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P U N T O
In aggiunta alle attività istituzionali, il Consiglio dell’OAT
prevede di realizzare nel secondo semestre del 2001 le
seguenti iniziative.
Formazione - Corso 818
VI edizione del corso di specializzazione in prevenzione incendi. Il corso abilita alla progettazione nei settori normati da
specifica legislazione antincendi e consente l’inserimento in
appositi elenchi tenuti dal Ministero degli Interni. È realizzato
in collaborazione con l’Ispettorato Interregionale Piemonte
Valle d’Aosta dei Vigili del Fuoco
e con la società di Formazione
Dasein SpA.
Formazione - Corso 494
X edizione del corso di specializzazione sulla sicurezza dei
cantieri temporanei e mobili
introdotto dal D. Lgs 494/96 e
successive modifiche. Il corso
abilità a svolgere il ruolo di
coordinatore della sicurezza.
Telecom/Autodesk
Software e connettività per gli
studi professionali. Il 25 ottobre
alle 17,30 presso la sede OAT,
Autodesk e Telecom Italia
presenteranno prodotti e servizi
per la progettazione architettonica con le nuove tecnologie
di rete.

NOTIZIE DAI MEDIA

RUBRICHE

Un nuovo Professional day

ARCHITETTURA A HONG KONG
In occasione della mostra «Year of the
Snake», a Torino, alla Facoltà di Architettura, il 27 settembre l’architetto Gary Chang, titolare dello studio
Edge di Hong Kong e uno dei massimi esperti delle dinamiche spaziali
della città, tiene una conferenza sulle dinamiche urbane di trasformazione di Hong Kong.
Al Castello di Pralormo (TO) dal 29
settembre al 7 ottobre è inoltre allestita una mostra, in occasione della
manifestazione «Hong Kong, l'isola
dei nove draghi». Nello spazio dell’antico granaio sarà in mostra l’architettura di Hong Kong, con opere di
Norman Foster, edifici di Rocco Yim e
Edge di Gary Chang.

Entro la fine dell'anno sarà organizzato un Professional
day, nel corso del quale sarà presentato il programma di
riforma del sistema delle professioni in relazione anche
alla recente riforma universitaria. Ma subito sarà messo
all'opera un nuovo gruppo di coordinamento del Comitato
unitario permanente degli Ordini e dei Collegi professionali, che ha l'obiettivo di mettere in rete tutti gli ordini territoriali e costituire un unico grande organismo di rappresentanza. Gli Ordini hanno deciso di dare vita a un
gruppo di coordinamento guidato dal presidente del
CNA, Raffaele Sirica, per radiografare la situazione e l'organizzazione dei CUP provinciali e poi passare a un disegno organico di riforma del sistema.
di Ginevra Sotirovic su ItaliaOggi (Professioni) di Martedì 18 settembre

La delega sugli Ordini
Il nuovo esecutivo, almeno stando a quanto dichiarato nel
Dpef, vuole accelerare sui tempi della riforma delle professioni. E per garantire una regia autorevole, nello smistamento delle deleghe tuttora in corso, la persona più indicata per occuparsene dal punto di vista politico potrebbe essere il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, mentre toccherebbe al sottosegretario alla Giustizia Michele Vietti la parte operativa.
di Roberto Bagnoli sul Corriere della Sera di Martedì 11 settembre

Francesco Rosi architetto
Il 26 settembre il Politecnico di Torino assegnerà al regista Francesco Rosi una laurea «honoris causa» in architettura per la straordinaria lezione impartita con «Le mani sulla città» del 1963. Rosi dice: « A volte il cinema ha
la straordinaria capacità di anticipare le cose. Ma ora la
parola passa ai tecnici, agli ingegneri e agli architetti. Io
sono solo un osservatore. Occorre giocare d’anticipo monitorando gli edifici che non presentano le necessarie garanzie di stabilità. Si possono censire gli edifici pericolanti?
Si può disegnare una mappa della precarietà, avendo magari come punto di riferimento il nuovo piano regolatore?».
Titta Fiore su Il Mattino - Indice Edizioni di Lunedì 17 Settembre

LEGGI NAZIONALI E LOCALI
Costituito da due tomi formati da
quasi duemila pagine complessive, il
Codice dell'urbanistica e dell'edilizia
raccoglie tutta la legislazione, nazionale e regionale, vigente in materia di
edilizia e urbanistica. Nel 1° tomo si
trovano i testi delle LL.1150/1942,
10/1977 e 47/1985, corredati da un
ampio commento di giurisprudenza
e seguiti da numerosi altri testi normativi raccolti per argomento (fra i
quali: beni culturali, catasto, cimiteri, commercio, difesa del suolo, edilizia, energia, espropriazione, inquinamento, opere pubbliche, riqualificazione urbana, standards urbanistici, parcheggi, zone montane e zone sismiche). Nel 2° tomo si trovano
i testi delle normative regionali.
Nicola Assini - CODICE DELL'URBANISTICA E DELL'EDILIZIA - Cedam Padova, 2001, L. 195 mila

Nodo periferico Inarcassa
Inarcassa ha proposto l’attivazione, per fine anno e presso la
sede OAT di un «nodo periferico», gestito con risorse e personale interno, attraverso il quale
fornire agli architetti informazioni e documentazione sui servizi previdenziali Inarcassa.
Aggiornamento
Tassi di sconto
15.05.2001 - 04.09.2001 4,50%
05.09.2001 - 18.09.2001 4,25%
19.09.2001 – (in corso) 3,75%
DIRETTORE RESPONSABILE
LAURA CARASSAI
RESPOSABILI DI REDAZIONE
RICCARDO BEDRONE
TULLIO CASALEGNO
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Un segno per la Regione

CINEMA E CITTÀ
Berlino, Roma, Vienna, Milano, Los
Angeles: cinque città e cinque film
d'autore per «Architettura e Cinema» rassegna organizzata dalla Fondazione architetti di Treviso. Il progetto iniziale della rassegna, patrocinata da Provincia e Comune, nasce
all'interno della «Settimana dell'architettura», ciclo di eventi promossi
dall'Ordine. La Fondazione, costola
dell'Ordine stesso, ne propone ora la
seconda edizione, nell'intento di farlo diventare un appuntamento stabile nel panorama culturale trevigiano.
La rassegna di quest'anno, dedicata
al tema dell'urbanità, è strutturata in
cinque serate fino al 18 ottobre, con
proiezioni di film di grandi autori
commentate da qualificati relatori.

A Torino, fino al 30 settembre, a Palazzo Barolo, sono
esposti gli 8 progetti e i plastici finalisti del concorso per
la progettazione del nuovo palazzo degli uffici regionali.
La torre progettata da Massimiliano Fuksas, vincitrice del
concorso, è un edificio simbolico, ma la sua integrazione con il tessuto urbano circostante è evidente e riconoscibile ed è destinata a riqualificare un'area di circa 40
mila metri quadrati in parte ricavata dalla copertura in
corso del passante ferroviario. Secondo le intenzioni degli amministratori,Torino avrà così un nuovo esempio di
architettura contemporanea. L'unico, soprattutto se si
pensa che dai lavori per Italia '61 ad oggi, poco o nulla
s'era mosso.
Gli altri finalisti erano: Hiroshi Hara, J. Nouvel, Architecture Studio, J.P. Buffi, Paczowscki e Fritsch, L. Quaranta
e C. Vasconi.
http://www.regione.piemonte.it/speciali/p_unico/index.htm

Il futuro disegna lo spazio
Dada (Design, Architettura, Digitale, Analogico) è nata a
Firenze nel ’95 per iniziativa di quattro giovanissimi architetti; in un anno è passata da 130 a 400 dipendenti e
il suo portale Supereva nella classifica italiana è al primo
posto per pagine viste. Dovendo cambiare sede hanno
bandito un concorso per ristrutturare uno straordinario
ambiente nel cuore della città e trasformarlo in un megaufficio. Si tratta del piano seminterrato del palazzo disegnato dall'architetto Spadolini che ancora oggi ospita la
redazione del quotidiano La Nazione. Per crearvi uno
«spazio aperto molto flessibile dove non ci sono postazioni fisse e tutti lavorano con computer portatili in rete»
sono stati invitati lo studio Ben van Berkel, quello di Greg
Lynn, e gli italiani Akd, Ian+ e Metrogramma. «Firenze non
può restare ferma al 1400 - dicono i responsabili di Dada - c'è spazio anche per la bellezza che guarda al futuro perché qui ci sono attività importanti di new economy,
c'è un'alta qualità della vita e tutto questo deve essere
espresso anche attraverso l'architettura».
di Rossella Martina su La Nazione di Venerdì 21 settembre

RICCARDO BEDRONE presidente
SERGIO CAVALLO vicepresidente
GIORGIO GIANI segretario
CARLA BAROVETTI tesoriere
ERALDO COMO com. parcelle

DOMENICO BAGLIANI
GIUSEPPE BRUNETTI
MARIO CARDUCCI
TULLIO CASALEGNO
MARIA ROSA CENA

NOEMI GALLO
MAURO PARIS
ADRIANO SOZZA
CLAUDIO TOMASINI
STEFANO TRUCCO

Daniele Rea su La Tribuna di Treviso
di Domenica 16 settembre

RAISAT ART- ABITARE

1 ottobre
21.15 Oggetti in uso
2 ottobre
21.15 Spazi del desiderio
3 ottobre
21.15 Case da abitare
4 ottobre
21.15 Superurbano
5 ottobre
20.30 Città - Barcellona 1
21.00 Gaudì
22.00 Carme Pinòs
22.15 Manuel Gausa
6 ottobre
20.30 Flaminio Bertoni
21.30 Kevin Roche
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Consulenza on line
Il servizio verrà attivato sul sito
dell’Ordine. Gli iscritti potranno
richiedere, con una e-mail,
consulenze legale-fiscale
e assicurativa su: edilizia, urbanistica, lavori pubblici, rapporti
con pubbliche amministrazioni,
normativa fiscale, IVA e previdenziale, agevolazioni e scadenze fiscali/previdenziali, studi di settore, tassazione e fatturazione redditi prodotti all’estero, collaborazioni, esercizio professionale in forma associata,
gestione separata INPS, etc. Gli
architetti riceveranno risposta
privata. I quesiti significativi e le
relative risposte verranno pubblicati sul sito, in modo anonimo, senza riferimenti specifici.
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