
Nuova denominazione
Il CNA ha inviato a tutti gli Enti governativi la seguente co-
municazione: «Si informa che, per effetto del Decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,n.328 - Cap.
III, art.15,1° comma - a decorrere dal 1° settembre 2001
la denominazione di questo Consiglio Nazionale è così
modificata: CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI. I riferi-
menti relativi all'indirizzo e ai recapiti telefonici e di tra-
smissione fax restano invariati».

Anche gli architetti bocciano
la  legge-obiettivo 
Bocciato dai Consigli Nazionali di ingegneri e architetti il
disegno di legge sulle infrastrutture collegato alla finan-
ziaria. Con la semplice cancellazione di un paio di righe
della Merloni-ter si produce un cambiamento radicale nel
sistema di realizzazioni delle opere pubbliche, «che rap-
presenta un gravissimo passo indietro» affermano CNI,
CNA,e OICE (associazione delle società d'ingegneria). «In-
credibilmente, con un piccolo emendamento, si demoli-
sce il principio fondamentale della centralità del proget-
to, eliminando ogni vincolo all'applicazione dell'appalto
integrato di lavori pubblici», affermano in una nota con-
giunta le tre associazioni, chiedendo tra l'altro di «cor-
reggere questo grave errore».
ANSA del 16 Novembre

Ottava Biennale di Architettura
«Next» è il titolo e il tema della prossima Biennale di ar-
chitettura, affidata a Deyan Sudjic. Verranno presentati
cento progetti di edifici che saranno costruiti nei prossi-
mi dieci anni e che avranno un impatto fortissimo, come
lo hanno avuto il Guggenheim di Bilbao o il Beaubourg.La
mostra, prevista dal 5.9 al 24.11.2002, avrà varie sezio-
ni. Spiega Sudjic: «Next Home guarderà al futuro del no-
stro mondo domestico, Next Place si rivolgerà alle pro-
gettazioni urbane su larga scala,Next Work al lavoro,Next
Generation ai talenti emergenti tra i giovani architetti».
P.V. su La Repubblica di Venerdì 23 Novembre 

CONCORSO NUOVI SEGNI
Terza edizione del concorso Nuovi
Segni, ideato e indetto dal Gruppo Il
Sole 24 ORE per promuovere e pre-
miare il talento di architetti e designer
con meno di 35 anni.
Il concorso è dedicato quest'anno al
Visual Design e propone ai candida-
ti un progetto di comunicazione visi-
va di un luogo,un ambiente o un ter-
ritorio in Italia per migliorarne la let-
tura delle «tracce».
La scelta dovrà cadere su di un sito
archeologico, un luogo di interesse
monumentale o un percorso am-
bientale in Italia, di cui andranno in-
dagate le tracce storiche, artistiche,
sociali e culturali che in esso si sono
sedimentate nel tempo.
Sistema segnaletico, marchio, co-
municazione editoriale, web: tutti gli
strumenti del visual design potranno
contribuire a restituire identità o
spessore storico al luogo scelto.
Il primo classificato potrà lavorare per
un anno presso un noto studio pro-
fessionale del settore:quest'anno, si
tratta dello Studio Cerri Associati.
Come nelle precedenti edizioni, ai
dieci migliori progetti viene data vi-
sibilità a livello nazionale sui mezzi
del Gruppo Il Sole 24 ORE.
Per visionare il bando di concorso, la
scheda di iscrizione e tutte le infor-
mazioni relative all'iniziativa, è con-
sultabile il sito:
www.ilsole24ore.com/nuovisegni

Termine ultimo per l'iscrizione è il 31
gennaio 2002, per la consegna dei
lavori, il 22 febbraio. Le selezioni si
terranno nel mese di marzo.
Il Sole 24Ore di Domenica 25 Novembre 
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Intesa Provincia-Ordini 
sul risparmio energetico
Il risparmio energetico deve 
diventare uno dei parametri
fondamentali nell'attività pro-
gettuale dei professionisti tori-
nesi; lo sviluppo di un uso 
appropriato delle diverse fonti e
il miglioramento dei processi
tecnologici relativi all'energia
vanno posti alla base di ogni
nuovo progetto. Questi gli obiet-
tivi del Protocollo d'intesa sigla-
to dalla Presidente Mercedes
Bresso con Riccardo Bedrone
(Presidente OAT) e Andrea Gia-
nasso (Presidente OIT) alla pre-
senza di Giuseppe Gamba, Vi-
cepresidente e assessore alla
Pianificazione ambientale della
Provincia di Torino. Il documen-
to ha come scopo prioritario «la
promozione della formazione
nel settore del risparmio ener-
getico e delle fonti rinnovabili di
energia» con la creazione di
nuove professionalità o attra-
verso l'aggiornamento di quelle
esistenti. I primi corsi attivati
nei prossimi mesi avranno co-
me oggetto, in linea con il Pro-
gramma Energetico Provinciale,
la diffusione del potenziale
energetico e delle tecnologie
legate alla biomassa, lo svilup-
po del raffrescamento passivo
negli edifici del settore  terziario
e la promozione del solare ter-
mico attivo per la produzione  ➔
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Catasto virtuale
Partirà a dicembre l'utilizzo sperimentale del nuovo
software Docfa 3.0 per la presentazione su supporto
informatico di dichiarazioni catastali e relative planime-
trie.La circolare n.9/26.11.2001 dell'Agenzia del territorio
(vedi sito dt.finanze.it) spiega quali sono le principali ca-
ratteristiche di questa nuova versione, che sarà installa-
ta entro fine mese in vista della scadenza dell'1.1.2002,
in cui sarà obbligatoria la presentazione su supporto infor-
matico delle dichiarazioni di nuova costruzione e varia-
zione di unità immobiliari, (ItaliaOggi, 22.11.2001). I
professionisti potranno scaricare il software dal sito
web dell'Agenzia o ottenerlo tramite il proprio Consiglio
Nazionale.
Le principali innovazioni di Docfa 3.0 sono la presenta-
zione obbligatoria dell'immagine grafica dell'unità im-
mobiliare (raster o vettoriale), la sostituzione dei model-
li planimetrici cartacei con quelli virtuali, il calcolo obbli-
gatorio delle superfici catastali per le unità appartenen-
ti alle categorie ordinarie, l'uso di stradari codificati e il su-
peramento della partita catastale, sostituita dal criterio di
raggruppamento per ditta intestataria. Finché però non
sarà adottata la procedura di trasmissione telematica dei
documenti con firma digitale, i file informatici dovranno
essere accompagnati dalle stampe cartacee, con gli ela-
borati grafici timbrati e firmati dal tecnico.
ItaliaOggi (Imposte e Tasse) di Martedì 27 Novembre

Master in bioarchitettura
È stato istituito dalla facoltà di Ingegneria dell'Università
di Bologna il primo master italiano in bioarchitettura. Ri-
servato ai professionisti già inseriti nel mondo del lavo-
ro, prevede 12 giorni per alcuni fine settimana da mar-
zo a ottobre. I 40 partecipanti ammessi elaboreranno un
progetto individuale con la guida di docenti ed esperti. Il
lavoro svolto costituirà una sorta di tesi per specializzarsi
in bioarchitettura.Viene rilasciato un attestato di merito
valido per l'inserimento nell'elenco nazionale esperti in
bioarchitettura.
ItaliaOggi (progettisti) di Mercoledì 21 Novembre

IL MANUALE 
DEL RESTAURO ARCHITETTONICO 
La prima opera manualistica scritta
per interpretare i vari pensieri cultu-
rali che caratterizzano il settore del
restauro. Curato dall’architetto Bru-
no Zevi e,dopo la sua scomparsa,dal
suo studio, il volume è stato presen-
tato ieri alla presenza del Ministro per
i Beni e le attività Culturali, Giuliano
Urbani. Restauro, ripristino,conser-
vazione, consolidamento, indagini
storiche e sulle strutture, rilievi foto-
grafici, monitoraggio ed analisi del
degrado.
Questi ed altri gli argomenti specifi-
ci e trattati nei due volumi, alla ste-
sura dei quali hanno partecipato pro-
fessionisti e docenti come Luca Ze-
vi, Direttore scientifico del Manuale,
Paolo Marconi, Marco Dezzi Barde-
schi e Paolo Rocchi, solo per citare
alcuni. «Un manuale del restauro ar-
chitettonico, lungi dall’offrire solu-
zioni preconfezionate, deve propor-
re all’architetto che lo consulta, un
det di regole operative capaci di ga-
rantire la salvaguardia degli organi-
smi edilizi, non limitando la pluralità
di scelte che quelle stesse regole
possono consentire e perfino stmo-
lare»,ha detto Luca Zevi,mettendo in
rilievo il carattere tecnico-applicati-
vo di un «Manuale» concepito con la
finalità di salvaguardare il bene ar-
chitettonico, nel pieno rispetto del
contesto storico ed ambientale nel
quale questo è inserito.
MANUALE DEL RESTAURO ARCHITETTONICO - Bruno
Zevi - Mancosu Editore - 2000

Mar. Sal. su IL TEMPO di Venerdì 16 Novembre 

di acqua calda per uso dome-
stico. La Presidente Bresso ha
sottolineato l'importanza della
collaborazione con gli ordini
professionali in una materia
tanto importante per la tutela
dell'ambiente e per il migliora-
mento della qualità delle co-
struzioni. Riccardo Bedrone os-
serva che «il risparmio energe-
tico e le fonti rinnovabili di
energia sono argomenti che
l'Ordine ritiene di primo piano
quando si tratta di individuare
ambiti di sviluppo della profes-
sionalità degli architetti». Per
Bedrone, gli Ordini hanno re-
centemente assunto un ruolo
istituzionale nel settore della
formazione dei professionisti;
uno degli effetti del DPR
328/2001 è «l’introduzione del
tirocinio per dare accesso alle
professioni. Il tirocinio ed una
delega permanente sulla for-
mazione post lauream fanno di-
ventare gli Ordini interlocutori
di primo piano delle Università
nell'indirizzare e formare i pro-
fessionisti di domani».
Torino Lunedì 26 Novembre 

Aggiornamento tassi di sconto

periodo tasso
15.05.2001 - 04.09.2001 4,50%
05.09.2001 - 18.09.2001 4,25%
19.09.2001 - 13.11.2001 3,75%
14.11.2001 - (in corso) 3,25%

NOTIZIE DAI MEDIA RUBRICHE

DIRETTORE RESPONSABILE RICCARDO BEDRONE presidente
RICCARDO BEDRONE SERGIO CAVALLO vicepresidente  
RESPOSABILI DI REDAZIONE GIORGIO GIANI segretario                       
TULLIO CASALEGNO CARLA BAROVETTI tesoriere    

ERALDO COMO com. parcelle   

OA NOTIZIE. SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - EDIZIONE PROVINCIA DI TORINO
REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE VIA GIOLITTI 1, 10123 TORINO. tel. 011546975
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 4854 DEL 24.11.1995 
STAMPA EDIBIT s.r.l. VIA M.VITTORIA 10, 10123 TORINO.

NOEMI GALLO
MAURO PARIS
ADRIANO SOZZA
CLAUDIO TOMASINI
STEFANO TRUCCO

DOMENICO BAGLIANI
GIUSEPPE BRUNETTI
MARIO CARDUCCI 
TULLIO CASALEGNO
MARIA ROSA CENA

SP
.P

.I
.i

n A
.P.

45
%

 - 
ar

t.2
 c.

20
/B

 - 
L.

66
2/

96
 D

C/
DC

I T
O-

n.
03

/0
1

www.to.archiworld.it     architettitorino@awn.it


