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PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

31.1.2007
La rigenerazione urbana:
portare il bello dove non c'è
[Corriere della Sera Sabato 25 Novembre 2006]

Decreto Bersani

Appuntamento a Milano

L’Antitrust indaga

Il Congresso UIA Torino 2008 a BuildUP EXPO

Professioni alla prova concorrenza.
A meno di un mese dalla scadenza del termine ultimo (31.12.2006)
per il restyling dei codici deontologici degli ordini ai principi del
decreto Bersani, l'Autorità garante passerà al setaccio le regole interne delle categorie. E controllerà l'avvenuta abolizione delle disposizioni deontologiche che contengono limitazioni alla concorrenza relative alle tariffe fisse o
minime, la reale libertà per i professionisti di farsi pubblicità e di ricorrere, nel caso degli avvocati, ai
patti di quota lite, e il riconoscimento della libertà di costituire
società interdisciplinari tra professionisti. L'indagine, come fanno
sapere dall'Antitrust, sarà svolta
con specifico riferimento agli ordini di architetto, avvocato, commercialista e ragioniere, consulente del lavoro, farmacista, geologo, geometra, giornalista e pubblicista, ingegnere, medico e odontoiatra, notaio, perito industriale e
psicologo.
Nella delibera di avvio dell'indagine, approvata nella riunione
del 18 gennaio 2007, l'Autorità ricorda i numerosi interventi effettuati nel settore dei servizi professionali, compreso l'avvio di
istruttorie nei confronti dei professionisti per intese restrittive
della concorrenza, principi adesso incorporati nella disciplina di liberalizzazione prevista dal decreto Bersani. Nel suo lavoro l'autorità sfrutterà il “Rapporto sui primi sei mesi di attuazione della
legge 248/2006” reso noto dal ministero dello sviluppo economico
a inizio gennaio. Un rapporto dal
quale emerge che gli ordini e i
collegi professionali si sono messi in regola con gli adeguamenti.
Almeno formalmente. Come documentato da ItaliaOggi però, alcune associazioni di consumatori non registrano al momento nessun abbassamento delle tariffe
professionali.

Il Congresso Mondiale degli Architetti di Torino 2008 e l'Unione Internazionale
degli Architetti condivideranno a Build Up Expo lo stesso spazio (stand A32 e B31)
nel Padiglione 10: un'occasione per approfondire il tema del Congresso, Transmitting Architecture, vedere in anteprima la campagna di comunicazione che
sosterrà l'evento e per conoscere l'UIA e le sue attività, di cui la mostra “La celebrazione della città” rappresenta un esempio. Build Up Expo è la manifestazione dedicata ai settori dell'architettura e delle costruzioni che intende offrire un
concetto dinamico e innovativo diretto alla comunicazione e allo scambio internazionale. Fra i molti eventi in programma a Build Up Expo, si segnalano:
Architetti non stop. Trenta architetti provenienti da tutto il mondo della progettazione su invito della rivista “l'Arca” presenteranno le loro opere più recenti;
Idoli, Dei, Mostri. Convegno internazionale sulla città in due giornate: il convegno dell'8 febbraio per delineare la figura sempre più richiesta dello “stregone del villaggio”, mediatore tra le varie spinte contrastanti che emergono in questioni di gestione politica e amministrativa della città e il convegno del 9 febbraio
“Città visibile - Città vivibile” per affrontare i grandi problemi sociali legati alle
dimensioni e al rapporto tra centro e periferia.
6-10 febbraio - Fiera di Milano, Rho (MI) - www.buildupexpo.com

«PAESAGGIO URBANO 2» a Rimini
La seconda edizione PAESAGGIO URBANO, l'area riservata alle problematiche di gestione dello
spazio pubblico, alle tecnologie, ai prodotti e ai servizi per migliorare la qualità della vita urbana
ed ambientale, si svolgerà dal 28 al 31 marzo 2007 presso la Fiera di Rimini, nell'ambito della 7a
edizione di EuroP.A., il Salone dedicato alle Autonomie locali. Una delle principali novità di questa
seconda edizione è rappresentata dal macrotema del Risparmio Energetico.
Tra gli eventi di PAESAGGIO URBANO, segnaliamo un convegno e il premio IQU:
I progetti nelle città della costa - Dal waterfront al piano spiaggia
Un carattere e una tipologia di insediamento, di paesaggio urbano, di specificità economica e
strategia. Il convegno affronterà il tema attraverso il confronto di strategie e casi studi sviluppati
da alcune città italiane in questi anni. Con il patrocinio di: CNAPPC, Coordinamento Paesaggio Urbano, Maggioli Editore, Federazione Regionale Ordini Architetti PPC Emilia Romagna.
3a Edizione del Premio IQU: Innovazione e Qualità Urbana
Un premio per l'architettura, la città e il territorio, realizzato da Maggioli Editore. Forte di oltre
cento progetti pervenuti nelle passate due edizioni, il premio affronta aspetti strategici della trasformazione delle città e dello spazio pubblico e vede riconosciuti i migliori progetti partecipanti
nelle aree tematiche in concorso. Anche nella prossima edizione metterà a nudo principalmente
la voglia dei professionisti di “raccontare” le proprie esperienze su tematiche di forte attualità
come l'”innovazione” e la “qualità” urbana e sarà un'interessante momento di confronto tra i
progettisti e le pubbliche amministrazioni. Venerdì 30 marzo si
svolgerà la Premiazione dei progetti e delle realizzazioni risultati
vincitori nelle sezioni Città e Architettura, Mobilità e Tecnologie.
Info e bando:
www.euro-pa.it
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Lo scopo dell'Antitrust, quindi, è
quello di andare oltre la semplice
verifica delle avvenute modifiche
formali sulle regole interne. E vedere come si è intervenuti sui codici.
su ItaliaOggi di Martedì 30 Gennaio
Dal Sole 24ORE uno stralcio del testo approvato dall’Autorità Antitrust:

INDAGINE CONOSCITIVA STABILITA DALL'ADUNANZA DEL 18 GENNAIO 2007
« (…) L'Autorità intende verificare tramite la presente indagine
conoscitiva, anche alla luce del
nuovo contesto normativo, lo stato del recepimento dei principi di
concorrenza nelle disposizioni di
natura deontologica e pattizia, con
particolare riferimento all'abolizione delle seguenti restrizioni:
- obbligatorietà di tariffe fisse o
tariffe minime;
- divieto dei cosiddetti patti di
quota lite;
- divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa;
- divieto di costituire società interdisciplinari tra professionisti.
L'obbligo di adeguamento dei
codici deontologici, alla luce delle disposizioni del decreto Bersani, incombe su tutti gli organismi
rappresentativi di soggetti che
svolgono attività professionali,
siano essi costituiti nella forma
di ordini e collegi, ma anche di associazioni.
11. Considerata l'ampiezza dei
soggetti destinatari di tale obbligo, allo stato l'Autorità ritiene opportuno svolgere l'attività di indagine con particolare riguardo
agli ordini e ai collegi rappresentativi delle professioni (... ). Tutto
ciò premesso e considerato;
DELIBERA di procedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della
legge n. 287/90, ad un'indagine
conoscitiva riguardante il settore
dei servizi professionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei codici deontologici delle professioni indicate ai principi
di concorrenza».

Brevi

Censimento FAI

È un prato il più bel posto d'Italia
Politici che commissionate sondaggi milionari, prendete nota: nel cuore imperscrutabile dell'elettore c'è un grande prato verde, un lago azzurro che
non ha più acqua, e poi sentieri di montagna, giardini di città, ulivi secolari,
grotte e cascatelle. Il terzo censimento Fai sui «luoghi del cuore» va letto
anche così, come il primo megasondaggio nazionale che chieda agli italiani
a che cosa tengono di più. «Gli anni scorsi abbiamo limitato il campo ai monumenti artistici, quest'anno ci siamo concentrati sui luoghi naturali e abbiamo visto che la natura interessa anche più dell'arte: le cartoline sono aumentate del 30 per cento». Giulia Maria Crespi, presidente del Fondo Italiano per l'Ambiente non si aspettava quei 120 mila coupon.
Numeri che la rassicurano su quanto stiano «a cuore» le sue battaglie e che
la rendono, se possibile, ancor più combattiva: «Questa è un'epoca di arena,
non si può più stare dietro la scrivania». (…) Bacchettati i politici, la presidente Fai torna a illustrare questa edizione record dei Luoghi del Cuore. È
un trattato di geografia interiore degli italiani, ma ancor più che le emozioni,
in questa classifica ci sono le loro preoccupazioni. Non è un caso che al primo posto con 13 mila voti ci sia un «grande prato verde», il brolo di un convento che rischia di finire cementificato; e al secondo posto la Rocca Borromea coi suoi giardini un tempo aperti al pubblico e oggi no, perché il Comune e i proprietari non hanno trovato un accordo per la messa in sicurezza e
la manutenzione. (…) E al terzo posto, c'è addirittura un lago che da tre
estati non si riempie più. Oltre il terzo? Tante curiosità. C'è chi ha segnalato
un solo albero, o il cielo stellato che con l'inquinamento luminoso non si vede più. E poi gli ulivi secolari di Puglia finiti davanti alle villette del Nord, i
sentieri Walser del vercellese e le cascatelle di Saturnia.
Ora la classifica verrà studiata, valutata e fra i primi dieci luoghi si sceglierannno quelli più a rischio, che verranno «adottati» e sostenuti col contributo di Intesa Sanpaolo. «Su natura e arte ci giochiamo la nostra identità», ha
concluso Corrado Passera, consigliere delegato del grande Gruppo bancario. «La globalizzazione si può subire o cavalcare. Ma a cavalcarla saranno
solo Paesi che avranno qualcosa di “unico” da mettere sul tavolo. Noi ce
l'abbiamo». Vediamo di non perderlo.

LA CITTÀ, IL FIUME,
LA COLLINA
Concorso e Seminario a Torino
Giovedì 15 febbraio
prossimo, alle ore
14.00, presso Torino Incontra in via Nino Costa
8, si terrà un Seminario
dedicato ad approfondire i temi del concorso
bandito dalla Città di Torino, che ha l’obiettivo di
fare emergere possibili
ipotesi per il riassetto
urbano-ambientale
e per la riorganizzazione
infrastrutturale del
sistema costituito
dalle piazze Vittorio
Veneto e Gran Madre
di Dio e dalle sponde
del Po.
Programma:
www.archiworld.it

Sara Ricotta Voza su La Stampa di Martedì 30 Gennaio

Campionati Sci 2007

Rotterdam - 3rd IABR
Chi e cosa determinerà il futuro delle nostre città? Quale è il futuro delle
nostre città e quale il ruolo avranno in esso architetti ed urbanisti? Il futuro della città sarà determinato da forze diverse - politiche ed economiche - ma anche da migrazione e turismo, ad esempio. Queste forze
(Power) saranno al centro dell'attenzione alla Terza Biennale di Architettura di Rotterdam (IABR), che aprirà il 24 maggio prossimo. Nella Kunsthal le due principali mostre, Visionary Power e La nuova città olandese, offriranno ai visitatori uno sguardo
sul futuro. Curatore della biennale è il
Berlage Institute di Rotterdam. IABR fa
confluire a Rotterdam, da ogni parte del
mondo, conoscitori ed esperti nelle discipline progettuali (architettura, urbanistica e paesaggistica) e li presenta ad
un vasto pubblico. Mette insieme architetti, urbanisti, teorici, sviluppatori, dirigenti e politici dall'Olanda e dall'estero.
IABR si differenzia dalle altre biennali
perché non presenta solo mostre, ma
cerca soprattutto la collaborazione con
le giovani generazioni di architetti.

Quest'anno i Campionati
di Sci Italiani ed Europei
per Ingegneri ed Architetti saranno organizzati
dall'Ordine Ingegneri di
Milano a Chiesa in Valmalenco, in provincia di
Sondrio, dal 7 all'11
marzo 2007.
La manifestazione
comprende:
IX Campionato Europeo
Ingegneri e Architetti
XV Campionato Italiano
di sci Ingegneri
XXI Campionato Italiano
di sci Architetti
La manifestazione è
aperta a tutti gli Ingegneri ed Architetti
europei, iscritti ai
rispettivi Ordini,
nonché ai familiari
e simpatizzanti.
Informazioni e programma dell’evento:

www.biennalerotterdam.nl

www.ordineingegneri.milano.it

POWER - Producing the Contemporary City
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