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P U N T O
www.to.archiworld.it
Minotauro, il primo motore di ricerca italiano interamente dedicato all'architettura, ha comunicato che il sito OAT è inserito
nel database generale ed in
questo momento è segnalato
come «ultimo inserimento».
Questa la motivazione: «L'Ordine degli Architetti di Torino ha
allestito una sezione dedicata
alla segnalazione ragionata di
siti che si occupano di architettura. I redattori compiono un lavoro attento ed approfondito».
architecture.it - Minotauro section, email minotauro@architecture.it
www.architecture.it

Corso 494/96 e s.m.i.
Sono state inviate le lettere di
comunicazione di inizio corso ai
sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
Chi avesse effettuato la preadesione al corso e non avesse
ricevuto la documentazione
informativa è pregato di contattare l'Ordine oppure richiedere
direttamente il materiale all'Associazione Ludit al n. telefonico
011/24.04.211 (Sig.ra Giusy).
Master ANAB
L’ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica)
propone a tutti gli interessati all’approfondimento del costruire
bioecologico un nuovo corso, ➔
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Adottata la direttiva UE sugli appalti

WEBMAIL DI ARCHIWORLD
Grazie ad un’interfaccia semplice e
intuitiva, ogni utente archiworld è
ora in grado di accedere e gestire la
propria casella di posta elettronica
utilizzando il proprio navigatore web.
Dalla schermata di lettura del messaggio è possibile visualizzare gli
allegati, rispondere, inoltrare, redirigere o cancellare il messaggio selezionato, o avanzare al messaggio
successivo nella cartella corrente.
Con l'uso di questa nuova interfaccia
tutto diventerà più semplice e si scoprirà che questo programma è uno
strumento indispensabile per la gestione della propria casella di posta
elettronica soprattutto quando ci si
trovi lontani dal proprio computer.
Il servizio webMAIL è raggiungibile
dalla Home Page del sito dell’Ordine
www.to.archiworld.it

La nuova direttiva Ue adottata oggi dall'Europarlamento,
relatore l'italiano Stefano Zappalà di Forza Italia, passerà
all'esame dei ministri comunitari, prima di tornare davanti
all'Europarlamento nell'ambito della procedura di «codecisione». Il progetto di direttiva introduce diverse novità rispetto alla normativa europea esistente: tra le altre,
il pagamento dei partecipanti ai concorsi di progettazione, il rispetto delle remunerazioni professionali come previsto nei singoli stati; esclude dalle gare le persone
condannate per diversi reati e proibisce il subappalto dei
servizi intellettuali.
ANSA - STRASBURGO, Giovedì 17 Gennaio

Costruzione e progetto, meglio divisi
«Durante la discussione al Parlamento Ue si è molto parlato dell'appalto di progettazione e costruzione, per valutare l’opportunità di una sua maggiore regolamentazione. Sono dell’idea che si debba accettare in linea generale il principio di separazione fra il momento progettuale e quello della esecuzione dei lavori. Nel dibattito italiano si sono segnalati, da una parte, il settore delle imprese di costruzioni, favorevole a riappropriarsi di un ruolo progettuale e dall’altra il settore della progettazione in
tutte le sue articolazioni (liberi professionisti e società di
ingegneria), che si oppone a un’indiscriminata generalizzazione dell’appalto integrato. Ritengo si debba in via
generale mantenere chiara la distinzione tra le due fasi
e si debba adottare l’appalto integrato nei casi in cui vi sia
la reale esigenza di un apporto progettuale dell’impresa,
per ragioni tecniche intrinseche alle opere da realizzare».
Stefano Zappalà su Il Sole 24Ore di Mercoledì 16 Gennaio

Vignola e gli architetti di oggi
Presentando la mostra su Jacopo Barozzi da Vignola, Vittorio Sgarbi ha detto: «Nel Vignola c'è qualcosa che somiglia a un metodo, che fa diventare le sue opere un codice, un manuale, un modello di consultazione per architetti. I maestri del Rinascimento innovavano senza dimenticare il passato. Oggi gli architetti non sanno fare
neppure le porte».
Il Resto del Carlino di Mercoledì 23 Gennaio

BEYOND MEDIA/OLTRE I MEDIA
Il 6° festival internazionale di architettura in video, che si terrà all’Ospedale degli Innocenti di Firenze
dal 2 al 5 maggio 2002, avrà come titolo “BEYOND MEDIA/OLTRE I MEDIA”. Questi alcuni dei temi:
Qual è il ruolo delle tecnologie di comunicazione dell'architettura, oggi?
Come gli architetti utilizzano i nuovi
media? Quali nuovi paradigmi stanno emergendo intorno alle tecnologie
dell'architettura?
Quali prospettive emergono nell'ambito della formazione delle nuove generazioni?
www.architettura.it/image
image@architettura.it

www.anab.it

Sicurezza nei cantieri
Corso di aggiornamento
e confronto per coordinatori
della sicurezza nei cantieri edili
organizzato dalla ASL 6, riservato esclusivamente a coloro
che sono già in possesso
della qualifica ex art. 10 del
D.Lgs. 494/96 e che svolgono la
loro attività nei comuni di competenza dell’ASL 6 (Venaria-Ciriè-Lanzo). Il corso sarà tenuto
nel mese di marzo 2002, con
una durata di 15 ore. Il costo
fissato è di €180.86 + IVA.
venaria.spresal@asl6.piemonte.it

Piani di sicurezza
L’incontro di aggiornamento su
«Il regolamento sui contenuti
minimi del piano di sicurezza»
sarà organizzato nei primi giorni di marzo da OAT. Gli inviti, ancora in via di definizione, verranno trasmessi in allegato a
«OA Notizie» di gennaio.
DIRETTORE RESPONSABILE
RICCARDO BEDRONE
RESPOSABILI DI REDAZIONE
TULLIO CASALEGNO
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Professioni e devolution

GAUDÍ E BARCELLONA
La città di Barcellona si prepara a celebrare uno degli artisti più importanti
della Catalogna: Antonio Gaudí.
Sono previste numerose mostre,
concerti e conferenze per ricordare il
famoso architetto.
Nel museo della cattedrale della Sagrada Familia, da marzo a dicembre
2002, si terrà la mostra «L'atelier di
Gaudí. Il suo studio».
Fra marzo e settembre 2002 si potrà
visitare la mostra «La ceramica nell'opera di Gaudí» e si potranno visitare i luoghi di Gaudí a bordo di uno
dei bus turistici, che seguirà un itinerario apposito con soste negli edifici costruiti dal grande architetto
(Tempio della Sagrada Familia, La
Pedrera, Casa Milá, Parco Güell, Palazzo Güell, Finca Güell, chiesa della
Colonia Güell). Alcuni palazzi saranno aperti al pubblico solo in occasione dell'anno di Gaudí.
www.gaudi2002.bcn.es.

Il Comitato unitario delle libere professioni e la Confederazione sindacale di categoria (Cup e Consilp) hanno discusso i problemi derivanti dalla modifica del titolo V della Costituzione, e in particolare le novità introdotte all'art.
117, presso la Commissione affari costituzionali del Senato, che sta appunto svolgendo un'indagine sull'attuazione delle nuove norme in materia di devolution.Per il
CUP i temi dell'accesso, della deontologia, delle tariffe e
della formazione devono rimanere di competenza esclusiva dello stato ed essere sanciti da una legge quadro del
parlamento. Il presidente della commissione di palazzo
Madama,Andrea Pastore (Fi) ha confermato che una soluzione è quella di fissare con una legge quadro principi
generali su tutto ciò che attiene i temi chiave legati all'accesso e allo svolgimento della professione, lasciando perciò alla competenza delle regioni soltanto le questioni relative al funzionamento e all'attività dell'ordine
territoriale: elezioni, iscrizioni, gestione.
Ginevra Sotirovic su ItaliaOggi (Economia e Politica) di Mercoledì 23 Gennaio

Il Piano INA Casa
Era il 1949, l'Italia usciva distrutta dalla Seconda Guerra mondiale e la disoccupazione era a livelli altissimi.
Amintore Fanfani, ministro del Lavoro e della previdenza sociale, promuoveva il Piano INA Casa per incrementare l'occupazione e creare abitazioni. Una mostra, aperta a Roma al Centro per le Arti contemporanee fino al 16
febbraio, ne racconta la storia. In quattordici anni (dal
1949 al 1963) vennero costruiti due milioni di vani,
esattamente quanti i bombardamenti della guerra aveva distrutto. Il piano toccò il 70% dei comuni italiani dando luogo all'unico episodio di ricostruzione organica nel
nostro paese.“Un fatto essenzialmente politico al di là degli esiti architettonici”: così Vittorio Sgarbi ha definito l'iniziativa definendo “di grande forza” il “progetto di ricostruzione dell'Italia, che perseguiva i due obiettivi dell'occupazione e dell'assegnazione di alloggi”, voluto
dall'allora ministro del Lavoro Amintore Fanfani.
ANSA - ROMA, Mercoledì 16 Gennaio
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Fabio Todesco su ItaliaOggi di Sabato 19 Gennaio

RAISAT ART- ABITARE
28 gennaio
20.30 Case da abitare
21.00 By design
29, 30, 31 gennaio
21.00 By design
1 febbraio
21.15 Design - Martin Szekely
21.30 Peter Zumthor
2 febbraio
21.15 Design - Andrée Putman
21.30 Budapest
22.00 Futuro
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organizzato a moduli che può
essere completato in tempi e
con costi diversi, rispetto alla
sequenza prescelta. Il corso
completo è di 160 ore di attività
teoriche e pratiche che si svolgono nell’arco dell’anno 2002
ed è previsto anche nella sede
di Torino. Per maggiori informazioni: e-mail: anab@anab.it
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