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Editoriale

editoriale del Presidente

Ristrutturare
l’urbanistica per
pianificare il costruito
di Mario Agostini

12 mesi fa, con le elezioni amministrative nella quasi totalità dei Comuni del Trentino, è partita una nuova stagione
di scelte urbanistiche. È certamente presto per esprimere
valutazioni di merito; non per esporre alcuni elementi di
riflessione.
Da 40 anni in Trentino si affrontano i temi dell’urbanistica
e del paesaggio in maniera approfondita e articolata. Il
giudizio sul fatto che la realtà territoriale rifletta il livello degli
approfondimenti teorici non è tuttavia unanime.
Non vogliamo parlare delle colpe dei progettisti, anche se
l’argomento – paradossalmente – ci sarebbe caro perché
consentirebbe di segnalare come solo un settimo del costruito sia progettato da architetti (dato nazionale). Non
vogliamo parlarne perché riteniamo che anche la progettazione più disattenta, alla scala edilizia, produca danni generalmente limitati nello spazio e nel tempo. Il tessuto e le
logiche di mercato hanno la capacità di assorbire il “brufolo
edilizio” in tempi misurabili a scala generazionale.
Sono invece la programmazione e la pianificazione urbanistica a creare situazioni sostanzialmente irreversibili. Alla
pianificazione, non alla progettazione, sono imputabili le
scelte che portano a determinare i luoghi e le modalità di
espansione, i siti da tutelare, le regole che sovrintendono
alle trasformazioni del costruito.
È a dissennate scelte urbanistiche che possiamo imputare
errori ed orrori unanimemente riconosciuti. È in primo luogo alle strategie urbanistiche che oggi dobbiamo chiedere
un salto di qualità.
Per molte amministrazioni la sfida è quella di dare all’urbanistica contenuti che superino il concetto del “piano
di fabbrica”, inteso come metafora dell’urbanistica dell’espansione, considerando tutte le implicazioni che le
scelte pianificatorie possono – in positivo e in negativo
- implicare.
Si tratta di affrontare il tema del “cosa/come”, superando
il limite del “dove/quanto.” Di compiere un salto che, a parere di chi scrive, dovrà avvenire a livello normativo prima
ancora che cartografico.
Un primo limite metodologico da superare è il riferimento
a norme urbanistiche generalmente tarate per produrre
periferie. Di fatto, raramente si riescono a costruire edifici capaci di una reale valenza urbana, di una proiezione
simbolica. Si costruiscono soprattutto “palazzine”, termine
che già linguisticamente suggerisce i propri limiti, fornendo
forse la risposta meno adatta a risolvere il problema casa,
alimentando il degrado urbanistico di città inutilmente
sparse che bruciano territorio nonché i problemi sociali
legati a nuove povertà e nuove migrazioni. Le “palazzine”
non sono un vezzo dei progettisti, sono oggi il prodotto
ineludibile della nostra pianificazione.

Un altro limite è relativo agli interventi sul costruito e consta
nel non avere ad oggi individuato delle logiche incentivanti
che siano realmente funzionali a una ristrutturazione urbanistica diffusa.
Gran parte del patrimonio edilizio esistente, anche relativamente recente, è inadeguato in termini di efficienza energetica, accessibilità, spazi verdi, parcheggi, funzionalità,
sicurezza, durabilità.
Se da un punto di vista culturale ci è difficile pensare a
una durata degli edifici inferiore alla vita umana, di fatto
nei grandi centri sono già in atto logiche economiche che
suggeriscono la sostituzione edilizia. Vuoi per inadeguatezza e obsolescenza dell’impianto insediativo/urbanistico,
vuoi per quella degli edifici. È un tema che oggi bisogna
pianificare con lucidità anziché affidarlo a norme finalizzate
soprattutto alla conservazione. Per quanto tempo ancora
potremo permetterci di convivere con edifici “Euro 0”?
È solo da una profonda revisione delle metodologie normative che potrà innescarsi un circolo virtuoso che consentirà
di definire nuove centralità, nuovi percorsi, forse anche
mediante nuove altezze e nuove densità. I nostri centri storici, prodotti da secoli di speculazioni e ristrutturazioni, non
sarebbero generabili da alcun regolamento attuale: ora gli
edifici non affacciano più su strada ma arretrano, gli spazi
verdi non sono più interni ma circostanti, le altezze e le
densità sono spesso incompatibili con una vera immagine
urbana.
L’urbanistica a venire non dovrà necessariamente, come
qualcuno teme e altri auspicano, bloccare ogni espansione. Dovrà invece acquisire consapevolezza del fatto che
l’espansione - al pari del consumo di fonti energetiche non
rinnovabili - costituisce un lusso, un privilegio che deve
essere accompagnato da una politica degli interventi sul
costruito più mirata di quella attuale.
Oltre a pianificare l’espansione, la città dovrà mettere
a punto anche strumenti normativi che ne governino in
maniera più consapevole le trasformazioni. Mutuando l’approccio, se non le logiche, che nei secoli le hanno prima
permesso di trasformarsi da accampamento a isolato e poi
di rinnovarsi di continuo. Il tutto, all’interno di un perimetro
che non prevedeva espansioni: il tracciato delle mura.

Editoriale > .

Delibere | Consiliari

Certificato di
regolare esecuzione
Per opportuna informazione pubblichiamo
la delibera del Consiglio 354/2006, già
disponibile sul sito dal 16 febbraio u.s..

Estratto della Delibera del Consiglio n. 354/206
del 14 febbraio 2006
Considerato che:
a) l’art. 25, comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26,
dispone: “L’atto formale di collaudo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori quando la spesa risultante dal conto finale,
al netto del ribasso, non superi l’importo di un milione di
euro. Per lavori di importo compreso tra 200.000,00 euro
e 1.000.000,00 di euro l’amministrazione può richiedere
l’atto di collaudo, anziché il certificato di regolare esecuzione, solo qualora nel corso dei lavori siano stati evidenziati
problemi tecnici particolari o siano state approvate varianti
superiori al quinto dell’importo originario del contratto.”;
b) l’”accertamento della regolare esecuzione dei lavori”
ben rientra, per espressa previsione normativa, nelle mansioni del direttore dei lavori, che si concludono all’atto della
relazione sul conto finale;
c) l’emissione del certificato di regolare esecuzione - sostitutivo del collaudo - è da ritenersi prestazione aggiuntiva rispetto alle prestazioni di cui alla lettera L di tab. B
(direzione lavori, assistenza al collaudo) allegata al DM
04.04.2001, poiché costituisce atto di certificazione che
ha la stessa valenza del collaudo tecnico amministrativo,
con conseguente assunzione di responsabilità diversa ed
ulteriore rispetto alle mansioni ordinarie della D.L.;
d) l’emissione del certificato è prevista successivamente
alla redazione del conto finale, ovvero dopo un periodo
dalla fine dei lavori fissato dal capitolato speciale d’appalto, per consentire di rilevare eventuali incongruità o difetti

dell’opera in fase di utilizzo, ciò che comporta l’autonomia,
anche temporale, dei due atti;
e) la prestazione “redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori” non è espressamente tariffata da alcuna
normativa vigente;
f) gli onorari spettanti al collaudatore sono definiti dall’art.
19-b della L. 2 marzo 1949, n. 143: “Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e
dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella
C ( ...omissis ... );
g) l’art. 5, comma 1 della L. 2 marzo 1949, n. 143, dispone: “Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le
consulenze anche per le prestazioni seguenti e simili e in
tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per
analogia.”;
h) la stesura del certificato di regolare esecuzione da parte
del direttore dei lavori comporta un minore impegno del
professionista in quanto tratta lavori di cui lo stesso ha perfetta conoscenza per averli personalmente diretti;
il Consiglio delibera
- di valutare in via analogica l’onorario per tale prestazione
pari a quanto previsto per lo svolgimento del collaudo
di cui all’art. 19-a della L. 143/1949 (tabella C), con
applicazione della riduzione prevista dal comma 12-bis
dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155, nella misura massima;
- di prevedere il rimborso delle spese a pié di lista;
- di ritenere la scheda H della “Guida alla compilazione
delle parcelle” valida per i soli casi di collaudo amministrativo di lavori e forniture.
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Bando di concorso
internazionale per la
realizzazione del nuovo
polo giudiziario di Trento
indetto dalla Provincia
Autonoma di Trento
di Ivo Fadanelli

Il D.P.P. – documento preliminare alla
progettazione: strumento indispensabile

Dedichiamo ulteriore spazio al Concorso internazionale
per la realizzazione del Nuovo Polo Giudiziario di Trento
indetto dalla Provincia Autonoma di Trento e sostenuto
dall’Ordine degli Architetti PPC e Ingegneri della Provincia
di Trento In particolare, vorrei soffermarmi sul documento
preliminare alla progettazione (D.P.P.), che ritengo, sia
stato lo strumento indispensabile e strategico per la realizzazione di opere di qualità e che si pone come raccordo
tra la programmazione e la progettazione. Nel caso del
concorso del Polo Giudiziario si può affermare che il D.P.P.
ha funzionato bene e lo dimostrano i dieci progetti finalisti
dove l’impegno progettuale e l’architettura emergono prepotentemente con soluzioni diversificate sia nell’organizzazione urbana del comparto edificatorio sia nella proposta
tipologica che architettonica.

Da qui si possono trarre delle considerazioni e delle valutazioni di ordine tecnico e di metodo derivanti dal ricorso
allo strumento del “Concorso di progettazione”, così come
formulato dalla Provincia autonoma di Trento. L’esigenza
quindi di ottenere un progetto “fattibile” e di qualità architettonica ha costretto l’ente banditore a mettere a disposizione dei concorrenti un insieme di elementi conoscitivi
della nuova struttura giudiziaria, ovviamente attraverso lo
strumento “principe” che è il documento preliminare alla
progettazione. I contenuti del D.P.P. hanno riguardato
gli obiettivi generali che sottendono la qualità urbana e
il rapporto con il contesto come momento di riqualificazione, capace di innescare un processo di rinnovamento
urbano del settore nord-est della città. Un altro elemento
importante è stato quello di mettere a disposizione dei

partecipanti ampio spazio per l’inquadramento urbano,
urbanistico e storico del complesso edilizio esistente e, ovviamente alla descrizione dell’istituzione Giudiziaria e delle
sue funzioni con particolare riferimento alla dotazione degli
spazi necessari al suo funzionamento . Molto importante il
capitolo dei requisiti generali, le disponibilità finanziarie ed i
costi e soprattutto l’appendice contenente la documentazione tecnica riferite a cartografie, stato di fatto dei luoghi
e degli edifici, organigrammi e documentazione fotografica
che ha permesso ai concorrenti di avere una buona base
tecnica su cui operare. In ultima analisi la volontà dell’ente
banditore è stata quella di fornire uno strumento di supporto progettuale, contenente le informazioni di tipo funzionale
e prestazionale, che, nello stesso tempo, ha permesso ai
concorrenti assoluta libertà nella proposta progettuale. Si
può quindi affermare che i dieci progetti presentati, nella
seconda fase, hanno risposto positivamente alle attese,
sia sotto il profilo funzionale che architettonico sui quali
la Commissione giudicatrice ha potuto operare la scelta
del progetto vincitore facendo emergere indubbiamente
una qualità architettonica attuata attraverso l’applicazione
di un metodo che coniuga elementi di programmazione
e di fattibilità, in capo alla committenza, con la proposta
architettonica e progettuale dei concorrenti che ha indubbiamente soddisfatto l’interesse generale. Parlando con
alcuni membri della commissione giudicatrice, gli stessi
hanno espresso parere unanime sul grande impegno che
un simile concorso comporta; impegno e concentrazione
soprattutto dal punto di vista del metodo e del giudizio
che deve essere improntato sulla massima trasparenza e
obiettività possibile. Unanime anche il giudizio sulla qualità architettica e sull’impegno di tutti e dieci i finalisti che
hanno dimostrato un impegno progettuale al di là di ogni
aspettativa ponendo la stessa giuria in una posizione di
massima attenzione nella scelta del vincitore basandosi su
una metodologia di valutazione degli elaborati presentati
che si possono riassumere sui seguenti punti:
1. Qualità del progetto (fino a 45 punti):
- soluzione architettonica d’insieme e di dettaglio anche in
riferimento al rapporto con il palazzo storico;
- organizzazione degli spazi interni ed esterni, loro adattabilità, flessibilità, benessere, e qualità degli ambienti,
materiali, durata e manutenzione con riferimento al ciclo
di vita dell’opera valutato in almeno 50 anni, dimensione
culturale del progetto, attenzione alle problematiche
energetiche.
2. Impostazione generale del progetto in rapporto
al disegno urbano ed alle relative comunioni con
il contesto, alla complessità e alla varietà delle
funzioni presenti e da insediare ed alla possibilità
di relazione fra di esse (fino a 20 punti):
- rapporto integrazione e dialogo con la città, relazioni con
il tessuto urbano che circonda la nuova realizzazione,
percorribilità, accessibilità, fruizione delle aree libere e
degli spazi aperti di pertinenza e limitrofi al complesso
edificiale.

3. Rispendenza ai contenuti del D.D.P.
(fino a 25 punti):
- Rispetto alle norme urbanistico/edilizie di cui al P.R.G. di
Trento, disposizioni della Soprintendenza per i Beni Culturali, localizzazione delle funzioni giudiziarie e dimensionamento degli spazi, volume massimo edificabile oltre al
volume dell’edificio storico/monumentale, localizzazione
degli spazi accessori quali parcheggi pubblici e dedicati
anche in relazione alla sicurezza dell’edificio, aree ad
uso pubblico e per attività collettive urbane, distanza dai
confini, altezza massima, costo della costruzione.
4. Fattibilità e concretezza del programma di
realizzazione per fasi (fino a 10 punti):
- Concreta realizzabilità dei lotti funzionali del polo giudiziario, compreso il restauro dell’edificio storico, che
dovrà avvenire senza limitazioni dell’attività giudiziaria
attuale con possibilità di eventuali traslochi all’interno di
edifici o parte di essi realizzati in anticipo sulla conclusione generale delle opere.
Sulla base di quanto sopra esposto la giuria ha emesso
il risultato finale con i relativi punteggi assegnati ai singoli
progetti che di seguito si elencano:
1° con punti 81,33 il progetto motto 62006
capogruppo Arch. Pierluigi Nicolin
2° con punti 69,43 il progetto motto 203HD
capogruppo Arch. Francine M.J. Houben
3° con punti 66,55 il progetto motto 05NOV
capogruppo Arch. Guillermo Vazquez Consuegra
4° con punti 63,12 il progetto motto 90176
capogruppo Prof. Arch. Vittorio Gregotti
5° con punti 61,01 il progetto motto ALTEM
capogruppo Arch. Paolo Margoni
6° con punti 44,44 il progetto motto CAMO1
capogruppo Arch. Oriol Bohigas
7° con punti 43,89 il progetto motto AFRGB
capogruppo Arch. Marco Casamonti
8° con punti 41,55 il progetto motto 7A31K
capogruppo Arch. Guido Zulian
9° con punti 37,89 il progetto motto PI108
capogruppo Prof. Arch. Cherubino Gambardella
10° con punti 37,45 il progetto motto 61936
capogruppo Arch. Maura Manzelle
In conclusione ritengo positiva l’esperienza del Concorso
Internazionale del Polo Giudiziario di Trento. Ma è forse più
importante definire la positività dello strumento concorsuale che l’Ordine degli Architetti di Trento ha da sempre
sostenuto. Questa esperienza, a mio parere, rinsalda una
forte sinergia fra Ordine e Provincia, come del resto lo è
stata per questo concorso, sulla possibilità di continuare a
proporre collaborare e sostenere altre esperienze simili su
importanti comparti urbanistici della Provincia di Trento.
Di seguito proponiamo una sintesi dei giudizi espressi dalla
Giuria per ogni singolo progetto.
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Giudizi sui progetti finalisti

1° progetto
Capogruppo: Arch. Pierluigi Nicolin Italia
Gruppo di progettazione: Ing. Marco Giuliani, Ing. Carlo
Valerussa, Ing. Gianfranco Ariotta, Arch. Sergio Franchini,
Arch.Ing. Maurizio Dalla Valle
Il progetto si caratterizza per una architettura trasparente e accogliente, costituita da un insieme di diversi edifici corrispondenti alle
principali articolazioni del polo giudiziario e collegati al piano terra da
un atrio contiguo aperto su una promenade longitudinale dove si innestano e si sovrappongono diverse figure architettoniche. Il progetto
realizza un sistema di edifici in forma di campus dentro una struttura
lineare che segue la linea di massima della struttura urbana storica,
dalla montagna al centro murato. Una spina centrale di landscape
d’acqua offre uno spazio di calma e tranquillità molto interessante.
È importante sottolineare la porosità urbana che permette di vedere
attraverso l’insieme senza creare inconvenienti agli usi del Polo Giudiziario. È apprezzata la linearità funzionale ed estetica del progetto, la
sensibilità verso il luogo e l’articolazione del complesso del progetto
del polo giudiziario, come una nuova forma che mostra una innovativa
immagine della “giustizia”. Esso corrisponde in modo più che soddisfacente ed equilibrato alle richieste del D.P.P. caratterizzandosi anche
per un’agevole realizzazione per fasi successive....

2° progetto
Capogruppo: Arch. Francine M.J. Houben Olanda
Gruppo di progettazione: Mecanoo Architecten b.v. (Arch.
Michel Tombal, Arch. cesca Arici, Arch. Lucia Pierro,
Arch. Onofrio Scarpinato, Arch. Francesco Veenstra, Ing.
Aart Fransen, Arch. Vincenzo Guagliardo, Arch. Lorenza
Majorana, Arch. Carmelo Vitrano)
Il progetto presentato è costituito da una architettura scultorea caratterizzata dal volume posto a sbalzo sulla piazza creata fra l’edificio
storico e il nuovo volume. L’edificio è inoltre caratterizzato per loggepatio rivestite di decorazioni e racconti che caratterizzano i singoli
spazi e che interagiscono con il pubblico e i frequentatori del palazzo.
Apprezzata la ricerca progettuale di porre una gerarchia innovativa di
rapporto fra interno ed esterno, fra edificio e città e l’attento studio dei
materiali e caratteristiche fisiche del complesso, peraltro ottimamente
rappresentate nelle tavole di progetto. Pur rilevando e apprezzando la
notevole originalità del lavoro si rileva una conformazione a piastra che
appare problematica nell’inserimento nel contesto urbano considerato e la preposizione verso gli assi stradali di prospetti eccessivamente
marcati.
Progetti | Concorsi > .11
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3° progetto
Capogruppo: Arch. Guillermo Vazquez Consuegra Spagna
Gruppo di progettazione: Pondio Ingenieros (Ing. M.Calvo
Rodriguez), Insur JG SL (Ing. Tomas R. de Terry)

4° progetto
Capogruppo: Prof. Arch. Vittorio Gregotti Italia
Gruppo di progettazione: Bcv progetti srl (Ing. Alberto
Vintani)

Il progetto, rifacendosi e prendendo come riferimento formale,
il “maestoso anfiteatro montuoso” che circonda la Città di Trento,
presenta un edificio che si sviluppa lungo gli assi sud-est liberando e
aprendo alla fruizione cittadina un grande spazio pubblico a giardino
aperto alla città. Il progetto mostra un attento studio del contesto
e delle preesistenze che lo porta ad una soluzione innovativa ed
asimmetrica.. Un grande volume viene sviluppato bene anche nella sezione, presentando però alcune problematiche di utilizzo e di sviluppo
a fasi. L’edificio propone un’interessante nelle sue linee formali, imponendo comunque una consistente facciata sul lato sud che costituisce
una cesura di una certa rilevanza. Si rilevano alcune incogruenze nel
punto di aggancio al palazzo storico esistente. Appare molto interessante la soluzione progettuale dell’atrio interno a doppia altezza.

La proposta progettuale mira ad inserire il nuovo polo giudiziario all’interno dell’assetto murario della Città di Trento. È apprezzata l’articolazione del nuovo complesso distribuito intorno a tre piazze che cerca
un dialogo con la realtà urbana circostante sia in termini spaziali che
visivi. Interessante e ben organizzata appare anche la proposta del
nuovo edificio. La chiusura del cortile attuale risulta per contro poco
convincente per l’insieme.

5° progetto
Capogruppo: Arch. Paolo Margoni Italia
Gruppo di progettazione: Arch. Marcello Armani, Arch.
Andrea Tomasi, Ing. Maurilio Pagliari, Ing. Franco
Decaminada, Ing. Paolo Palmieri, Ing. Alessandro
Dorighelli, Dott. Maurice Vuillermin, Geom. Stefano Farina

6° progetto
Capogruppo: Arch. Oriol Bohigas Spagna
Gruppo di progettazione: Mbm Arquitectes SL, C+S
associati (Arch. Carlo Cappai, Arch. Alessandra Segantini),
ATA Engineering (Ing. Carlo Morandini), Steam srl (Ing.
Mauro Strada), TIFS ingegneria SRL (Ing. Giorgio Finotti),
prof. Ing. Umberto Ruggiero

Il progetto propone una soluzione che tende a ricreare due cortine
edilizie lungo le Vie Barbacovi e Pilati organizzando una serie di interessanti connessioni urbane nelle percorrenze ai vari livelli. Il complesso è denotato da semplicità e razionalità compositiva, che peraltro
non riesce a caratterizzarsi quale elemento proprio della specificità
del luogo, nè della funzione. La composizione architettonica risulta
caratterizzata da alcuni elementi non completamente convincenti quali
la creazione dei muri in “griglia” verso i principali fronti stradali, e la
grande piazza coperta rivolta verso il lato opposto all’edificio esistente.
Destano qualche perplessità l’importanza data delle rampe elicoidali
di accesso ai piani interrati.

La proposta progettuale è incentrata sulla realizzazione di un nuovo
spazio pubblico, la piazza, e dalla realizzazione, sul lato est dell’area,
di un edificio organizzato attorno ad un patio centrale coperto.
L’intervento appare interessante per la soluzione formale proposta
e anche per la composizione delle partiture esterne. La rigidità dei
volumi penalizza la funzionalità del lotto determinando spazi di risulta.
Si considera positiva la chiusura dell’edificio storico attraverso la
realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica che, oltre a chiudere totalmente il cortile interno, supera l’altezza consentita; inoltre non risulta
dimostrata la possibilità di realizzazione dell’intervento secondo le fasi
previste dal D.P.P.

7° progetto:
Capogruppo: Prof. Arch. Marco Casamonti Italia
Gruppo di progettazione: Studio Archea (Arch. Laura
Andreini, Arch. Silvia Fabi, Arch. Giovanni Palazzi, Arch.
Gianna Parisse), Hydea (Ing. Paolo Giustiniani), Protecno
srl ( Ing. Luigi Michelozzi, Ing. Mauro Martin), A&I Progetti
srl (Ing. Massimo Toni), Arch. Maurizio Muraglia.
Il progetto propone un intervento costituito da una serie di edifici articolati che vanno a costituire uno spazio aperto e permeabile alla città
attraverso la ricerca di un rapporto dialettico con la realtà circostante.
La giuria ritiene tuttavia che la soluzione progettuale presentata non
raggiunga un sufficiente livello di aggregazione compositiva, con una
casualità di distribuzione planivolumetrica non giustificata, ne riconducibile a delle soluzioni vantaggiose dal punto di vista della distribuzione degli spazi pubblici e/o privati a livello di accessibilità. Il progetto
pur non avendo esplicitato le fasi di realizzazione consente alla giuria
di riconoscere la possibilità di realizzazione per fasi e consente di
riconoscere la loro fattibilità nel rispetto del D.P.P.

8° progetto:
Capogruppo: Arch. Guido Zuliani Italia-Usa
Gruppo di progettazione: Arch. Peter Eisenmann Usa, AZ
studio, Arch. Raffaella Laezza, Arch. Luigi Semerani, Iconia
Ingegneria Civile (Ing. Renato Vitalini), Guy Nordenson &
Associates (Ing. Guy Nordenson)
Il progetto propone una soluzione interessante di “doppia griglia urbana” che riprende sia l’ortogonalità del palazzo che alcuni riferimenti
storici del contesto urbano. Appare interessante anche la soluzione
relativa alla percorrenza ed al “taglio” progettuale attraverso l’area.
Tuttavia la complessità della soluzione architettonica e le eccessive articolazioni di volume e di forma pongono non pochi problemi
funzionali e di rapporto con il contesto architettonico urbano. Pur
rilevando il discostamento dal D.P.P., viene apprezzato l’inserimento di
un ingresso al di fuori del lotto.

9° progetto
Capogruppo: Prof. Arch. Cherubino Gambardella Italia
Gruppo di progettazione: Prof. Arch. Michele Capobianco,
Prof. Ing. Edoardo Cosenza, Ing. Aniello Castaldo, Arch.
Lorenzo Capobianco, Arch. Barbara Plotegher, Arch.
Franco Menegatti

10° progetto
Capogruppo: Arch. Maura Manzelle Italia
Gruppo di progettazione: Prof. Arch. Paulo Mendez da
Rocha Brasile, Arch. Francesco Magnani, Arch. Trudy
Pelzel, Prof. Arch. Stefano Rocchetto, Arch. Andrea
Lazzaroni, Sider srl-Planing srl (Ing. Fcesco Gadotti)

Il progetto propone una soluzione planivolumetrica che tende ad
eliminare diaframmi e barriere in modo da stabilire un controllato
rapporto di permeabilità con la realtà urbana circostante. La giuria pur
apprezzando la ricerca di corrispondenze formali e architettoniche con
le direttrici del paesaggio circostante, ritiene che il progetto presentato non possa correttamente inserirsi nel contesto urbano oggetto
dell’intervento. L’architettura inoltre appare eccessivamente complessa con conseguenti difficoltà gestionali e funzionali; si rileva inoltre una
sensibile incombenza dei nuovi volumi rispetto all’edificio esistente.
Risulta inoltre una carenza degli spazi a parcheggio rispetto a quanto
richiesto dal bando.

Il progetto propone, attraverso la nuova costruzione, una ricomposizione del lotto che configura un blocco edilizio compatto “a piastra”
caratterizzato da un distacco dal suolo che consente di liberare il piano terreno mantenendolo separato dalla città. La giuria, pur apprezzando la ricerca formale e la grande collegialità e adattabilità dell’organismo, non ritiene questo progetto funzionale a quanto richiesto;
dato che l’architettura proposta si configura come un “oggetto” molto
pesante in relazione all’inserimento nel contesto urbano esistente. Si
rileva inoltre l’applicabilità delle fasi realizzative proposte con il previsto
programma di costruzione indicato nel D.P.P.
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Nuovo polo giudiziario
i dieci migliori progetti
di Roberto Bortolotti

Pubblichiamo un estratto dell’articolo, apparso
sul Corriere del Trentino in data 26.02.2006 relativo all’esito del concorso per il nuovo Polo Giudiziario di Trento.
Si è tenuta, nel mese di marzo, presso la Sala Esposizioni
della Provincia Autonoma di Trento in Piazza Dante la mostra dei progetti del Concorso Internazionale di Progettazione per il Nuovo Polo Giudiziario di Trento.
Gli esisti del concorso, di assoluto livello qualitativo, hanno
visto vincitore il gruppo guidato dall’architetto milanese
Pierluigi Nicolin, gruppo composto anche dagli architetti
trentini Maurizio Dallavalle e Sergio Franchini.
Il progetto di Nicolin, è quello che meglio ha risposto alle
domande che il bando di concorso poneva in particolar
modo in relazione alla richiesta riqualificazione urbana di
un intero comparto. Non si tratta infatti di un progetto di
un solo edificio ma di una parte di città, di un quartiere
aperto che contiene anche il tribunale.. Forte sarebbe stata
la tentazione di realizzare un edificio con scarse relazioni
con l’intorno, fortemente autocelebrativo e monumentale.
Non è il caso del progetto vincitore il quale si apre verso la
città realizzando prospettive nuove, nuove visuali permesse da un impianto urbanistico molto aperto, che si pone il
problema della realizzazione dello spazio pubblico e non
solo quello dell’architettura dell’edificio. Non a caso gli
stessi progettisti dichiarano che “Il carattere distintivo della
proposta per il Nuovo Polo è nel messaggio di accoglienza
conferito dal fascino di un’accessibilità molteplice e nella

disposizione reticolare e non gerarchica delle relazioni tra
le diverse aree funzionali”. Un progetto questo, come tutti i
primi cinque classificati che valorizza anche il vecchio Tribunale, staccandosi da esso e facendo diventare una piazza
la sua corte interna.
Anche il progetto secondo classificato di Francine Houben
del gruppo olandese dei Mecanoo Architecten sceglie
di frapporre uno spazio aperto tra l’edificio esistente e la
nuova edificazione rispondendo ad un’intenzione precisa di
strutturazione e definizione dello spazio costruito attraverso
l’uso sapiente del vuoto progettato. È un progetto che ha
un grandissimo fascino architettonico ed un impianto deciso che risolve in modo assolutamente originale il rapporto
fra edificio e strada e tra strada e piazza. Il Nuovo Polo
Giudiziario dei Mecannoo è un edificio scultoreo caratterizzato dal volume posto a sbalzo sulla piazza che si apre tra
l’edificio storico e nuovo e dal volume posto a sbalzo su via
Brigata Acqui,.
L’andaluso Guillermo Vasquez Consuegra, terzo classificato
realizza anch’esso una architettura molto attenta al luogo. Il
progetto risponde alla singolare localizzazione del lotto con
la costruzione di un edificio a forma di L che si appoggia
alle direttrici delle vie Barbacovi e Brigata Acqui realizzando una Piazza Giardino molto vasta ed alberata. L’edificio
è stato perforato a livello dei piani inferiori con l’obiettivo
di costruire un edificio permeabile al passaggio pedonale
ricomponendo la sua unità ai piani superiori disegnando un
volume trasparente concavo e sfacettato, e proponendo
un’integrazione totale tra architettura e natura.

Un tribunale è pur sempre un tribunale sembra dire il
progetto di Vittorio Gregotti (quarto classificato) il quale si
pone il problema della “giustezza in architettura” tentando
di progettare un edificio giusto per il luogo e la funzione.
Propone un sostanziale raddoppio modulare dell’edificio
del tribunale esistente integrato con un aggiunta moderna.
Il tutto con un architettura molto seria e razionale ma forse
poco rispettosa dell’edificio storico e. Forse per interpretare la giustezza in architettura non è sufficiente progettare
un edificio a corte e forse non è un caso che il progetto
Gregotti assomigli in qualche modo a quelli di Oriol Bohigas (giunto sesto) e del brasiliano Paulo Mendez Da Rocha
(giunto decimo) Sono architetti della stessa generazione e
della stessa concezione urbana e l’immagine di Tribunale
che ne esce è molto severa, compatta, nera.
Meglio di Gregotti (anche se sono arrivati solo quinti) si
esprimono i trentini Paolo Margoni, Marcello Armani ed
Andrea Tomasi. La caratteristica predominante del loro
progetto è quella della riproposizione dell’isolato compatto
e denso; propongono un sistema insediativo che ribadisce planimetricamente la vecchia cinta muraria e aprono
queste cortine con una piazza coperta su due livelli che fa
entrare la città nel tribunale. Il loro ragionare sul concetto
di isolato urbano li fa comunque rispettare l’edificio storico
del Tribunale e realizzare una proposta assolutamente all’altezza dei migliori in competizione.

Un cenno particolare merita anche il progetto di Marco Casamonti ed Archea (settimo posto). Si tratta di un progetto
che crea una nuova cittadella giudiziaria, costituita da un
sistema di padiglioni dedicati alle varie funzioni.
Sostanzialmente deludenti invece i progetti che vedevano
coinvolti lo statunitense Peter Eisenman e il napoletano
Cherubino Gambardella. Il primo propone una griglia indifferenziata quadrata, tagliata e resecata in corrispondenza
delle strade con un elementi di decostruzione posti in maniera assolutamente casuale.
Un oggetto che poteva essere posto dovunque, chiuso in
se stesso con nessuna relazione sostanziale con il luogo. Il
secondo un oggetto simile anch’esso attaccato al vecchio
tribunale ed a griglia con una serie di densi ed inutilmente
complicati volumi che ci fanno vedere in quali e quanti
modi si può declinare la parola “ finestra”.
Un cenno particolare infine al metodo. Quello del concorso
per un palazzo pubblico è certamente il metodo migliore
per il conferimento di un incarico tanto importante. Non
c’è gara economica che tenga di fronte alla libera competizione delle idee e dei progetti, quando non si ha paura
del confronto sull’architettura quando la committenza ha
le idee chiare ed i professionisti si mettono a confronto. È
questo il metodo che va seguito. E la mostra che si apre
domani certamente lo dimostra.
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La quarta edizione del Premio di Architettura “Paolo Aldegheri” 2006, organizzato dal Circolo Trentino per l’Architettura contemporanea e offerto dalla famiglia Aldegheri,
è stato assegnato con una cerimonia e una mostra allo
spazio del Sass il giorno 6 aprile 2006.
Il premio, riservato a tesi di laurea e a studenti di facoltà
italiane e straniere aventi per tema interventi di architettura
sul territorio trentino, importante palestra di esercitazione
didattica universitaria e trampolino di lancio per giovani
laureati, è stato assegnato ex aequo a quattro giovani, che
hanno presentato progetti di tendenza diversa ma tutti di
grande interesse e sensibilità progettuale.

Le vincitrici sono:
GIANNA ADAMI
con il progetto per la biblioteca di Trento
SILVIA BRANDI
con il progetto “Da cantiere a Caravanserraglio”
LUISA MATTEVI
con il progetto “progetto in un Borgo Montano”
Cembra
MILENA TONOLLI
con il progetto “Centro studi universitari a
Corniano”

Premio di architettura

|||

“Paolo Aldegheri” 2006
GIANNA ADAMI progetto per la biblioteca di Trento

Riproponiamo l’articolo apparso sul Corriere del
Trentino in data 9 aprile 2006 a firma di Roberto
Bortolotti
Con una cerimonia ed una mostra allo spazio del Sass in
Piazza Cesare Battisti, sono stati assegnati i premi di Architettura Paolo Aldegheri su iniziativa del Circolo Trentino per
l’Architettura contemporanea e della famiglia Aldegheri.
I premi, giunti alla loro quarta edizione, sono offerti dalla famiglia Aldegheri in memoria dello studente e appassionato
d’Architettura Paolo Aldegheri tragicamente scomparso
nel 1996. Sono riservati a Tesi di Laurea conseguite presso
qualsiasi facoltà italiana o straniera, a carattere progettuale
o storico critico, di studenti trentini o non, ma che abbiano
per oggetto temi o interventi nell’ambito dell’architettura
sul territorio della provincia di Trento.
Singolarmente e piacevolmente, tutti e quattro i premi ex
equo di questa edizione hanno visto come protagoniste
quattro donne con altrettanti progetti, diversi fra loro per
tendenza e tema, ma che hanno messo in evidenza una
straordinaria sensibilità per i temi dell’architettura e del
territorio.
Di grande sensibilità territoriale è il progetto di Silvia Brandi
“Da cantiere a Caravanserraglio” che affronta una tematica pesante come quella delle infrastrutture con grande
leggerezza.. Si pone il problema infatti di che fare dei 12
milioni di metri cubi di roccia che saranno il frutto dello
scavo delle gallerie per l’alta capacità ferroviaria nonché
delle otto aree di cantiere indispensabili per l’esecuzione
dell’opera. E organizza con grande eleganza e leggerezza
un riuso delle “aree di deposito” del materiale di scavo

nonché otto caravanserragli per le aree post cantiere con
strutture di supporto e di interscambio per le infrastrutture
che percorrono la valle.
Il tema della residenza è invece affrontato da Luisa Mattevi
con “progetto in un Borgo Montano”, un intervento di ricucitura nel centro storico di Cembra che affronta, con mano
già esperta, i difficili temi della densità, della sostenibilità
energetica, del benessere delle persone. Un progetto che
si esprime con il linguaggio della contemporaneità premiato
per la grande sensibilità progettuale dimostrata nel trattare
sia il tema della struttura che dell’involucro architettonico.
Con un approccio minimalista invece Milena Tonolli propone un “Centro studi Universitari a Corniano”. Propone
sei elementi ad unica tipologia incastrati nel paesaggio la
dove una volta esisteva l’insediamento di Coniano. L’idea
progettuale che ne nasce è quella dello scavo nella materia dalla quale nasce l’Architettura senza mimesi ma con
grande rispetto della struttura morfologica del suolo. Molto
sofisticato e colto il progetto di Gianna Adami che, per la
biblioteca di Trento, mette in scena le figure originarie della
città (il fiume, il dosso, il centro storico) ricucendo il tutto
in una biblioteca che è un ode all’Architettura. “Il senso di
questa biblioteca” scrive Gianna Adami “è la conoscenza
intesa come la capacità di vedere, di aprire la ragione all’immaginazione, è quindi il fondamento dell’architettura.
Se l’architettura ha come fine la bellezza, è la conoscenza
a rendere accessibile la bellezza”.
Principi sacrosanti che, espressi da una giovane architetto,
fanno ben sperare in un futuro dell’architettura trentina che
si sappia emancipare dalla mera prestazione professionale
per essere volano di cultura e di bellezza.

MILENA TONOLLI
“Centro studi universitari a Corniano”

|||

|||

||| LUISA MATTTEVI
“progetto in un Borgo Montano”

SILVIA BRANDI
“Da cantiere a Caravanserraglio”
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Assemblea del C.U.P
(Comitato Unitario Permanente
Ordini e Collegi Professionali
della Provincia di Trento)

Trento 30 marzo 2006
Lo scorso 30 marzo, presso la sede dell’Ordine degli Architetti, si è riunita l’Assemblea dei Presidenti degli Ordini
e Collegi aderenti al C.U.P. della provincia di Trento per
procedere al rinnovo del Consiglio Direttivo.
Alla convocazione hanno risposto ben 17 – fra Presidenti o
loro delegati – dei 20 rappresentanti degli Ordini e Collegi
facenti parte del Comitato. L’assemblea ha discusso il seguente ordine del giorno:
- Relazione del Presidente uscente sull’attività svolta
nel biennio 2003-2005
- Costituzione del Forum delle professioni intellettuali.
- Coordinamento dei C.U.P.

- Consulte territoriali e manifestazione al teatro
La Fenice di Venezia il 18.3.2006
- Approvazione nuovo statuto;
- Approvazione bilancio 2003-2005;
- Elezione del Presidente e candidature Consiglio direttivo;
- varie.
L’assemblea ha tributato al Consiglio uscente un significativo riconoscimento del lavoro finora svolto, ed ha inteso
riconfermare alla Presidenza del Comitato - modificando lo
Statuto che ne impediva l’elezione per più di due volte consecutive - l’arch. Ivo Fadanelli, già Presidente nelle scorse
due consigliature.

L’assemblea ha inoltre deciso di aumentare da cinque a sei
i componenti del Consiglio Direttivo.
Il nuovo Consiglio eletto sarà così composto:
Presidente: Arch. Ivo FADANELLI
Consigliere Ordine degli Architetti PPC
Dott. Giuseppe ZUMIANI Presidente Ordine dei Medici
Ing. Antonio ARMANI
Vice Presidente Ordine degli Ingegneri
Dott Marco FRANZOI
Tesoriere Consiglio provinciale dei Consulenti del Lavoro

Avv. Roberto GORGAZZINI
Consigliere Ordine degli Avvocati
Dott. Marco GRADASSI
Vice Presidente Ordine degli Psicologi
perito agrario Guido SICHER
Segrertario Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Nella prima riunione il neo eletto Consiglio Direttivo, che,
a seguito della modifica dello Statuto, resterà in carica tre
anni (2006-2009) in luogo dei due originariamente previsti,
procederà alla distribuzione delle cariche interne.
A tutti i componenti del Consiglio ed al Presidente i migliori
auguri per una serena e proficua attività.
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Assemblea costituente
del forum delle
professioni intellettuali /
coordinamento dei C.U.P. /
consulte territoriali
Venezia, 17 marzo 2006

di Ivo Fadanelli

Forum delle
professioni
intellettuali del
nord Italia
Convegno “Il Ruolo delle professioni intellettuali
nell’economia della conoscenza”
Teatro La Fenice Venezia 18 marzo 2006
Il giorno 17 marzo a Venezia, presso la sede del C.U.P. di
Venezia, si è tenuta l’Assemblea dei Presidenti dei C.U.P.
territoriali con la partecipazione di 29 C.U.P. provinciali e 7
C.U.P. regionali. All’Assemblea ha partecipato il Presidente
del C.U.P. Nazionale Arch. Raffaele Sirica. All’ordine del
giorno la discussione dello statuto per la costituzione del
Forum delle professioni intellettuali/Coordinamento dei
C.U.P. territoriali italiani al fine di favorire l’informazione, il
confronto, l’interscambio e l’approfondimento delle esperienze territoriali di comune interesse, in particolare di quelle promosse nei confronti dei rispettivi governi provinciali e
regionali. Il Forum dovrà agire e lavorare in sinergia con il
C.U.P. nazionale senza creare alcuna forma di competizione con lo stesso, anzi, sostenendo e divulgando a livello
territoriale l’attività del C.U.P. nazionale. Nella stessa riunione il Consiglio ha elaborato un documento con le priorità
degli Ordini basato su quattordici punti fondamentali che il
Cup ritiene irrinunciabili in una riscrittura della Riforma delle
professioni. Il documento è stato poi presentato, ai candidati alle prossime elezioni, il giorno 18 marzo al Teatro La
Fenice di Venezia in occasione del Convegno promosso
dal Forum delle professioni intellettuali del Nord Italia dal
titolo ”Il ruolo delle professioni intellettuali nell’economia
della conoscenza” alla presenza di autorevoli candidati alle
elezioni politiche di ambedue gli schieramenti fra i quali: il
Ministro della Giustizia Roberto Castelli, il sottosegretario
all’istruzione all’Università e alla Ricerca Scientifica On.
Maria Grazia Siliquini, l’europarlamentare Stefano Zappalà relatore al Parlamento Europeo per la Direttiva sul
riconoscimento delle qualifiche professionali, l’On. Pierluigi

IL RUOLO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI
NELL’ECONOMIA DELLA CONOSCENZA
Il crescente processo di globalizzazione, reso possibile
dalla rivoluzione tecnologica, comporta una dell’intero sistema capitalistico verso forme sempre più smaterializzate
e ad elevato contenuto di conoscenza.
Laddove un tempo la preoccupazione principale era quella
di produrre mezzi, oggi è sempre più strategico produrre

Mantini responsabile della Margherita per le professioni, il
Sen. Giovanni Battafarano Responsabile dei “Democratici
di Sinistra“ per le professioni, l’ex ministro On. Tiziano Treu
della Margherita e il presidente del C.U.P. nazionale Raffaele Sirica.
Proprio in prospettiva delle elezioni e di una riforma delle
professioni ormai bloccata da due legislature i Cup chiedono al nuovo, futuro esecutivo il riconoscimento della centralità delle professioni intellettuali regolamentate nell’economia della conoscenza, distinguendole nettamente, per
ruolo e regolamentazione, dalle attività d’impresa. Nel restyling del sistema attuale, agli Ordini, oltre che confermare
l’autonomia di regolamentazione interna, bisognerà riconoscere specifiche competenze in materia di preparazione
all’accesso e di aggiornamento degli iscritti. È necessario
prevedere con legge un periodo di tirocinio per i neolaureati che vogliono esercitare una determinata professione
nei settori ove non è ancora previsto. Si punta dunque
alla qualità, ma anche sulla strategia, lasciando agli ordini
la possibilità di introdurre e disciplinare forme societarie.
Il C.U.P. non dimentica le nuove professioni sprovviste di
albo, ma chiede un sistema duale che riconosca anche le
libere associazioni. I tredici punti prevedono inoltre l’introduzione di standard obbligatori rispetto ai quali confrontare
le tariffe minime, il potenziamento delle funzioni disciplinari,
la formazione continua, la polizza assicurativa obbligatoria,
l’apertura al riconoscimento della pubblicità informativa, la
conferma delle casse di previdenza e la valorizzazione della
loro autonomia. I professionisti non hanno più voglia di stare a guardare ma chiedono di dare un contributo in termini
di conoscenza al tavolo delle scelte strategiche del paese:
per questo a Venezia hanno presentato i quattordici punti
ovvero i “principi” per la futura Riforma delle Professioni.

Documento presentato dal Forum delle professioni intellettuali del
Nord Italia al teatro La Fenice di Vanezia il giorno 18 marzo 2006 ai
candidati dei due schieramenti politici.

conoscenza, ossia beni e servizi implicanti un crescente
contenuto di capitale intellettuale. Produrre conoscenza
implica saperi condivisi, responsabilità, etica nei contenuti
e nei comportamenti soprattutto da parte di quegli attori
che hanno il compito di orientare e favorire questa transizione tramite servizi ad elevato valore aggiunto.
Tra questi attori un ruolo cruciale compete al sistema
delle professioni intellettuali, che oggi può rappresentare
il propulsore di questa nuova fase di sviluppo. Da sempre
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radicate nel territorio, è noto come le professioni intellettuali abbiano significativamente contribuito a plasmare
la cultura, la società, le istituzioni e le economie in cui si
sono sviluppate. Facendo tesoro del proprio patrimonio di
esperienze, il mondo delle professioni rappresenta l’anello
fondamentale per connettere “l’economia dei luoghi” con
l’emergente “economia dei flussi”, in un contesto che vede
crescere il ruolo del “capitale intellettuale” rispetto a quello
della mera proprietà.
In questa prospettiva occorre ripensare il ruolo nella società delle professioni intellettuali, che, per la loro idoneità a incidere sulla persona, sulla sua dignità e libertà, hanno storicamente goduto di una scelta che pone la questione della
compatibilità delle attività professionali con le regole della
concorrenza e del profitto che non possono certamente
essere considerate del tutto estranee a questo settore ma
che, al contempo, non lo possono qualificare.
I professionisti italiani sono convinti che sia arrivato il momento di affrontare la questione del ruolo delle professioni
intellettuali in modo organico e sistematico, interrogandosi
sulle funzioni che le stesse possono svolgere quale risorsa
per lo sviluppo economico e sociale del Paese.
Sono convinti che le professioni intellettuali abbiano una
loro funzione nell’ottica della tutela e della realizzazione
di quei valori e interessi del cittadino e, ancor prima, della
persona umana che non possono essere ricondotti al mero
profitto.
Le attività che, implicando una competenza intellettuale,
sono dirette alla produzione di atti, opere, servizi incidenti
su interessi e valori della collettività, devono essere assoggettate a un sistema di regole che tendano ad assicurare
la qualità della prestazione, contemperando il principio di
competizione con l’esigenza di tutela della collettività.
Sulla base di queste considerazioni e nella certezza del
primato della politica il FORUM delle professioni intellettuali
chiede ai Candidati al governo del Paese, l’impegno per la
approvazione in tempi rapidi della riforma delle professioni
incentrata sui seguenti principi:
1. definizione di attività intellettuale regolamentata quale
attività o insieme di attività professionali, l’accesso alle
quali e il cui esercizio sono subordinati, in forza di norme
legislative, regolamentari o amministrative, al possesso
di determinate qualifiche professionali (Dir. CE 36/05)
ed al superamento di un esame di stato ai sensi dell’art.
33 della Costituzione;
2. riconoscimento della centralità delle professioni intellettuali regolamentate nella economia della conoscenza
e della netta distinzione del loro ruolo rispetto a quello
dell’attività di impresa;

3. riconoscimento della necessità di elaborare politiche
comuni per lo sviluppo di tutte le professioni intellettuali,
assicurandone esclusivamente in capo allo Stato la
competenza legislativa in materia;
4. attribuzione agli Ordini di specifiche competenze in
materia di preparazione all’accesso e di aggiornamento
permanente obbligatorio con un sistema di crediti, al
fine del mantenimento dei requisiti per il corretto esercizio dell’attività professionale;
5. necessità, per l’ammissione all’esame di stato, di un
periodo di tirocinio professionale, volto all’acquisizione
dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione, retribuito con equo compenso, in relazione
all’effettivo apporto del tirocinante;
6. organizzazione duale delle professioni intellettuali in:
− ordini, enti pubblici istituiti per legge a tutela degli
interessi generali, connessi con la disciplina delle professioni intellettuali regolamentate per il cui esercizio è
necessario il superamento dell’esame di Stato ai sensi
dell’art. 33, comma 5, della Costituzione;
− associazioni di diritto privato registrate, rappresentative
di iscritti in possesso di titoli abilitanti per l’esercizio
esclusivamente di attività diverse rispetto a quelle riservate o tipiche delle professioni ordinate;
8. organizzati a scala nazionale su basi democratiche con
livelli provinciale, regionale e autonomia di regolamentazione interna da parte di Ordini e Associazioni territoriali,
nazionale;
9. facoltà dei singoli ordinamenti professionali di introdurre
e disciplinare specifiche forme societarie, ferma comunque restando la prevalenza del fattore umano rispetto al
capitale, nonché autonomia, direzione e conseguente
responsabilità personale in capo ai professionisti;
10. obbligo di copertura assicurativa per tutti i professionisti
allo scopo di garantire la clientela dai rischi e dagli eventuali danni derivanti da errori o inadempienze professionali;
11. riconoscimento della pubblicità esclusivamente informativa, finalizzata ad incentivare la qualità e l’efficienza
della prestazione professionale ed a ridurre le asimmetrie informative;
12. introduzione, per le attività riservate alle professioni
intellettuali regolamentate, di standard prestazionali minimi obbligatori ai quali relazionare tariffe professionali,
minime e massime, fissate dallo Stato, a garanzia della
qualità della prestazione;
13. potenziamento delle funzioni disciplinari degli organismi
professionali mediante un codice deontologico unico
e nazionale, autonomamente adottato da ogni professione intellettuale regolamentata, a tutela degli interessi
pubblici coinvolti e della clientela;
14. intangibilità, autonomia e valorizzazione delle Casse di
Previdenza private dei liberi professionisti.
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Le biotecnologie nella conservazione
dei beni architettonici

Workshop
Trento Sala delle ex Marangonerie
Castello del Buonconsiglio 9 giugno 2006

Programma:

Soprintendenza per i Beni architettonici
via S. Marco 27 - 38100 Trento
tel. 0461.496658 - fax 986039

Segreteria organizzativa:
proff. Claudia Sorlini, Guido Biscontin, Guido Driussi,
Marco de Bertoldi ed arch. L. de Bonetti e geom. Kati
Zandonai.
Con il patrocinio di:
Università di Milano
Università Ca’ Foscari di Venezia
Università di Udine
Università di Trento: Facoltà di Ingegneria
ed Associazione Artigiani di Trento

La conservazione del patrimonio culturale costituisce una
sfida che le scienze e le tecnologie moderne non possono
non cogliere, vista l’importanza della posta in gioco, cioè
di salvare testimonianze artistiche di grande valore che
sarebbero destinate altrimenti all’oblio.
Con il progredire delle ricerca scientifica vengono messi a
punto sistemi innovativi di conservazione volti ad ottimizzare l’intervento minimizzandone i rischi.
Oltre alle procedure comunemente utilizzate e consolidate
dall’esperienza, negli ultimi anni una particolare attenzione
è stata dedicata alle tecniche di carattere biologico.
Oltre a quelle in parte già conosciute, che vengono costantemente approfondite e migliorate, come l’impiego di enzimi nel campo della pulitura, vi sono ambiti di nuovissima
applicazione, come l’impiego di batteri vivi negli interventi
sulle superfici dei manufatti artistici nel più ampio rispetto
della materia originale.

Queste nuove tecniche, sviluppate dalla ricerca nel campo
microbiologico, possono essere applicate ad alcune fra le
più diffuse patologie dei materiali lapidei e non solo.
Le sperimentazioni finora effettuate, hanno dimostrato
risultati molto interessanti sotto il profilo della selettività,
efficienza, sicurezza, e tempi di realizzazione.
Questo convegno, si rivolge a progettisti restauratori,
esperti nel campo della conservazione, alle amministrazioni
pubbliche interessate e a giovani laureati o laureandi interessati alla conservazione dei beni culturali.

L’incontro intende fare il punto sullo stato di avanzamento
della ricerca e della sperimentazione applicativa nel campo
delle biotecnologie applicate alla conservazione e di divulgare le nuove tecniche che potrebbero essere proficuamente impiegate in modo diffuso.
Il workshop si articolerà in una serie di relazioni di esperti
con ampio spazio alla discussione cui seguirà un dibattito
conclusivo.
(Si richiede l’iscrizione entro il 31-05-2006)

Saranno trattati seguenti argomenti:
Benvenuto dell’Assessore alla Cultura e vice Presidente dott.ssa Margherita Cogo
e del Soprintendente Arch. Sandro Flaim
Prof.ssa Daniela Pinna
Università di Bologna
Tipologie di degrado delle superfici
Dott. Paolo Cremonesi
chimico docente al Centro per lo Studio dei Materiali per il Restauro di Verona
e collaboratore esterno per l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze
Gli enzimi nella biopulitura

9.00 - 9.30

9.30 - 10.15

10.15 -11.00

Pausa
Prof.ssa Claudia Sorlini
Preside della Facoltà di Agraria dell’Università di Milano
La versatilità dei batteri “intelligenti” nel recupero di manufatti deteriorati
Arch. Luca de Bonetti
funzionario della Soprintendenza per i Beni architettonici
Il restauro di due statue del lapidario del Castello del Buonconsiglio

11.15 - 12.30

Dott.ssa O. Salvadori
Laboratorio Scientifico della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale veneziano
Gli agenti biologici del degrado e gli antidoti chimici

12.30 - 13.15

Pausa pranzo

13.15 - 14.30

Prof. Piero Tiano
CNR Firenze
La biocalcificazione per il ripristino di superfici calcaree degradate

14.30 - 15.15

Prof.ssa Patrizia Albertano
Dipartimento di Biologia dell’Università di Roma Tor Vergata
Gli strumenti della lotta biologica nella conservazione dei manufatti

15.15 - 16.00

Dibattito Conclusivo
“I ricercatori incontrano i restauratori”

16.00 – 17.30
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MODIFICA DATA DI
PRESENTAZIONE
CATASTALE
Pubblichiamo
per opportuna
informazione la
circolare
514/06-S133
del 13 aprile u.s.
proveniente
dal Servizio
Catasto della PAT

In riferimento alla precedente nota prot. 392/06-S133 di data
21 marzo 2006 [cfr. allegato B, n.d.r.] e alle risultanze della
circolare n. 3/2006 della Direzione dell’Agenzia del Territorio,
che si trasmette in allegato, si evidenzia quanto segue:
Con la pubblicazione della Legge 9 marzo 2006, n. 80 gli
adempimenti alla normativa modificata hanno effetto a partire
dal 12 marzo 2006.
Nella necessità di una verifica delle tardive dichiarazioni
catastali, ai fini sanzionatori, ed in attesa della modifica del
programma Docfa, per indicare la data in cui lʼunità o le
unità sono divenute dichiarabili andrà utilizzato il “Quadro
D – Annotazioni relative al documento”.
Lʼinserimento di questa dicitura è resa obbligatoria;
- per le nuove dichiarazioni;
- per le dichiarazioni di variazione;
- per le unità che hanno perso i requisiti di esenzione;
con evidenza, per tutte le tipologie, del subalterno di riferimento.

Per le dichiarazioni delle unità facoltative (F1,F2,F3,F4,F5),
la sopra citata dichiarazione, seppur inserita, non rileva nulla
ai fini dell’applicazione della sanzione.
Il termine di 30 (trenta) giorni decorre dalla data in cui
lʼunità è divenuta agibile o utilizzabile e comunque mai posteriore alla data di ﬁne lavori dichiarata ai competenti Ufﬁci
tecnici Comunali.
Nel caso di specifiche denuncie, ai sensi del comma 336 della
Legge Finanziaria 2005 e delle norme I.C.I dei Comuni di
Trento e Rovereto, le dichiarazioni da inserire nel quadro D
(annotazioni relative al documento) rimangono quelle comunicate con nota prot. 395/06-S133 del 22 marzo 2006.
Allegato A
CIRCOLARE N. 3/2006
PROT. N. 28334
ENTE EMITTENTE: Direzione dell’Agenzia del Territorio
OGGETTO: Nuovi termini per lʼaccatastamento delle unità
immobiliari urbane, ai sensi dellʼart. 34-quinquies, comma 2,
del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modiﬁcazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Ampliamento della
possibilità di pagamento dei tributi speciali catastali attraverso il deposito interno anche per le dichiarazioni DOCFA.
1. Premessa
L’articolo 34-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n.
4, aggiunto in sede di conversione dalla legge 9 marzo 2006,
n. 80, pubblicata sulla G.U. n. 59 dell’11 marzo 2006, reca
importanti novità nell’ambito delle procedure di accertamento
delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione delle
unità immobiliari già censite.
Il primo comma delinea un processo di semplificazione dei
procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, il cui completamento è demandato all’adozione di ulteriori provvedimenti

attuativi. Tale disposizione, fra l’altro, prevede l’attivazione
di un processo di cooperazione tra Agenzia del territorio e
Comuni, finalizzato a migliorare l’efficacia dei controlli sulle
rendite proposte per le unità immobiliari urbane.
2. Termini per la presentazione delle domande di
nuova costruzione o di mutazione nello stato dei
beni
L’art. 34-quinquies, comma 2, lettere a) e b), al fine di razionalizzare i procedimenti di presentazione delle domande di
nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni, apporta
rilevanti modifiche alla disciplina contenuta rispettivamente
negli artt. 28 e 20 del Regio decreto legge 13 aprile 1939,
n. 652, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11
agosto 1939, n. 1249.
Per effetto della modifica apportata dalla citata lettera a) al
primo comma dell’art. 28 del R.D.L. 652/39 - (sostituzione
della locuzione “31 gennaio dell’anno successivo a quello”
con le parole “trenta giorni dal momento”) - il nuovo termine
di presentazione delle dichiarazioni in catasto delle unità immobiliari di nuova costruzione e di quelle che dalla categoria
delle esenti passano a quelle soggette ad imposta viene fissato
in trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti
“…abitabili o servibili all’uso cui sono destinati…”.
Il secondo intervento modificativo coinvolge, invece, l’art. 20
dello stesso R.D.L. 652/39, come integrato dal paragrafo 12
della Istruzione Provvisoria per la Conservazione del nuovo
catasto edilizio urbano, emanata dal Ministero delle Finanze, D.G. del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, in data 13
dicembre 1961. Il comma 2, lettera b), del menzionato art.
34-quinquies stabilisce, infatti, che le dichiarazioni relative
alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già
censite, di cui all’art. 17, primo comma, lettera b), del R.D.L.
652/39, devono essere presentate agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui
esse si sono verificate.
Quindi, anche per tale tipologia di dichiarazione il termine
di presentazione originariamente individuato dalla richiamata Istruzione Provvisoria (“…entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello in cui la variazione si è verificata.”) viene
ridotto a trenta giorni.
In sintesi, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 34quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, il termine
per la presentazione delle dichiarazioni in catasto relative
alle unità immobiliari di nuova costruzione, alle unità che
transitano dalla categoria esente a quella soggetta ad imposta
in seguito alla perdita dei requisiti per godere dell’esenzione,
nonché per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
mutazioni nello stato di unità immobiliari già censite, viene
stabilito in trenta giorni decorrenti dalla data dell’evento a cui
ciascuna singola disposizione riconnette l’obbligo di dichiarazione.
3. Applicabilità della nuova disciplina
Come è stato accennato al paragrafo precedente, il termine di
trenta giorni per la presentazione delle dichiarazioni in cata-

sto relative alle peculiari fattispecie delineate dagli articoli 28
e 20 del R.D.L. 652/39 decorre – per espressa previsione normativa – dalla data (rectius: dal momento) in cui si verificano
gli eventi che danno luogo all’obbligo di presentazione delle
dichiarazioni in catasto.
Da ciò consegue, in assenza di una specifica disposizione di
carattere transitorio, l’applicabilità della nuova disciplina dei
termini, introdotta dall’art. 34-quinquies, agli eventi verificatisi a decorrere dal 12 marzo 2006, data di entrata in vigore
della legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione del D.L.
4/2006 (cfr. art. 1, comma 2, della legge 80/2006).
4. Riflessi della nuova disciplina sul piano
sanzionatorio
Come è noto, la tardiva presentazione in catasto delle dichiarazioni relative alle fattispecie di cui trattasi è soggetta a
sanzione.
La nuova disciplina in materia di termini delineata dall’art.
34-quinquies in parola non apporta alcuna innovazione circa i
connessi profili sanzionatori, in ordine ai quali, pertanto, può
farsi senz’altro rinvio alle direttive emanate al riguardo con
Circolare n. 2 del 17 aprile 2002.
Si precisa peraltro che, successivamente, l’art. 1 della legge
30 dicembre 204, n. 311, (legge finanziaria 2005) al comma
338 ha previsto che “Gli importi minimo e massimo della
sanzione amministrativa prevista per l’inadempimento degli
obblighi di cui all’articolo 31 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 1939, n. 1249, dall’articolo 31 del medesimo regio
decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli
obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258
e a euro 2.066”.
La modifica degli importi delle sanzioni disposta dal comma
338 citato si riferisce alle seguenti violazioni:
• mancata dichiarazione delle unità immobiliari urbane e delle
relative variazioni;
• mancata dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria
degli esenti passano a quelli soggetti all’imposta.
Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i predetti nuovi
importi rilevano per le violazioni commesse successivamente al 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore della legge
311/2004. In tutti gli altri casi dovrà farsi riferimento agli
importi previgenti già indicati nella citata Circolare n. 2/2002.
È fatta comunque salva la possibilità di applicare il ravvedimento operoso nei casi e con le modalità di cui all’art. 13 del
D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Si evidenzia, altresì, che la riforma della disciplina in materia
di termini disposta dall’art. 34-quinquies in parola non coinvolge il termine di sei mesi, previsto dall’articolo 8 della legge
1° ottobre 1969, n. 679, per la presentazione della dichiarazione riguardante il cambiamento nello stato del terreno per
effetto della avvenuta edificazione.
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Sembra opportuno evidenziare, tuttavia, come tale termine
venga, di fatto, assorbito dalla nuova tempistica introdotta
dal citato art. 34-quinquies. In effetti, l’aggiornamento della
mappa, prodotto ai fini della suddetta dichiarazione, essendo
propedeutico agli adempimenti previsti dall’art. 28 del R.D.L.
652/39, va necessariamente richiesto in tempo utile per consentire la presentazione della dichiarazione al catasto edilizio
urbano ai sensi dell’art. 28 medesimo, quindi entro il nuovo e
più ristretto termine di trenta giorni, decorrente, come accennato, dal momento in cui i fabbricati sono divenuti “…abitabili o servibili all’uso cui sono destinati…”.
Ciò implica che il professionista debba opportunamente
anticipare, per quanto possibile, la presentazione del tipo
mappale, tenuto anche conto dei tempi tecnici di approvazione dello stesso. Si ricorda, in proposito, che l’elaborato può
essere predisposto e presentato in catasto con ampio anticipo
rispetto alla ultimazione dei lavori, non appena sia definita,
in pianta, la sagoma dell’edificio e il perimetro costituente il
lotto edificato.
Come è noto, all’attualità le procedure di presentazione del
tipo mappale non richiedono la data di ultimazione dei lavori.
Pertanto, la verifica della sanzionabilità o meno della presentazione tardiva del tipo mappale è effettuata, di norma,
dall’Ufficio al momento della trattazione delle corrispondenti
(successive) dichiarazioni presentate al catasto edilizio urbano (Docfa), nelle quali viene dichiarato l’effettivo termine di
ultimazione dei lavori di nuova costruzione, ovvero di completamento delle variazioni relative ad unità immobiliari già
censite.
Resta ferma la possibilità, anche per l’ipotesi di tardiva
presentazione del tipo mappale, di accedere all’istituto del
ravvedimento operoso di cui al D. Lgs. 472/1997.
5. Modalità di indicazione della data dell’evento
che comporta l’obbligo di presentazione di una
dichiarazione Docfa
La nuova formulazione dell’art. 28 del R.D.L. 652/39, come
chiarito, prevede per la presentazione della dichiarazione
Docfa il termine di trenta giorni decorrente dalla data (giorno,
mese e anno) dell’evento cui la norma riconnette l’obbligo
della dichiarazione stessa.
Gli attuali modelli utilizzati per la dichiarazione Docfa (nel
mod. D1) prevedono l’indicazione della data nella forma gg/
mm/anno solo per le variazioni, mentre per il nuovo accatastamento tale data non è richiesta. L’informazione sull’anno
di costruzione e di ristrutturazione, per le nuove costruzioni,
è prevista nei modelli 1N parte prima e parte seconda e 2N
parte prima e parte seconda.
Nelle more dell’adeguamento della procedura Docfa, necessario per prevedere un campo specifico nel modello D1 (al pari
di quanto è già oggi previsto per le variazioni), la data, da cui
far decorrere il nuovo termine di trenta giorni per la presentazione della dichiarazione, dovrà essere esposta nel quadro D
- “Note relative al documento e relazione tecnica”.
L’indicazione della data è da considerarsi obbligatoria;
l’eventuale omissione, pertanto, dovrà essere rilevata al mo-

mento della ricezione della domanda in sede di esecuzione dei
controlli preliminari di natura formale e potrà legittimare la
restituzione del modello all’utente, per la necessaria integrazione (in tal senso deve ritenersi integrata l’elencazione dei
controlli formali, da eseguire a cura dell’operatore in sede di
ricezione della domanda, riportata nella Circolare n. 1 del 13
febbraio 2004 della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e
Pubblicità Immobiliare).
Ciò premesso, si raccomanda agli Uffici provinciali di verificare con la massima attenzione che i documenti Docfa presentati, tanto se relativi a variazioni, quanto se attinenti a nuove
costruzioni, riportino l’indicazione del riferimento temporale
cui far decorrere il relativo termine di presentazione.
6. Dichiarazioni riguardanti particolari casi di aggiornamento catastale
Si coglie l’occasione per rappresentare che nei casi in cui la
dichiarazione delle unità immobiliari al catasto edilizio urbano risulti facoltativa – così come per le unità iscrivibili nelle
categorie fittizie: F1, F2, F3, F4 e F5 - l’indicazione della
data cui va riferito l’evento, da cui trae origine la dichiarazione di nuova costruzione o la variazione delle unità immobiliari, non rileva ai fini dell’applicazione della sanzione, in
quanto fattispecie non sanzionabile.
Parimenti, anche nei casi di ripresentazione di planimetria
di unità immobiliare con la causale “esatta rappresentazione
grafica”, che non sia dipendente da lavori successivamente
intervenuti e che comunque non dia luogo ad una nuova determinazione di rendita per l’unità, l’eventuale tardivo adempimento non è comunque sanzionabile.
La sanzione resta applicabile - nella prevista misura - nel caso
in cui i soggetti non provvedano ad adempiere all’invito loro
rivolto dall’Ufficio di ripresentare la planimetria, qualora
erroneamente redatta, nel termine indicato (trenta giorni dal
ricevimento dell’invito – cfr. art. 59 del D.P.R. n. 1142/49).
7. Pagamento mediante deposito interno per le
dichiarazioni Docfa
Con provvedimento direttoriale del 23 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49
del 1° marzo 2005, è stata introdotta la possibilità di effettuare
il pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali dovuti per i servizi erogati presso gli Uffici provinciali
dell’Agenzia del territorio, attraverso l’utilizzo di depositi
interni precostituiti in relazione al tributo da corrispondersi.
Il suddetto provvedimento ha disposto l’attivazione di tale
sistema di pagamento, a far data dal 1° marzo 2005, per i
tributi dovuti per le ispezioni ipotecarie e le visure catastali,
prevedendone l’estensione al pagamento di servizi diversi con
effetto dalla data di diffusione di apposita comunicazione (cfr.
la Circolare n. 6 del 20 maggio 2005 della Direzione Centrale
Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare).
Con la presente circolare si rende noto che il pagamento anticipato dei tributi, tramite deposito precostituito, viene attivato
anche per il pagamento dei tributi speciali catastali dovuti
per gli atti di aggiornamento Docfa, con esclusione di quelli

soggetti a contestuale pagamento della sanzione per tardiva
presentazione.
8. Disposizioni finali
Considerata la portata innovativa dell’art. 34-quinquies del
decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, e dei collaterali riﬂessi
sotto il profilo sanzionatorio, gli Uffici provinciali avranno
cura di assicurare la massima diffusione a livello locale del
contenuto della presente circolare, tanto agli Ordini ed ai
Collegi professionali interessati, quanto ai rappresentanti di
associazioni di categoria dei proprietari di immobili urbani.
Si ritiene opportuno, altresì, che venga adottato ogni accorgimento utile a pubblicizzare adeguatamente la menzionata
disposizione di legge presso i Comuni, gli altri Enti territoriali, nonché presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, mediante affissione di un avviso del quale, in allegato, si fornisce un
fac-simile.
Le Direzioni Regionali supporteranno gli Uffici provinciali
nell’attuazione della presente circolare e ne verificheranno la
corretta applicazione.
PRESENTAZIONE IN CATASTO DELLE DICHIARAZIONI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI URBANE E
DELLE RELATIVE VARIAZIONI, NONCHÉ QUELLE
DEI FABBRICATI CHE DALLA CATEGORIA DEGLI
ESENTI PASSANO A QUELLI SOGGETTI ALL’IMPOSTA.
L’articolo 34-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n.
4, aggiunto in sede di conversione dalla legge 9 marzo 2006,
n. 80, pubblicata sulla G.U. n. 59 dell’11/3/2006, ha introdotto
un nuovo termine per la dichiarazione in catasto delle unità
immobiliari di nuova costruzione, di quelle già censite che
hanno subito variazioni, nonché per gli immobili che dalla
categoria degli esenti passano a quelli soggetti ad imposta.
Il nuovo termine, di trenta giorni, decorre dalla data in cui :
• l’immobile è divenuto agibile o comunque utilizzato per l’uso
per il quale è stato costruito, per le nuove costruzioni;
• le variazioni sono state completate, per le unità censite che
hanno subito variazioni.
• i requisiti per l’esenzione dalle imposte sono venuti meno.
Si rammenta che la dichiarazione ai sensi dell’art 3, primo
comma, del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249 - Accertamento
generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo
reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano - deve
essere presentata:
a) dal proprietario o, se questi è minore o incapace da chi ne
ha la legale rappresentanza;
b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;
c) per le società commerciali, legalmente costituite, da chi, a
termini dello statuto o dell’atto costitutivo, ha la firma sociale;
d) per le società estere, da chi le rappresenta nello Stato.
Il secondo comma del R.D.L. 652/39 prevede, inoltre, che
per le associazioni, per i condomini e per le società e le ditte,
diverse da quelle indicate nel primo comma, anche se esistenti
soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione l’associato, il

condomino o il socio o il componente la ditta, che sia amministratore anche di fatto. Se l’amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell’associazione, del condominio, della società o della ditta, ciascuno
per la propria quota.
Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d) del primo comma,
e nel secondo comma del medesimo articolo, quando gli
obbligati alla denuncia sono più di uno, la dichiarazione deve
essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di
uno di essi esonera gli altri.
Nel caso di omessa o ritardata dichiarazione è applicabile una
sanzione amministrativa il cui importo originario - previsto
dall’articolo 31 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi di cui agli articoli 20 e 28 del medesimo regio decreto
legge - è stato elevato rispettivamente a euro 258,00 (importo
minimo) e a euro 2.066,00 (importo massimo) dall’articolo 1,
comma 338, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Allegato B
ESEMPIO DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE PER
DENUNCIE CATASTALI RELATIVE AL COMUNE DI
TRENTO:

ESEMPIO DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE PER
DENUNCIE CATASTALI RELATIVE AL COMUNE DI
ROVERETO:
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DIRETTIVE PER IL
SUPERAMENTO DEL
REGIME DEL NULLA OSTA
PROVVISORIO
MINISTERO
DELL’INTERNO
DECRETO
29 dicembre 2005
Direttive per il
superamento del
regime del nulla
osta provvisorio, ai
sensi dell’articolo 7
del decreto del
Presidente della
Repubblica
12 gennaio 1998,
n. 37

IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l’ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina
delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente il nulla
osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo
1982, n. 66, e norme integrative dell’ordinamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, e successive modificazioni recante l’approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di
prevenzione e vigilanza antincendi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, recante la disciplina dei procedimenti relativi alla

prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 16 febbraio 1982
e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 8 marzo 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985, recante le
direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione
incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla
legge 7 dicembre 1984, n. 818;
Visto il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante
i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 104 del 7 maggio 1998, recante le disposizioni relative alle
modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per
l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali
dei vigili del fuoco;
Rilevata la necessita’ di emanare le direttive che devono essere
attuate dai titolari delle attività in possesso di nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
come modificato dall’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione
Il presente decreto È emanato in attuazione dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
che demanda al Ministero dell’interno l’adozione di specifiche
direttive in ordine agli adempimenti che devono essere messi
in atto dai titolari delle singole attività o di gruppi di attività,
di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, in possesso
di nulla osta provvisorio in corso di validità, per le quali non
siano state già emanate altre direttive, al fine di adeguarsi alla
normativa di prevenzione incendi e conseguire il certificato di
prevenzione incendi.

Art. 2.
Obblighi dei titolari delle attività
1. I titolari delle attività di cui all’art. 1 del presente decreto
sono tenuti a presentare al Comando provinciale dei Vigili del
fuoco competente per territorio domanda di parere di conformità sui progetti e domanda di sopralluogo ai fini del rilascio
del certificato di prevenzione incendi, secondo le procedure
stabilite dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e dagli articoli 1 e 2 del
decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998.
2. In conformità alle indicazioni contenute nell’allegato I al
decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, la documentazione progettuale allegata alla domanda di parere
di conformità deve consentire di accertare la rispondenza
delle attività alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza
antincendio, ovvero, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi, ivi compresi quelli stabiliti dal decreto del
Ministro dell’interno 10 marzo 1998.
Nell’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto,
sono riportate le direttive per l’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi alle autorimesse ed agli
impianti per la produzione di calore alimentati a gas.
3. Previa acquisizione del parere di conformità sul progetto,
le domande di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di
prevenzione incendi, corredate della documentazione tecnica
di cui all’allegato II al decreto del Ministro dell’interno 4
maggio 1998, devono essere presentate al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3.
Norme transitorie
1. Decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i nulla osta rilasciati dai Comandi
provinciali dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 2 della legge
7 dicembre 1984, n. 818, decadono e la prosecuzione dell’esercizio delle attività, ai fini antincendio, È consentita solo
se gli interessati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine,
il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all’art.
3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37 che costituisce, ai soli fini antincendio,
autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il centoventesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2005
Il Ministro: Pisanu

Allegato A
DIRETTIVE PER L’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI
ALLE AUTORIMESSE ED AGLI IMPIANTI PER LA
PRODUZIONE DI CALORE ALIMENTATI A GAS,
IN POSSESSO DI NULLA OSTA PROVVISORIO IN
CORSO DI VALIDITÀ.
1. Autorimesse
Le autorimesse individuate al punto 92 dell’elenco allegato
al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, devono essere
rese conformi alle disposizioni di prevenzione incendi di
cui al decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986, e
successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i
seguenti punti dell’allegato:
0., limitatamente alla definizione di «box»;
3.1, 2° comma;
3.2, 1° comma, in quanto È ammesso che l’altezza minima sia
pari almeno a 2,00 m a condizione che:
a) l’autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione
naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di
superficie non inferiore a 1/20 della superficie in pianta della
stessa autorimessa;
b) l’altezza minima di 2,00 m sia rispettata nei confronti di
qualsiasi sporgenza dall’intradosso del solaio di copertura,
compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;
c) il percorso massimo per raggiungere le uscite sia non superiore a 30 m. 3.6.3; 3.7.2; 3.8.0; il punto 11 si applica alle
autorimesse esistenti al 10 dicembre 1984.
È inoltre ammesso che le caratteristiche di resistenza al fuoco
degli elementi costruttivi e delle porte siano inferiori di una
classe (cosi’ come definite all’art. 3 della circolare del Ministero dell’interno 14 settembre 1961, n. 91) rispetto ai valori
richiesti dal decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio
1986, con un minimo di R e REI/EI 30.
2. Impianti per la produzione di calore alimentati a gas Per
gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso di cui al punto 91 dell’elenco allegato al
decreto interministeriale 16 febbraio 1982, il titolare dell’attività può scegliere tra le due seguenti opzioni alternative:
a) osservanza delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti alla data del rilascio del nulla osta provvisorio
(circolare del Ministero dell’interno 25 novembre 1969, n. 68,
e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione del punto
2.4 dell’allegato A). L’altezza minima dei locali di installazione degli apparecchi deve essere conforme a quanto previsto
all’ultimo comma del punto 7.1 dell’allegato al decreto del
Ministro dell’interno 12 aprile 1996. Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono prescritti requisiti di resistenza al fuoco superiori a R/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60;
b) osservanza del Titolo VII dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 1996. Per gli elementi costruttivi e
per le porte, laddove sono prescritti requisiti di resistenza al
fuoco superiori a R/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e
REI/EI 60.
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Revisione Albo,
comunicazioni
dell’Ordine:
verifiche ed
aggiornamenti
REVISIONE DELL’ALBO PROFESSIONALE

COMUNICAZIONI PER POSTA ELETTRONICA

In vista della ristampa dell’Albo professionale, prevista per
la prima metà del mese di luglio, si invitano gli iscritti a
controllare l’esattezza dei dati forniti alla segreteria, ed a
richiederne l’eventuale aggiornamento e/o integrazione.

Sono sempre più numerose le notifiche di mancati recapiti
dei messaggi di posta elettronica periodicamente inviati
dalla segreteria.
Per garantire una comunicazione tempestiva ed efficace
si invitano gli iscritti a fornire l’indirizzo aggiornato di posta
elettronica a infotrento@awn.it.

Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa in materia di
tutela dei dati personali, ogni iscritto ha diritto di ottenere
l’aggiornamento dei dati che lo riguardano.
Si ricorda inoltre che nell’Albo possono essere pubblicati
d’ufficio i soli dati previsti dalla legge.
Ogni dato ulteriore, purché inerente all’esercizio della professione, può essere pubblicato e diffuso solo su esplicita
richiesta dell’iscritto.
A tal fine è disponibile all’indirizzo http://www.tn.archiworld.
it/seg_modul.php il fac-simile di richiesta, da inoltrare debitamente sottoscritto via fax allo 0461.265274.
Per il controllo dei dati attualmente pubblicati: http://www.
tn.archiworld.it/albo_prof.php.

Si ricorda inoltre che tutti gli iscritti agli Ordini degli Architetti
possono attivare una casella archiworld dall’indirizzo http://
www.archiworld.it/registrazione_utenti/reg_user_1.asp.
La casella archiworld, oltre ad essere riservata ai soli professionisti iscritti agli Ordini, consente una più agevole gestione delle comunicazioni da parte della segreteria.
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Note di servizio - avvisi
Segnaliamo i seguenti provvedimenti:

DM 22 febbraio 2006
Sulla G.U. n. 51 del 2.3.2006 è stato pubblicato il D.M.
22.2.2006, recante: «Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici». Il provvedimento contiene disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici
e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti,
ad esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta
annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di
attività industriali e/o artigianali.
Testo disponibile in segreteria.

Agenzia delle Entrate – IVA al 4% su costruzione
pertinenze della prima casa
L’Agenzia delle Entrate, con la recente risoluzione n. 39/E
del 17.3.2006, ha chiarito che con riguardo all’acquisto di
materie prime ed alla stipula di contratti di appalto per la
costruzione di autorimessa pertinenziale alla prima casa di
abitazione si può applicare l’aliquota Iva agevolate al 4%.
Nel documento l’Agenzia ha precisato che il punto n. 21
della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972, prevede che l’aliquota Iva del 4% sia applicabile nel caso di
acquisto di pertinenze della prima casa, limitatamente ad
una sola per ciascuna delle unità immobiliari classificate o
classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, anche
nell’ipotesi in cui tali unità immobiliari sono acquistate separatamente dall’abitazione. Poiché la ratio della norma in
discussione è di favorire, attraverso un carico fiscale atte-

nuato, l’acquisizione della prima casa, detto scopo viene
raggiunto sia che l’acquisizione della pertinenza avvenga
mediante la stipulazione di un contratto di acquisto sia
mediante costruzione del manufatto stesso e, pertanto,
la norma agevolativa è riferibile anche alle ipotesi in cui
l’acquisizione del box si realizza mediante un contratto
d’opera o di appalto avente ad oggetto la relativa costruzione, ancorché realizzata in un momento successivo alla
realizzazione o acquisto dell’abitazione principale.
http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html

Agenzia delle entrate – nuovo modello e istruzioni
ristrutturazioni edilizie 41%
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del
17.3.2006, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24.3.2006, ha
messo a disposizione il nuovo modello per la comunicazione di inizio lavori da utilizzare da parte dei soggetti che
intendono usufruire della detrazione d’imposta del 41%
sul reddito delle persone fisiche, con riferimento alle spese
sostenute per lavori di recupero del patrimonio edilizio su
immobili residenziali.

NOTA:
Le Gazzette Ufficiali degli ultimi 60 gg. possono essere
consultate gratuitamente all’indirizzo http://www.gazzettaufficiale.it/index.jsp

