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P U N T O
Corso di specializzazione
Prevenzione incendi
L’Ordine degli Architetti di Torino
intende riproporre per il corrente
anno l’attivazione del Corso di
specializzazione Prevenzione incendi, in conformità alla Legge
818/84 e s.m.i.. L’anno scorso
non era stato possibile raccogliere il numero minimo delle iscrizioni. Il corso avrà inizio il 19
marzo prossimo. Dal momento
che anche per la presente edizione è necessario raccogliere almeno 95 adesioni, si invitano tutti
coloro che abbiano interesse in
materia a provvedere al più presto ad effettuare l’iscrizione, contattando la Soc.Dasein. Il raggiungimento del numero minimo di
iscritti consentirà, oltre alla sicura
attivazione del corso stesso, di
mantenerne il costo, pattuito con
la società organizzatrice, di
€ 568,00 + IVA per partecipante.
Date le difficoltà organizzative,
non saranno previste oltre al suddetto corso, altre edizioni dello
stesso per tutto l’anno 2002. Per
ulteriori informazioni rivolgersi a
Dasein SpA tel. 011/2404211.

Coefficiente ISTAT per C.P.I.
Coefficiente di aggiornamento
ISTAT per parcelle relative alla
pratica di rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi come indicato al punto 17.1 delle «Note informative per la stesura della parcella professionale»: a dicembre
2001 è pari a 271,46 coefficiente
1,6752.
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Verso l’appalto integrato

BILANCIO CRITICO SUL '900
Il dizionario è stato progettato da un
comitato internazionale diretto da
Carlo Olmo, del Politecnico di Torino,
e comprende oltre 2 mila voci di architetti, urbanisti, designer e storici
dell'architettura scelti sulla base di
criteri rigorosi, accompagnate da
3.773 illustrazioni. Caratteristica
principale del grandioso progetto
culturale è l'aver individuato decine
di studiosi, di aree culturali omogenee, che a loro volta hanno scelto, nei
rispettivi paesi, centinaia di collaboratori che hanno compilato le singole voci. Si è ripercorsa quindi la
strada più difficile: non escludere alcun paese e far scrivere la storia da
chi la studia da vicino, da chi insegna
e opera dove quelle architetture sono state costruite. Il risultato è un'opera monumentale, un definitivo bilancio critico sul '900, il secolo che ha
visto una crescita quantitativamente
incomparabile dell'architettura e una
mutazione radicale dei luoghi riconosciuti centrali, nella ricerca formale
e costruttiva.

Per la progettazione si apre una stagione di intensi cambiamenti per quanto riguarda la rigida separazione della fase di progettazione di un'opera dalla sua realizzazione. Per ora l’appalto integrato è confinato a ipotesi eccezionali di impianti ad alto contenuto tecnologico o di lavori di restauro. Oice, CNA e CNI hanno presentato un controemendamento che «apre» all'appalto integrato, accettando il ricorso a questa formula a due condizioni:che
riguardi lavori sopra i 20 milioni di euro; obbligo per i concorrenti di essere qualificati anche come prestatori di servizi (o di associarsi con soggetti qualificati).
Il mondo della progettazione dovrà poi fare i conti con la
scomparsa del decreto Karrer. La sua abrogazione è dietro l'angolo e scatterà una volta entrata in vigore la legge Comunitaria 2001.
Una vittoria per i professionisti che lamentavano di venire
«schiacciati» dal troppo peso attribuito dal Karrer ai requisiti tecnico-economici rispetto alla qualità progettuale.
Il presidente CNA, Raffaele Sirica commenta: «Con l'abrogazione del Karrer vengono meno anche quei fattori
giustificanti la riserva. Ora la competizione con le società
di ingegneria può svolgersi ad armi pari sul piano della
qualità degli elaborati».
Valeria Uva su Il Sole 24ORE di Mercoledí 6 Febbraio

Le città in cerca d'autore
La città con l'infarto, la città avvelenata da traffico e polveri, insegue il sogno impossibile della bellezza. «Una
grande architettura dipende sempre dal cliente e dall'architetto» avvertiva già Le Corbusier. Ovvero - ripete
Gae Aulenti - «non c'è architettura senza Principe». Una
parola. Provate oggi a cercare il Principe saggio e illuminato negli ambulacri dei consigli comunali, delle regioni, dei ministeri.
Eppure il gioco è intrigante: e se i sindaci, eletti direttamente dai cittadini, replicassero i secoli d'oro del nostro
Rinascimento? Un paradosso. Ma anche una speranza
che ha acceso ieri l'inaugurazione di Europolis alla Fiera di Bologna.

DIZIONARIO DELL'ARCHITETTURA DEL XX SECOLO
A cura di Carlo Olmo - Allemandi, 2001, pagg. 2.676,
sei volumi, € 774,79

Vittorio Dallaglio su il Resto del Carlino di Venerdì 8 Febbraio

su KwArt 7 febbraio 2002

CONCORSO ANFIA
L’Anfia, l’Associazione nazionale industrie automobilistiche, con sede
presso il Museo dell’automobile di
Torino, bandisce un concorso riguardante la progettazione di interni
ed esterni di autovetture. È richiesta
un’età tra i 16 e i 18 anni. I dettagli
dei concorsi sul sito kwLavoro.

Presentazione:
Riccardo Bedrone e Noemi Gallo
ore 9.15: Eugenia Monzeglio,
Docente della Facoltà di Architettura - Il regolamento sui contenuti
minimi dei piani di sicurezza. Effetti interpretativi su alcune norme
del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. ed applicabilità.
ore 10.00: Giancarlo Varola, Ludit, Eraldo Como - Effetti del regolamento: struttura del piano (differenze tra PSC e POS) e organizzazione della sicurezza.
ore 11.00: Mario Marchio, ASL5 Violazioni e sanzioni comminate
dall’ASL: analisi dei dati dall’entrata in vigore ad oggi.
ore 11.45: Alessandro Caprioglio,
Responsabile Settore Prevenzione
Sanitaria negli Ambienti di vita e di
lavoro Regione Piemonte - Linee
guida regionali sui contenuti minimi dei piani di sicurezza e coordinamento.
ore 12.15: Claudio Tomasini - Responsabile Settore OO.PP. Regione
Piemonte - Valutazione del regolamento ed effetti concreti negli appalti pubblici.
DIRETTORE RESPONSABILE
RICCARDO BEDRONE
RESPOSABILI DI REDAZIONE
TULLIO CASALEGNO

RUBRICHE

Terreni rivalutati

LE PERIFERIE
DELLA CITTÀ DEGLI ANGELI
Per abitudine parliamo ancora di
città, abitiamo e pensiamo ancora in
termini di città. Eppure la città ci
sfugge, le scienze del territorio moltiplicano i loro sforzi di definizione,
ma l'oggetto appare sempre più sottrarsi alle diverse lenti utilizzate per
catturarlo. Spontaneo domandarsi
se si tratti di un oggetto ancora esistente, o se non si stia perdendo la
dimensione urbana che abbiamo conosciuto, quella familiare all'esperienza europea degli ultimi due secoli. Il problema viene riproposto con
eleganza dal filosofo JeanLuc Nancy.

La perizia per la rivalutazione dei terreni edificabili e dei
terreni agricoli deve essere asseverata dai soggetti
competenti prima della vendita delle aree, quando si intenda utilizzare il valore così rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza di cessione. È una delle precisazioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15 del 1.02, con cui l'amministrazione finanziaria è
intervenuta sulle disposizioni contenute nella L. 28.12.01
n. 448 (Finanziaria 2002). L'Agenzia delle entrate, quindi, interviene anche sulla rideterminazione del valore delle aree edificabili e agricole.
Luigi Oliveri su ItaliaOggi di Martedì 5 Febbraio

Biennale di Architettura di Venezia
«La Biennale ha bisogno di una enorme riforma che non
è di settore. Se vogliamo che la Biennale abbia un futuro deve trovare una suo nuova collocazione». Lo ha detto Massimiliano Fuksas, ex direttore del settore architettura della Biennale di Venezia. «Il vero problema attuale
è che tra due realtà sempre più forti, Palazzo Grassi per
l'arte antica e il Guggenheim per la parte moderna - contemporanea, si debba trovare una nuova collocazione
completamente differente del rapporto della Biennale per
lo meno con il mondo dell'arte dell'architettura».
(ANSA) - VENEZIA, Sabato 9 Febbraio

Dieci architetti per camere d'autore
Dieci architetti di fama internazionale hanno disegnato
una camera d'albergo in altrettante città del mondo: tra
questi,Toyo Ito a NewYork,Vico Magistretti a Londra, Ricardo Legorreta a Berlino, Arata Isozaki a Roma, Jean
Nouvel a Tokyo. La camera d’albergo, lungi dall'essere un
luogo simile a casa, diviene in tutti i progetti un luogo di
esilio e di riflessione dove è necessario creare stili di vita e modalità di utilizzo particolari. A Grandhotelsalone,
collegato al Salone internazionale del mobile e del complemento d'arredo, Fiera di Milano, 10-15 aprile.
Marcello Barisione su ItaliaOggi di Venerdì 8 Febbraio

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

LA CITTÀ LONTANA, Jean-Luc Nancy, Ombre Corte,
Verona, € 7,23

LA VERA FELICITÀ
PER L’ARCHITETTO
Il 27 marzo del 1990 Giovanni Michelucci (1891-1990) va per l’ultima
volta alla facoltà di architettura di Firenze, di cui è stato preside. La Fondazione di Fiesole a lui dedicata ha
pubblicato L’ultima lezione, curato da
Andrea Aleardi e Giacomo Pirazzoli,
edito dalla Biblioteca del Cenide di
Cannitello. Il volume viene presentato mercoledì 13 febbraio alle 11 alla
facoltà di Architettura di Mondovì.
su KwArt 8 febbraio 2002

RAISAT ART- ABITARE
22 febbraio
21.30 I.M.Pei
23 febbraio
21.30 Herzog & de Meuron
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Regolamento
sui contenuti minimi
del piano di sicurezza.
Venerdì 1° Marzo, 8.45 -13.30,
GAM, via Magenta 31, Torino.
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