etico delle scelte quotidiane e più in generale della comunità per
una convivenza civile e per il progresso
sociale. All'interno di questa visione complessiva anche il tecnico può garantire
credibilità, autorevolezza, affermazione
professionale. Ad esempio, attraverso la
sua efficienza, capacità di innovazione,
competenza, correttezza, preparazione e
continuo aggiornamento.
Consigli di disciplina presso gli ordini
Tramite la riforma e secondo i principi
definiti con Regolamento dai Consigli Nazionali sono istituiti i Consigli di Disciplina
presso gli Ordini territoriali. Composti
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da tre consiglieri e incompatibili con le
cariche di consigliere dell'Ordine e del
Collegio di Disciplina, ricevono nomina
dal Presidente del Tribunale tra i soggetti
proposti dal Consiglio dell'Ordine.
Consiglio nazionale
e attività di magistratura
L'iscritto che è stato sanzionato dal
Consiglio di Disciplina, può presentare
ricorso al Consiglio Nazionale. Il ricorso
deve essere tempestivo (30 giorni dalla
notifica) e depositato all'Ordine, il quale
provvede a trasmetterlo al CNAPPC, che
lo invia al Ministero della Giustizia. Verrà
poi discusso in sede di magistratura.
Le decisioni del Consiglio Nazionale
in materia disciplinare sono impugnabili
con ricorso in Cassazione nel caso di
violazione di leggi o regolamenti, oppure
per vizio di motivazione.
Il procedimento disciplinare
Il procedimento disciplinare per cui è
titolare dell'azione il presidente del Collegio di Disciplina può avere origine con
segnalazione delle parti, su richiesta del
pubblico ministero o d'ufficio a seguito di
notizie di abusi e mancanze. Il professionista può essere sentito nella fase preliminare e ai fini della tutela della difesa vi
è la possibilità di avere accesso agli atti,
assistenza legale, presentare memorie.
Se il Collegio ravvisa motivo per il rinvio
a giudizio disciplinare, il presidente apre
formalmente il procedimento e convoca
il professionista mediante ufficiale giudiziario. La decisione può essere assunta
immediatamente oppure in un secondo

tempo e, se necessario, possono essere
disposti nuovi accertamenti. L'eventuale
provvedimento disciplinare va assunto sui
fatti e deve essere motivato, riportando
esattamente gli articoli violati.
L'avvertimento e la censura vengono
comunicate all'interessato. La sospensione e la cancellazione invece, avendo
ricadute esterne, oltre all'interessato
vanno comunicate alla Corte d'Appello, al
Tribunale, alla Procura, alla Prefettura, alla
Camera di Commercio e agli Enti locali.
Assicurazione professionale
Ci si è limitati a specificare che il professionista deve porsi in condizione di
poter risarcire eventuali danni cagionati
nell’esercizio della professione. A tal fine
è tenuto a stipulare idonea assicurazione
per i danni derivanti al committente dall'esercizio dell'attività professionale. È stato
specificato poi che il professionista deve
rendere noti al committente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi
della polizza professionale, il relativo
massimale e ogni variazione successiva.
L’arch. Frison suggerisce qualche consiglio agli iscritti tra i quali quello di rispondere sempre alle note o alle convocazioni
del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio
di Disciplina.
Attenzione! Il professionista che continui ad esercitare la professione (anche
con una sola prestazione), nonostante
l'avvenuta sospensione, è passabile di
denuncia all'autorità penale (art. 487 C.P.)
per esercizio abusivo della professione (oltre che ad una nuova azione disciplinare).

Riferimenti normativi
Leggi istitutive della professione
art. 5, Legge n.1395 del 24 giugno 1923,
“Tutela del titolo e dell’esercizio professionale
degli ingegneri e degli architetti”
art. 10 e art. 17, artt. 43-46, art. 49, Regio
Decreto n.2537 del 23 ottobre 1925,
“Regolamento per le professioni di architetto
e ingegnere”,
art. 6, art.8, Decreto Legislativo n.382 del 23
novembre 1944, “Norme sui consigli degli
ordini e collegi e sulle Commissioni centrali
professionali”

Apparati normativi della riforma
Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011
Legge di conversione n. 148 del 14
settembre 2011, “Misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”
Legge n. 183 del 12 novembre 2011
“Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato”
Decreto Legge n. 211 del 6 dicembre 2011
Legge di conversione n. 214 del 22 dicembre
2011, “Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici”
Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012
Legge di conversione n. 27 del 24
marzo 2012 “Disposizioni urgenti per la
concorrenza”
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento
recante riforma degli ordinamenti
professionali” a norma del D.L. n. 138/2001
convertito con modificazioni dalla Legge n.
148/2011
D.M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34
“Regolamento di attuazione delle Società tra
professionisti”

Sessione inaugurale Congresso |
prof. Sacha Menz, Ilaria Becco,
Susanna Serafini, Wolfgan Thaler,
Marzio Bottazzi, Franco Frison
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Commissioni
Le Commissioni sono organi che affrontano tematiche di interesse per gli
iscritti e che per questo richiedono una
continuità operativa. La partecipazione
alle Commissioni è aperta a tutti gli iscritti
che possono fare richiesta alla segreteria
dell’Ordine. Per ogni Commissione il
Consiglio indica un Consigliere con fun-

zione di referente per la programmazione
e l’operatività della commissione.
Tutti i componenti delle Commissioni
e Gruppi di lavoro sono volontari e non
percepiscono nessun compenso da parte
dell’Ordine e si riuniscono ogni qualvolta
sia necessario.
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Si è da poco concluso il triennio formativo
2014/2016, nel quale ogni iscritto è stato
chiamato all’aggiornamento professionale
continuo per complessive 60 ore nell’arco del triennio.
I dati del primo triennio riportano:
-- per la formazione ordinamentale 12
eventi formativi per complessivi 32 cfp
-- per la formazione diretta 50 corsi per
complessivi 709 cfp
-- per la formazione accreditata 279
eventi per complessivi 1.575 cfp di cui
52 corsi di formazione e 227 eventi
Nella convinzione che l’aggiornamento obbligatorio possa diventare motivo
di crescita professionale e soprattutto
personale, attraverso lo scambio di
esperienze tra colleghi, è stato dato il
nostro apporto organizzativo al Consiglio
dell’Ordine di Bolzano per l’edizione del
primo congresso regionale. Il Congresso
Architetti 2017 si è tenuto a Bolzano
dal 16 al 18 febbraio, congresso che ha
messo a disposizione degli iscritti 18 conferenze, 34 incontri di esperti, altrettanti
dibattiti e momenti di scambio tra i 300
architetti del Trentino e dell’Alto Adige,
per un totale di 16 Crediti formativi.
Questa formula, che è risultata molto
gradita agli iscritti, verrà ripetuta ogni
anno.
Il triennio formativo 2017/2019 chiamerà il Consiglio all’organizzazione del
prossimo Congresso regionale che si
terrà a Trento nella primavera del 2018,
evento che non sostituisce la normale

organizzazione dei corsi lungo tutto l’arco
dell’anno come, ad esempio, iniziative per
lo studio e l’approfondimento della Legge
Provinciale n.15/2015 e del nuovo Regolamento Edilizio Urbanistico.
Recentemente sono state modificate
le linee guida per l’aggiornamento e lo
sviluppo professionale continuo.
Le maggiori novità consistono in:
-- obbligo di acquisire 60 crediti formativi nel triennio 2017/2019 di cui 48
ordinari e 12 deontologici, senza il vincolo del rispetto del minimo annuale
-- 1 cfp/ora per un massimo di 20 cfp/
corso (precedentemente il limite cfp/
corso era ridotto a 15)
-- i corsi sulla sicurezza e antincendio e
relativi aggiornamenti, avevano il limite
di 1cfp/4 ore; anche questi corsi sono
stati valutati 1 cfp/ora per un massimo
di 20 cfp
-- è stata tolta la possibilità di esonero
dovuta a lavoro svolto all’estero, ma
è stato introdotto l’esonero per paternità.
È possibile il riconoscimento di corsi
svolti presso altri ordini o enti, previa
delibera del Consiglio. La richiesta, con
allegato attestato di frequenza e preferibilmente il contenuto del corso, deve
essere inviata alla segreteria.
L’iscrizione al portale Im@teria è fondamentale per la gestione e il monitoraggio della situazione formativa, sia da parte
dell’iscritto che da parte della segreteria
dell’Ordine.

La Commissione è stata istituita con il
mandato principale di studiare il nuovo
Commissione Urbanistica
Regolamento Urbanistico Edilizio ProvinNorme e Regolamenti
ciale, attuativo della L.P. 15/2015 (Legge
Referente: Giorgio Campolongo
Provinciale per il Governo del Territorio).
(fine mandato 23 gennaio 2017)
Il lavoro della Commissione, svoltosi
attraverso
n. 7 riunioni presso la Sede
Componenti: Fulvio Bertoluzza, Massimo
dell’Ordine, ha consentito di portare al
Chizzola, Walter Dalpiaz, Pietro
Degiampietro, Gioia D’argenio, Carlo Ganz, Tavolo permanente istituito dalla PAT, un
Stefano Giongo, Giuseppe Gorfer, Renzo
Micheletti, Alberto Negri, Gianluca Nicolini,
Oscar Piazzi, Sergio Paolazzi, Emanuela Schir,
Beppo Toffolon, Vittoriano Uez,
Nicola Vanzetta, Anna Viganò,
Roberto Vignola, Cristiano Zattara

documento ricco di osservazioni, in particolare incentrate sulla semplificazione
delle procedure.
Il lavoro della Commissione è confluito
nel gruppo più ristretto del Tavolo tecnico
per la riforma urbanistica a cui si rimanda
per gli approfondimenti (vedasi report tavolo revisione della normativa urbanistico
edilizia provinciale).

Commissione Formazione
Referente: Roberta Comunello
Componenti: Sandro Aita,
Antonella Ardoini, Elisa Florio,
Stefano Giongo, Gianluca Nicolini,
Massimo Scartezzini

02

33

03
Commissione Concorsi
Referente: Elisa Burnazzi
Componenti: Massimo Chizzola,
Alberto Cristofolini, Ilaria Granello,
Michele Martinelli, Simona Prezzi,
Nicola Scaramuzzi

Durante i dieci incontri tenuti dalla nostra commissione abbiamo avuto l’occasione di analizzare 11 Bandi di concorso
promossi sul territorio, che spaziavano
dall'architettura all'urbanistica, dall'arredo
urbano al paesaggio. Alcuni dei casi valutati si sono dimostrati particolarmente
impegnativi; in alcune occasioni abbiamo
inviato comunicazione all'ente promotore esprimendo la posizione dell’ordine,
plaudendo l'iniziativa in questione o al
contrario delineandone i punti critici, ma
sempre cercando di essere propositivi e
di fornire soluzioni. La commissione si è
fatta portavoce della posizione dell’Ordine degli architetti in occasione di incontri,
tavoli di lavoro con le amministrazioni
pubbliche (es. LLPP - PAT, Comune di
Trento, ecc), private (es. Itas, ecc) e con i
cittadini (es. scuole coinvolte da Trentino
Trasporti in progetti di alternanza Scuola/
Lavoro). I componenti della Commissione
si sono formati attraverso corsi mirati,
come quello sugli Appalti di progettazione, organizzato da Confindustria Trento.
A seguito della richiesta da parte di alcuni
enti di fornire un bando di progettazione
al quale conformarsi, la Commissione
ha redatto 2 Bandi tipo -concorso di
progettazione ad una fase e a due fasi- e
il documento Azioni. È stato un lavoro
corale che ha visto il coinvolgimento, oltre
che del Consiglio in carica e di quello
passato, anche di colleghi di tutta Italia,
primi fra tutti quelli dell'Alto Adige. I Bandi
tipo assolvono alla funzione di supportare
i privati e le pubbliche amministrazioni
che vogliano intraprendere la modalità di
conferimento incarico tramite concorso di
progettazione. Si tratta di uno strumento
chiaro ed esaustivo, aggiornato con le
ultime normative, attraverso il quale possiamo tutelare la qualità delle opere, il
lavoro dei progettisti, soprattutto dei più
giovani, dalla progettazione preliminare,
alla direzione artistica, fino all'ottemperamento del relativo onorario. Un bando
ben fatto tutela e promuove il benessere
dei cittadini, poiché se i progettisti sono

messi nella condizione di esercitare la
loro professionalità al meglio, creano
lavori/opere di qualità che producono,
a loro volta, una migliore qualità della
vita. Il mestiere dell’architetto è uno dei
lavori più belli del mondo, perché offre la
possibilità di creare opere che rimangono
nel tempo, a beneficio del pubblico e dei
privati, ma di conseguenza noi progettisti
abbiamo anche una grande responsabilità nei confronti della collettività.
Il prossimo impegno che la Commissione
deve affrontare, una vera e propria sfida,
sarà il Vademecum Concorsi, una sorta
di compendio in grado di promuovere,
con un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, lo strumento del concorso di
progettazione architettonica e urbanistica. Per quanto riguarda la promozione
dell’architettura attraverso le mostre, la
commissione Concorsi e quella Cultura
hanno collaborato nell’organizzazione di
Architecture of Necessity 2016 del museo Virserum, Svezia, per la prima volta
in Italia. In particolare la commissione
Concorsi ha curato la corrispondenza in
lingua inglese con architetti e studiosi di
Svezia e Norvegia (vedi anche il report
della commissione cultura).
La commissione Concorsi si è impegnata nel tutoraggio di Next Step.
Workshop Paesaggi Temporanei: discipline a confronto, organizzato da Step_Tsm.
Gli incontri si sono svolti presso la sede di
via Giusti e presso l'Università degli Studi
di Trento, a Mesiano. Sono stati sviluppati cinque temi di riuso urbano attinenti
alla città di Trento, che hanno portato
al coinvolgimento di studenti, docenti e
liberi professionisti. La commissione ha
collaborato anche alla stesura del Bando,
in particolare curando l'aspetto del diritto
d'autore e del diritto di sfruttamento economico, connessi ai progetti redatti durante il laboratorio. La presentazione dei
lavori è avvenuta giovedì 9 marzo 2017
alle ore 18.00, all'Università degli Studi di
Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia,
Via Tomaso Gar, 14.
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04
Commissione
Pari Opportunità
Referente: Alessia Buratti
Componenti: Chiara Andaloro,
Elisa Burnazzi, Simona Prezzi,
Mauro Santuari

35

La Commissione Pari Opportunità è
un'assoluta novità per questo Ordine
ed è stata una promessa mantenuta,
avanzata in occasione delle elezioni per
il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli
Architetti 2015-2019. La Commissione
intende principalmente incentivare il lavoro
delle donne architetto, ma anche vigilare
per evitare situazioni di discriminazione
nell'ambito della professione. Intende
anche promuovere indagini e interventi di
politica attiva per l’attuazione delle Pari
Opportunità nel mondo delle libere professioni. La commissione, tra l’insediamento
del nuovo consiglio a fine 2015 e il 2016,
si è incontrata 5 volte.
Il proposito della commissione è
quello da una parte, di approfondire ed
aggiornare la conoscenza dello stato economico, familiare, professionale, culturale
e organizzativo, a livello territoriale, delle
donne architetto ed i relativi mutamenti
nel tempo, dall’altra, di promuovere la
cultura della parità attraverso l'organizzazione di eventi, collaborando con le
associazioni del territorio. Infatti, la Conferenza Architettura Futura: donne che costruiscono, è stata organizzata assieme
al Tavolo dei Giovani Professionisti della
Provincia Autonoma di Trento - GiPro, in
occasione del Festival delle Professioni
2016. Questo evento formativo ha visto,
tra l'altro, la collaborazione tra la commissione Pari Opportunità e Cultura dell’Ordine: Ulla Hell - Plasma studio, Giulia De
Appolonia - Officina d’architettura ed
Elisa Burnazzi - Burnazzi Feltrin Architetti, moderate dalla collega Maria Grazia
Piazzetta - Studio Architetti Associati
Schweizer - Piazzetta, hanno portato la
loro esperienza di architette, conversazione finalizzata a capire se la progettazione
e la costruzione dell'architettura possano
essere influenzate dall'essere donna.
Sempre in occasione dell'appuntamento annuale Festival delle Professioni,
il 14 ottobre 2016 si è svolto un seminario di informazione e divulgazione del
primo strumento ordinistico nazionale
per parlare di Pari Opportunità da professionisti: il Progetto Aequale, nato da
un'idea di Lisa Borinato. Si è parlato anche di Prorete, un portale nato per agevo-

lare l'incontro tra domanda e offerta delle
professionalità necessarie per ricoprire le
posizioni di vertice in società controllate
da pubbliche amministrazioni.
La commissione intende supportare
le donne architetto nella conciliazione di
lavoro e famiglia, soprattutto in caso maternità e in presenza di figli, promuovendo l'adozione di misure concordate con
le istituzioni competenti. Vi è in tal senso,
un'importante opportunità per le donne
architetto e mamme, offerta dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia Autonoma di Trento: la figura di
Co-Manager. L’Agenzia del lavoro fornisce un finanziamento alle mamme lavoratrici purché la loro sostituta, o il loro sostituto, siano iscritti ad un apposito Albo
provinciale, il Registro Co-manager. Nel
caso degli architetti iscritti all’Ordine non
vi è l’obbligo di diventare Co-manager
per consentire alla mamma professionista
di accedere al finanziamento di Agenzia
del lavoro, ma rappresenta comunque
un’occasione in più per “mettere in chiaro” le proprie competenze gestionali.
L’Agenzia del lavoro attraverso i Centri
per l’impiego, offre un servizio di incontro
domanda-offerta, a cui le professioniste,
o i professionisti, che desiderano essere
segnalati per la sostituzione possono
rivolgersi. L’Agenzia del lavoro, eroga il
contributo del 70% delle fatture relative
alla prestazione svolta per una sostituzione, a tempo pieno o parziale, da una collega o da un collega, fino ad un massimo
di 20.000 euro. Il periodo massimo del
servizio dura 24 mesi, e si può richiedere
una volta per ogni figlio, fino allo scadere
dei suoi 12 anni.
Ma tanto resta ancora da fare. Quest a commissione vuole impegnarsi
insieme alle istituzioni, per evitare le
discriminazioni nei confronti delle donne
architetto in campo professionale, specie
per garantire la rappresentanza nelle
sedi decisionali, a tutti i livelli, istituzionali,
ordinistici, ecc.
La commissione infine segnala l’attività dell’Associazione Donne Architetto
- ADA, che promuove la valorizzazione, la
salvaguardia, l’incentivazione del lavoro
delle professioniste.

05
Commissione Urbanistica
e Paesaggio
Referente: Alessandro Franceschini
Componenti: Fulvio Bertoluzza,
Massimo Chizzola, Walter Dalpiaz,
Pietro Degiampietro, Gioia D’argenio,
Carlo Ganz, Stefano Giongo,
Giuseppe Gorfer, Renzo Micheletti,
Alberto Negri, Gianluca Nicolini,
Oscar Piazzi, Sergio Paolazzi,
Emanuela Schir, Beppo Toffolon,
Vittoriano Uez, Nicola Vanzetta,
Anna Viganò, Roberto Vignola,
Cristiano Zattara.

L’attività della commissione urbanistica
e paesaggio si è concentrata principalmente su due filoni d’indagine: il primo è
costituito dall’attività di supporto critico
al processo di revisione del Piano regolatore generale che dovrebbe interessare,
nei prossimi anni, il capoluogo trentino;
il secondo è costituito da una riflessione
culturale, effettuata da molte prospettive,
sul progresso urbanistico del territorio
provinciale, con particolare attenzione ai
temi della mobilità e dello sviluppo turistico dell’architettura e del paesaggio. In
questa prospettiva sono state avviate tutte le collaborazione necessarie per coinvolgere i soggetti (enti pubblici e associazioni private o di categoria) interessati ai
temi della pianificazione del territorio nella
provincia di Trento.
Fanno parte della prima categoria il
ciclo d’incontri promosso presso «Le Gallerie» di Piedicastello, intitolato «Trento:
quali temi per la nuova pianificazione?»
e che ha toccato i seguenti temi, reputati
cruciali nel processo di revisione dello
strumento urbanistico comunale: «Verso
una nuova mobilità urbana» (nell’incontro dell’11 febbraio 2016), dove è stato
affrontato il tema della relazione tra sistema infrastrutturale sostenibile e disegno
urbano; «Trento, una città-paesaggio?»
(il 18 febbraio 2016), dedicato al tema
del rapporto tra spazio aperto agricolo
e spazio abitato; e «Riciclare il centro
storico, rigenerare le periferie» (il 25
febbraio 2016), legato al tema della rigenerazione territoriale e urbana.
Tra le collaborazioni con l’Università di
Trento, va segnalata la partnership con la
Facoltà di Giurisprudenza nell’organizzazione del convegno «Il governo del territorio, fra conoscenza, partecipazione e
discrezionalità» (nelle giornate del 29 e
30 gennaio 2016), concentrato sul tema
della decisione (botton-up o top-down)
in materia di pianificazione. Il convegno è
stata un’importante occasione per condividere prospettive disciplinari diverse
(da quella giuridica, a quella economica
a quella urbanistica) a supporto delle trasformazioni del territorio.
Sul tema della mobilità nello spazio
alpino si ricordano tre iniziative: la prima

è un convegno svoltosi presso il Museo
delle Scienze del Trentino (Trento), intitolato «La grande bellezza: alla riscoperta
dell’emozione del viaggio» (22 aprile
2016) e specificatamente dedicato al
tema della mobilità su rotaia e delle sue
connessioni simboliche e infrastrutturali
con il paesaggio circostante; la seconda
è un Seminario di studi svoltosi presso
l’Urban Center di Rovereto intitolato
«Accessibilità e mobilità per le aree turistiche montane» (16 settembre 2016)
dove il focus è stato incentrato sul tema
delle accessibilità alternative agli spazi turistici, in previsione della conclusione dei
lavori dell’alta velocità, alta capacità del
Brennero. Infine va segnalato il Convegno
svoltosi presso il Consorzio dei Comuni
Trentini, il 17 novembre 2016, intitolato
«Verso una nuova mobilità per le connessioni transalpine», specificatamente
dedicato alle connessioni infrastrutturali
nel contesto alpino, in particolare lungo la
direttrice est-ovest.
C’è stata, infine, attenzione al tema al
tema del progetto architettonico e urbanistico in montagna con l’organizzazione di
sue eventi: il primo è stata la presentazione del libro di Luciano Bolzoni, presso la
Biblioteca Comunale di Trento, intitolato
«Destinazione Paradiso. Lo Sporthotel della Val Martello di Gio Ponti»
(il 1 dicembre 2015); il secondo è stata
la promozione del convegno - in seno
alla XVII Borsa internazionale del Turismo
Montano - svoltosi presso il Consorzio dei
Comuni Trentini, intitolato «Progettare
lo spazio turistico», nella giornata del
16 settembre 2016.
Infine, si segnala l’attività di promozione della cultura architettonica locale,
grazie al Convegno svoltosi il 28 ottobre
2016 al Consorzio dei Comuni Trentini,
a Trento, «Architettura, tempo, eternità.
La “casa galina” di Gian Leo Salvotti a
Calceranica al Lago».
Gli eventi, aperti non solo agli iscritti
ma anche a tutta la cittadinanza, hanno
avuto sempre un’importante partecipazione, che conferma come i temi della pianificazione del territorio siano, in questo
momento, di grande attenzione sia dentro
che fuori la categoria degli architetti.
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Commissione Cultura
Referente: Ugo Bazzanella
Componenti: Andrea Bombasaro,
Lucia Brighenti, Elisa Burnazzi,
Raffaele Cetto, Alberto Negri,
Alessandro Passardi,
Simona Prezzi, Cristiano Zattara

All'attività istituzionale del consiglio si
sono affiancate numerose iniziative culturali tese a creare un rapporto dialettico fra
gli architetti trentini e la comunità locale,
con lo scopo di far conoscere l’importanza dell’Architettura come disciplina sociale, improntata alla ricerca della qualità
della vita di tutti i giorni. Le proposte, lungi
dall'essere mere riunioni autoreferenziali,
si sono dimostrate un’occasione di approfondimento e apertura ai temi di fondo
della società contemporanea. Nate con
l'obiettivo di sensibilizzare sia l'opinione
pubblica ai temi dell'architettura e del contemporaneo, sia i colleghi architetti ad una
consapevole riflessione sulla professione,
sono diventate appuntamenti costanti nel
programma culturale provinciale.
I numerosi “Incontri” e “Aperitivi di
Architettura” hanno avuto come protagonisti non solo architetti ma anche artisti,
direttori di musei, storici, studiosi di neuroscienze ed esperti di comunicazione.
Le iniziative promosse seguono due
filoni principali.

Gli “Aperitivi di Architettura”
La definizione “Aperitivo” non deve trarre
in inganno, non interpreta chiaramente il
senso che abbiamo voluto dare a questi
incontri. Quello che abbiamo sperimentato, e continuiamo a sperimentare ad
ogni occasione, è il tentativo di superare
il modello tipico della conferenza tradizionale: un relatore che parla per un'ora
e mostra i suoi lavori, un pubblico in sala
che ascolta, qualche timida e, il più delle
volte, ossequiosa domanda finale.
Abbiamo voluto dare a questi incontri,
organizzati sia nella sede istituzionale
dell’Ordine, sia in altre sale scelte allo
scopo, un taglio più simile al dialogo e al
confronto fra professionisti che operano
quotidianamente sulle stesse tematiche,
con problematiche e metodologie affini.
L'ospite racconta, con le modalità che
crede, quali siano le aspettative e le richieste della committenza, mostra gli aspetti
pratici, tecnici o teorici, del suo lavoro.
I “colleghi” in sala sono invitati ad interloquire con senso critico, ad intervenire
portando elementi di approfondimento,

aperitivi di
architettura
architettura
incontri

2016

MAG 2016
PROGETTO IMMAGINE_
COME LA REPUTATION
BULDING INFLUENZA
LO SVILUPPO DELLA
TUA PROFESSIONE
Workshop in collaborazione
con KBS Italia
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GEN 2016
L’ARCHITETTO E IL
PAESAGGIO
Incontro con Ana Kucan
vincitrice Cattedra Libera
2016, e Luka Javornik_
Lubiana

MAG 2016
10 DOMANDE DEL
PUBBLICO ALL’AUTORE
DEL VOLUME “NORDSUD: ARCHITETTURA
MODERNA E
MEDITERRANEO”
Conversazione con l’autore
Michelangelo Sabatino_
Miami

MAR 2016
FROM THE NERVOUS
TO THE PERIPHERAL
CITY
Incontro con Alona
Martinez_ Bilbao

MAG 2016
LA CITTA È VERDE DALLA
GREEN ARCHITECTURE
ALLA GREEN CITY
Conversazione con Claudia
Battaino, Topotek 1, CZ
studio_ Muse

MAR 2016

APR 2016

LA CITTÀ COME LAB.
ARCHITETTI ARCO ALPINO
DI CREATIVITÀ URBANA:
Mart Rovereto
L’ESPERIENZA DI
SARAGOZZA
Conversazione con Patrizia
Di Monte e Ignacio Gràvalos_
Saragozza

MAG 2016
LECTIO MAGISTRALIS
Stefano Boeri_ Muse

MAG 2016
I LUOGHI DELLA CITTÀ
PAESAGGIO SOSTENIBILE
Visita guidata a City Life,
Portello, Porta Nuova, Varesine,
Bosco Verticale, Corte Verde_
Milano

MUSE | lectio magistralis Stefano Boeri
Foto Giacomo Vadala

in un confronto aperto fra progettisti che
operano nello stesso ambito professionale, ma contraddistinti da esperienze, estrazione culturale, età, origine geografica e
formazione, diversificate.
La ricerca degli spazi in cui vengono
preparati gli eventi, la loro dimensione,
raccolta, l’organizzazione distributiva, specifica per ogni manifestazione, come pure
il numero ristretto di persone coinvolte,
è un insieme finalizzato alla creazione di
un clima adatto alla conversazione e allo
scambio di opinioni sui temi proposti.
Gli “Incontri di Architettura”
Una direttiva europea del 2005 identifica
l’architetto come colui che ha la capacità
“di comprendere e di tradurre le esigenze
degli individui, dei gruppi sociali e delle
autorità in materia di assetto dello spazio,
di progettazione, organizzazione e realizzazione delle costruzioni, di conservazione
e di valorizzazione del patrimonio architettonico e di tutela degli equilibri naturali”.
A questa richiesta minima abbiamo
cercato di dare una risposta con appun-

GIU 2016
MA CHE CAVOLO È
QUESTO BIM?
Conversazione
con Diego Minato

DIC 2016

LUG 2016
TRA ARTE E
ARCHITETTURA
Wjatt Kahn-Variazioni
sull’oggetto
Galleria Civica Trento

tamenti più strutturati dove i protagonisti
rappresentano personalità importanti del
mondo dell’architettura e della cultura.
L’Ordine ha concesso il patrocinio
e/o partecipato all’organizzazione di altri

OTT 2016
ARCHITETTURA
FUTURA_ DONNE
CHE COSTRUISCONO
Giulia de Appolonia,
Ulla Hell, Elisa burnazzi,
Maria Grazia Piazzetta
Festival delle Professioni

OTT 2016
ARCHITETTURA,
TEMPO, ETERNITÀ
LA “CASA GALINA”
DI GIOVANNI LEO
SALVOTTI
A CALCERANICA
AL LAGO
Conversazione con Gian
Leo Salvotti e Renato Rizzi

numerosi eventi promossi da enti e associazioni. Tutti gli eventi a cui l’Ordine partecipa a vario titolo vengono fatti rientrare
nella formazione professionale continua,
quindi riconosciuti i crediti formativi.

NOV 2016
ARCHITETTURA E
NEUROSCIENZE_
LA PIAZZA COME
ELEMENTO CHIAVE PER
LA DEDFINIZIONE DEL
WELFARE URBANO E
TERRITORIALE
Conversazione
con Giusi Ascione
e Nicola de Pisapia

NOV 2016
MARATONA DI
ARCHITETTURA_
ARCHITECTURE OF
NECESSITY
Barbro Wenden
Virserum Konsthall
Virserum_ Svezia
Claes Caldenby
Göteborg_ Svezia
Carsten Dyreborg
Aalborg_Danimarca
Alessio Battistella
Arcò _Milano
Frank Oberlerchner
Pedevilla Architects_
Brunico
Riva del Garda_
Fierecongressi

IL PAESAGGIO
NELL’ARCHITETTURA
MILLER & MARANTA
conversazione con Quintus
Miller_Basel
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Redazione
Referente: Francesca Odorizzi
Redattori: Silvia Alba, Alessandro Carlini,
Roberta Di Filippo, Ivo Fadanelli,
Micol Fronza, Jessica Nicolussi Motze,
Massimo Plazzer, Roberto Salvischiani,
Chiara Tonelli, Paola Zampedri

L’attività della redazione di “a” nel 2016
si è concentrata sulla composizione dei 4
numeri annuali, monografici, come ormai
consuetudine a partire dall’anno 2012, da
quando cioè la rivista ha assunto il nuovo
carattere editoriale.
Il primo numero ha visto Redazione
e Consiglio dell’Ordine neo insediato,
collaborare nella raccolta di materiali
riguardanti l’inizio dell’attività del nuovo
consiglio con la presentazione del nuovo
CNA e alcune riflessioni sulla professione,
Inarcassa, la Carta della Partecipazione,
il contributo degli architetti per il nuovo
PRG di Trento, e delle associazioni che
gravitano attorno al nostro Ordine, Atout
Africa arch.it, Architetti Arco Alpino.
Il secondo numero ha affrontato un
argomento poco conosciuto e trattato ma
che, riteniamo, possa riguardare da vicino
gli architetti: gli Ecomusei. Il numero è
strutturato come ormai consuetudine, con
la raccolta delle esperienze locali e quindi,
italiane e straniere, e vede, nel supporto
scientifico dell’editoriale a cura di Alberto Magnaghi e delle Voci dall’Ateneo a
firma di Marco Prusicki, l’illustrazione di
percorsi di ricerca e progetto sul territorio
milanese di riqualificazioni paesaggisticoambientale, progetti che partono dalla
convinzione che “ogni luogo ha una sua
personalità vera, fatta di elementi unici,
una personalità che può essere da troppo tempo dormiente ma che è compito
dell’urbanista, del pianificatore, in quanto
artista, risvegliare”.
P. Geddes, Cities in evolution, 1915 trad. di L. Nicolini,
Città in evoluzione, 1970, p. 356.

Il terzo numero ha letteralmente ospitato le pagine all’Archivio del ‘900 del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di
Trento e Rovereto - MART in particolare
la mostra dal titolo “Disegnare la villeggiatura. Progetti di vacanza dalle Dolomiti
al Garda” pubblicando la rassegna di
progetti e materiali di Giorgio Wenter
Marini, Ettore Sottsass senior, Giovanni
Tiella, Giovanni Lorenzi, Adalberto Libera,
Michelangelo Perghem Gelmi, esposti al
MART dal 9 luglio al 13 novembre 2016.

39

Il numero 2_2016 Ecomusei e dintorni in distribuzione
al IV convegno annuale della Società dei Territorialisti/e
dal titolo “Ritorno ai sistemi socio economici locali”,
tenutosi il 21/22 ottobre 2016 a Gallicano, Alpi Apuane.
www.societadeiterritorialisti.it/category/convegno-ritornoai-sistemi-socio-economici-locali/

Gli organizzatori e curatori della mostra,
Paola Pettenella e Massimo Martignoni,
hanno ideato e programmato due “passeggiate di architettura”, una al Quartiere
Europa di Torbole e una sul Monte Bondone (vedi report), passeggiate che hanno
impegnato nell’organizzazione anche la
Redazione, in particolare quella di Torbole.
L’ultimo numero dell’anno è dedicato
alla “Buona e giovane architettura” mostra
sui generis organizzata dalla sezione trentina dell’Associazione Giovani Architetti
- AGATN la quale, affittando 8 spazi pubblicitari delle affissioni pubbliche dal 19
settembre al 16 ottobre 2016, ha esposto
8 progetti di giovani architetti under 40,
italiani e stranieri, progetti scelti oltre che
per la loro qualità anche per il tema trattato, tema in stretta relazione con il contesto
dello spazio pubblicitario.
Come si evince dalle descrizioni dei
numeri, la Redazione ricerca e favorisce
relazioni con soggetti esterni, impegnati
alla diffusione dell’architettura, pianificazione e urbanistica contemporanea e del
passato, stimola l’approfondimento critico
e teorico sugli argomenti trattati intavolando relazioni con docenti e ricercatori degli
atenei italiani, proietta lo “sguardo” per
intercettare suggestioni da oltre confine.

Gruppi
di lavoro
I gruppi di lavoro si riuniscono per supportare il Consiglio su tematiche circoscritte ma di fondamentale interesse per
gli iscritti, il numero dei componenti è
limitato per mantenere modalità di lavoro
agili e operative.
Il Consiglio è infatti presente al Tavolo
Appalti, indetto dall’assessorato Lavori
Pubblici della PAT presso il dipartimento
Infrastrutture. A tale consesso prendono
parte anche i rappresentanti dei Comuni,
delle imprese ed artigiani, della cooperazione, dei sindacati e dell’Ordine degli
Ingegneri. Allo stato attuale oggetto dei
lavori è in regolamento d’attuazione della
L.P. 2/2016.
Numerosi sono stati gli incontri ove
l’Ordine degli architetti ha focalizzato
l’attenzione su tutta la tematica dei Lavori
Pubblici, con particolare riguardo al tema
dell’affidamento dei Servizi di Ingegneria
e Architettura. Obbiettivo del lavoro, svolto in maniera condivisa con l’Ordine degli

Ingegneri, è individuare procedure di
affidamento che riconoscano e valorizzino
la qualità della progettazione e contestualmente riducano l’impatto della componente economica al fine di calmierare
la corsa al ribasso, che sta assumendo
proporzioni preoccupanti.
Il Consiglio è costantemente impegnato anche al tavolo, indetto dall’assessorato all’Urbanistica, finalizzato alla
definizione del regolamento d’attuazione
della legge 15/2015.
In tale sede il consiglio ha dato il
proprio contributo istituzionale, fornendo
un corposo contributo nel merito, del
quale si può avere un approfondimento
nel testo che segue. È sicuramente positivo il metodo partecipato scelto dalla
Provincia, che ha permesso un produttivo
confronto tra il Servizio Urbanistica, Consorzio dei Comuni, Ordini professionali,
artigiani ed impresari, ed associazioni
ambientaliste.
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Tavolo appalti
Il confronto sulla normativa
e la ricerca di soluzioni innovative
a cura di Alessia Tomasi

Per gentile concessione
dell’arch. Evasio de Luca - TV
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L’attività del nostro Ordine in materia di
LLPP si è focalizzata principalmente su
due tematiche: in primis il confronto con
il Legislatore nella stesura degli strumenti
di attuazione della legge provinciale 9
marzo 2016, n. 2, in particolare del Regolamento attuativo; e, parallelamente, la
promozione del concorso di progettazione come attività concreta di affidamento
dell’incarico professionale.
Per quanto riguarda il primo tema,
ricordiamo che la normativa nazionale,
che inquadra quella provinciale, e che a
sua volta deriva da una più ampia Direttiva
Comunitaria, prevede quale modalità principale di affidamento di lavori e di servizi
la modalità dell’Offerta economicamente
più vantaggiosa. La nostra principale preoccupazione, condivisa con gli Ingegneri,
con i quali la sinergia ed il dialogo all’interno del tavolo Appalti sono costanti e
proficui, è stata quella di chiarire un quadro normativo caratterizzato dalla proporzionalità, in cui le modalità di affidamento
degli incarichi siano effettivamente commisurate al valore economico dell’opera,
ma anche e soprattutto alla complessità
della prestazione, dimodoché la valutazione della scelta del contraente possa
essere efficace in relazione a quanto viene effettivamente richiesto dalla Stazione
Appaltante. Contestualmente, è emersa
anche la necessità di non ricadere in
procedure eccessivamente farraginose,
in cui la quantità di adempimenti esclusivamente burocratici sia tale da frenare il
procedimento, mantenendo immobilizzate
risorse che la crisi economica richiederebbe impiegate sul territorio con la massima celerità, o costituendo un ostacolo
alla libera partecipazione.
La struttura dei nostri studi, che si configurano come microimprese, unita alla
contingente stagnazione, rende di fatto
la partecipazione a gare eccessivamente
complesse un investimento che, se reiterato senza un ritorno, diventa insostenibile, di fatto espungendo dal mercato una
consistente fetta di operatori economici.
Sulla base di queste considerazioni, e
sulla comprensione che una struttura regolamentare chiara ed incontrovertibile è
indispensabile per tutti i soggetti coinvolti, lo sforzo degli Architetti è stato quello
di redigere una matrice all’interno della

quale la correlazione fra caratteristiche
del servizio, modalità di gara e campo di
applicazione fosse incontrovertibilmente
chiara.
La trasparenza delle procedure, l’adeguatezza dei criteri di valutazione delle offerte, il ricorso ad elementi di giudizio, per
quanto possibile, oggettivi, la corretta remunerazione degli incarichi sono ancora
una volta elementi cardine dell’azione del
nostro 0rdine in materia di Lavori Pubblici.
Parallelamente, si è voluto cercare di
concretizzare l’ipotesi del Concorso di
progettazione come modalità di affidamento di incarico vantaggiosa per il Committente ed allo stesso tempo di garanzia
per il professionista.
Per fare questo, si è partiti dalle esperienze, positive e praticamente compiute,
di Città della Scienza e della Stazione
Zoologica Anton Dhorn, a Napoli, stazioni appaltanti per le quali la Fondazione
Inarcassa ha fornito concreto supporto
nella realizzazione di un concorso di
progettazione. In entrambi i casi, la
procedura, nell’arco temporale di 180
giorni, ha consentito all’Amministrazione
di poter scegliere il progetto preliminare
maggiormente rispondente alle proprie
necessità e, contestualmente, ha permesso a giovani professionisti di partecipare
concretamente ed ottenere un incarico
professionale sicuro e correttamente
remunerato solo sulla base della qualità
della proposta progettuale.
Sulla base di questa esperienza, l’Ordine ha redatto un bando di concorso
tipo, che è stato presentato alla Provincia,
al fine di fornire una concreta base di discussione e di confronto con le Istituzioni.
Analogamente, l’Ordine ha partecipato nello scorso mese di gennaio, ad una
riunione fra Provincia, Fondazione Inarcassa, Ordini Professionali, volta a valutare la percorribilità di attuare in provincia
di Trento un’attività già posta in essere in
altre Regioni Italiane, ossia la realizzazione di un concorso di progettazione pilota,
con il supporto disciplinare ed economico della Fondazione; in questa occasione
è stata ribadita la volontà di incentivare
il più possibile questa modalità di affidamento e la piena collaborazione ad iniziative che concretamente si volgeranno in
questa direzione.

02
Tavolo revisione della
normativa urbanistico
edilizia provinciale
A cura di Paolo Conci, Mario Gasperi

Il Tavolo permanente dell’urbanistica,
composto dai soggetti Istituzionali, Ordini e Collegi professionali, Consorzio
dei Comuni Trentini, Tecnici Comunali,
associazioni e categorie economiche di
settore, si è nell’ultimo anno occupato
della stesura del “Regolamento urbanistico edilizio unico provinciale”, che
rappresenta lo strumento attuativo della
Legge provinciale per il governo del territorio n.15/2015. Il Regolamento ha lo
scopo precipuo di disciplinare in maniera
organica la materia edilizia ed urbanistica,
oggi contenuta in numerose delibere
provinciali.
Già nelle prime fasi gli Ordini professionali hanno posto l’esigenza di
pervenire ad un testo completo, chiaro
e funzionale sia nei contenuti che nella
scrittura, con il dichiarato intento di ottenere una importante semplificazione del
sistema delle regole. Si è così chiesta
con forza una importante innovazione
metodologica e di contenuti, che proprio
partendo dalle sfide odierne dell’architettura e dell’urbanistica, fosse capace di
produrre una visione diversa del quadro
regolamentare.
Che un cambiamento in questo senso
fosse auspicato da tutti era fuori dubbio,
meno scontata era la direzione da intraprendere per determinare una nuova visione delle regole. In questo riteniamo che il
contributo dato dall’Ordine degli Architetti
sia stato di fondamentale importanza, non
solo per dare idee, forma e contenuto
ad un rinnovamento della disciplina, ma
anche per determinare una visione su cui
aggregare le varie posizioni espresse dagli interessi rappresentati al tavolo.
Nel merito e soprattutto nei contenuti
riteniamo di essere risusciti a guidare la
discussione portandola sui temi reali e
concreti della progettazione architettonica e urbanistica, le cui norme (indubbiamente indispensabili) siano espressione
di un’idea di abitare una città e un territorio, criterio efficace per fissare obiettivi
condivisi di qualità del progetto. In questo senso l’innovazione più importante
portata al tavolo è rappresentata dalla
trasformazione del criterio di misurazione
degli indici edificatori dal volume lordo al
nuovo criterio di misurazione a superficie
utile netta (SUN).

Con la SUN non verranno più conteggiati negli indici i muri perimetrali, i solai e
le coperture; ciò garantirà una maggiore
flessibilità progettuale (sia nelle dimensioni che nelle scelte tecnologiche e dei
materiali) per favorire le reali esigenze
del progetto, volte in primis a garantire
maggiore isolamento termico invernale
ed estivo e migliore isolamento acustico.
Con la SUN anche i vani scala non saranno conteggiati nell’indice, favorendo la
realizzazione di spazi dimensionalmente
adeguati, fondamentali per garantire
soprattutto negli edifici plurifamiliari occasioni d’aggregazione e socializzazione.
In buona sostanza la SUN peserà il
netto delle costruzioni, ovvero le superfici
che realmente determinano carico urbanistico e antropico, favorendo una maggiore qualità del costruito e dell’abitare,
soprattutto in una visione che deve sempre più favorire e premiare il recupero
del patrimonio edilizio esistente. Non da
ultimo la SUN rappresenta un passo importate anche per la semplificazione, perché sarà l’unico indice attraverso il quale
parametrare sia le capacità edificatorie
che gli standard e gli oneri concessori.
Un secondo aspetto importante
riguarda la misurazione dell’altezza.
È indubbio che l’altezza a metà falda è
risultato un parametro rigido, difficile da
controllare, che male si adatta alle diverse condizioni orografiche del nostro territorio e che ha nei fatti favorito tipologie
edilizie quantomeno discutibili, nonché
il proliferare di abaini. Riteniamo invece
che l’altezza misurata in numero di piani,
ancorché introdurre un altro elemento di
semplificazione, rappresenti un cambiamento concettuale per l’architettura e il
paesaggio.
Importante è sottolineare che attraverso il parametro dell’altezza misurata
in numero di piani si afferma un principio:
gli strumenti urbanistici non devono individuare altezze, ma tipologie edilizie. Unitamente alla SUN si vuole così superare
il criterio asettico del mero controllo geometrico, per indicare tipologie di edifici
che siano coerenti con la loro funzione,
passo fondamentale per garantire quel
grado di libertà progettuale indispensabile se si vuole avere qualità architettonica
e qualità dell’abitare.
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A seguito della definizione dei sottotetti come piani utili, potranno essere
realizzati con altezze congrue a garantire
condizioni di abitabilità ottimali, assicurando la possibilità di avere affacci laterali senza la necessità di ricorrere ad artifici come gli abaini, offrendo quindi una
semplificazione nelle forme, con positive
ricadute anche sotto il profilo energetico.
Un terzo aspetto fondamentale per
la semplificazione e sostenuto con forza
dall’ordine riguarda l’adozione di una
distanza unica fra le fronti degli edifici
di 10 metri. Si tratta, in qualche modo,
di un ritorno al passato nella formulazione originariamente dettata dal D.M.
1444/68. Avere una distanza unica per
tutte le zone (sono escluse solo le zone
“C”) rappresenta un elemento di forte
semplificazione, sia architettonica che
procedurale. Va precisato che il testo
definitivo sulle distanze non fa parte del
regolamento e da quanto appreso sono
in corso degli approfondimenti giuridici
per introdurre distanze anche inferiori ai
10 mt. al fine di garantire un giusto grado
di flessibilità per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente.
In generale possiamo dire -ed in
questo il contributo dell’ordine riteniamo
sia stato fondamentale- che sono state
aperte le maglie rigide nelle quali ci si era
infilati con la precedente disciplina, non
per deregolare la materia, ma per garantire un controllo sostanziale dell’attività
edilizia, coerentemente con le sfide che

43

attraversano il nostro tempo. Attraverso
questi parametri si è voluto ridefinire lo
scopo dell’attività di controllo per renderla funzionale a una visione della pianificazione più moderna e attuale, che guarda
alla sostenibilità, alla difesa dell’ambiente, assicurando elevati standard abitativi.
Si è stabilito anche un nuovo patto fra
pubblico e privato, ma una maggiore libertà determina maggiore responsabilità
per tutti gli attori. Per il pubblico perché
deve saper declinare questi principi anzitutto negli strumenti urbanistici locali
e, in secondo luogo, nell’attività amministrativa di controllo dell’attività edilizia,
lasciando inalterato il principio che li
ispira, senza fughe in avanti e interpretazioni che possano alterane le finalità e lo
scopo. Per il progettista, perché maggior
flessibilità non garantisce da sola una
maggiore qualità, ma richiede capacità e
competenze professionali per utilizzarla
al meglio e rispondere alle esigenze del
tempo e dello spazio in cui si costruisce,
senza dimenticare l’etica.
Il lavoro del tavolo non si conclude
qui: oltre al tema delle distanze di cui si è
dato cenno, il recepimento nella disciplina provinciale della riforma “Madia” porta
con se l’esigenza di definire alcuni nodi
legati all’informatizzazione dei procedimenti edilizi, la loro circolazione e la loro
gestione per i quali è stata chiesta una
nuova modulistica, sintetica, dinamica ed
incrementale in rapporto al titolo edilizio
utilizzato.

Comitato
Interprofessionale
Ordini e Collegi Tecnici della
Provincia di Trento - CIOC
Referente: Maria Stella Marini

Vista di Trento da Sardagna
Foto Raffaele Cetto

Il Comitato Interprofessionale Ordini e
Collegi Tecnici della Provincia di Trento
è composto dai presidenti e dai rappresentanti degli Ordini degli Architetti PPC,
Ingegneri, Chimici, Geologi, dottori Agronomi e Forestali, dei Collegi dei Geometri
e Geometri laureati, Periti Agrari e Periti
Agrari laureati, Periti Industriali e Periti
Industriali laureati.
Istituito nel 2008, ha come finalità il
coordinamento e la trattazione di questioni di comune interesse, valorizzando
e precisando il ruolo che le professioni
tecniche possono svolgere nel contesto
socio-economico della Provincia di Trento.
Il CIOC si è riunito 5 volte durante
il 2016 presso la sede del coordinatore
che, per l’anno in oggetto, è il Collegio
dei Geometri.
A seguito di un’azione coordinata già
svolta dall’Interprofessionale in merito
alla Legge Urbanistica n.15/2015, nel
2016 è stato ripreso il tema del Regolamento Urbanistico Edilizio - RUE, per il

quale Ordini e Collegi hanno redatto le
proprie osservazioni.
Dal Comune di Trento è stato chiesto
al CIOC un parere in merito alla formulazione di una check list, che possa agevolare la riduzione delle tempistiche nel
rilascio delle pratiche edilizie.
I rappresentanti dell’Interprofessionale hanno inoltre partecipato il 27
ottobre alla convocazione del tavolo di
consultazione della Terza Commissione
Permanente in merito al disegno di legge
"Pianificazione e gestione degli interventi
in materia di mobilità sostenibile".
Sono state trattate altresì le problematiche per la mancata entrata in vigore
della Carta di Sintesi della Pericolosità
e quelle relative agli incarichi da parte di
enti pubblici.
La partecipazione al Festival delle
Professioni, realizzato a Trento dal 13 al
16 ottobre 2016, ha segnato un miglior
inserimento delle professioni tecniche.
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Protezione Civile
Protezione Civile
Referente: Francesca Odorizzi
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Nel 2016 sono stati attivati due corsi
per agibilitatori organizzati dall’Ordine
degli Ingegneri e dal Dipartimento della
Protezione Civile, dal titolo “La gestione
tecnica dell’emergenza sismica, rilievo del
danno e valutazione dell’agibilità”; 63 ore
di corso, da marzo a maggio, due giornate di esercitazione e tre prove d’esame
finali con una commissione composta
da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile nazionale. Il superamento
dell’esame permette l’iscrizione al NTN,
Nucleo Tecnico Nazionale che, in Trentino, si appoggia alla colonna mobile della
Provincia Autonoma di Trento, secondo
quanto previsto dalla convenzione stipulata il 18/09/2015. Convenzione che
prevede il cofinanziamento del corso per
l’agibilitazione dei professionisti e i criteri
della collaborazione nelle emergenze.
Si sono iscritti ai corsi 90 tecnici,
hanno superato l’esame in 89, di cui 12
architetti e 77 ingegneri.
Per la frequenza del corso sono stati
riconosciuti agli architetti 15 crediti formativi assegnati a seguito del superamento dell’esame finale.
Il corso verte sui seguenti argomenti:
il sistema della Protezione Civile, nazionale e trentino, la gestione e le strutture
dell’emergenza, il comportamento delle
strutture sotto sisma, in muratura e in c.a.,
le implicazioni sul comportamento delle
strutture degli aspetti geologici e geotecnici, i provvedimenti di pronto intervento e
la valutazione di agibilità. Le esercitazioni
di agibilità hanno riguardato la compilazione delle schede AeDES (Agibilità e
Danno nell’Emergenza Sismica) secondo
le indicazioni contenute nel “Manuale per
la compilazione di I° livello di rilevamento
danno, pronto intervento e agibilità per
edifici ordinari nell’emergenza postsismica (AeDES)”. La scheda è finalizzata
al rilevamento delle caratteristiche tipologiche dei fabbricati ordinari e del danno
subito, ed alla verifica dell’agibilità nella
fase di emergenza che segue il terremoto.
I fabbricati ordinari sono quelle costruzioni in muratura, c.a., o acciaio intelaiato o a
setti, dell’edilizia per abitazioni e/o servizi.
Sono esclusi gli edifici a tipologia specialistica, capannoni industriali, edilizia spor-

tiva, teatri, chiese ecc, o monumentale.
A seguito del terremoto in centro Italia
gli Ordini degli Architetti PPC e degli
Ingegneri di Trento hanno attivato le squadre degli agibilitatori formati al corso, che
si sono recate ad Amatrice, a seguito della colonna mobile della PAT, per effettuare
le verifiche “AeDES (Agibilità e Danno
nell’ Emergenza Sismica)”, ovvero valutare l’agibilità degli edifici danneggiati.
Sono state organizzate 37 squadre di due
tecnici ciascuna nei mesi di settembre ed
ottobre 2016, a cui hanno partecipato 68
agibilitatori trentini, alcuni dei quali hanno
preso parte a due turni. Le squadre hanno
alloggiato a Campo Trentino di Amatrice,
insieme agli altri soccorritori. Successivamente, a gennaio e febbraio 2017,
hanno operato a San Severino Marche e
Teramo, altri 4 gruppi per un totale di 18
agibilitatori.
Inoltre la collaborazione tra i due ordini
ha fornito alla Protezione civile della PAT
un prezioso apporto alla progettazione e
realizzazione del nuovo Polo Scolastico
Romolo Capranica ad Amatrice, edificato
e reso utilizzabile in poche settimane vedi “a” n. 4_2016.
Il lavoro di rilevamento dei danni, a
seguito del protrarsi dello sciame sismico, prosegue oggi con la mobilitazione
richiesta dal Dipartimento Nazionale della
Protezione Civile per le schede “Fast”,
procedura di verifica semplificata, che
può essere effettuata da ogni iscritto (anche non formato con il corso AeDES) con
competenze tecnico-strutturali nell'ambito dell’edilizia. La formazione relativa alla
compilazione delle schede, della durata
di 2-3 ore, viene effettuata direttamente
a Rieti, sede della DICOMAC (Direzione
Comando e Controllo per emergenze
nazionali) dai tecnici del Dipartimento
Protezione civile nazionale.
Una recente circolare del Dipartimento della Protezione Civile nazionale
riconosce ai tecnici professionisti che
operano nel rilievo di agibilità, un rimborso per mancato guadagno nel caso
l’impegno sia superiore a 10 giorni anche
non consecutivi. Le procedure di richiesta
di rimborso saranno seguite direttamente
dall’Ordine di appartenenza.

Inarcassa
Professione e previdenza:
aggiornamenti da Inarcassa
Alessia Tomasi
Delegato Architetti Provincia di Trento

Abbiamo più volte ripetuto, anche dalle
pagine di questa rivista, come gli aspetti
previdenziali siano divenuti una parte non
più eludibile della nostra professione: se
negli scorsi anni era possibile, per un
architetto libero professionista, “disinteressarsi” degli aspetti previdenziali ed
assistenziali della propria carriera, ormai
non è più così. La previdenza, lo ripetiamo, deve essere progettualizzata fin dalle
fasi iniziali della propria carriera.
Nell’ottica di avvicinare i colleghi al
corpus disciplinare, che è ragionevolmente complesso e spesso intricato, sono
state messe in campo tre diverse iniziative, volte ad affrontare differenti aspetti
della materia.
A giugno, infatti, si è tenuto un seminario con il Presidente ed il Vicepresidente di Inarcassa, nonché con il Presidente
della Fondazione Inarcassa, volto ad
inquadrare il tema nella sua accezione
più ampia ed a fornire una visione panoramica del mondo previdenziale. In questa
occasione gli interventi hanno delineato
lo stato dell’arte della libera professione
per architetti ed ingegneri, mostrando
come questa si sia radicalmente modificata rispetto agli scorsi decenni, e come i
servizi offerti da Inarcassa si siano conseguentemente evoluti al fine di rispondere
alle mutate esigenze.
Al fine di dare risposta ad un problema divenuto stringente per i professionisti, ossia l’aggiornamento continuo professionale, in autunno è stato realizzato
un incontro in streaming, nel quale sono
state esposte le conseguenze dell’illecito
disciplinare derivante dal mancato conseguimento dei crediti formativi; ricordiamo
ai colleghi che la sospensione dall’Ordine, anche per un solo giorno, comporta
automaticamente la cancellazione da
Inarcassa, con pesanti ripercussioni, soprattutto di natura assistenziale.
Poco prima delle scadenze di Natale, infine, è stato realizzato un ulteriore
incontro in streaming, volto a fornire a
tutti gli associati indicazioni pratiche ed
operative per assolvere ai propri obblighi
e beneficiare delle agevolazioni a loro
disposizione.

Tutte queste iniziative, unite all’assistenza ai colleghi sul territorio, che
-ricordiamo- possono rivolgersi per dubbi
e consigli, alla Segreteria dell’Ordine, in
quanto nodo periferico ed eventualmente,
attraverso questa, al delegato provinciale
per approfondire temi più delicati e complessi relativi a problematiche personali,
fanno parte di un ventaglio di attività che
Inarcassa, attraverso il suo delegato, mette in campo sul territorio a favore degli
Associati.
Ricordiamo che attività specifiche di
supporto alla professione, quali la fatturazione elettronica, la consulenza fiscale,
la formazione on line completamente
gratuita, sono a disposizione degli iscritti
alla Fondazione Inarcassa http://fondazionearching.it/home
1. Estensione all’indennità di paternità
Nel corso del 2016 i Comitato Nazionale Delegati ha voluto estendere
l’indennità di paternità che la Legge
(DL80/15) riconosce ai padri, attraverso la redazione dell’art. 34 bis
RGP 2012
(http://www.inarcassa.it/site/home/
assistenza/indennita-di-paternita.html)

Estensione all’indennità di paternità
Per gentile concessione dell’arch. Evasio de Luca - TV
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che entra in vigore per eventi che si
verifichino a partire dal 1 gennaio
2018. La Legge infatti riconosce al
padre un’indennità, in caso di parto,
adozione o affidamento, solo nel caso
in cui la madre muoia, abbandoni il
bambino o ne perda l’affido. I colleghi
iscritti ad Inarcassa, al contrario, possono beneficiare dell’indennità a patto che la madre non ne abbia diritto
(nel caso sia lavoratrice o meno) per
un periodo pari ai tre mesi di tutela.
2. Società di ingegneria:
obbligo versamento 4%
Il Decreto 2 dicembre 2016, n. 263
“Regolamento recante definizione dei
requisiti che devono possedere gli
operatori economici per l'affidamento
dei servizi di architettura e (...)” in vigore dallo scorso 28 febbraio, ribadisce,
senza soluzione di continuità, quanto
previsto dal Regolamento generale
di previdenza di Inarcassa https://
www.inarcassa.it/site/home/regoleper-le-societa.html ossia l’obbligo da
parte delle Società di Ingegneria,
del versamento del Contributo integrativo: “...alle attività professionali
prestate dalle società (...) si applica il
contributo integrativo qualora previsto
dalle norme legislative che regolano
la Cassa di previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto
fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere
versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e
i regolamenti vigenti”.
3. Cumulo gratuito
Con la Legge di stabilità, entrata in
vigore il 1 gennaio u.s. la possibilità
di cumulare gratuitamente periodi
assicurativi non coincidenti accreditati
presso Enti diversi è estesa anche
alle Casse private. Il provvedimento
è di estrema rilevanza, soprattutto
per la possibilità di poter ricompren-
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dere i contributo versati in Gestione
Separata INPS, che fino ad adesso
erano esclusi. Occorre però prestare
estrema attenzione, soprattutto per
chi è -o potrebbe essere- prossimo
alla pensione. INPS, infatti, non ha
ancora posto in essere, né divulgato,
le procedure necessarie all’attivazione
del dispositivo, del quale non è ancora
presente un regolamento attuativo.
Fintanto che tale regolamento non
verrà emanato, non è possibile determinare i requisiti e le modalità
di calcolo della pensione: Inarcassa
pertanto si trova nell’attuale impossibilità di dar corso ad eventuali domande
di pensionamento che prevedano il
cumulo. https://www.inarcassa.it/
site/home/news/articolo7158.html
4. Internazionalizzazione
La Fondazione Inarcassa, seguendo un preciso input derivante dal
Comitato Nazionale Delegati, ha
posto in essere un concreto, seppur
ambizioso progetto finalizzato ad
ampliare il ventaglio delle opportunità
professionali per gli iscritti. Il progetto
Internazionalizzazione, avviato grazie
alla consulenza di esperti che già da
tempo hanno affrontato la questione
per altre categorie professionali, si
prefigge di supportare l’architetto
e l’ingegnere che voglia ampliare
il proprio mercato in ambito extra
EU. Questa attività prevede inizialmente l’accreditamento presso tutte
le strutture istituzionali che si occupano di promozione del lavoro e dei
prodotti italiani all’estero, nonché la
sensibilizzazione del mondo politico, attraverso attività di promozione
della cultura architettonica italiana
all’estero, ma anche la creazione di
un network di concreto sostegno dei
professionisti. Per approfondimenti
invitiamo a consultare il sito della Fondazione: http://fondazionearching.it/
internazionalizzazione

Collaborazioni
Enti ed associazioni
con cui sono state avviate
le collaborazioni

Uno degli obiettivi del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC è quello di
collaborare attivamente con i soggetti
che operano nella provincia di Trento. Per
questa ragione, durante il primo anno di
attività, sono stati attivati numerosi rapporti di collaborazione e partnership con
enti e associazioni attivi sul territorio provinciale, incentrati su attività istituzionali,
formative e argomenti culturali. Nel corso
del tempo, l’Ordine degli Architetti ha
così consolidato il suo ruolo di interlocutore esperto non solo nei confronti delle
amministrazioni pubbliche, ma anche di
soggetti istituzionali del volontariato professionale e del mondo della cultura.
Fanno parte di questi interlocutori il Circolo Trentino di Architettura Contemporanea - CITRAC con il quale si condividono
eventi e si organizza il premio “Costruire il
Trentino”, le sezioni locali dell’Associazione Giovani Architetti - AGATN, autori di
una interessante esposizione su “Buona
Giovane Architettura è possibile”, riportata nella pubblicazione del n.4/2016
della rivista “a”, del Tavolo dei giovani
Professionisti della Provincia Autonoma
di Trento - GIPRO organizzatori fra l’altro
del Festival delle Professioni, dell’Istituto
Nazionale di Urbanistica - INU, dell’Ordine degli Architetti di Bolzano col quale la
sinergia si fa sempre più forte, dell’Ordine degli Ingegneri, accumunati in molte
tematiche della professione, dell’Ordine
dei Dottori Agronomi e Forestali, di Italia Nostra; la Scuola per il Governo del
Territorio e del Paesaggio - STEP, la
Soprintendenza per i Beni Culturali della
Provincia Autonoma di Trento.
Da segnalare anche il rapporto con il sistema museale trentino, in particolare con
il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto - MART, nelle

sue articolazioni dell’Archivio del ‘900 con
sede a Rovereto e della Galleria Civica di
Trento, il Museo delle Scienze di Treno MUSE, la Fondazione del Museo Storico
del Trentino, il Museo Alto-Garda - MAG.
Importante anche la collaborazione con
l’Università di Trento, e in particolare
con il Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Meccanica (dove è incardinato il corso di laurea in ingegneria edile/
architettura), presso il quale è stata istituita una Cattedra d’eccellenza dedicata
al maestro dell’architettura razionalista
Adalberto Libera, assegnata annualmente
a un progettista di levatura internazionale,
giunta quest’anno alla quarta edizione.
Infine la collaborazione con la neo costituita associazione “AAA - Architetti Arco
Alpino” contribuisce ad approfondire e
confrontarsi sul ruolo del progetto di architettura in territorio alpino.
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Cattedra Libera 2016-17 | Mario Cucinella
Foto Giuseppe Bonanno
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Cattedra d’eccellenza
“Adalberto Libera”

Con l’obiettivo di stimolare il dibattito locale con esperienze di respiro internazionale, il Consiglio dell’Ordine partecipa da
alcuni anni alla promozione della cattedra
d’eccellenza intitolata all’architetto Adalberto Libera. L’istituzione della cattedra risale all’anno 2013 ed è formalizzata da un
protocollo d’intesa sottoscritto dall’Ordine
degli Architetti di Trento con l’Università
degli Studi di Trento (in particolare in partnership con il corso di Laurea specialistica
in Ingegneria Edile/Architettura), insieme
ad altre importanti istituzioni del territorio.
L’obiettivo non è solo quello di ricordare il
grande architetto razionalista, ma quello di
creare una rete di collaborazioni a scala
nazionale e internazionale, attraverso dibattiti, occasioni didattiche e seminariali.
Non solo: il supporto dell’Ordine rientra nella volontà di condividere iniziative
anche con altri enti legate ai temi dell’architettura e del paesaggio in un’ottica di
reciproca valorizzazione degli sforzi per
porre l’attenzione al “progetto”.
Ogni anno la cattedra -che è coordinata dal prof. Pino Scaglione- attraverso una
giuria composta oltre che da quest’ultimo
anche dal direttore del Dipartimento di Ingegneria civile Marco Tubino e dalla presi-

dente dell’Ordine degli Architetti Susanna
Serafini, individua una personalità di rilievo
internazionale nel campo del progetto di
architettura, urbanistica e paesaggio che
svolgerà attività didattica presso il corso
di laurea, insieme a conferenze e iniziative
aperte ai colleghi iscritti all’Ordine ed anche alla società civile.
Dopo gli architetti e paesaggisti João
Ferreira Nunes, Maria Giuseppina Grasso
Cannizzo, la Cattedra di Eccellenza Adalberto Libera, è stata assegnata per l’anno
accademico 2015-2016 alla paesaggista
Ana Kučan, mentre per l’anno 2016-2017
è stato reclutato un altro grande nome
dell’architettura internazionale: Mario
Cucinella.
Nel corso degli anni, con i colleghi
vincitori della cattedra, l’Ordine ha promosso stimolanti dibattiti su architettura e
paesaggio: nel corso del 2016, in particolare, si ricorda un “aperitivo d’architettura”,
presso la sede di vicolo Galasso a Trento,
con Ana Kučan (nella foto con il socio dello Studio Akka, Luka Javornik) e per ultimo
la conferenza di architettura con Mario
Cucinella che ha visto un interessante e
approfondita disamina di alcuni recenti
progetti.

«L’architetto Cucinella è stato scelto per il suo costante
impegno, come docente e come professionista, nella
realizzazione di progetti di architettura e design che,
attraverso lo sviluppo della ricerca, l’utilizzo delle
tecnologie più innovative e il talento dei professionisti,
tendono a un ideale di qualità architettonica che integra
la sostenibilità ambientale, l’etica nei comportamenti
e l’impatto sociale positivo».
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Marco Picorroaz | Analogo | campomarzio | raro

Circolo TRentino per
l’Architettura Contemporanea
- CiTrAC
a cura di Marco Piccolroaz

Nel 2016 il CiTrAC, Circolo TRentino per
l’Architettura Contemporanea, ha proseguito il suo percorso di approfondimento
sui temi della qualità architettonica, inaugurando l’anno con un viaggio studio a
Jesolo per indagare il suo sviluppo urbano
e architettonico a partire dal Master Plan
di Kenzo Tange fino alle realizzazioni e
ai progetti dei primo decennio degli anni
duemila che hanno visto coinvolti architetti
di fama internazionale quali: Aires Mateus,
Carlos Ferrater, Richard Meier, Goncalo
Byrne e Zaha Hadid.
Nel corso della giornata, oltre alle visite
ad importanti realizzazioni, è stato possibile dialogare con l’Amministrazione Locale
per cogliere gli elementi chiave che hanno

guidato le politiche di sviluppo di questi
anni in riferimento, soprattutto, alle dinamiche del mercato turistico.
All’inizio della primavera, riprendendo
il ciclo delle conferenze con i progettisti
trentini, abbiamo rincontrato lo studio
Weber+Winterle architetti che ci hanno
raccontato le loro ultime esperienze e ricerche a 10 anni dalla loro prima conferenza al CiTrAC. Nel mese di maggio abbiamo
avuto l’onore di ospitare, presso la sala
conferenze del Mart di Rovereto, l’architetto Tobia Scarpa che ci ha regalato una
splendida lezione intitolata ProgettoNaturaBellezza. Una serata emozionante nella
quale, uno dei più interessanti protagonisti
dell’architettura e del design italiano del
dopoguerra, ci ha rivelato dove si fonda e
si nutre il suo fare e la sua poetica.
Nel mese di settembre un viaggio
studio di 3 giorni ci ha consentito di rivedere l’architettura contemporanea del
Voralberg. Una visita molto intensa con
visite ad alcune architetture esposte alla
Biennale di Venezia dello studio MarteMarte, Dietrich Untertrifaller, Baumschlager Eberle e dell’emergente Cukrowicz
Nachbaur. Il viaggio ci ha confermato,
nuovamente, come nel Voralberg la
qualità dell’architettura sia ricercata e
riconosciuta come valore di assoluta
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Inaugurazione della mostra Costruire il Trentino
Foto Paolo Sandri

importanza anche, e soprattutto, nelle
opere pubbliche.
A novembre abbiamo dato voce e
spazio agli studi trentini Analogo, Collettivo Campomarzio e Raro. Un interessante confronto tra realtà emergenti che si
stanno segnalando per la loro capacità di
intraprendere nuovi e differenti percorsi
di ricerca. All’inizio di dicembre l’incontro con il giovane progettista milanese
Andrea Maffei, autore con Arata Isozaki
di importanti opere quali la torre Allianz a

Milano, il Palasport Olimpico di Torino, ed
il nuovo Ingresso della Galleria degli Uffizi di Firenze, la nuova Stazione di Bologna, ci ha consentito di confrontarci con
alcuni progetti alla grande scala concludendo idealmente il tema Micro - Macro
che per due anni è stato il filo conduttore
dell’attività del Circolo.
L’anno si è poi concluso con l’assemblea ordinaria al Convento dei Capuccini,
attesa e gradita occasione per un cordiale e festoso scambio di auguri.
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Architetti Arco Alpino
a cura di Alberto Winterle

MART | Costituzione AAA
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La sede del Mart di Rovereto, il 20 aprile
2016, è stata la cornice della fondazione
dell’associazione Architetti Arco Alpino
che unisce gli Ordini degli Architetti di
Aosta, Belluno, Bolzano, Cuneo, Novara
e Verbano-Cusio-Ossola, Sondrio, Torino, Trento e Udine. Nata con lo scopo
di “creare sinergie tra i partecipanti e
coordinarsi su temi comuni legati alle
tematiche culturali e professionali con
rilevante caratterizzazione alpina”, l’associazione vuole promuovere il confronto
tra i colleghi che operano in territori con
caratteristiche geografiche e sociali simili.
I presidenti dei nove Ordini, che rappresentano circa 14.000 iscritti, hanno eletto
l’arch. Alberto Winterle come Presidente
dell’associazione con il compito di coordinarne le iniziative e di promuovere le
tematiche legate all’architettura alpina.
I territori che compongono l’arco
alpino hanno subito fenomeni di condizionamento e trasformazione economica
e sociale, a volte contrapposti tra loro: da
un lato un pesante sviluppo turistico che
ha trasformato in modo radicale intere
valli, e dall’altra parte situazioni di totale
abbandono della montagna. Le risposte
a tali stimoli sono state molto diverse, in
alcuni casi sono stati messi in atto processi virtuosi di valorizzazione del patrimonio esistente e di introduzione di nuovi
linguaggi contemporanei capaci di dare
ulteriore valore al territorio, in altri casi le
resistenze dovute alla complessità norma-

tiva e alla carente cultura ed ambizione di
committenti, amministratori e progettisti
ha portato ad un’incapacità di costruire
un rapporto fertile tra architettura e contesto. Un nuovo sguardo su questi ambiti
“sensibili” può essere oggi occasione per
promuovere il confronto e favorire una
crescita reciproca.
Il primo progetto concreto è stata la
definizione della rassegna “Architettura
Arco Alpino”, il cui bando pubblicato
nell’estate del 2016 ha visto la partecipazione di ben 246 progetti realizzati tra il
2010 ed il 2016, nei territori definiti nell’areale della convenzione delle Alpi italiane.
Nel mese di dicembre una giuria composta dagli architetti Sebastiano Brandolini
dello studio Brandolini Gallizia di Milano,
Quintus Miller dello studio Miller Maranta
di Basilea e Bernardo Bader dell’omonimo studio di Dornbirn, riunita presso la
sede dell’Ordine di Trento ha selezionato
22 opere ritenute più rappresentative
tra i numerosi progetti presentati. Sono
inoltre stati scelti quattro progetti a cui
sarà assegnato un premio in occasione
della mostra che sarà inaugurata contemporaneamente nelle nove sedi dell’associazione il 17 marzo 2017. La rassegna,
nello spirito stesso dell’associazione,
si propone di leggere e comprendere
i territori alpini attraverso l’architettura,
cercando di colmare quelle distanze, non
fisiche ma comunque reali, che sembrano
vederci lontani.

Inaugurazione Museion, Bolzano, 17 marzo 2017
Foto Luca Meneghel
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Scuola per il Governo
del Territorio e del Paesaggio
STEP
a cura di Emanuela Schir
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Una delle iniziative che ha visto coinvolto
in prima linea l’Ordine è il Workshop Nextstep, “Paesaggi temporanei: discipline a
confronto”.
Si tratta di un workshop di progettazione interdisciplinare, organizzato
da Step e Università di Trento, aperto a
studenti, docenti e liberi professionisti,
di diversi ordini e differenti dipartimenti
(DICAM, DSRS).
L’obiettivo è quello di indagare la
tematica, sempre più attuale, dei vuoti
urbani e sensibilizzare la collettività sul
futuro di aree e luoghi del territorio trentino “disponibili”, ma ancora “in attesa” di
nuovi usi, di nuovi cicli di vita.
Fine ultimo è quello di affrontare un
complesso tema progettuale, mettendo
a confronto professionisti e studenti con
competenze ed esperienze diverse, accompagnati da un team di esperti.
L’Ordine ha fornito un supporto
importante, non solo per la stesura del
programma -nel disciplinare il ruolo degli
architetti liberi professionisti coinvolti ed i
diritti d’autore dei progetti- ma anche nel
percorso laboratoriale.
In una prima fase, infatti, il workshop
prevedeva, accanto alle lezioni frontali
di esperti sul tema (docenti e progettisti
di chiara fama1), una settimana di sperimentazione didattica, analisi e stesura del
concept progettuale.
Una volta scelto fra le cinque aree
studio2 il tema, gli studenti si sono confrontati al tavolo nelle aule di via Giusti
con i rispettivi tutors: architetti, agronomi,
ingegneri.
I colleghi coinvolti hanno poi proseguito l’esperienza formativa accompagnando
gli studenti in una successiva fase che
prevedeva vari incontri fra tutors e studenti per sviluppare il progetto.
Una tappa importante dell’esperienza
didattica-formativa è stata la presentazione di uno stato d’avanzamento del
progetto nella cornice di eccellenza della
Biennale di Venezia, nell’ambito di Biennale Session, il 25 novembre 2016.
Il percorso progettuale è proseguito
per gli studenti del DICAM nei rispettivi
corsi e laboratori che avevano sostenuto
l’iniziativa.
La chiusura ufficiale del workshop è
coincisa con la presentazione pubblica
dei progetti nella mostra inaugurata presso la facoltà di Lettere il 9 marzo 2017.

Studenti e tutors (liberi professionisti) nelle aule di Tsm,
in via Giusti

Presentazione dei progetti alla Biennale di Venezia

1 Andrea Mubi Brighenti, sociologo, DSRS; Fabrizio
Fronza, agronomo, PAT, docente Master Architettura
del paesaggio e del giardino, IUAV; Pablo Georgieff
(Coloco), architetto paesaggista, Parigi; Annibale Salsa,
antropologo, Presidente del Comitato scientifico della
Fondazione Accademia della Montagna del Trentino,
Presidente del Comitato scientifico del Museo degli Usi
e dei costumi della Gente Trentina; Juan Manuel Palerm
Salazar, Università di Las Palmas, direttore della II e III
Biennale di Architettura, Arte e Paesaggio delle isole
Canarie e dell’Osservatorio del Paesaggio delle Canarie,
direttore di UNISCAPE
2 I temi oggetto di sperimentazione progettuale erano:
-- gli “storici” vuoti urbani dell’ex Italcementi e della ex Sloi
-- nuovi spazi collettivi nell’area dell’ex carcere di Trento
-- le nuove frontiere nei centri di accoglienza: il caso delle
ex caserme militari
-- i tempi della città: connessioni, mobilità e mixitè nelle
periferie urbane
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Riva del Garda Fierecongressi
Una nuova collaborazione
tra l’Ente Fiera e Congressi
di Riva del Garda e l’Ordine APPC
di Trento

Nel 2016 vi sono state varie collaborazioni
ed esperienze professionali tra l’Ordine
degli Architetti PPC di Trento e alcune
figure ed enti professionali di spicco del
nostro territorio.
Una di quelle che ha ottenuto un buon
successo sia per gli iscritti all’Ordine che
per il pubblico generico, è sicuramente
il nuovo rapporto instaurato con Riva del
Garda Fiere e Congressi.
Già da qualche anno L’Ente Fiera
cercava la modalità più giusta per coinvolgere l’Ordine in qualche progetto di
collaborazione di tipo anche espositivo,
per proporre, non solo ad un pubblico di
settore ma anche a uno più generalista,
un evento dedicato alla casa, all’edilizia e
al design che si proponesse in tutte le sue
sfaccettature.
La proposta fatta dall’Ente Fiera all’Ordine, che si è poi con successo realizzata,
è stata quella di intervenire durante le tre
giornate dell’edizione 2016 dell’Evento IO
CASA Riva del Garda nelle giornate di venerdì 18 novembre, sabato 19 novembre
e domenica 20 novembre 2016.
Con la Commissione Cultura dell’Ordine si è cercato di trovare la forma
corretta per partecipare nella maniera
più consona ad un evento preposto principalmente per un pubblico generico ma
che si voleva proporre anche a uno più
legato alla professione.
Dati i tempi ristretti si è pensato che la
migliore fosse quella di proporre un tema
di spiccato interesse per gli iscritti all’ordine, ovvero Architettura e Sostenibilità
prendendo spunto dal tema del manifesto internazionale ARCHITECTURE OF
NECESSITY del Viserum Konsthall.
I partecipanti a quella che è stata

denominata MARATONA DI ARCHITETTURA sono stati coinvolti in una
giornata densa di appuntamenti con
personaggi e tematiche molto attuali e
stimolanti che, con testimonianze in prima persona, immagini e dibattiti hanno
certamente contribuito a portare una
ricchezza non solo professionale all’evento stesso.
Anche la mostra dei progetti sviluppati su questo tema, ed allestita in prima
persona dalla Commissione Cultura, ha
avuto una valenza di spessore per la
buona riuscita dell’evento.
Un numero molto alto di iscritti
partecipanti all’evento ha concentrato
l’attenzione per l’intera giornata sul ruolo
dell’Ordine degli Architetti anche per
una funzione fondamentale che è quella
divulgativa di vari aspetti della cultura e
della professione.
Partendo da questa positiva esperienza collaborativa del 2016, si sta
già lavorando per proporre qualcosa di
nuovo per l’Edizione 2017.
Lo scopo dell’Ente Fiera di Riva del
Garda è sicuramente quello di fidelizzare il rapporto collaborativo con l’Ordine
mettendosi a disposizione a tutto tondo
per offrire mezzi e spazi per dare visibilità alla creatività dei nostri iscritti e permettere all’Ordine di proporsi nel modo
più professionale e originale.
L’intenzione di questa collaborazione
tra ente Fiera e Ordine degli Architetti è
quella di essere ancora più coinvolgente, sia per le tematiche proposte sia per
la modalità di esposizione delle stesse.
L’appuntamento quest’anno è per le
giornate di venerdì 29 settembre sabato
30 settembre domenica 1 ottobre 2017.
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MART - Passeggiate
di architettura, Quartiere
Europa di Torbole
e Monte Bondone
a cura della redazione
Foto Roberto Salvischiani

Le passeggiate di architettura sono un
modo per apprezzare dal vivo le opere architettoniche, viverne gli spazi, ammirarne
i dettagli, conoscerne gli abitanti e sentire
i loro racconti.
Le opere di architettura contemporanea,
grazie ai numerosi portali web, possono
essere conosciute anche a distanza, sono
alla portata visiva di molti, spesso le si
può visitare grazie a tour virtuali.
È stato quindi un privilegio poter
entrare negli edifici “per la villeggiatura”
disegnati da Ettore Sottsass senior,
Giovanni Lorenzi, Michelangelo Perghem
Gelmi, costruiti tra il 1928 e il 1965.
Le due passeggiate sono state la
prosecuzione sul territorio della mostra
«Disegnare la villeggiatura. Progetti di
vacanza dalle Dolomiti al Garda», a cura
dell’Archivio del ‘900 del MART (8 luglio 13 novembre 2016), e vedono la collaborazione dell'Ordine degli Architetti PPC e
delle amministrazioni locali.
La prima passeggiata si è tenuta il
giorno 30 settembre 2016 e, a seguito
della visita guidata alla mostra, ha riguar-

Passeggiate di architettura, Quartiere Europa a Torbole,
30 settembre 2016, Saluti istituzionali con il Sindaco
di Nago-Torbole Gianni Morandi al Forte Alto di Nago
Passeggiate di architettura, Quartiere Europa a Torbole,
30 settembre 2016
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dato il quartiere Europa di Torbole. Il quartiere, frutto di un piano di lottizzazione
voluto alla fine degli anni Cinquanta dalla
compagnia tedesca Bauland GmbH su
progetto di Giovanni Lorenzi, è costituito
da una sequenza di villette che partono in
prossimità del Forte Alto di Nago e che
si affacciano sul lago, perfettamente integrate nella natura. (per maggiori dettagli
rimandiamo all’articolo di Massimo Martignoni “L’architettura moderna ritrovata.
Torbole sul Garda 1959-1965” pubblicato su “a” 03_2016). Il percorso si è
concluso al Forte Alto di Nago dove sono
intervenuti i rappresentanti degli enti che
hanno promosso l’iniziativa - il MART, il
Comune di Nago-Torbole, il MAG - Museo
Alto-Garda, l’Ordine degli APPC - e dove
la redazione di “a” ha distribuito alcune
copie della rivista in anteprima, numero interamente dedicato alla mostra del MART
e prodotto in stretta collaborazione con la
responsabile dell’Archivio del ‘900 dott.
ssa Paola Pettenella. È seguito un aperitivo offerto dal sindaco di Nago-Torbole.
Alla passeggiata hanno partecipato circa
60 persone di cui 19 architetti.

La seconda passeggiata, improntata
alla scoperta delle architetture alpine
sul Monte Bondone, si è tenuta il giorno
12 novembre 2016, con partenza dalla
Chiesetta di Vaneze, 1928, e visita alla
villa costruita per l'ingegner Montagni
del 1929, ambedue progetti di Ettore
Sottsass senior, per concludersi con
le residenze di Michelangelo Perghem
Gelmi a Norge dei primi anni '70. Le visite
hanno riguardato anche gli interni degli
edifici, fatto dovuto alla disponibilità dei
proprietari privati e dell’ordine dei Salesiani che gestisce la chiesetta di Vaneze.
Alla visita hanno partecipato circa 30
persone, compresi 9 architetti.

Passeggiate di architettura, Monte Bondone, 12 novembre 2016,
Villa dell’ing. Montagni, 1929, interno e particolare
del doppio ingresso, Ettore Sottsass senior

Entrambe le passeggiate, ideate e
guidate da Massimo Martignoni, hanno
potuto godere della compagnia del Sindaco di Nago-Torbole e del Sindaco di
Trento, un modo per coinvolgere le amministrazioni locali e sensibilizzarle riguardo
al tema dell’architettura moderna, alla sua
valorizzazione e tutela. Mentre, la folta
partecipazione di cittadini provenienti da
tutta la provincia, dimostra l’interesse per
l’architettura contemporanea e, in particolare, che la visita e la guida alla lettura
di queste architetture, è argomento che
interessa e appassiona il pubblico.
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