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NOTIZIE DAI MEDIA

RUBRICHE

Elenco professionisti

Gare alla ricerca del dopo-Karrer

La città di Caselle Torinese chiede all’Ordine di fornire un elenco di professionisti di riferimento (singoli/associati) che abbiano requisiti idonei per acquisire incarichi di consulenza e progettazione in campo ambientale, in
particolare:
- Pianificazione territoriale: ricognizione matrici ambientali e implementazione monitoraggio;
- Gestione sicurezza: individuazione
elementi di rischio e valutazione del
relativo pericolo, interventi di emergenza e di Protezione Civile;
- Interventi di risanamento ambientale e recupero ambientale.
La richiesta riveste carattere d’urgenza: gli architetti interessati sono pregati di segnalare la propria disponibilità a far parte di tale elenco, inviando
un messaggio e-mail all’indirizzo parcelle.oato@awn.it oppure un fax al n.
011/537447. L’Ordine si limiterà a trasmettere le autocandidature ricevute
alla città di Caselle Torinese alla quale
è stato chiesto di non considerare
chiuso ed esaustivo l’elenco ma aggiornabile periodicamente. Nel formulare la richiesta, si invita ad indicare
nello spazio di due cartelle, i dati anagrafici completi ed i riferimenti di
iscrizione all’albo, indirizzo e recapito
telefonico di studio. Inoltre, nelle stesse cartelle, una breve descrizione delle competenze e dell’attività professionale svolta in relazione ai temi oggetto della richiesta del comune di
Caselle Torinese. In ogni caso non
sarà trasmesso alla città di Caselle Torinese nulla oltre le due cartelle. Le dichiarazioni riportate sono da considerarsi autocertificazioni ai sensi di legge (allegare copia della carta di identità quale attestazione che il dichiarante si assumerà la responsabilità civile, penale e deontologica).

Ormai è certo: il decreto Karrer, con i criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
nella gare di progettazione sopra soglia, scomparirà. A
sancirne la fine una norma inserita dal Governo nella legge Comunitaria 2001. Il Senato ha approvato il Ddl il 24
gennaio e ora manca soltanto l’ultimo e scontato via libera della Camera. L’Esecutivo tampona così una situazione in cui l’Italia rischiava una condanna in sede Ue. La
Commissione infatti ha deferito il nostro Paese alla Corte di giustizia contestando il Karrer. Dopo la scomparsa
del Dpcm le amministrazioni saranno lasciate libere di individuare nei bandi propri criteri. Ma i Comuni già temono questa eccessiva discrezionalità. Il blitz coglie di
sorpresa gli Ordini di architetti e ingegneri che insieme
con l’Oice stanno ancora lavorando alla messa a punto di
una proposta alternativa comune.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che il
Consiglio ha approvato, su proposta del Ministro per le Politiche Comunitarie Buttiglione e dei Ministri di settore,uno
schema di Decreto Legislativo correttivo ed integrativo al
Decreto Legislativo 27-01-92, n. 129, recante attuazione delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE,
in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni e di altri titoli nel settore dell'architettura.

SETTE PROGETTI PER LE CITTÀ
La seconda edizione del concorso
nazionale di progettazione partecipata e comunicativa - promossa da
Inu, Wwf, ministero dei LLPP, ministero dell’Ambiente, Anci con la collaborazione di "Edilizia e Territorio" ha i suoi vincitori per il biennio 20002001.
Per i vari concorsi indetti in 10 Comuni sono giunte 80 proposte progettuali.
L’obiettivo degli organizzatori era
quello di diffondere i metodi di coinvolgimento degli abitanti nelle scelte di trasformazione e riqualificazione delle città e la sperimentazione di
linguaggi di comunicazione - legate
ai progetti - di facile apprendimento
per tutti i cittadini (e in particolare per
i bambini).
Elementi qualificanti sono stati quindi i laboratori con le persone interessate ai mutamenti delle aree urbane andate in gara e i corsi di aggiornamento culturale dei partecipanti mediante seminari residenziali. I professionisti hanno elaborato
progetti preliminari sulla base dei
programmi scaturiti dagli incontri: ai
vincitori toccherà ora sviluppare le
fasi successive, quelle del definitivo
e dell’esecutivo che si svolgeranno
nel laboratorio.
A Torino il gruppo guidato da Laura
Porporato (Associazione città liquida)
ha vinto la connessione ciclo-pedonale del sistema del parco della Dora Riparia con la zona di San Donato
e il recupero dell’ex cartiera San Cesareo.

www.governo.it

Alessandro Lerbini su Edilizia e Territorio n.2/2002
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Edilizia e Territorio n.4/2002

Tariffe, revisione in vista
Il Dm del 4 aprile che aggiorna gli onorari per i servizi di
progettazione delle opere pubbliche sarà riscritto. A
raggiungere un’intesa al ministero della Giustizia tutte le
parti interessate, compresi Anci e Upi che hanno impugnato il provvedimento. Marcia indietro sui rimborsi
spese e sulla somma delle tre aliquote percentuali relative ai livelli di progettazione che resterà invariata. Estensione piena a tutte le categorie dei professionisti tecnici.
Edilizia e Territorio n.4/2002

Riconoscimento titoli UE

DIRETTORE RESPONSABILE
RICCARDO BEDRONE
RESPOSABILI DI REDAZIONE
TULLIO CASALEGNO

RUBRICHE

«Olocausto NY»

INARCASSA
Sul sito Inarcassa è stato aggiornato
il testo del piano sanitario per tutti gli
iscritti e pensionati dell'Ente in merito
al rinnovo - dal 31.12.2001 fino al
31.12.2004 - della Polizza «Grandi
Interventi».
A quest’ultima da quest'anno si è aggiunta l'importante novità della protezione «Gravi eventi morbosi» che
copre oltre il 65% delle patologie
oggi diagnosticate in Italia.
Per entrambe le prestazioni vi è la
possibilità di estendere la copertura
ai familiari, entro la data del 28 febbraio.
È stata inoltre rinnovata, fino al
31.12.2002, anche la polizza sanitaria integrativa (ad adesione individuale) per il rimborso dei ricoveri e
delle spese mediche agli associati
Inarcassa fino ai 75 anni di età.
I termini per l'adesione sono fissati
sempre al 28 febbraio 2002.

Nella Giornata della Memoria l'America si divide su come ricordare il suo «secondo Olocausto»: parenti delle vittime da una parte, costruttori, urbanisti e architetti dall'altra, i due gruppi che più hanno investito emotivamente
ed economicamente nel progetto di un memoriale sul sito del World Trade Center si sono trovati su barricate opposte. Gli uni sognano un parco silenzioso e tranquillo dove potersi sedere a ricordare chi non c'è più senza il frastuono dei turisti e dei banchetti dei souvenir; gli altri disegnano piani grandiosi di infrastrutture per un memoriale capace di attirare ogni anno milioni di visitatori.
L'assenza di un impegno da parte del settore pubblico ha
reso nervosi alcuni parenti delle vittime. Il caos decisionale nella scelta del memoriale per New York contrasta
con la rapidità con cui reagì dopo l'attentato del 1995 Oklahoma City. In attesa di un coordinamento New York si
concentra un memoriale temporaneo: quello che sembra
aver raccolto consensi anche a City Hall prevede l'accensione di due torri di luce simili alle Twin Towers a pochi passi da «Ground Zero». Le «Towers of Light» dovrebbero restare accese per circa un mese.
Alessandra Baldini, ANSA - NEW YORK, Sabato 27 Gennaio

Piani Urban
Per sostenere il progetto Urban a Torino l'Ue ha stanziato 10,7 mln € negli anni 2000-2006. Questo finanziamento sarà supportato da ulteriori fondi pubblici per 16,1
mln € e da 1,6 mln € provenienti da capitali privati. Il piano, dunque, poggerà su 28,4 mln €. L'operazione di riqualificazione urbana interesserà Mirafiori nord, zona periurbana di Torino. Questi gli assi portanti della strategia
d'azione:
- migliorare l'ambiente urbano e naturale (6,2 mln €);
- incentivare le attività economiche (2,5 mln €);
- favorire la coesione sociale e reinserire nel mercato del
lavoro fasce svantaggiate della popolazione (1,4 mln €).
Per l'assistenza tecnica è previsto, come contributo comunitario, uno stanziamento di altri 0,6 mln €.
Luigi Chiarello su ItaliaOggi (Diritto e Impresa) del 18 gennaio
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RAISAT ART- ABITARE
4 febbraio
21.15 Design - Christophe Pillet
5 febbraio
21.15 Design - Olivier Gagnère
6 febbraio
21.15 Design - Ruedi Baur
7 febbraio
21.15 Design - Arik Levy
8 febbraio
21.15 Design -Garouste e Bonetti
21.30 Steven Holl
9 febbraio
21.15 Design - Sylvain Dubuisson
21.30 Flaminio Bertoni
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Architetti del Mediterraneo
A Larnaka, nell’isola di Cipro,
dal 17 al 20 gennaio si è svolta
l’ottava Assemblea Generale
dell’UMAR (Unione Mediterranea degli Architetti). Rappresentanti di 14 nazioni affacciate
sul Mediterraneo (per l’Italia era
presente il consigliere Giorgio
Giani), ospitati dall’Associazione degli Architetti di Cipro, hanno rinsaldato i legami che li uniscono nella loro azione di promozione della cultura architettonica mediterranea.Oltre alla
discussione sugli aspetti strettamente legati alla professione,
l’Assemblea ha adottato una
mozione in cui si condannano le
distruzioni del patrimonio mondiale, qualunque sia la giustificazione politica o economica, si
auspica che il patrimonio non
sia considerato solo come traccia del passato ma sia una ricchezza per il futuro dell’Umanità. Tra le prossime attività dell’UMAR, una conferenza per
stabilire i fondamenti di una
reale politica di protezione del
patrimonio e degli spazi pubblici, definire il ruolo degli architetti operanti nel bacino mediterraneo, date le specificità culturali che li caratterizzano. Infine, organizzare stages estivi e
favorire scambi di idee tra i giovani studenti.
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