
L'Agenzia del territorio e i geometri 
Il Consiglio Nazionale dei Geometri (96 mila iscritti) di-
chiara guerra all'Agenzia del territorio sul catasto poichè
avrebbe attivato convenzioni con enti per servizi che in-
vadono il loro campo professionale. L’ha spiegato oggi in
una conferenza stampa il presidente del consiglio dei
geometri Piero Panunzio. La conferenza stampa si è svol-
ta nel capoluogo toscano perchè è proprio qui che l'A-
genzia ha attivato per la prima volta una convenzione con
un ente come la Regione.«Contravvenendo alla legge, l'A-
genzia del territorio - ha detto Panunzio - ha stipulato una
convenzione per l'affidamento di servizi estimativi nel set-
tore immobiliare, consulenze ed accertamenti tecnici di
varia natura su terreni e fabbricati, e consulenze per pro-
cedure espropriative, arrogandosi competenze che spet-
terebbero solo a soggetti privati e liberi professionisti».
Per il 4 febbraio i geometri hanno indetto a Roma una riu-
nione congiunta con i consigli degli ordini delle altre ca-
tegorie tecniche professionali che potrebbero essere dan-
neggiate dalla situazione (ingegneri, architetti, periti
agrari, etc) per discutere con loro una strategia comune.
ANSA - FIRENZE, Giovedì 31 Gennaio 

Moratti: lauree triennali e «l'inglese»
«Quando si ha un progetto reale, concreto,poi diventa più
facile poter dialogare»: ha lasciato Torino soddisfatta, fi-
duciosa e determinata, Letizia Moratti dopo il suo inter-
vento all' inaugurazione dell'anno accademico dell'Uni-
versità. Nella sua relazione il ministro ha ribadito la
«centralità degli studenti».Ha ribadito che occorre stare
attenti «a un proliferare di lauree triennali deboli, che non
hanno capacità di dare competenze adeguate».Ha anche
insistito sul fatto che,oggi in Italia, l'83% dei laureati con-
clude gli studi universitari senza aver fatto alcuna espe-
rienza all' estero e che sul fronte della conoscenza del-
le lingue straniere, la situazione è preoccupante: «han-
no una conoscenza “almeno buona” dell'inglese meno
della metà dei laureati italiani, un terzo degli architetti e
dei laureati in Scienze della formazione,poco più del 50%
degli ingegneri e dei laureati in Scienze politiche».
ANSA - TORINO, Martedì 29 Gennaio

«EUROPOLIS» A BOLOGNA
Saloni tematici sull’arredo urbano,
traffico e mobilità, prodotti e tecno-
logie per il verde, impianti sportivi e
fitness: è «Europolis», fiera biennale
dedicata alle tecnologie per vivere la
città, a Bologna dal 7 al 10 febbraio.
Il calendario prevede molti incontri e
convegni e la partecipazione di 420
espositori.
Nella giornata di apertura, il conve-
gno «Il Principe e l' architetto: nuove
idee per ripensare la città», con la
presentazione e la premiazione di
realizzazioni di grandi architetti le-
gate alla committenza di un «Princi-
pe», identificabile oggi nella figura del
sindaco. Ogni sindaco partecipante
sarà affiancato da un architetto che
ha realizzato per la sua città un pro-
getto di rilievo:Gae Aulenti e Firenze,
Mario Botta e Parma, Santiago Cala-
trava e Venezia, Alessandro Mendi-
ni e Napoli, Mario Bellini e Milano,
Pietro Sartogo e Bologna.
ANSA - BOLOGNA, Giovedì 31 Gennaio

CHIAMATELA EUROPA CITY
Che cos’è l’Europa? Barriere nazio-
nali cadute. Confini incerti tra centri
urbani e campagne.Linee ferroviarie
che funzionano ormai come metro-
politane. Il Vecchio Continente sta di-
ventando un’unica grande città. Una
trasformazione non pianificata, im-
posta dai cittadini.
Tutto ciò è documentato dalla mostra
Use (Uncertain States of Europe) da
non perdere, fino al 31 marzo, alla
Triennale di Milano.
G. Stabile su Specchio di Sabato 2 Febbraio 2002
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Il Consiglio e il Personale 
dell'Ordine degli Architetti della
Provincia di Torino esprimono 
a Francesco Ognibene le più 
sentite condoglianze per la pre-
matura scomparsa della figlia e
nostra collega Margherita.

In questa settimana un grave
lutto ha colpito la signora 
Alda Cavagnero. A lei il nostro
abbraccio commosso.

Appuntamenti
Venerdì 15 Febbraio, presso il
Jolly Hotel Ambasciatori di Tori-
no, dalle 14.00 alle 17.50 si
terrà il convegno La progetta-
zione ecosostenibile, patrocina-
to da OAT, Comune e Provincia.
www.bioarchitetturaeventi.it

Venerdì 1Marzo, alla GAM di To-
rino, OAT organizza una giorna-
ta di dibattito su Il regolamento
sui contenuti minimi del piano
di sicurezza. Questi i temi in
programma: Effetti interpretati-
vi su alcune norme del D.Lgs.
494/96 e s.m.i. ed applicabilità
- Effetti del regolamento: strut-
tura del piano e organizzazione
della sicurezza - Violazioni e
sanzioni comminate dall’ASL. -
Linee guida regionali sui conte-
nuti minimi dei piani di sicurez-
za e coordinamento - Valutazio-
ne del regolamento ed effetti
concreti negli appalti pubblici.
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Irap senza eccezioni
Nessuna deroga per il pagamento dell’Irap: anche il pro-
fessionista che non ha beni strumentali né dipendenti è
assoggettato al tributo. È questa la conclusione dell’A-
genzia delle entrate contenuta nella risoluzione n. 32/E.
Per le finanze il requisito dell’autonoma organizzazione
sussiste in tutti quei casi in cui si ha un lavoro «proprio»
senza che sia ipotizzabile una relazione con un altro sog-
getto. Ma è facile ipotizzare che l’orientamento non
bloccherà le istanze di rimborso già presentate o in cor-
so di definizione da parte dei professionisti.
Duilio Liburdi su ItaliaOggi di Sabato 2 Febbraio 

La Biennale di Architettura 
Qual è il fine della Biennale di Architettura di Venezia? Da
queste pagine si preferisce di solito evitare la prima per-
sona singolare, ma questo mese credo sia il caso che io
mi dichiari in modo più diretto. Sto cercando infatti di ri-
spondere alla domanda non solo come direttore di Do-
mus, guardando cioè le cose dall’esterno, ma anche da
un punto di vista più personale, come direttore della Bien-
nale d’Architettura di Venezia per l’edizione di quest’an-
no, che si aprirà nel prossimo settembre.
Deyan Sudjic su Domus - Febbraio 2002 - n.845 

Una strada pericolosa 
L'offensiva è a tutto campo.Dal cucchiaio alla città, dal-
la città alla Nazione. I fronti d’attacco alla qualità della vi-
ta sono ormai chiarissimi. L’urlo di guerra è «liberiamo-
ci da tutti i lacci e laccioli», l’etica è «mettiamo ordine e
armonia nel fatto compiuto», le argomentazioni sono pa-
radossali,ma «politicamente irresistibili». Il manufatto pri-
mario per la qualità della vita, il più diffuso sul territorio
è la casa.Siamo i primi in Europa per numero di locali per
abitante, ma nel contempo siamo anche i primi per co-
struzioni abusive, per brutte architetture. Anche que-
st’anno in Italia sono state costruite 35 mila abitazioni
abusive, specie nelle più belle zone del Meridione.
Leonardo Fiori su Costruire - numero 225 - febbraio 2002

MOSTRA CONCORSO 
ALL'URBAN CENTER DI MILANO 
È stato vinto dallo studio irlandese
Grafton Architects il concorso inter-
nazionale «Bocconi 2000» per la pro-
gettazione del nuovo complesso edi-
lizio dell'Università Commerciale
Bocconi, bandito dall'ateneo mila-
nese e i cui risultati sono esposti fi-
no al 28 febbraio nell'Urban Center
del Comune di Milano.
Al concorso hanno partecipato dieci
studi tra i più famosi d'Europa, di cui
sette stranieri e tre italiani,con la for-
mula degli inviti diretti ed i loro lavo-
ri sono stati giudicati da una giuria di
dieci membri presieduta da Kenneth
Frampton.
Il progetto della Grafton Architects è
stato scelto, si legge nella motiva-
zione, perché «stabilisce una rela-
zione corretta e significativa tra il
contesto urbano e gli spazi pubblici
del campus universitario».
ANSA - MILANO, Mercoledì 30 Gennaio 

RAISAT ART- ABITARE
11 febbraio

21.15 Design - E. e R. Bouroullec
12 febbraio

21.15 Design - Roger Tallon
13 febbraio

21.15 Design - Philippe Starck
14 febbraio

20.45 Spazi del desiderio-Janson
21.00 La nostra casa - Ep. 22

15 febbraio
21.30 Tokyo

16 febbraio
21.30 The Irish Country House

Sportello Unico 
per le attività produttive
La riforma della Pubblica Am-
ministrazione in atto ha fra i
suoi principali obiettivi la sem-
plificazione e l'accelerazione
delle procedure amministrative,
a vantaggio dei cittadini e degli
operatori economici.
In questo quadro, lo SPORTELLO

UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE si
propone come strumento di svi-
luppo economico del territorio
attraverso un'attività ammini-
strativa fondata sulla certezza
dei tempi e delle procedure,
nonché sulla promozione delle
potenzialità di sviluppo delle di-
verse comunità locali. La Regio-
ne Piemonte si è impegnata a
favorire l'attivazione ed il fun-
zionamento degli sportelli unici
comunali, in collaborazione con
le altre Amministrazioni pubbli-
che e con le parti economiche e
sociali.
Per informazioni relative alle
agevolazioni alle imprese e alle
opportunità localizzative:
www.regione.piemonte.it/sportellounico

Abbonamento a La Stampa
Sconto del 10% agli architetti
iscritti all’OAT sugli abbona-
menti a La Stampa per il 2002.
Per informazioni: Agenzia
10elode Italia, sig.a Crapanza-
no, tel. 011/3489403.
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NOEMI GALLO
MAURO PARIS
ADRIANO SOZZA
CLAUDIO TOMASINI
STEFANO TRUCCO

DOMENICO BAGLIANI
GIUSEPPE BRUNETTI
MARIO CARDUCCI 
TULLIO CASALEGNO
MARIA ROSA CENA
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