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Editoriale

LETTERA
DELL’ARCH. FRANCESCO
COCCO
A CASABELLA
Pubblichiamo la lettera del collega
Francesco Cocco inviata
al prof. Francesco Dal Co,
editor di Casabella
Rovereto 12.03.2008
Egr. prof. Francesco Dal Co
Editor “ CASABELLA “
Sto leggendo con grande attenzione l’eccezionale numero di Casabella dedicato a Pagano (ristampa del numero di dicembre 1946).
Mentre percorro, con emozione, tutta la sua storia e i suoi progetti totalmente avvolti da una grande intensità
intellettuale e da un’immensa resistenza ad ogni tipo di violenza, riappare con maggior nitidezza lo squallore
della nostra situazione architettonica.
Con le recenti leggi sulla totale liberalizzazione, tutta la professione di architetto è stata cancellata, annullata
con un sol colpo.
Non esiste più alcun controllo. Ciò che governa ogni incarico professionale pubblico è la sola offerta al ribasso.
Si sta, per legge, abolendo ed annullando ogni valutazione sui contenuti intellettuali del progetto. Il signiﬁcato
architettonico, l’espressione culturale della soluzione spaziale non è più un parametro di giudizio, non è più
niente.
Ogni nefandezza può essere premiata.
Si sta distruggendo tutta la storia dell’uomo. Questa folle corsa al solo aspetto economico dell’offerta al ribasso
senza nessun altro parametro di giudizio è di una violenza che spezza ogni equilibrio, che lacera ogni contenuto morale della professione, che uccide ogni valore culturale al “progetto”, senza del resto contenere il costo
dell’opera anzi, a mio avviso, intervengono delle astuzie che lo faranno lievitare.
È la stessa ﬁne di Pagano, lo stesso morire.
Qualcosa è emerso al recente Congresso degli Architetti a Palermo e si spera nel XXIII Congresso dell’UIA
(International union of architects) che si terrà a Torino nel giugno-luglio. Ma forse è troppo tardi. Qui in Italia ci
vuole un’azione immediata di resistenza più dura, più decisa a tutto. Ci vogliono delle convinzioni e chiarezze
fuori da ogni regola burocratica di equilibri di potere.
Ci vuole una assonanza di voci che sappiano resistere ed accusare le nefandezze in cui siamo caduti.
Spero in una sua presa di posizione prima che si strutturi un’abitudine di morte.
Con inﬁnita stima
Arch. Francesco Cocco

Notizie

XXIII CONGRESSO
MONDIALE UNIONE
INTERNAZIONALE
ARCHITETTI
Torino 2008
Dopo Barcellona, Berlino, Beijing e Istanbul la
comunità mondiale degli architetti si dà appuntamento in Italia, a Torino, dal 29 giugno al 3 luglio
2008 per celebrare il XXIII Congresso mondiale
dell’Unione Internazionale degli Architetti.
Per la prima volta dal 1948 una città italiana ospita la grande manifestazione internazionale e sceglie come tema Transmitting Architecture: l’architettura che comunica e che viene comunicata, in
tutti i modi, i luoghi e con tutte le sfumature di un
mestiere che coinvolge ogni giorno i valori della
qualità della vita, del paesaggio, dell’ambiente.
Transmitting Architecture, comunicare per far
crescere la conoscenza, la consapevolezza e la
domanda di buona architettura presso un pubblico il più vasto possibile, che viene chiamato a una
viva e intensa partecipazione.

TORINO 2008
XXIII CONGRESSO MONDIALE DEGLI ARCHITETTI
Torino 29 giugno 3 luglio 2008
Torino ospiterà al Centro Congressi Lingotto, tra il 29 giugno
e il 3 luglio 2008, il XXIII Congresso mondiale dell’Unione Internazionale degli Architetti, UIA, prestigioso appuntamento
che ogni tre anni riunisce migliaia di professionisti e di studenti attorno a un tema capace di coinvolgere le prospettive
della professione e il suo rapporto con le grandi problematiche sociali e culturali di attualità. Aderiscono al progetto 120
nazioni con un coinvolgimento di 8000/10000 presenze.
Il Congresso è organizzato dal Consiglio Nazionale Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori (CNAPPC), in
collaborazione con UIA e con il supporto dell’Ordine degli
architetti di Torino, della Regione Piemonte, della Provincia di
Torino, del Comune di Torino e della Camera di Commercio.
Con questa assegnazione Torino ha battuto la concorrenza
di città prestigiose, quali Tokyo e Siviglia, grazie a diversi
fattori: l’eccellente progetto di offerta elaborato dall’Ordine
degli Architetti e dalla Città di Torino e da tutti gli Enti che lo
hanno efficacemente sostenuto, il lavoro assiduo compiuto
dalla Sezione Italiana dell’U.I.A. per rinnovarsi e riorganizzarsi, i crediti internazionali dovuti alle appassionate ricerche di
convergenza sui temi che stanno a cuore agli architetti italiani
e di tutto il mondo, quali essere interlocutori e referenti dei
processi della trasformazione e protagonisti dei fenomeni
che vedono nel mondo del lavoro, dopo una pericolosa involuzione, l’affermazione dei knowledge workers, i lavoratori
della conoscenza.
Il titolo scelto per l’appuntamento del 2008 è Transmitting
Architecture - Comunicare Architettura. Uno slogan che intende puntare l’attenzione sul ruolo dell’architettura in questa
precisa fase storica. L’architettura in tutto il mondo si trova
a vivere una doppia funzione. Cercare di rappresentare sé
stessa, la sua funzione attraverso la capacità di “stare nel
tessuto sociale”, la scelta delle forme che meglio rappresentino questo ruolo.
E contemporaneamente svolgere il compito di recettore degli
stimoli che vengono dalla società, le sue energie positive e i
fenomeni emergenti. In questo senso il concetto di trasmissione contenuto nel titolo del Congresso è particolarmente
felice: l’architettura come antenna che riceve e contemporaneamente divulga e che contribuisce al confronto dialettico
finalizzato a migliorare la qualità della vita.
La globalizzazione ai quattro angoli del mondo ha accelerato
i processi, già in atto da tempo, di concentrazione di grandi
masse di popolazione nei centri urbani. Per la prima volta a
livello complessivo mondiale gli abitanti raccolti nelle città superano numericamente quanti vivono nelle aree rurali. Questi
fenomeni impongono riflessioni e ricerca di soluzioni a tutti i
livelli: dall’urgenza degli approvvigionamenti di acqua e cibo
alla sistemazione di miliardi di persone in alloggi decenti e
confortevoli.
E accanto ai decisori politici ed economici gli architetti di tutto
il mondo devono fare la loro parte, fornendo un contributo
ideale e concreto e aiutando a disegnare sul territorio gli
sviluppi del futuro della Terra, affinché la qualità della vita e la
salvaguardia dell’ambiente diventino un diritto di tutti i cittadini nel mondo. Nei processi di rinnovamento dei centri urbani
storici europei così come nella complessità delle megalopoli

asiatiche e africane, l’architettura è chiamata a riscoprire il
suo ruolo civile e politico, messaggero della civiltà del vivere,
di pace e integrazione sociale. Il XXIII Congresso mondiale
degli architetti è un’occasione per riflettere su questi temi,
perché comunicare l’architettura significa impiegare segni,
diffondere messaggi e attribuire valori in una società che sta
perdendo identità e non sembra più riconoscere e conservare le differenze. I dialoghi, le sessioni e le lezioni magistrali che
compongono il programma coinvolgeranno quindi architetti
e non architetti, a partire dai relatori coinvolti. Accanto a grandi nomi dell’architettura contemporanea (Peter Eisenman,
Massimiliano Fuksas, Alvaro Siza, Dominique Perrault, Winy
Maas degli MVRDV sono fra i primi ad avere aderito all’invito
del presidente Riccardo Bedrone e del relatore generale
Leopoldo Freyrie) siederanno e si confronteranno personalità
di riferimento in discipline diverse dall’architettura: Muhammad Yunus, premio Nobel per la Pace nel 2006 e Orhan
Pamuk, scrittore “quasi-architetto” sono fra questi, ma non
mancheranno altre eccellenti conferme da qui a giugno. La
multidisciplinarietà e il confronto saranno le cifre e la novità
di questo Congresso torinese, nuovo anche perché chiama
a partecipare un pubblico eterogeneo e non settoriale, semplicemente interessato alla qualità ambientale e ai modi per
ottenerla, che spesso passano più attraverso atteggiamenti
culturali e attenzione sociale che attraverso dispositivi tecnici.
L’architetto torna a rivestire con responsabilità etica il suo
ruolo sociale.
Le sessioni avranno luogo presso il Centro Multifunzionale
Lingotto, con registrazione e cerimonia di apertura il 29 giugno 2008, a cui seguiranno tre giorni di sessioni tematiche,
ognuno dei quali incentrato su un tema catalizzatore (cultura,
democrazia, speranza), Le giornate dedicate alle sessioni tematiche si articoleranno secondo una serie di talk, conversazioni interdisciplinari costruite da grandi architetti, comunicatori ed esperti a livello mondiale in diverse discipline. Accanto
a questi appuntamenti trovano spazio sessioni preparatorie e
di approfondimento (main session, specialist session).

TRANSMITTING ARCHITECTURE
TRASMETTERE L’ARCHITETTURA
In questo titolo è contenuto un doppio significato. L’architettura che trasmette e comunica all’esterno, nel corpo sociale, il senso
della sua azione progettuale, ma che contemporaneamente
si fa carico di raccogliere le migliori energie e i fenomeni
emergenti che la società esprime. L’architettura che si pone
all’interno di un processo complessivo che si vuole misurare
con problematiche che travalicano gli stretti ambiti e linguaggi della professione, per affrontare le vere, grandi questioni
dell’umanità. La complessità del tema centrale del congresso viene così articolata attraverso tre grandi filoni, ognuno dei
quali caratterizzerà una giornata dei lavori:
Cultura, il passato
L’architettura racconta e tramanda le tradizioni e trasmette
nel tempo la storia e la cultura delle popolazioni.La responsabilità personale e professionale dell’architetto nel farsi
promotore di un traghettamento della cultura dell’umanità di
generazione in generazione. La tutela e il restauro del patrimonio architettonico.
Notizie
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Democrazia, il presente
L’architettura come sintesi del lavoro e del contributo di diverse
discipline. La costruzione del presente, la democrazia urbana,
la comunicazione e la mediazione per trovare soluzioni efficaci
che accolgano le istanze di tutti gli strati sociali. L’architettura
che vuole sfuggire agli eccessi dell’individualismo per affrontare e risolvere i problemi concreti che interessano tutti.
Speranza, il futuro
contributo concreto che deve essere portato a uno sviluppo
del territorio e dell’ambiente compatibile con le risorse disponibili.Il lato verde dell’architettura che volge lo sguardo alla
sostenibilità e alla salvaguardia ambientale come dovere etico
dell’architetto, per un mondo abitabile nel futuro.
Nel corso del Congresso mondiale, Torino, che sempre nel
2008 sarà capitale mondiale del design, ospiterà una serie di
eventi collaterali di grande prestigio: concorsi internazionali,
mostre di architettura, spettacoli musicali, teatrali e cinematografici. Senza dimenticare la parte dei lavori dedicata al rinnovo delle cariche dell’UIA, alla scelta della città che ospiterà il
XXV Congresso nel 2014 e alla premiazione dei vari concorsi
previsti e all’assegnazione delle medaglie d’oro.
Il programma delle iniziative sarà progressivamente aggiornato all’interno del sito web ufficiale www.uia2008torino.org.

GOODMORNING
ARCHITECTURE
La metafora dell’antenna, implicita nel titolo del Congresso,
“Transmitting Architecture”, sembra involontariamente anticipare il riferimento alla trasmissione radiofonica.
Nel tentativo sensibilizzare sulle finalità dell’architettura
compiendo un’opera di divulgazione culturale, gli architetti
devono saper padroneggiare tutte le forme di comunicazione
che si rendono disponibili. Una radio, quindi, per raccontare
l’architettura, il progetto, la cultura del costruire. Una radio
per comunicare architettura. spiegarne il ruolo sociale, conoscere, capire.
Una radio che, attraverso una tecnologia semplice e diffusa
quale il web, vorrebbe poter avere a pretesa di connettere i
molti fili della progettazione in ogni angolo del mondo.
L’attività di comunicazione del Congresso mondiale UlA
Torino 2008 è già iniziata e si avvale appunto di questo
strumento inconsueto. L’esigenza di parlare di architettura e
l’esigenza di farlo con parole semplici, sulla scia dello slogan
“L’Architettura è per raggiungere utenti, architetti e non, senza limiti geografici, tracciano il profilo della prima web radio in
streaming dedicata al mondo dell’architettura:

Il programma
Il XXIII Congresso Mondiale UIA si svolge in base a un programma caratterizzato ogni giorno da un tema. Ognuno di
questi viene declinato attraverso una serie di appuntamenti
di diversa natura: Talk, Main Session, Special Session,
Special Event. A questi si aggiungono le Lectio magistralis.
Saranno allestite grandi e piccole mostre dedicate all’architettura e ad altri argomenti, tra cui una mostra fotografica
dedicata al rapporto tra la fotografia e l’architettura. Sarà disponibile inoltre una grande libreria dedicata alla produzione
editoriale architettonica.

> 29 giugno cerimonia di apertura
Giardini della Venaria Reale
> 30 giugno Cultura
Centro Multifunzionale Lingotto e Palavela
> 1 luglio Democrazia
Centro Multifunzionale Lingotto e Palavela
> 2 luglio Speranza
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> 3 luglio giornata conclusiva
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Nello spazio del Padiglione Oval dal 30 giugno al 3 luglio si svolge Arkitektonika.
Salone internazionale di prodotti, progetti,
e processi per l’architettura, l’edilizia, il
design.

Nel Padiglione 1 di Lingotto Fiere dal 1° al 2
luglio si svolge Architext.
Salone dedicato a materiali polimerici, tessili
e ibridi per architettura ed edilizia, genio civile
e infrastrutture, outdoor e arredo urbano,
interior design evoluto.

Good Morning Architecture.
Iniziate le trasmissioni, in forma sperimentale, il 19 aprile scorso dalla sede milanese di via Bergognone, Good Morning
Architecture sarà la voce ufficiale del XXIII Congresso UlA, col
difficile compito di mettere insieme tante voci, che parlano di
architettura e che di architettura chiedono.
Diffusione di messaggi, interazione col pubblico mediante la
richiesta di segnalazioni e contributi vogliono essere ingredienti fondamentali di un’emittente che intende dare inizio ad

un innovativo filone di comunicazione.
Trasmissioni effettive al via da gennaio 2008, con un palinsesto che prevede: trasmissioni quotidiane di approfondimento, interviste a personaggi di rilievo internazionale, conferenze, forum, in inglese o in lingua originale.
Chiunque può ascoltare i programmi di Good Morning Architecture, semplicemente collegandosi al sito www.gma-radio.
com, oppure www.goodmorningarchitecture.com.

di Federica Biasini

Intervista a Leopoldo Freyrie,
relatore generale del Congresso
Come nasce l’idea di un Congresso Mondiale
degli Architetti e come si sono svolte negli anni
queste manifestazioni?
La storia di questo Congresso affonda le sue radici nel
secondo dopoguerra, quando è stata fondata a Parigi
l’Unione Internazionale degli Architetti alla quale, anno
dopo anno, hanno aderito 105 paesi da tutto il mondo.
Una volta creatasi questa Associazione, in modo molto
naturale è nata l’esigenza di riunirsi in Congressi i quali
negli ultimi anni si avvalgono non solo della partecipazione dei vari Consigli Nazionali degli Architetti ma anche del
contributo delle città e delle amministrazioni sia locali che
nazionali dei vari paesi aderenti.
Col passare degli anni il Congresso Mondiale degli
Architetti è diventato un appuntamento fondamentale
nell’ambito del dibattito architettonico internazionale per
ospitare il quale competono tra loro le principali metropoli
mondiali. Nel 2008 questo evento si terrà per la prima
volta in una città italiana, a Torino. Le precedenti 4 edizioni hanno avuto luogo ad Istanbul, Berlino, Pechino e
Barcellona. La prossima edizione si terrà a Tokyo.
Pur essendo una città di media grandezza, Torino ha
investito molto a livello di comunicazione, capacità
organizzativa e ricettiva. Oltre al Centro Congressi del
Lingotto possiamo infatti fare affidamento su molti altri
spazi in città e in particolare sulle strutture utilizzate per
le Olimpiadi invernali. Questo avviene grazie al contributo
degli enti locali, che non è solo finanziario, ma una collaborazione attiva all’organizzazione dell’evento.
Per dare un’idea della portata del Congresso basti pensare che saranno presenti circa 10.000 tra Architetti e
studenti di Architettura. Inoltre, a fianco dell’evento principale che si terrà al Centro Congressi e che coinvolgerà
il dibattito puramente architettonico, nella stessa settimana verrà organizzata tutta una serie di eventi collaterali
di matrice culturale legati come tema all’architettura ma
di interesse più generale, di libero accesso e aperti a tutti
coloro che non sono degli addetti al lavori. Si tratta quindi
di un congresso non solo di architetti per gli architetti.
Qual è il tema dell’attuale edizione e che obiettivo si pone il congresso?
Il tema principale è molto attuale e riguarda il rapporto

tra architettura e società. L’obiettivo è quello di analizzare come l’architettura si colloca tra i valori della società
contemporanea e come i suoi contenuti riescano ad
essere adeguatamente trasmessi ai cittadini. Riteniamo
infatti che ci sia molto da lavorare in questo rapporto tra
società e architettura, per renderlo più corretto e trasparente. Questo implica il riferimento anche al concetto di
Democrazia Urbana - cioè i rapporti tra le trasformazioni
territoriali e i cittadini. Oggi è più che mai importante trovare nuovi modi per discutere di Architettura all’interno
di ogni Comunità, perché solo l’Architettura è in grado
di offrire delle soluzioni pratiche, durature e di qualità alle
questioni poste dal cosiddetto Sviluppo Sostenibile.
Come si fa a partecipare al congresso?
Partecipare al Congresso è molto semplice: basta compilare il modulo di iscrizione on-line sul sito web del congresso e versare la quota di partecipazione: 100 euro per
i professionisti e 50 euro per gli studenti di architettura.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti si è impegnato per
contenere il costo della partecipazione assumendosi
l’onere di corrispondere al Congresso la differenza tra i
costi di organizzazione e gli incassi previsti, allo scopo di
consentire l’accesso al maggior numero di persone. Naturalmente tutti gli eventi sono a numero chiuso; dunque
è importante iscriversi e prenotarsi per tempo. Abbiamo,
inoltre, previsto alcuni canali per promuovere la partecipazione “attiva” che potrà avvenire:
- partecipando ai due Concorsi Internazionali i cui risultati
saranno presentati nel corso del Congresso;
- tramite le Facoltà di Architettura che stanno preparando alcune ricerche sui temi del Congresso i cui risultati
verranno discussi all’interno del Congresso;
- attraverso gli Ordini (italiani e internazionali i quali avranno a disposizione degli spazi espositivi e di dibattito per
portare il proprio contributo al Congresso.
Il Congresso di Torino sarà anche una vetrina internazionale per la nostra architettura e per l’intero settore
dell’edilizia, e come tale rappresenta una grande sfida ed
una grande opportunità per l’architettura Italiana.

di Antonio Borghi
Ordine Architetti Milano
Notizie

> .7

Notizie

I RELATORI
Giuseppe Lignano
Flavio Albanese
Winy Maas
Andrade Morettin Arquitetos
Rahul Mehrotra
Mario Bellini
Metrogramma
Studio Bevk Perovic
Luca Molinari
Stefano Boeri
Andrea Moro
Richard Burdett
Toni Muzi Falconi
Cartwright Pickard Architects
Nicolas Nova
Benedetto Camerana
Andrew Ogorzalek
Claudia Cassatella
Geoffrey Payne
Gary Chang
Dominique Perrault
Beatriz Colomina
Hani Rashid
Mario Cucinella
Laura Rocca
Odile Decq
Italo Rota
Michele De Lucchi
Joseph Rykwert
Marco De Michelis
Matthias Sauerbruch
Sergio Dogliani
Alvaro Siza
Peter Eisenman
Paolo Soleri
Terunobu Fujimori
Ada Tolla
Massimiliano Fuksas
Mario Virano
Adam Greenfield
Christina Von Schweinichen
Thomas Herzog
Mark Wigley
Jeffrey Huang
Peter Wilson
Knafo e Klimor Architects
Muhammad Yunus
Kengo Kuma

Cino Zucchi

Il Congresso - Sedi
IL LINGOTTO
Sede del Congresso è il Lingotto, complesso composto da un Centro Congressi collegato con un percorso coperto a un’area espositiva di 5 padiglioni.
Ex-fabbrica di auto FIAT, realizzata tra il 1917 e il 1920,
l’edificio è diventato - su progetto di Renzo Piano - un
moderno centro polifunzionale che comprende, oltre
al Centro Congressi e al Centro Fiere, uno shoppingmall con più di 100 negozi, 16 punti ristoro, 2 alberghi
Le Meridien, 3000 posti auto, un cinema multisala.
Il complesso è inoltre sede di un Business Centre con
numerosi uffici commerciali e di una Facoltà universitaria.
È dotato di un’ampia area verde e sul tetto dell’edificio
centrale, dove è rimasta la grande pista di collaudo delle
autovetture, Renzo Piano ha collocato la sua famosa “Bolla” e, dal 2004, una Pinacoteca - denominata lo “Scrigno”
- che ospita una collezione privata di arte contemporanea.
Il Lingotto ospiterà le sessioni del Congresso.

IL PADIGLIONE OVAL, nuovo edificio adiacente al Lingotto completato nel 2006 per le XX Olimpiadi invernali,
progettato da Alessandro e Pino Zoppini con John Barrow,
ospiterà una grande libreria di architettura, la fiera Architektonica e, sulla balconata, un’area relax e happy hour.

REGGIA DI VENARIA REALE
Cerimonia di Apertura - 29 giugno 2008
Opera di Amedeo di Castellamonte (1659) e di Filippo Juvarra (1716), la Reggia di Venaria Reale è sito “patrimonio
dell’Umanità” dell’Unesco.
Residenza reale per la pratica della caccia, la Reggia di Venaria è la Versailles sabauda: non solo un luogo magnifico,
ma la rappresentazione della monarchia e dei suoi fasti. La
Reggia ed i suoi giardini sono stati oggetto di un recente
grande restauro.
La corte maggiore e i giardini ospiteranno la cerimonia di
chiusura del Congresso.
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LEGGE PROVINCIALE
14 FEBBRAIO 2007 N° 5

“Sviluppo coordinamento e promozione
delle politiche giovanili, disciplina del
servizio civile provinciale e modificazioni
della legge provinciale 7 agosto 2006
n° 5 (Sistema educativo di istruzione e
formazione del trentino)

Il Presidente del CUP
Arch. Ivo Fadanelli

Il giorno 17.04.2008 il Cup e il Servizio Dipartimento Istruzione incarico speciale per interventi nel mondo giovanile hanno
formalmente costituito, presso la Provincia di Trento, il tavolo
di confronto e di rappresentanza del Piano giovani dedicato
alle professioni, uno strumento che rientra fra le azioni previste
dalla Legge provinciale 14 .febbraio 2007 n°5. Si tratta, per
usare la terminologia della legge sopra menzionata, di un “piano d’ambito tematico”, cioè di un impegno progettuale dedicato ad un particolare settore della vita della comunità trentina:
quello che coinvolge i giovani professionisti dei vari Ordini e
Collegi della Provincia di Trento. Tali piani d’ambito nascono,
in primo luogo, dall’esigenza di rispondere a tutto campo
alla domanda di orientamento sociale espressa dalle giovani
generazioni e, in secondo luogo, dalla necessità di garantire
loro “spazi politici” nuovi dove impegnarsi in maniera attiva per
portare avanti un progetto di società che sappia rispondere
alle sfide del presente e del futuro con chiavi di lettura moderne e innovative. In particolare questo piano d’ambito prende
vita dalla volontà di offrire alla richiesta espressa degli “young
professionals” di contribuire all’elaborazione di una strategia
integrata di interventi di sostegno e di innovazione delle professioni, capace di produrre un effettivo miglioramento socioeconomico e culturale. L’iter quindi ha previsto l’attivazione
del Piano che contempla, come primo passo, la costituzione
formale del “tavolo di confronto e di rappresentanza” che prevede la presenza di un rappresentante di ogni Ordine o Collegio. Il Tavolo, dopo una prima fase di formazione interna e di
conoscenza reciproca, avvia la mappatura di quanto esiste sul
territorio e l’esame dei bisogni, anche attraverso una fase di
ascolto, al fine di confezionare la stesura di un piano di azioni
annuale, da sottoporre alla Giunta provinciale per l’eventuale
approvazione ed il conseguente finanziamento annuo, concesso in misura compresa fra il 50% e il 90% del disavanzo
evidenziato. Questa legge quindi è rivolta al riconoscimento
del ruolo specifico dei giovani di entrambi i sessi nei processi
di sviluppo sociale ed economico e promuovono iniziative
formative, sociali, culturali volte a favorire la maturazione della

loro personalità e la loro integrazione attiva nella società e
nelle istituzioni. La Provincia sostiene la capacità progettuale
e creativa dei giovani, promuove la loro rappresentanza nella
società, sia come singoli sia nelle forme interprofessionali
attraverso interventi coordinati con gli enti locali, con soggetti
pubblici e privati, del mondo economico, delle imprese e delle
organizzazioni sindacali. La Provincia inoltre promuove e sostiene interventi a favore dei giovani secondo le linee tracciate
dall’Unione europea e favorisce prioritariamente quelli volti a
migliorare la conoscenza, la formazione, la mobilità, l’inserimento professionale e l’inclusione sociale, favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della
società, come espressione dell’esercizio della cittadinanza e
della rappresentanza, promuove e sostiene ancora iniziative
volte al rafforzamento dell’intersettorialità, dell’innovazione e
della trasversalità delle politiche realizzate dai diversi soggetti
coinvolti. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge
5/2007 la Provincia promuove, coordina e sostiene interventi
volti alla conoscenza, l’analisi e il monitoraggio dei processi
riguardanti la condizione giovanile, contestualizzandoli a livello
locale; promuove gli scambi socio-culturali a carattere interregionale, nazionale e internazionale; attiva politiche che favoriscono l’autonomia abitativa dei giovani, l’accesso al credito e
le opportunità lavorative; attiva la realizzazione di interventi di
formazione; appoggia lo sviluppo tra i giovani della cultura del
lavoro e delle professioni.
Un campo di azione vasto e interessante che rappresenta il
primo intervento, a livello nazionale, rivolto alle politiche giovanili nel campo delle professioni intellettuali. Soddisfazione
inoltre per la numerosa adesione dei rappresentanti degli
Ordini e Collegi trentini, che diventerà sicuramente totale, nella
seconda convocazione del Tavolo prevista per il giorno 8
maggio ove è prevista la presenza del Presidente della Giunta
Provinciale Lorenzo Dellai.
I rappresententi al Tavolo per l’Ordine Architetti sono i colleghi
Alessandro Franceschini e Alessia Buratti
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NUOVA LEGGE
URBANISTICA PROVINCIALE
L.P. 4 marzo 2008, n. 1
“Pianificazione urbanistica
e governo del territorio”
Di seguito la circolare dell’Assessore all’Urbanistica della PAT n. 2678/08 -13-I-PGM del 14 marzo 2008.

Approvazione
della nuova
legge urbanistica
provinciale
4 marzo 2008,
n. 1 (Pianificazione
urbanistica e
governo del
territorio).
Prime indicazioni
sulle modalità di
applicazione delle
nuove norme e
sintesi delle novità
più rilevanti.

Con legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, concernente “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale 11 marzo 2008, n. 11, supplemento
n. 2, è stata approvata la nuova legge urbanistica. La legge
entra in vigore il giorno 26 marzo 2008. Si avvia quindi alla
conclusione il complesso iter di riforma organica dell’ordinamento urbanistico provinciale che si completerà a breve con
l’approvazione definitiva, con legge, del nuovo Piano urbanistico provinciale, prevista per il prossimo mese di maggio.
La stretta connessione della nuova legge con la revisione del
Piano urbanistico provinciale richiede, per la sua piena attuazione, l’entrata in vigore del nuovo PUP nonché l’adozione di tutti i provvedimenti attuativi di carattere regolamentare
e amministrativo previsti sia dalla nuova legge urbanistica
che dalla norme di attuazione del PUP.
Per quanto riguarda la disciplina della pianificazione territoriale prevista dal Titolo II della legge, è opportuno precisare
il nuovo sistema della pianificazione urbanistica provinciale
che è stato delineato dal nuovo Piano urbanistico provinciale
sin dall’inizio del suo iter di formazione, iniziato con l’approvazione del Documento preliminare nel settembre 2004,
per arrivare, dopo la prima adozione (novembre 2006) e la
seconda adozione (giugno 2007), al disegno di legge n. 263,
approvato dalla Terza Commissione permanente del Consiglio provinciale in data 21 febbraio 2008. Tale nuovo sistema
è articolato su tre livelli, in coerenza con il nuovo assetto
istituzionale previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3: Piano urbanistico provinciale (PUP), Piani territoriali
delle comunità (PTC) e Piani regolatori generali dei comuni
(PRG). Il nuovo sistema della pianificazione, tuttavia, per
essere a regime, richiede l’approvazione dei piani territoriali
delle comunità ed il conseguente adeguamento agli stessi dei
piani regolatori generali.
Le modalità ed i termini per la redazione, in prima applicazione, dei piani territoriali delle comunità sono stabilite

dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 148. Le norme transitorie
in questione intendono assicurare che il processo costitutivo del nuovo sistema di pianificazione possa procedere ed
essere completato anche in assenza della costituzione delle
comunità ovvero in caso di loro inerzia; a tal fine è prevista
la possibilità da parte della Provincia di intervenire in via
sostitutiva. In particolare, le norme prevedono che le comunità di valle debbano convocare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge, una conferenza per la stipulazione dell’accordo-quadro di programma, volto a stabilire i
criteri e gli indirizzi per la redazione del piano territoriale
della comunità. Se la comunità non è stata ancora costituita
o non provvede entro il termine, alla definizione dei criteri e
indirizzi provvede la Provincia.
Entro duecentosettanta giorni dalla definizione degli indirizzi e dei criteri predetti, la comunità o, se questa non è stata
costituita o non vi provvede, la Provincia elabora il progetto
di piano territoriale della comunità sulla base di questi indirizzi e criteri e lo adotta ai sensi dell’articolo 23.
I comuni sono tenuti ad adeguare i piani regolatori generali
vigenti alle previsioni dei piani territoriali delle comunità
mediante la procedura di approvazione prevista dall’articolo
32. L’adeguamento è effettuato entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore del piano territoriale della comunità.
In attesa dell’approvazione dei Piani territoriali della
comunità e dell’adeguamento ad essi dei PRG, si applica la
disciplina transitoria prevista dall’articolo 148. In particolare il comma 4 prevede che “Fino alla data di approvazione
del primo piano territoriale della comunità i comuni possono approvare varianti ai piani regolatori generali con le
procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991. In
sede di approvazione di queste varianti la Provincia verifica la coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il
piano territoriale della comunità eventualmente adottato.” Si
sottolinea quindi che fino alla data di approvazione dei PTC
non saranno ammesse revisioni dei piani regolatori generali
vigenti.
Le varianti ai PRG ammesse in via transitoria saranno
approvate tenendo conto della modifica alle procedure di
approvazione delle varianti medesime prevista dal comma
5 dell’articolo 148. Questa disposizione è finalizzata ad
accelerare e semplificare le procedure di approvazione delle
varianti ai PRG previste dalla L.P. n. 22 del 1991 mediante la
sostituzione del parere della Commissione urbanistica provinciale - obbligatorio per tutte la varianti diverse da quelle per
opere pubbliche - con quello del Servizio Urbanistica e tutela
del paesaggio. Sono fatti salvi i casi ritenuti di particolare
rilevanza dal Servizio medesimo per i quali il Servizio potrà
devolvere la valutazione della variante alla CUP.
Per quanto riguarda il regime transitorio di efficacia delle
disposizioni contenute nella legge provinciale n. 1 del 2008,
l’articolo 150 subordina comunque l’efficacia delle disposizioni dalla stessa recate alla emananzione, entro sei mesi
dalla data della sua entrata in vigore, di uno a più regolamenti che stabiliscono altresì la data di abrogazione delle
disposizioni previgenti. Il comma 3 del medesimo articolo
150 dispone altresì che “Fino alla data stabilita ai sensi del
comma 2 continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge provinciale n. 22 del 1991 e le relative
disposizioni regolamentari o deliberazioni di attuazione, in

quanto compatibili con questa legge.”, mentre il comma 4
del citato articolo 150 prevede che “Le disposizioni di questa
legge che, per la loro attuazione, rinviano a regolamenti o
deliberazioni si applicano a decorrere dalla data stabilita da
questi regolamenti o da queste deliberazioni.”
Tenuto conto del regime transitorio delineato dagli articoli
sopra citati, fino alla piena attuazione della nuova legge
conseguente all’approvazione delle disposizioni attuative e
all’abrogazione delle corrispondenti norme della l.p. n. 22
del 1991, che potrà avvenire anche per stralci e per specifiche materie in relazione all’urgenza della loro applicazione, continueranno ad applicarsi le disposizioni della legge
provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni
integrate da nuove norme della L.P. n. 1 del 2008 che non
richiedono disposizioni di attuazione, secondo il seguente
schema riepilogativo concernente le condizioni di efficacia
delle norme della nuova legge:
1 = NUOVE NORME DIRETTAMENTE APPLICABILI, anche in
assenza di disposizioni regolamentari o amministrative a carattere
attuativo;
2 = NORME CHE RIPRODUCONO DISPOSIZIONI DELLA l.p. n.
22 del 1991: in tal caso continuano ad applicarsi le disposizioni
della l.p. n. 22 del 1991 e le relative disposizioni attuative fino alla
espressa abrogazione delle stesse con regolamento;
3 = NORME NON IMMEDIATAMENTE APPLICABILI, in quanto
richiedono disposizioni regolamentari o amministrative a carattere
attuativo ai sensi della l.p. n. 1 del 2008; in ogni caso continuano
ad applicarsi eventuali disposizioni equivalenti stabilite dalla l.p.
n. 22 del 1991 o da altre disposizioni legislative settoriali.
4 = NUOVE NORME DIRETTAMENTE APPLICABILI AD INTEGRAZIONE DI DISPOSIZIONI DELLA l.p. n. 22 del 1991, anche in
via transitoria. Tali norme non richiedono disposizioni attuative
a carattere regolamentare o amministrativo; le disposizioni della
l.p. n. 22 del 1991 integrate da queste nuove norme continuano a
trovare applicazione fino alla loro espressa abrogazione da parte
del regolamento;
5 = NUOVE NORME APPLICABILI CON L’ENTRATA IN VIGORE DEI
PIANI TERRITORIALI DELLE COMUNITÀ.

In allegato alla presente circolare si trasmette una Tabella riepilogativa riportante, in forma sintetica, per ciascun articolo
della nuova legge provinciale n. 1 del 2008 i criteri applicativi sopra riportati (Allegato 2).
Nella pagina web del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio è riportato inoltre un testo di raffronto fra la legge
provinciale n. 1 del 2008 e la legge provinciale n. 22 del 1991
nel quale sono segnalate in grigio le norme delle due leggi
che trovano applicazione in questa fase; in corrispondenza di
ciascuna norma è riportato il codice della legenda della Tabella riepilogativa sull’applicabilità delle disposizioni della
l.p. n. 1 del 2008 sopra citata.
I contenuti fondamentali e le novità più rilevanti della nuova
legge urbanistica sono riportate nella sintesi allegata alla
presente nota (Allegato 1).
Con successive circo lari ci si riserva di fornire ulteriori indicazioni per la prima applicazione della legge, anche in esito
all’emanazione delle prime disposizioni attuative. Rimane
fermo che a regime le predette disposizioni attuative saranno
riunite in un unico regolamento organico.
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Allegato 1
Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1
(Pianificazione urbanistica e governo del territorio)
Sintesi delle novità più rilevanti
In stretta connessione con la revisione del Piano urbanistico provinciale, dopo circa quarant’anni dalla prima stesura del Piano
ed a vent’anni dall’approvazione di quello in vigore, la revisione
della legge urbanistica provinciale, a distanza di sedici anni
dall’entrata in vigore dell’attuale legge provinciale 5 settembre
1991, n. 22, ha costituito uno degli impegni prioritari dell’Amministrazione provinciale nella XIII Legislatura.
La nuova legge urbanistica ed il nuovo PUP ridisegnano gli
strumenti di governo del territorio nell’ottica del protagonismo
responsabile delle comunità nella proiezione territoriale di
obiettivi di sviluppo equilibrato e sostenibile in sintonia con
la riforma istituzionale approvata con legge provinciale 16
giugno 2006, n. 3. Con quest’ultima legge, infatti, la Provincia
autonoma di Trento ha delineato il nuovo assetto dei rapporti
istituzionali attraverso un significativo trasferimento di funzioni
della Provincia e dei comprensori ai comuni, in gran parte per
il tramite delle comunità di valle – nuovi enti pubblici locali, a
base associativa, che sostituiscono i comprensori, costituiti tra
i comuni appartenenti a un medesimo territorio - rispondendo
all’obiettivo di valorizzare le peculiarità storiche, economiche e
culturali locali e insieme assicurare il principio di adeguatezza
ed efficacia dell’azione amministrativa.
La nuova legge urbanistica mantiene la struttura di “testo unico” che caratterizza la legge urbanistica provinciale 5 settembre
1991, n. 22, apprezzato dagli operatori di settore, contenente non solo la disciplina del nuovo sistema di pianificazione
urbanistica, ma anche la disciplina della tutela del paesaggio e
quella dell’edilizia, in considerazione della competenza legislativa esclusiva della Provincia in tutte le predette materie.
In coerenza la riforma istituzionale e con la revisione del PUP,
il Titolo II della nuova legge urbanistica ridefinisce quindi il
sistema della pianificazione territoriale su tre livelli:
il Piano urbanistico provinciale (PUP);
il Piano territoriale della comunità (PTC);
il Piano regolatore generale (PRG) ed i Piani dei parchi provinciali.
Il Piano urbanistico provinciale si configura, nella nuova
cornice istituzionale, come strumento generale di coordinamento territoriale e di disciplina delle invarianti, componenti del
territorio a carattere permanente, nonché delle reti ambientali e
infrastrutturali; i piani urbanistici di livello intermedio assumono competenze definite alla scala di area vasta, corrispondente
al territorio delle comunità previste dalla legge di riforma
istituzionale.
In questo senso il risultato è quello di:
- spostare sul territorio, dalla dimensione provinciale al livello
intermedio delle comunità locali, definito nell’ottica della sussidiarietà responsabile, una parte importante delle decisioni
relative all’organizzazione del territorio e all’uso razionale
delle risorse, fatta salva la disciplina degli elementi permanenti e delle reti ambientali e infrastrutturali generali che
rimangono invece inquadrati nel PUP;
- assumere a livello locale e intermedio, nel Piano territoriale
della comunità, quelle responsabilità sovracomunali che
superano il livello di competenza dei singoli comuni o che comunque presuppongono una verifica territoriale più ampia e
l’esercizio di funzioni di ordine strategico a livello di ambito;
- rafforzare in capo ai comuni le attuali competenze, rac-

cordandole al nuovo sistema istituzionale e dotandole di
strumenti innovativi nell’ottica di una efficiente autonomia
gestionale.
L’accordo di programma quadro di cui all’articolo 22 che
precede la formazione del piano territoriale della comunità destinato a coniugare e tradurre nel sistema locale territoriale
gli obiettivi dello sviluppo economico delineati attraverso gli
strumenti previsti dalla legge di riforma istituzionale - è finalizzato ad esprimere le linee strategiche di governo del territorio
da parte delle comunità e i criteri di attuazione dei programmi e
dei progetti. Esso costituisce la chiave dell’azione integrata, alla
quale partecipano le comunità e comuni, ivi compresi i soggetti
pubblici e privati che rappresentino significativi interessi di
natura socio-economica o ambientale, nonché la Provincia con
funzioni di supporto mediante la messa a disposizione dei dati
conoscitivi del Sistema informativo ambiente e territorio.
In connessione all’articolazione del nuovo quadro della pianificazione è prevista la riconfigurazione delle commissioni
competenti in materia di urbanistica e paesaggio. A livello
provinciale l’articolo 7 prevede l’istituzione di un’unica commissione con il compito fondamentale di valutare i piani territoriali
delle comunità. A livello locale l’articolo 8 prevede l’istituzione presso ogni comunità di una commissione alla quale sono
attribuite gran parte delle competenze in materia di paesaggio
e, soprattutto, la valutazione di coerenza dei piani regolatori
comunali ai piani territoriali delle comunità. In tal modo si
intendono semplificare le procedure di approvazione dei piani
regolatori, riducendone notevolmente i tempi considerato che
l’esame centralizzato da parte della CUP o del Servizio Urbanistica della Provincia sarà sostituito da sedici organismi periferici competenti per territorio.
Altro tema fondamentale della nuova normativa urbanistica riguarda il rilancio del sistema informativo territoriale e ambientale (SIAT) che, ai sensi dell’articolo 9, assume un ruolo strategico e fondamentale a supporto della formazione degli strumenti
di pianificazione provinciale e locale e del relativo monitoraggio
sullo stato di attuazione e sugli effetti prodotti dalla pianificazione stessa attraverso il metodo dell’autovalutazione.
Un elemento particolarmente innovativo è costituito dall’attribuzione ai comuni della facoltà di introdurre nei piani regolatori
generali un limite temporale all’utilizzazione delle nuove aree
destinate ad insediamenti; la nuova disposizione, contenuta nel
comma 2 dell’articolo 52, prevede infatti la decadenza automatica della previsione urbanistica in seguito al decorso del termine
stabilito dal PRG qualora non siano stati presentati i piani
attuativi eventualmente necessari ovvero non siano stati richiesti
i titoli edilizi. Questa disposizione si propone di disincentivare
il mancato utilizzo, oltre tempi ragionevoli, della possibilità
edificatoria delle aree, che in tal modo potranno essere destinate
a rispondere in modo reale, tempestivo e quindi efficace alle vere
esigenze residenziali della comunità.
Altra parte innovativa della nuova legge urbanistica è rappresentata dalla disciplina in materia di edilizia sostenibile, nella
duplice articolazione della certificazione energetica e della
certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui al
Titolo IV. Questa parte della legge ha, tra gli altri, come obiettivi
la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento della
qualità e delle prestazioni ambientali dei fabbricati, ad esempio
con l’uso di materiali ecocompatibili, l’impiego di energie rinnovabili, il contenimento dei consumi idrici. Oltre ad introdurre
norme in materia di edilizia sostenibile, il Titolo IV prevede

al Capo III l’istituzione del “libretto del fabbricato”, che si
configura come una “carta di identità” dell’edificio, attraverso
la raccolta e la certificazione di tutti i dati riguardanti l’immobile sotto il profilo strutturale, della sicurezza e degli interventi
edilizi effettuati. Ciò costituirà un importante strumento per la
valutazione della qualità dell’edificio, anche ai fini della sua
commercializzazione.
Fra le parti innovative della nuova legge urbanistica spiccano le
disposizioni finalizzate allo snellimento delle procedure di cui
al Titolo VII. Tra queste si segnala in particolare l’estensione
dei meccanismi procedurali, già collaudati con la valutazione di
impatto ambientale, che consentirà al cittadino di accedere alla
V.I.A. stessa con un progetto di massima e di uscirne con un progetto definitivo, corredato da tutte le autorizzazioni provinciali
necessarie per l’ottenimento della concessione edilizia, secondo
le modalità proprie di uno sportello unico.
La legge riprende altresì alcune disposizioni di riforma anticipate all’inizio della legislatura con le leggi provinciali n. 10
del 2004 e n. 16 del 2005. In particolare sono stati riformati gli
strumenti abilitativi edilizi, prevedendo al Capo II del Titolo V,
in analogia a quanto stabilito dal Testo unico dell’edilizia, che
solo i nuovi interventi edilizi di particolare rilevanza richiedono
il rilascio della concessione edilizia, mentre gli altri interventi
sono soggetti alla presentazione della DIA.
Sono stati introdotti altresì strumenti più efficaci per il reperimento degli spazi di parcheggio nelle aree del centro storico e

degli insediamenti consolidati (articolo 59), forme di maggiore
controllo sull’utilizzo non speculativo delle aree destinate a insediamenti produttivi (articolo 104) e un ulteriore semplificazione
delle procedure di rilascio delle concessioni edilizie in deroga,
per opere pubbliche e di interesse pubblico, mediante l’attribuzione ai comuni della competenza esclusiva al rilascio dei
provvedimenti sulla base di criteri generali stabiliti dalla Giunta
provinciale (Capo IV del Titolo V).
Ancora più significativi ed innovativi sono gli istituti ripresi dalla recente legge provinciale n. 16 del 2005, quali la perequazione e compensazione urbanistica, le norme di raccordo con la
riforma in materia di politica della casa, di cui alla coeva legge
provinciale 7 novembre 2005, n. 15, nonché il tema delle residenze per il tempo libero e vacanze. In questo senso l’innovativa disciplina urbanistica della casa si inserisce nelle politiche di
decentramento dei servizi e degli investimenti provinciali, orientati al mantenimento della popolazione in montagna e a limitare
gli interventi speculativi che hanno avuto l’effetto di moltiplicare
la diffusione di seconde case oltre limiti accettabili sotto il profilo urbanistico e paesaggistico-ambientale. Le nuove disposizioni
del comma 3 dell’articolo 57 hanno introdotto la possibilità
da parte dei piani territoriali delle comunità di prescindere, in
determinate aree, dal limite del 50 per cento per i cambi d’uso
di edifici esistenti non residenziale in case per vacanze ai fini
dell’attuazione di programmi di sviluppo socio–economico
sostenibile e per la salvaguardia dell’identità locale.
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Allegato 2
APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DELLA L.P. 4 MARZO 2008, N. 1
LEGENDA:

1 = NUOVE NORME DIRETTAMENTE APPLICABILI, anche in assenza di disposizioni regolamentari o amministrative a carattere attuativo;
2 = NORME CHE RIPRODUCONO DISPOSIZIONI DELLA l.p. n. 22 del 1991: in tal caso continuano ad applicarsi le disposizioni della l.p. n. 22
del 1991 e le relative disposizioni attuative fino alla espressa abrogazione delle stesse con regolamento;
3 = NORME NON IMMEDIATAMENTE APPLICABILI, in quanto richiedono disposizioni regolamentari o amministrative a carattere attuativo ai
sensi della l.p. n. 1 del 2008; in ogni caso continuano ad applicarsi eventuali disposizioni equivalenti stabilite dalla l.p. n. 22 del 1991 o da
altre disposizioni legislative settoriali.
4 = NUOVE NORME DIRETTAMENTE APPLICABILI AD INTEGRAZIONE DI DISPOSIZIONI DELLA l.p. n. 22 del 1991, anche in via transitoria. Tali norme non richiedono disposizioni attuative a carattere regolamentare o amministrativo; le disposizioni della l.p. n. 22 del 1991
integrate da queste nuove norme continuano a trovare applicazione fino alla loro espressa abrogazione da parte del regolamento;
5 = NUOVE NORME APPLICABILI CON L’ENTRATA IN VIGORE DEI PIANI TERRITORIALI DELLE COMUNITÀ.

ARTICOLO

RUBRICA

Titolo I
Capo I
Art.1
Art.2
Titolo II
Capo I
Art.3
Art.4
Art.5
Capo II
Art.6
Capo III
Art.7
Art.8
Art.9

Disposizioni generali
Oggetto e finalità
Oggetto della legge
Finalità della legge
La pianificazione territoriale
Strumenti di pianificazione e flessibilità del sistema
Sistema della pianificazione territoriale
Flessibilità del sistema di pianificazione territoriale
Partecipazione alle scelte pianificatorie
Autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale
Autovalutazione dei piani
Organi e strutture per il governo del territorio
Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio
Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità
Sistema informativo ambientale e territoriale

LEGENDA NOTE

1
1

1
1
1
3
3
3
3
Le disposizioni del Capo IV sostanziano i contenuti del nuovo PUP e, in quanto coerenti con esso,
trovano immediata applicazione, fatto salvo quanto
previsto dalle norme transitorie di cui all’art. 149
per l’approvazione del PUP adottato ed in particolare
le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 concernenti
gli atti di indirizzo adottabili da parte del Consiglio
provinciale.

Capo IV

Piano urbanistico provinciale

Art.10
Art.11
Art.12
Art.13
Art.14
Art.15
Art.16
Art.17

1
1
1
1
3
1
1
1

Art.19

Obiettivi del piano urbanistico provinciale
Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale
Inquadramento strutturale e invarianti
Carta del paesaggio
Carta di sintesi della pericolosità
Flessibilità del piano urbanistico provinciale
Documento preliminare
Adozione del progetto di piano urbanistico provinciale
Approvazione del piano urbanistico provinciale e relazioni al Consiglio
provinciale
Salvaguardia del piano urbanistico provinciale

Art.20

Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale

1

Capo V

Piano territoriale della comunità

Art.21
Art.22
Art.23
Art.24
Art.25
Art.26
Art.27

Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità
Accordo quadro di programma
Adozione del piano territoriale della comunità
Approvazione ed entrata in vigore del piano territoriale della comunità
Varianti al piano territoriale della comunità
Rettifica delle previsioni del piano territoriale della comunità
Salvaguardia del piano territoriale della comunità
Adeguamento dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali
provinciali

Art.18

Art.28

1
1

1
1
1
1
1
1
1
5

Si vedano tuttavia le norme applicabili in via transitoria ed in particolare gli articoli 148 e 150.
Le disposizioni del Capo V per i PTC si applicano
tenuto conto delle norme transitorie di cui all’art. 148

ARTICOLO

RUBRICA

Capo VI

Piano regolatore generale

Art.29
Art.30
Art.31

Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale
Accordi tra soggetti pubblici e privati
Adozione del piano regolatore generale

Art.32

Approvazione ed entrata in vigore del piano regolatore generale

Art.33

Varianti al piano regolatore generale

Art.34
Art.35
Comma 3
Capo VII
Art.36

Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale

Capo VIII
Art.37, commi 1,2
e4
Comma 3
Comma 5
Capo IX
Sezione I

Salvaguardia del piano regolatore generale
Regolamento edilizio comunale
Contenuti del regolamento edilizio comunale
Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007,
n.11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle
aree protette), in materia di pianificazione

LEGENDA NOTE
Le disposizioni di questo Capo si applicano dopo
l’entrata in vigore del PTC, tenuto conto di quanto
stabilito dagli artt. 148 e 150.
5
5
5
5
2e4
5
2e4
5
2
4

4
3

Il comma 3, che richiede il parere della CUP per i
Piani dei parchi provinciali e relative varianti trova
immediata applicazione. Ne consegue che tutte le
varianti ai piani dei parchi richiedono ora tale parere.

Attuazione della pianificazione urbanistica
Disposizioni comuni

Art.38
Commi 4 e 5

Disposizioni generali

Art.39
Art.40
Art.41
Sezione II

Comparti edificatori
Limiti alle variazioni di piano
Contenuti dei piani attuativi d’iniziativa pubblica e di quelli d’iniziativa privata
Piani d’iniziativa privata

Art.42
Comma 3

Oggetto dei piani

2
4

2
4

Piano guida

Art.47

Espropriazioni a fini di edilizia abitativa

2e4

Art.48

Espropriazioni per il recupero degli insediamenti storici

2e4

Art.49
Art.50
Sezione IV

Espropriazioni per insediamenti produttivi
Piano di lottizzazione d’ufficio
Piani d’iniziativa mista pubblico privata

Art.51
Comma 4

Programmi integrati d’intervento d’iniziativa mista pubblico privata

Formazione dei piani attuativi d’iniziativa privata

I commi 4 e 5 trovano immediata applicazione ad
integrazione della disciplina stabilita dall’art. 43 della
l.p. n. 22/1991.

2
2
3

Art.43
Art.44
Comma 2
Sezione III
Art.45
Comma 1, lett. c)
Art.46

Capo X
Art.52
Commi 2, 6, 7,
esclusa la lett. d),
Comma 7, lett. d)

Il comma 3 trova immediata applicazione, ad integrazione dell’art. 64 della l.p. n. 22/1991.

3

1
Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n.
11, in materia di pianificazione

La disciplina in materia di approvazione dei PRG si
applica compatibilmente con la disciplina del PUP e
le norme transitorie di cui all’art. 148, comma 4. Tali
norme ammettono, fino all’entrata in vigore dei PTC,
solo varianti ed escludono quindi le revisioni.
Per le varianti ai PRG si applica in via transitoria l’art.
148, comma 5, della l.p. n. 1/2008.

2
2
4

Il comma 3 trova immediata applicazione ad integrazione della disciplina stabilita dall’art. 53 della l.p. n.
22/1991.
Il comma 2 è direttamente applicabile quale norma
integrativa della l.p. n. 22/1991

Piani d’iniziativa pubblica
Piano attuativo d’iniziativa pubblica
Formazione del piano attuativo d’iniziativa pubblica

2e
4
2

La lettera c) del comma 1 è direttamente applicabile
quale norma integrativa della l.p. n. 22/1991
Le disposizioni concernenti ITEA s.p.a sono direttamente applicabili quali norme integrative dell’art. 74
della l.p. n. 22/1991.
Le disposizioni concernenti ITEA s.p.a sono direttamente applicabili quali norme integrative dell’art. 52
della l.p. n. 22/1991.

2
2
2
4

Il secondo periodo del comma 4 è direttamente
applicabile quale norma integrativa dell’articolo 56
bis della l.p. 22/1991

2
4
3

I commi indicati sono direttamente applicabili quali
norme integrative dell’art. 67 della l.p. n. 22/1991.

Il comma 8 per la perequazione semplificata è
direttamente applicabile quale norma integrativa
dell’articolo 18 bis della l.p. 22/1991.

Durata ed effetti degli strumenti di pianificazione territoriale
Durata ed effetti dei piani

Capo XI

Disposizioni particolari per la redazione degli strumenti di pianificazione
territoriale

Art.53
Comma 8

Perequazione urbanistica

2
4

Art.54

Strumenti di attuazione della perequazione

2
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ARTICOLO

RUBRICA

Art.55

Compensazione urbanistica

2

Art.56
Comma 6

Disposizioni in materia di edilizia abitativa

2
4

Disciplina degli alloggi destinati a residenza

2
4

Art.57
Ultimo periodo comma 3 e comma 12
Art.58
Art.59
Art.60
Art.61

Standard urbanistici
Spazi per parcheggio
Tutela degli insediamenti storici
Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale
esistente

LEGENDA NOTE

3
3
2
2

Art.62

Edificazione nelle aree destinate all’agricoltura

3

Art.63
Art.64
Art.65
Art.66
Comma 3
Comma 4

Tutela degli inquinamenti, sicurezza del territorio e igiene
Distanze di rispetto stradali e ferroviarie
Apertura di strade in zone agricole o silvo pastorali

2
3
1
1
3
4

Titolo III

La tutela del paesaggio

Capo I
Art.67
Art.68
Art.69
Art.70
Capo II

Disposizioni generali
Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio
Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica
Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi
Caratteristiche e validità dell’autorizzazione paesaggistica
Organi competenti e disposizioni procedurali
Autorizzazioni per opere di competenza dello Stato, della Regione e della
Provincia
Autorizzazioni per opere soggette a valutazione d’impatto ambientale
Autorizzazioni di competenza della CUP
Autorizzazioni di competenza della CPC
Limiti alle facoltà degli organi competenti alle autorizzazioni
Annullamento di autorizzazioni e ricorsi
Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 17 febbraio 2003,
n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali)
Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
Censimento dei locali storici
Interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica
Disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato
Disposizioni generali
Finalità
Formazione e informazione
Disposizioni in materia di edilizia sostenibile
Ambito di applicazione
Prestazione e certificazione energetica degli edifici
Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici

Art.71
Art.72
Art.73
Art.74
Art.75
Art.76
Art.77
Art.78
Art.79
Art.80
Titolo IV
Capo I
Art.81
Art.82
Capo II
Art.83
Art.84
Art.85
Art.86
Comma 2
Art.87
Art.88
Art.89
Art.90
Art.91
Capo III
Art.92
Art.93
Art.94

Fasce di rispetto cimiteriale

Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile
Criteri di selezione dei materiali da costruzione
Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e permeabilità dei
suoli urbanizzati
Regolamento di attuazione
Adeguamento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali
Vigilanza sull’attività di certificazione
Libretto del fabbricato
Finalità e oggetto
Definizioni
Contenuti del libretto del fabbricato

Il comma 6 è direttamente applicabile quale norma
integrativa dell’articolo 18 quinquies della l.p. n.
22/1991.
Le disposizioni richiamate sono direttamente applicabili quali norme integrative dell’art. 18 sexies della
l.p. n. 22/1991.

L’applicazione dell’articolo è subordinata all’entrata in vigore del nuovo PUP ed in particolare degli
articoli 37 e 38 delle relative norme di attuazione.
Si evidenzia il regime di salvaguardia riguardante le
aree agricole previsto dall’art. 48, commi 4 e 5, delle
norme di attuazione del PUP.

Il comma 4 è direttamente applicabile quale norma
integrativa dell’articolo 75, comma 4 della l.p. n.
10/1998
Il nuovo sistema di gestione delle autorizzazioni
paesaggistiche si completerà con la formazione delle
comunità. Si evidenzia il regime transitorio stabilito
dall’art. 148, commi 6 e 7.

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2

1
1
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3

Il comma 2 è direttamente applicabile. I comuni
possono provvedere subito con varianti ai PRG

ARTICOLO

RUBRICA

Art.95
Art.96
Titolo V
Capo I
Art.97
Art.98

3
3

Capo II
Sezione I
Art.100
Art.101
Art.102
Art.103

Regolamento di attuazione
Sanzioni
Disposizioni in materia di titoli abilitativi
Disposizioni generali
Disciplina degli interventi sul territorio
Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico
Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici
esistenti
Concessione e denuncia d’inizio di attività
Concessione edilizia
Interventi soggetti a concessione
Presentazione della domanda di concessione
Rilascio della concessione
Caratteristiche e validità della concessione

Art.104
Comma 6

Condizioni particolari per il rilascio della concessione e per la presentazione della denuncia d’inizio di attività

2
3

Sezione II
Art.105
Art.106
Art.107
Capo III
Art.108

Denuncia d’inizio di attività
Interventi soggetti a denuncia d’inizio di attività
Disposizioni relative alla denuncia d’inizio di attività
Varianti in corso d’opera soggette a denuncia d’inizio di attività
Opere pubbliche e linee elettriche
Opere pubbliche di competenza dello Stato
Opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione e di altri enti
territoriali
Opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni
Linee elettriche
Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche
Esercizio dei poteri di deroga
Realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche e di
parcheggi residenziali in deroga

Art.99

Art.109
Art.110
Art.111
Capo IV
Art.112
Art.113
Art.114
Comma 5
Capo V
Art.115
Art.116
lettera d) del
comma 1
Art.117
comma 1, lett. a), n.
1), e lett. e) nonchè
comma 3

Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione
Contributi e oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi
Contributo di concessione

LEGENDA NOTE

3
3
2

3
2
3
2

3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
4

Casi di riduzione del contributo di concessione

2
4

La disposizione richiamata è direttamente applicabile
quale norma integrativa dell’art. 109 della l.p. n.
22/1991.

Esenzione dal contributo di concessione

2
4

Le disposizioni richiamate sono direttamente applicabili quali norme integrative dell’art. 111 della l.p.
n. 22/1991.
L’articolo è direttamente applicabile quale norma
che prevede strumenti sostanzialmente diversi non
compatibili con la disciplina corrispondente dell’art.
111 bis della l.p. n. 22/1991.

Edilizia convenzionata

1

Art.119
Titolo VI
Capo I

Destinazione dei proventi delle concessioni
Obblighi particolari, vigilanza e sanzioni
Obblighi particolari
Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza
pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio

2

2

Art.121
Commi 3, ultimo
periodo, 4 e 5

Interventi d’urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili
ricadenti negli insediamenti storici

2
4

Art.122
Capo II

Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti
Vigilanza

2

Art.123
Comma 3

Vigilanza sull’attività edilizia

Art.124
Art.125
Art.126
Art.127

il comma 5 è direttamente applicabile quale norma
integrativa dell’articolo 105 della l.p. n. 22/1991.

3

Art.118

Art.120

L’applicazione del comma 6 è subordinata all’entrata
in vigore del nuovo PUP ed in particolare dell’art. 48,
comma 16, delle relative norme di attuazione.

Accesso alla proprietà privata
Ordinanza di sospensione
Effetti dell’ordinanza di sospensione
Responsabilità del soggetto avente titolo, del committente, del costruttore,
del direttore dei lavori e del progettista

2
4

I commi 3, ultimo periodo, 4 e 5 sono direttamente
applicabili quali norme integrative dell’art. 72 bis
della l.p. 22/1991. Si precisa che il comma 5 è
applicabile a tutte le fattispecie previste dal comma 4
(crolli e demolizioni parziali o totali già avvenuti).

L’ultimo periodo del comma 3 è direttamente applicabile quale norma integrativa dell’articolo 117 della
l.p. n. 22/1991.

2
2
2
2
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ARTICOLO

RUBRICA

Capo III
Art.128
Art.129
Art.130
Art.131
Comma 1, ultimo
periodo, e comma 2
Art.132
Art.133

Costruzioni abusive e sanzioni
Definizione delle costruzioni abusive
Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione
Lottizzazioni abusive

Art.134
Art.135
Comma 7
Art. 136
Art.137
Art.138
Capo IV
Art.139
Art.140
Titolo VII
Capo I
Art.141
Art.142
Art.143
Art.144
Art.145
Capo II
Art.146
Art.147
Art.148
Art.149
Art.150
Art.151
Art.152
Art.153
Art.154

Art.155
Art.156
Tabella A

Determinazione del valore venale delle costruzioni
Demolizione di opere e acquisizione gratuita
Coordinamento delle sanzioni pecuniarie
Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia
d’inizio di attività
Concessione in sanatoria
Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e riscossioni
Sanzioni a tutela del paesaggio
Sanzioni a tutela del paesaggio per l’apposizione di cartelli o di altri mezzi
pubblicitari non autorizzati
Poteri d’intervento della Provincia
Annullamento di provvedimenti
Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale
Snellimento delle procedure, disposizioni transitorie e finali
Snellimento delle procedure in materia di valutazione d’impatto ambientale e di realizzazione di opere pubbliche
Ambito di applicazione
Procedimento per opere soggette a valutazione d’impatto ambientale
Procedimento per opere pubbliche di competenza della Provincia
Conformità urbanistica
Opere degli enti locali e d’interesse statale
Disposizioni transitorie e finali
Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dell’articolo 11,
comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme
in materia di governo dell’autonomia del Trentino)
Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di
paesaggio
Disposizioni per l’approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e
dei piani regolatori generali
Altre disposizioni transitorie
Disposizioni attuative e abrogative
Modificazioni della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13, e dell’articolo
45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di opere
pubbliche, e connesse disposizioni organizzative e transitorie
Sostituzione dell’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3,
relativo al piano generale degli interventi per la viabilità
Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del
territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette)
Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla
espropriazione per pubblica utilità), in materia di indennità di espropriazione
Modificazioni dell’articolo 13 bis della legge provinciale 15 maggio 2002,
n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra alberghieri e promozione
della qualità della ricettività turistica)
Disposizioni finanziarie
Riferimento delle spese (articolo 156)

(testo corretto in data 27 marzo 2008)

LEGENDA NOTE
2
2
2
2
4

Le disposizioni richiamate sono direttamente applicabili quali norme integrative dell’art. 124 della l.p.
n. 22/1991.

2
2
3
2
4
2
2
3
2
2

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

Il comma 7 ed in particolare le relative sanzioni
sono direttamente applicabili quali norme integrative
dell’art. 129 della l.p. n. 22/1991.
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APPLICAZIONE
L.P. 26/1993
CIRCOLARE ESPLICATIVA

Con sentenza n. 401 del 19 novembre 2007, la Corte Costituzionale ha esaminato
la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma
3 e dell’art. 5, commi l, 2 e 4 del decreto legislativo ‘12 aprile
2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici, sollevata dalla
Provincia Autonoma di Trento rispetto alle disposizioni dello
Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, che attribuiscono
alla Provincia competenza legislativa primaria nel settore dei
lavori pubblici.
Al riguardo la Corte ha evidenziato l’inammissibilità del
riscorso sul punto per difetto di interesse, in quanto l’art.
4 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 contiene una clausola di
salvaguardia secondo la quale: “Le regioni a statuto speciale
e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli
statuti e nelle relative norme di attuazione”.
La Corte continua statuendo che in tale materia opera
il meccanismo prefigurato dall’art. 2 del D.lgs. 266/1992,
secondo il quale l’emanazione di nuove norme statali non
determina una diretta abrogazione di leggi provinciali preesistenti, ma solo l’obbligo di adeguamento entro i sei mesi
successivi alla pubblicazione dell’atto legislativo statale nella
Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Il
mancato adempimento a tale obbligo, può essere fatto valere
dal Governo con ricorso contro le leggi non adeguate.
Per quanto riguarda la censura relativa all’art. 5, commi
1, 2 e 4 nella parte in cui consentono allo Stato di emanare
regolamenti nelle materie di cui all’art. 4, comma 3, vincolanti anche per le Province Autonome, la Corte ha dichiarato
non fondata la questione relativa ai commi l e 4 dell’articolo

5, in quanto “la norma impugnata, infatti, prevede che il
regolamento statale detti la disciplina esecutiva e attuativa
del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture di amministrazioni ed enti statali e, «limitatamente agli aspetti di cui all’art. 4, comma 3, in relazione ai
contratti di ogni altra amministrazione». Quest’ultimo riferimento deve essere inteso, all’esito di una interpretazione
conforme a Costituzione, nel senso che lo stesso ricomprende lo Stato e le Regioni e non anche le Province autonome
di Trento e Bolzano”.
La Corte ha invece dichiarato costituzionalmente illegittimo
il comma 2 dell’art. 5, nella parte in cui fa riferimento, “in
maniera contraddittoria rispetto alla clausola di salvaguardia contenuta nel comma 3 dell ‘art. 4, anche alle Province
autonome, rendendo applicabile alle stesse, nei settori indicati dal comma 3, le disposizioni regolamentari”.
Per quanto riguarda l’obbligo di adeguamento della normativa provinciale, si ricorda che è all’ordine del giorno del
Consiglio Provinciale il disegno di legge n. 250, di riforma
della legge provinciale n. 26/1993 e che in tale sede verranno apportate le dovute modificazioni al fine di adeguare la
normativa provinciale a quanto statuito dalla Corte Costituzionale.
Ciò premesso, si ritiene opportuno ribadire che, anche a
seguito della pubblicazione della citata sentenza della Corte
Costituzionale n. 401, nulla è innovato circa la vigenza della
legge provinciale n. 26/1993 e che quindi continuano ad
applicarsi le disposizioni contenute. nel d.Lgs. n. l63/2006 secondo le modalità indicate nella circolare dell’Assessore alle
Opere Pubbliche, Protezione civile e Autonomie locali prot. n.
13506 di data 5 ottobre 2006.
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DECRETO DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
22 GENNAIO 2008, N. 37

Regolamento concernente l’attuazione
dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2005,
recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici
(G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007,
con l’entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogati:
- il regolamento di cui al d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447,
- gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380,
- la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli
8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura
raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo
stesso regolamento.
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio
degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso,
collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.
Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a
partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come
segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti
per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici
in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione
dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei
locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati,
per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2. Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente
l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua,
ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito
collocato, anche mediante comodato, presso l’utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza
impegnata contrattualmente con l’eventuale fornitore di
energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti
di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane
e strumentali preposte all’impiantistica, alla realizzazione
degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui
responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali
previsti dall’articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi
accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto
su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le
prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal
libretto di uso e manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica: i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese
a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici
delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in
genere.
Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di
autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti
per l’automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli
posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche
solo funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione
dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore
a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua,
mentre le componenti alimentate a tensione superiore,
nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono
da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini
dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti
degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica
vigente;
g) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas:
l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori,
dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino
agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche
per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve
essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e
meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della
combustione;

h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo
automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione
di gas, di fumo e d’incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3. Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al
d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di
seguito registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di
seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, se l’imprenditore
individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile
tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei
requisiti professionali di cui all’articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con
ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli
impianti di cui all’articolo 1 presentano la dichiarazione di
inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel
medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l’attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali di cui all’articolo 4, richiesti per i lavori da
realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al
comma 3, unitamente alla domanda d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti
requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la
dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di
iscrizione, presso l’ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti,
relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei
limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile
possiede i requisiti previsti all’articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati
riconosciuti i requisiti tecnicoprofessionali, hanno diritto ad
un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria del commercio e
dell’artigianato dell’11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno
dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito
presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al
settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto
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statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di
inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un
periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il
periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di
una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce
la prestazione dell’operaio installatore per un periodo
non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini
dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di
specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di
cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono
svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e
dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4
il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che
hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa
nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo
non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d)
dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento
degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b),
c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza
delle normative più rigorose in materia di progettazione,
nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un
professionista iscritto negli albi professionali secondo la
specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri
casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è
redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa
installatrice.
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste,
nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a
6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di
superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a
catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali
è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di
potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli
alimentatori;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio,

al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in
bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in
bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6
kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste,
anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso
medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a
maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume
superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi
agli impianti elettronici in genere quando coesistono con
impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati
di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi
alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con
portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali
per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono
inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono
in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola
dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI,
del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti
agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti
contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si
considerano redatti secondo la regola dell’arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto
e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla
consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con
particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei
materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior
rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione,
particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e
componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l’impianto a base di progetto è variato in corso
d’opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali,
oltre che al progetto, l’installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo
sportello unico per l’edilizia del comune in cui deve essere
realizzato l’impianto nei termini previsti all’articolo 11.
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli
impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola
dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono

responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle
norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che
sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico
europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le
norme generali di sicurezza di cui all’articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le
relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso
abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano
adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le
sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti
indiretti o protezione con interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 7. Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di
funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al
committente la dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6. Di
tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la
tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui
all’articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile
tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è
costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare,
inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in
corso d’opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la
dichiarazione di conformità, e l’attestazione di collaudo ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza
e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di
cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni
preesistenti dell’impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai
responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all’articolo 3, comma 3, secondo il modello
di cui all’allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può
essere modificato o integrato con decreto ministeriale per
esigenze di aggiornamento di natura tecnica. 6. Nel caso
in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente
articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata
prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per
gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a
cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabi-

lità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli
impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5
anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata
di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui
si riferisce la dichiarazione.
Art. 8. Obblighi del committente o del
proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma
2, ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3.
2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie
per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla
normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni
per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende
fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle
relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una
nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici
di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità
dell’impianto, resa secondo l’allegato I, esclusi i relativi
allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall’articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento
di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto, o
di un aumento di potenza che senza interventi sull’impianto
determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all’articolo 5, comma 2 o comunque, per gli
impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti
i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della
portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia
prodotta la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7,
comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9. Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità
di cui all’articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10. Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio
dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo
di cui all’articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del
successivo comma 3. 2. Sono esclusi dagli obblighi della
redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le
installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e
similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
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3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il d.P.R. 30 aprile 1999,
n. 162 e le altre disposizioni specifiche. Art. 11. Deposito
presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di
cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h),
relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione
di atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori,
presso lo sportello unico per l’edilizia, di cui all’articolo
5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede
l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto
redatto ai sensi dell’articolo 5, o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi
subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di
inizio di attività, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il
soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che
ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il
progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello
unico per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato
l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all’articolo 5 del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice
dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le
risultanze del registro delle imprese o dell’albo provinciale
delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni,
a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni
accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai
sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 12. Contenuto del cartello informativo
1. All’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione
dell’edificio contenente gli impianti di cui all’articolo 1
l’impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i
propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all’articolo 5, comma 2,
il nome del progettista dell’impianto o degli impianti.
Art. 13. Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal
presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione
e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo,
la consegnano all’avente causa. L’atto di trasferimento
riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità
degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari,
la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di
rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6. Copia della
stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che
utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile.

Art. 14. Finanziamento dell’attività di normazione tecnica
1. In attuazione dell’articolo 8 della legge n. 46/1990,
all’attività di normazione tecnica svolta dall’UNI e dal CEI
è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall’Istituto nazionale per la assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) per l’attività di ricerca ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982,
n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull’ammontare
del contributo versato dall’INAIL è iscritta a carico di un
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico
delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni
seguenti.
Art. 15. Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del
presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da
euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all’entità e
complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle
altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente
decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro
1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all’entità e
complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle
altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso
verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all’annotazione
nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro
delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta,
mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla
sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate
comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese
dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle
imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su
giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei
registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli
ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei
professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo
provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile,
i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell’articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I (di cui all’art. 7)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE
Il sottoscritto ..........................................................................................................................................................................................................................
titolare o legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale) ...........................................................................................................................................
operante nel settore . ..............................................................................................................................................................................................................
con sede in via ...................................................................................................... n. ..... comune ........................................................................ (prov. ..... )
tel. ......................................................................................................................... part. IVA .................................................................................................
iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di ..................................................................................................
iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiana (l. 8/8/1985, n. 443) di ......................................................................................................... n. .....
esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) . ..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
inteso come:
nuovo impianto
trasformazione
ampliamento
manutenzione straordinaria
altro (1) .............................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
Nota - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1a - 2 a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso.
Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.
commissionato da: .................................................................................................................................................................................................................
installato nei locali siti nel comune di .................................................................................................................................................................. (prov. ..... )
via ................................................................................................................................................................................ n. ..... scala ..... piano ..... interno .....
di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) .............................................................................................................................................
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola del’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6,
tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:
rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da (2) ....................................................................................................................................................
seguito la norma tecnica applicabile all’impiego (3) . .....................................................................................................................................................
installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
Allegati obbligatori:
progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
schema di impianto realizzato (6);
riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7);
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Allegati facoltativi (8):............................................................................................................................................................................................................
DECLINA
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o
riparazione.
data ........................... il responsabile tecnico ......................................................................
(timbro e firma)

il dichiarante ......................................................................
(timbro e firma)

AVVERTENZA PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

Legenda:

1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con “altro” si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’articolo 5, comma 3, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all’esecuzione e alle verifiche.
4) Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso
d’opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
5) La relazione deve contenere, per i prodotti doggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a
marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a uanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installato od
installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3)
caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
6) Per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto
da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove
richiesto).
7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima
dell’entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza
(art. 7, c. 6). Nel caso che parte dell’impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull’impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione,
ecc.
9) Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme
di cui all’art. 7. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all’art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3.
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Allegato II (di cui all’art. 7)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE
Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici
Il sottoscritto ..........................................................................................................................................................................................................................
qualifica .................................................................................................................................................................................................................................
responsabile dell’Ufficio tecnico interno dell’impresa non installatrice (ragione sociale) ..................................................................................................
operante nel settore . ..............................................................................................................................................................................................................
con sede in via ...................................................................................................... n. ..... comune ........................................................................ (prov. ..... )
tel .......................................................... fax .......................................................... E-mail box .................................................................@..........................
esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) . ..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

inteso come:
nuovo impianto
trasformazione
ampliamento
manutenzione straordinaria
altro (1) .............................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
Nota - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1a - 2 a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso.
Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.
installato nei locali siti nel comune di .................................................................................................................................................................. (prov. ..... )
via ........................................................................................................................................................................ n. ....... scala ....... piano ....... interno .......
di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) .............................................................................................................................................
in edificio adibito dall’impresa non installatrice ad uso:
industriale
civile
commerciale
altri usi
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola del’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6,
tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:
rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da (2) ....................................................................................................................................................
seguito la norma tecnica applicabile all’impiego (3) . .....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
Allegati obbligatori:
progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
schema di impianto realizzato (6);
riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7);
Allegati facoltativi (8):............................................................................................................................................................................................................
DECLINA
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o
riparazione.
data ........................... il responsabile tecnico ....................................................
(timbro e firma)

Legenda:

il dichiarante ....................................................
(timbro e firma)

1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con “altro” si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’articolo 5, comma 3, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all’esecuzione e alle verifiche.
4) Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso
d’opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
5) La relazione deve contenere, per i prodotti doggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a
marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installato
od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
6) Per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto
da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesstente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove
richiesto).
7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima
dell’entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza
(art. 7, c. 6). Nel caso che parte dell’impianto sia predisposto da altra imprea (ad esempio ventilazione e scarico fume negli impianti a as), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull’impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione,
ecc.
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da INARCASSA

FINANZIARIA 2008:
contributo
integrativo per i
contribuenti minimi
Di seguito il testo della nota di INARCASSA dello scorso 31 marzo su contribuenti minimi e marginali ed
obblighi contributivi nei confronti dell’ente di previdenza.

La Legge Finanziaria 2008 ha introdotto nuove facilitazioni
per i contribuenti minimi in materia ﬁscale (art.1, commi
da 96 a 117 della L. 244/07), fra le quali ﬁgura il parziale
esonero dagli adempimenti Iva.
il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella seduta
del 24 e 25 gennaio u.s., che pur in assenza dei suddetti
obblighi speciﬁci previsti dalla nuova normativa, per tali
contribuenti persiste l’obbligo di versamento del contributo

integrativo, peraltro espressamente previsto anche dal punto
3.12 della circolare n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate, emanata in data 26 febbraio 2008.
Si conferma pertanto che i contribuenti minimi devono
continuare ad addebitare in fattura il contributo integrativo,
pari al 2% del corrispettivo lordo, poiché l’esonero dall’imposta sul valore aggiunto non comporta alcuna conseguenza rispetto all’obbligo contributivo in questione.
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ARCHITETTURA &
MERCATO
Note sulla circolare 2473/16 nov. 2007
di Carlo Sevegnani

La circolare n. 2473 del 16 novembre 2007 del Ministero
delle Infrastrutture (Affidamento dei servizi di ingegneria
ed architettura), riportata nel Quaderno dell’Ordine degli
Architetti della provincia di Trento n. 6/2007, merita qualche riflessione. Essa specifica ulteriormente alcuni aspetti
già evidenziati con la circolare del Consiglio dei Ministri 1
marzo 2007, emessa su richiamo dell’Unione Europea, che
viene ancora ripresa verso la fine di questa nuova Circolare.
Oggetto della Circolare è l’affidamento degli incarichi
professionali pubblici di importo inferiore ai 100.000 Euro

e gli aspetti tariffari inerenti.
Materia delicata e generalmente conosciuta, spesso terreno fertile per la magistratura e per noi di sofferenza. Ma
non sono gli aspetti critici che destano interesse (sappiamo che in Italia c’è un baratro tra la normativa (magari
ottima) e la sua applicazione (pessima o inesistente)),
quanto piuttosto capire e vedere se, al riguardo (incarichi
e parcelle), si possa prospettare qualche aspetto positivo.
La circolare è rivolta alle stazioni appaltanti, finalizzata
a chiarire le procedure di aggiudicazione con particolare
riferimento alla valutazione delle offerte. Si tratta di un
richiamo forte che puntualizza alcuni riferimenti che pro-

babilmente il sistema democratico italiano, in questo momento di crisi economica ha messo in secondo piano per
difendere, dove possibile, le quote di privilegio acquisite
restringendo, anziché allargando, la partecipazione.
Vale la pena riportare alcuni passi della circolare.
Nelle procedure di affidamento degli incarichi, si parla di
“obbligo del rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”.
Inoltre il legislatore sente la necessità di fare una puntuale
esplicitazione:
“Non discriminazione:
il principio vieta ogni forma di discriminazione dei soggetti non basata su dati relativi alle competenze e qualità
dei soggetti medesimi, ma su aspetti diversi, come l’appartenenza ad un determinato contesto territoriale.
La non discriminazione comporta, quindi, il divieto, per
le stazioni appaltanti, di privilegiare i soggetti che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito
territoriale in cui si svolgono le prestazioni.
Parità di trattamento:
il principio implica che nella valutazione delle offerte
siano utilizzati per tutti i medesimi criteri selettivi.
Proporzionalità:
il principio pone uno stretto legame tra quello che una
amministrazione chiede al mercato e i requisiti che i
soggetti chiamati devono possedere per concorrere all’afﬁdamento. Devono essere richiesti requisiti proporzionati
rispetto all’incarico oggetto dell’afﬁdamento.
Trasparenza:
il principio impone all’amministrazione di compiere le
proprie attività in modo visibile a tutti, dando pubblicità
ai propri atti.”
E ancora: la ““Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, prevede poi la selezione
fra almeno cinque soggetti, “se sussistano in tale numero
aspiranti idonei”.” Adeguatamente pubblicizzata. Questo,
come già accennato, per incarichi di importo inferiore a
100.000 euro.
Viene poi toccato il tema della tariffa, abolita l’inderogabilità dei minimi tariffari con la L. 4 agosto 2006 n. 248:
“…le stazioni appaltanti possono usare come criterio o
base di riferimento le tariffe di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001, ove motivatamente ritenute adeguate.“
Sulla tariffa viene applicato il ribasso, ma “il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto
dall’art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999, appare il più idoneo a garantire una corretta valutazione delle prestazioni offerte dagli operatori
economici rispetto al criterio del prezzo più basso, non
funzionale alla valutazione dei proﬁli tecnici e professionali, tipici delle attività di ingegneria e architettura. Si
ritiene opportuno ricorrere al criterio del prezzo più basso
soltanto in caso di semplicità e ripetitività delle prestazioni da svolgere.”
I professionisti sono “operatori economici” che offrono i
loro servizi in una dimensione di mercato.
Il concetto di mercato è molto largo. Per trovarsi in una

dimensione di mercato è necessario e sufficiente che ci sia
una contrattazione economica? Possiamo oggi parlare di
mercato nel momento dell’affidamento di un incarico professionale di progettazione e tecnico in generale?
La questione non è liquidabile in poche parole. Molti di noi
hanno la sensazione che, nel caso della progettazione, si
possa parlare di mercato nel caso dei concorsi, quando ci
sono effettivamente alcuni progetti (prodotti), differenti per
qualità e costo, tra i quali scegliere. Produttori diversi, fatti salvi determinati standard di correttezza tecnica, offrono
prodotti diversi. Nel caso della progettazione possiamo
confrontare diversi prodotti se andiamo oltre la semplice offerta economica di prezzo, a fronte di una proposta
progettuale di programma almeno a grandi linee. Il costo
della progettazione e dell’iter tecnico è strettamente legato
alla realizzazione dell’opera e la qualità del progetto non è
separabile dalla qualità dell’opera.
In che modo possono essere affidati gli incarichi, secondo la circolare? “ …prevede poi la selezione fra almeno
cinque soggetti, “se sussistano in tal numero aspiranti
idonei””.
Invitati sulla base di una selezione semplice, con il criterio
della rotazione o del sorteggio applicando poi il “criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa… rispetto al criterio del prezzo più basso, non funzionale alla
valutazione dei proﬁli tecnici e professionali, tipici delle
attività di ingegneria e di architettura”.
Lo spirito della circolare sembra andare nel senso di una
valutazione delle offerte economiche con una motivazione
in grado di tenere conto dei risultati che si potranno avere
alla fine, cioè di tenere conto dell’opera che verrà realizzata. Non implica questo la richiesta e la valutazione di
offerte che si configurano come proposte progettuali?
Potrebbe essere interessante avviare un periodo di sperimentazione in questo senso. Ma non è pensabile che i costi
da esso derivanti vadano a carico dei professionisti.
1) L’importo risparmiato dagli enti con l’applicazione dello sconto del 20 % sulla tariffa potrebbe essere utilizzato
per trovare una forma di remunerazione delle proposte
richieste ai professionisti assieme all’offerta economica.
In questo modo si darebbe la possibilità a più professionisti di confrontarsi anche sul prodotto offerto;
2) Potrebbe essere creato un fondo derivato in parte dagli
oneri di urbanizzazione o agendo con una riduzione
degli stessi o utilizzando altre entrate economiche per
agevolare quei privati che volessero praticare una selezione tra professionisti attraverso una serie di proposte;
3) Si potrebbe utilizzare maggiormente lo strumento del
concorso trovando il modo di rendere remunerativa la
partecipazione, non solo utilizzando il 20 % che gli enti
risparmiano con lo sconto sulle spese tecniche (rispetto alla tariffa, che in questa circolare sembra essere
rivalutata), ma creando un fondo nel quale gli enti stessi
versano un importo per aumentarlo.
Conviene ricordare che il miglior risparmio non deriva dal
massimo ribasso, ma dalla correttezza della spesa.
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TARIFFA PER LE
PRESTAZIONI
URBANISTICHE
Adeguamento ISTAT gennaio 2008

Come è noto l’adeguamento
della T.U. (Circ. LL.PP. 1° dicembre 1969, n. 6679) ha carattere
di autenticità, nel senso che i
compensi stabiliti dalla citata
circolare agli articoli 8, 9, 10 ed
alla Tab. A debbono ritenersi aumentati, in corrispondenza delle
variazioni dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo, sempreché
queste siano superiori al 10%.
Si precisa che vanno applicate le variazioni verificatesi
al momento della stipula
della convenzione o del
conferimento dell’incarico,
e non quelle vigenti al compimento delle singole prestazioni
(Circ. LL.PP. 10 febbraio 1976,
n. 22).

ASSOCIAZIONE
ATOUT AFRICAN
ARCH.IT

|||

L’Associazione Atout African Arch.it coglie l’occasione per ringraziare tutti i soci e colleghi che nel corso
dell’anno 2007, hanno sostenuto e contribuito all’attività per portare a termine alcuni dei nostri principali
progetti, di cui due importanti esempi sono la realizzazione del Centro di formazione coreografica, arti
e mestieri ad Ouidah, Benin, la Manifestazione
settembre 2007 “Voodoo Mounted by the Gods”
Rovereto nonché l’ultimo progetto presentato nel bollettino n° 2 febbraio 2007:
“Spedizione autobus extraurbano, con donazione alla Municipalità della città di Ouidah –
Benin, al fine di istituire il trasporto pubblico,
destinato ai giovani studenti nel tragitto dalla
città di Ouidah alla capitale Cotonou (45 km).”
l’Autobus è arrivato a Ouidah ed è già operativo
per il servizio di trasporto scolastico con grande soddisfazione da parte della municipalità di
Ouidah e del Sindaco il quale ringrazia l’Asso-

ciazione Atout African Arch.it e gli architetti
trentini per l’iniziativa.
La consegna dell’autobus è stata presentata pubblicamente con Conferenza Stampa il 25 febbraio 2008 nella
Sala Consigliare della Provincia di Trento con proiezione
del filmato alla presenza di:
-

Assessore alla Solidarietà internazionale Iva Berasi
Onorevole Laura Froner
Presidente Trentino Trasporti Vanni Ceola
Presidente Atout African Koffi Koko
Presidente Atout African Arch.it Barbara Borgini
Rappresentante dell’Ordine degli Architetti PPC di
Trento Ivo Fadanelli
- Arch. Roberto Bortolotti, inviato del Corriere del Trentino e Socio di Atout African Arch.it, il quale ha organizzato l’incontro per rendere pubblica l’iniziativa.

Arrivo dell’autobus a Ouidah
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Cogliamo pertanto l’occasione per rinnovare
l’invito a considerare ATOUT AFRICAN ARCH.
it come Associazioni di volontariato - onlus al
quale è possibile devolvere il 5 per mille quota
IRPEF.
C.F. 94031090221

|||

per portare a buon fine i progetti presentati per l’anno
2008:

Scuola primaria pubblica De Ganve, oggetto di ristrutturazione

RECUPERO PATRIMONIO ARCHITETTONICO
per Centro Ricreativo Scolastico
Ecole Primaire de Ganve - Ouidah - Benin
coproduzione:
- Comune di Ouidah - Unesco
- Provincia Autonoma Trento - Ass.to alla Solidarietà
Internazionale
- Fondazioni, ONG, Istituzioni pubbliche
- Società private.

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE per
giovani orfani e di strada - Cotonou - Benin
coproduzione:
- ONG Merob -Cotonou - Benin
- Fondazioni e Società private
CORSI FORMATIVI PROFESSIONALI DI INTERSCAMBIO Benin/Italia
ATTIVITÀ CULTURALI IN PROVINCIA
Relativamente all’importante progetto di recupero del
patrimonio architettonico di epoca coloniale, destina-

to a edificio scolastico, l’Associazione ha ricevuto il
finanziamento da parte della PAT, al fine di poter incrementare lo sviluppo e l’interesse per il luogo, evitando
l’onerosa costruzione di nuovi edifici e recuperando
invece importanti costruzioni appartenenti al patrimonio
culturale del Paese. il progetto di recupero edifici storici
ha come finalità:
- necessità di istruzione e formazione
- occupazione
- rivalutazione delle risorse locali, tecniche e materiali
locali, evitando di importare materiali dall’estero
- recupero dell’antico patrimonio storico-culturale delle
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città, per non cancellare le tracce del passato, riqualificando e rispettando l’ambiente in cui l’uomo vive.
Tale operazione di recupero comporterebbe
una serie di azioni atte a giustificare i generali
fabbisogni delle condizioni attuali del Paese:
- necessità di istruzione e formazione: i lavori di ripristino, sotto la direzione di personale tecnico specializzato, e artigiani esperti in materia, diventano laboratorio
per la formazione di nuovi artigiani specializzati, che
a loro volta terminati i lavori, potrebbero assumere
nuove competenze e istruire nuovi giovani alla conoscenza di nuove tecniche (sviluppo nell’occupazione);
- occupazione: i lavori di ripristino darebbero occupazione sicura ad almeno 100 persone per tutto il periodo di svolgimento (previsto in 5/6 mesi);
- rivalutazione delle risorse locali, tecniche e materiali
locali, evitando di importare materiali dall’estero.
Incentivando l’economia locale.
- recupero dell’antico patrimonio storico-culturale delle
città, per non cancellare memorie storiche, riqualificando e rispettando l’ambiente in cui l’uomo vive.
Supportando l’Amministrazione nel programma di

incentivo turistico culturale.
Ciò eviterebbe anche la sostituzione di questi spazi
con nuovi edifici realizzati in cemento armato, inseriti
nel contesto senza alcuna pianificazione ed integrazione.
- La destinazione di questi spazi adeguatamente riadattati, in gestione pubblica, e quindi con assunzioni
di ulteriore personale, verrebbe messo a disposizione
delle necessità dell’Amministrazione.
L’iniziativa sarà inoltre supportata dall’Ordine degli
Architetti P.P.C della Provincia di Trento tramite
l’istituzione con l’Associazione, di una borsa di studio
per giovani architetti interessati a trascorrere un periodo
in loco per approfondire una esperienza sia professionale che personale, partecipando alla realizzazione del
progetto.
La borsa di studio consiste nel supportare le relative
spese di viaggio, visto, polizza Assicurativa dell’ Associazione, alloggio, per un periodo di circa 3 settimane
da effettuare dopo un percorso attivo in Associazione di
almeno quattro mesi.

Chi è interessato può inviare il proprio curriculum entro e
non oltre il 15 Maggio 2008, all’Ordine degli Architetti
della Provincia di Trento o direttamente all’Associazione
Atout African Arch.it.
I requisiti richiesti sono:
- Iscrizione all’Albo degli Architetti di Trento
- Laurea conseguita dopo l’anno 2000
- Conoscenza di tematiche inerenti a tecniche costruttive con materiali tradizionali locali ( terra, legno, ecc.)
- Sensibilità verso i temi di Solidarietà
- Conoscenza della lingua francese.
La giuria sarà composta da due membri del Consiglio
dell’ordine, dal Presidente di Atout African e dal suo
Segretario.
Non è una vacanza solidale ma un impegno morale e
l’inizio di una futura collaborazione attiva.
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