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25 Giugno  
 

Auditorium Biblioteca “S. Satta” n. 5 cfp                        15.30 – 20.30 

Seminario formativo – Compensi e contratti 
Saluto del Commissario della Biblioteca “S. Satta” – Vannina Mulas 

Saluto del Presidente dell’Ordine APPC Nuoro-Ogliastra – Enrica Caire 

 

- Condizione attuale del mercato del lavoro nel settore pubblico e nel privato alla luce delle vigenti 

norme ed in relazione alle fasce di età. Cronistoria dei criteri e delle procedure adottati dalla prime 

emanazione delle Tariffe professionali (Legge 143/49 e seguenti) ad oggi; D.L. 1 gennaio 2012 

(abrogazione delle norme tariffarie vigenti per le professioni regolamentate nel sistema ordinistico) 

e disposizioni successive (Legge 27 marzo 2012 – art. 9, C. 2, fino alla pubblicazione sulla GURI del 

D.M. 140 del 20 luglio 2012;. Modalità applicative del D.M. 140 e riflessioni sull’iter seguito per la 

sua definizione (in che misura e come hanno contribuito alla definizione del cosiddetto decreto 

parametri (D.M. 140) le norme abrogate col D.L. 1/2012. Cenni sul D.M. giustizia n. 143/2013 (c.d. 

decreto parametri bis), sulle differenze fra esso ed il precedente D.M. 140/2012 (motivazioni). 

Nuovi obblighi in capo al professionista chiamato ad assumere un incarico; obbligatorietà del 

contratto e criticità nella sua definizione. Assenza del contratto, modalità di liquidazione da parte 

dell’Ordine ed eventuali sanzioni disciplinari - Pasquale Caprio 

 

- Esempi e modalità di determinazione dei compensi per varie tipologie di prestazioni con l’impiego 

dei programmi in uso relativi al D.M. 140/2012 ed al D.M. 143/2013. Raffronto con le modalità di 

calcolo e con i risultati conseguenti all’impiego dei criteri tariffari abrogati. Raffronti e riflessioni su 

nuove e vecchie modalità di calcolo dei compensi. Illustrazione e spiegazioni sugli applicativi 

elaborati dal CRESME ed offerti agli Ordini riguardanti la determinazione del costo delle opere e 

una differente modalità per giungere alla quantizzazione del compenso per prestazioni 

professionali attraverso l’analisi del costo di produzione del lavoro (costo dello studio) - Cosimo 

Damiano Mastronardi 

- 19.30 – 20.30 Dibattito 



26 Giugno 

 

Giardino casa Buscarini         n. 6 cfp                                         10.00 – 17.00 

“Il sopralluogo” - Workshop hard / soft landscape per Nuoro con Marco Bay 

- 10.00 -13.00   passeggiata per la città, luoghi critici che necessitano di interventi di hard/soft                            

                         landscape: dal centro ai margini del tessuto urbano. Fotografie dei luoghi condivisi 

- 13.00 - 14.00  pausa pranzo 

- 14.00 - 16.00  stampa delle foto scelte ed ex tempore al tavolo di studio 

- 16.00 -17.00    riflessioni sulla giornata di lavoro – conclusioni e dibattito con la partecipazione di  

             Enrica Caire e Simone Cola  

 

 

 

LO SPAZIO PUBBLICO 

Tavola rotonda 

Giardino casa Buscarini        n. 3 cfp                                                        17.00 – 20.00 

17.00 - Apertura dei lavori 

Saluti del Sindaco di Nuoro Andrea Soddu 

Saluti del Presidente dell’Ordine degli Architetti di Nuoro Enrica Caire 

 

Introduzione del Presidente della Sezione INU Sardegna Roberta Porcu 

 

17.30 - Tavola Rotonda 

Coordina Francesco Licheri – Vice Presidente INU Sardegna 

Partecipano: 

Sebastiano Gaias – Progettista Museo Nivola 

Gianni Mura –  Inu Sardegna – Progettista  

Santina Secchi, Maurizio Masia, Maurizio Fadda  – Gli orti urbani a Nuoro. Una buona pratica di 

riconversione urbana 

TaMaLaCa - Francesca Arras, Elisa Ghisu, Paola Idini e Valentina Talu Vincitori del premio INU xxx 

Lo spazio pubblico visto dai bambini 

Bachisio Bandinu – Antropologo e scrittore - L’atrofia dello spazio pubblico 

 

19.30 - Chiude la Tavola rotonda la conversazione tra Simone Cola, coordinamento BiSP Biennale Spazio 

Pubblico e Enrico Corti INU Sardegna 

 

21.00 - Intermezzo in giardino, musica 

22.00 - Chiusura Giardino 



27 Giugno  

PAESAGGI e PROSPETTIVE 

 

Auditorium Biblioteca “S. Satta” n. 4 cfp                                     9.00 – 13.00 

Riflessione sul paesaggio come contesto globale e sulla necessità di programmarne la valorizzazione nella 

prospettiva dello sviluppo sostenibile alla scala urbana come alla scala territoriale. 

 

9.00 - Apertura dei lavori 

  Enrica Caire – saluti autorità presenti 

9.15  – Introduce e coordina Alessandro Marata CNAPPC  

9.30  – Paesaggio - Franco Farinelli UNIBO 

10.00 – Paesaggi della città - Andreas Kipar architetto paesaggista 

10.30 – Altri paesaggi e il sopralluogo -  Marco Bay architetto paesaggista  

11.00 – Architettura e Paesaggio costruito - Juan Manuel Palerm Salazar “Palerm & Tabares de Nava" 

architetti 

 

11.30 – coffee break 

11.45 - Introduzione – Lucia Deiana 

12.00 - Conversazione sui paesaggi della Storia, dell’Economia e del Turismo  

Tavola rotonda moderata da Pierluigi Mutti 

Antonietta Boninu Archeologa  

Agostino Cicalò Presidente CCIAA 

Antonio Usai Consulente Assessorato Turismo RAS 

 

13.00 - Conclusioni – Giovanni Pigozzi 

 

13.15 - Chiusura lavori 

 

17.00 – 19.00  architettinerba – laboratorio ragazzi 

17.00 – 18.00 Proiezione del film “Quella sporca sacca nera” - tratto dalla serie web e interamente girato 

nei paesaggi ogliastrini – il più recente spaghetti western multipremiato a livello internazionale, girato in 

Sardegna. 

 

Auditorium Biblioteca “S. Satta”  n. 3 cfp           18.00 – 21.00 

Incontro degli iscritti con il Presidente del Consiglio Europeo degli Architetti, Luciano 

Lazzari sul tema dell'internazionalizzazione. Interverrà il Consulente programmi e politiche 

comunitarie per Imprese e PA, Dott. Diego Corrias, sull’architettura dei fondi comunitari e 

focus su alcuni programmi per i professionisti. 

Modera Pierluigi Mutti 

Giardino casa Buscarini                                                               21.00 – 24.00  

21.00 - Intermezzo in giardino, musica                                                                        24.00 - Chiusura del giardino 



Mostre digitali: 

- Paesaggi e prospettive 

Giardino di Casa Buscarini, 25 / 26 / 27 Giugno – dalle ore 10.00 alle ore 20.30. 

 

Musiche: 

- Gruppo musicale Blues Brutter - Giardino di Casa Buscarini, 26 Giugno  

- Gruppo musicale Lime Tree - Giardino di Casa Buscarini, 27 Giugno 

 

Indirizzi: 

- Giardino di Casa Buscarini, Vico del Sole n. 1 – Nuoro 

- Biblioteca Satta, Piazza Asproni n. 8 – Nuoro 

 

Patrocini e sponsor 

PATROCINI 

- CNAPPC 

- Comune di Nuoro 

- Biblioteca “S. Satta” 

- Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Nuoro 

- Ordini degli Architetti, P.P.C. delle Province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano 

Oristano, Sassari e Olbia-Tempio 

 

SPONSOR     

- Unimetal Sardegna S.r.l. 

- lattonedil 

- hedar 

- cplsecurity SecureLine  

- varcolor  

- sunservice 

- isal 

- Akzo Nobel Coatings S.p.A. 

- Spena Computer 

- Auroraluce 

- Nims Lavazza Giuseppe Catgiu concessionario Nuoro  


