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P U N T O
Contro il concorso
regionale per 10 posti
di ingegnere civile
Il Consiglio dell’OAT ha deciso di
impugnare dinanzi al TAR il concorso pubblico bandito dalla Regione Piemonte per n.10
posti di laureati in ingegneria civile. Le professionalità che la
Regione vorrebbe acquisire riguardano i settori della progettazione, direzione lavori e collaudi di opere pubbliche, della
manutenzione e ristrutturazione
degli immobili regionali; degli
interventi in materia di sicurezza del lavoro e di messa a norma degli edifici e degli impianti;
dello valutazione tecnica di progetti di opere pubbliche civili e
infrastrutturali: tutti settori nei
quali anche i laureati in architettura sono competenti. Prima di
adire le vie legali è stato
richiesto alla Regione di modificare il bando per consentire la
partecipazione di architetti: non
è giunta nessuna risposta ufficiale, solo dinieghi telefonici.
E’ stato quindi deciso il ricorso
al TAR. Il Consiglio dell’OAT
ritiene che la formazione e la
competenza degli architetti
vadano tutelate, anche attraverso contenziosi legali, quando
non è possibile intervenire con
diverse argomentazioni. Sarà il
Tribunale amministrativo a pronunciarsi sul merito.
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Professioni, titoli più liberi nell'Ue

100 CASE PER 100 ARCHITETTI
Il Dipartimento di Progettazione architettonica del Politecnico di Milano,
coordinato da Gennaro Postiglione,
da un anno lavora al progetto internazionale "100 case per 100 architetti europei del ventesimo secolo”;
il progetto ha raccolto 20 istituzioni di
16 paesi diversi, per organizzare
materiale, disegni, fotografie e scritti, sulle case che gli architetti europei
di questo secolo si sono progettati
per se stessi. L'idea è quella di avere alla fine un enorme archivio virtuale e materiale on line, consultabile sul sito www.meamnet.polimi.it,
oggi ancora in costruzione. La scelta è stata quella di selezionare solo
architetti dell'epoca moderna, e non
contemporanea, per avere la lontananza storica necessaria a guardare
con occhio critico le opere e a verificarne il valore. Solo per il Belgio e
l'Austria è stata fatta un'eccezione,
consentendo loro di presentare anche alcune opere contemporanee.
Il futuro museo virtuale si inaugura
con una mostra il prossimo 24 settembre alla Triennale di Milano, dove
verrà ospitata fino al 20 ottobre; in
questo ultimo giorno, sul tema dell'abitare discuteranno Adriano Cornoldi, che ha da poco pubblicato con
Marsilio "Le case degli architetti",
Maurizio Boriani, Ian Chambers,
Ralph Erskine.
Ricercatori e architetti sono invitati a
partecipare al dibattito, inviando un
proprio scritto sul tema.

Al via la nuova disciplina europea che rende più fruibili
nell'Ue le qualifiche professionali di dentista, veterinario,
ostetrica, architetto, farmacista e medico, che introduce,
nel sistema generale di reciproco riconoscimento delle
qualifiche tra gli Stati dell'Ue, la possibilità di tenere conto dell'esperienza maturata dopo l'ottenimento della
qualifica.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle comunità
europee (L.206/1 del 31 luglio) ed è quindi entrata in vigore, la direttiva n. 2001/19/Ce del 14 maggio 2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le due
direttive (la n. 89/48/Ce e la n. 92/51/Ce) relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Lo scopo è di inserire nel sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali il requisito giuridico
di tener conto dell'esperienza acquisita dopo l'ottenimento della qualifica e pervenire a un'applicazione e a
un'interpretazione più uniformi delle direttive nel sistema generale degli Stati membri.
di Rosario Neil Vizzini su ItaliaOggi (Giustizia e Società) del 1 agosto

Procedure più snelle per Torino 2006
Il Governo ha raccolto quest'oggi la risoluzione presentata dall'onorevole piemontese Giorgio Merlo, con altri
cinque deputati, per rendere più snelle e veloci le procedure per la costruzione delle opere necessarie alle
Olimpiadi Invernali di Torino 2006.
La risoluzione chiedeva, come già aveva fatto il presidente
Ghigo al vice-ministro alle Infrastrutture e Trasporti Ugo
Martinat, di favorire «risparmi di tempo nelle fasi di progettazione e nell'esecuzione delle opere e di evitare l'inutile sovrapposizione tra la legge relativa agli interventi per i Giochi Olimpici (la legge 285/2000) e quella quadro in materia di lavori pubblici».
I Ministeri competenti emaneranno quanto prima una apposita circolare esplicativa sulle norme a cui, ora, si deve attenere l'Agenzia olimpica torinese per la costruzione degli impianti sportivi e delle infrastrutture.
su Flash di Edilizia e Territorio – Il Sole 24ORE del 2 agosto

meamnet@mail.polimi.it.
di Alessandra Bordieri su ARCH’IT files
www.architettura.it

Tecnico del territorio e laureato
specialista pianificatore: sono i
due profili professionali che verranno laureati dalla II Facoltà di
Architettura del Politecnico di
Torino con il nuovo Corso di studi in Pianificazione urbanistica
territoriale e ambientale (Corso
di Laurea triennale laurea specialistica biennale). Il corso
intende offrire risposte più mirate alle nuove domande sociali di
sicurezza e qualità ambientale,
di programmazione integrata
delle azioni di recupero, rigenerazione e riqualificazione e nelle
situazioni di crisi e degrado
urbano e territoriale. Novità è
anche l’avvio di un «club di sostegno» del corso, cui hanno
aderito imprese ed istituzioni
(tra cui, oltre all’OAT, il Ministero
dei Lavori Pubblici (Dicoter), le
regioni Liguria, Piemonte e Valle
d’Aosta, la Provincia di Torino,
Torino Internazionale, ATC , ATM,
CGIL, CSI Piemonte, Fondazione
Agnelli, Fondazione CRT, INU,
Ires, Lega Cooperative Piemonte, comuni di Cuneo, Novara,
Torino). Il Club avrà funzioni di
sostegno, interazione e monitoraggio del corso di studi, con
l’obiettivo di costituire un luogo
in cui le diverse attese e i diversi
interessi dei soci possano
confrontarsi.
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La Tremonti-bis rinnova lo studio

COSTRUIRE COI COLORI
Bruno Taut (1880-1938) è una delle
figure più originali del modernismo
europeo: già noto per la sua rilevante esperienza nell'avanguardia
espressionista tedesca, viene ora
messa a punto la sua complessa
opera con un volume collettivo. La
sua pedagogia del colore resta ancora oggi una preziosa eredità: non
solo teorizzò l'opera d'arte totale,
ma la realizzò nelle sue opere più intense. Il rapporto con la natura trova
la sua eco in un'architettura mai ripetitiva e sempre capace di risolversi in una alchimia di materiali non
omogenei, di colori squillanti, di dettagli pertinenti ad un nuovo senso
della decorazione.

L'estensione ai lavoratori autonomi e ai beni immobili
strumentali per natura rende particolarmente appetibile la Tremonti-bis a tutti i professionisti che vogliano rinnovare la propria struttura organizzativa attraverso l'acquisizione di nuovi locali ove svolgere la propria attività;
al risparmio fiscale direttamente collegato con l'agevolazione in questione si aggiunge infatti la possibilità di dedurre maggiori ammortamenti nonché quella di scaricare
gli interessi passivi eventualmente pagati nel caso di acquisizione attraverso finanziamenti bancari.
È questa un'importante prospettiva tracciata dalla riedizione della detassazione degli utili reinvestiti così come
prevista dal disegno di legge con i «primi interventi per
il rilancio dell'economia», approvato martedì in prima lettura dal senato. Già l'ambito soggettivo di applicazione
della nuova disposizione si presenta più ampio rispetto
alla versione del 1994; sono infatti ricompresi i lavoratori
autonomi, con particolare riferimento agli studi professionali; una delle novità più importanti è costituita dalla
possibilità di applicare l'incentivo anche alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, oltre che al costo del personale impegnato per dette attività; tale ultimo onere è però detassabile fino a concorrenza del 20% del volume delle relative retribuzioni
corrisposte in ciascun periodo di imposta.
di Alessandro Felicioni e Giuseppe Ripa su ItaliaOggi del 2 agosto

Maggioli e Archingeo
Maggioli editore entra nel mercato delle edicole e lancia
Archingeo, nuova rivista dedicata ad architetti, ingegneri e geometri. Il mensile uscirà in area test in settembre,
ottobre e novembre nelle sei grandi città di Milano, Torino, Bergamo, Bologna, Firenze e Roma, mentre il lancio
ufficiale è previsto per dicembre. La rivista parlerà di architettura, urbanistica, territorio, ma anche di restauro,
design, ambiente, nuove energie e arte. La pubblicità di
Archingeo, diffuso a 8 mila lire, sarà raccolta da Publimaggioli, divisione pubblicità di Maggioli editore, che ha
già oltre 35 riviste specializzate in catalogo.
Su ItaliaOggi (Media e Pubblicità) del 2 agosto
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W. Nerdinger, M. Speidel, K. Hartmann e M. Schirren,
BRUNO TAUT, Electa.
di Cesare de Seta su La Repubblica del 3 agosto

RAISAT ART- ABITARE

13 agosto
21.00 Torre Eiffel
14 agosto
21.00 La cabina telefonica
inglese
15 agosto
21.00 La Harley Davidson
16 agosto
21.00 Sony Walkman
17 agosto
20.30 Caratteri - Lupi
21.00 Bauhaus in America
18 agosto
21.00 Architetture. Villa dall'Ava
21.25 Philip Johnson
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A sostegno del nuovo corso
di laurea in Pianificazione
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