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NOTIZIE DAI MEDIA

UIA BERLIN 2002

Torino 31 maggio
Prima Conferenza delle Professioni Intellettuali - Nord Italia
Centro Congressi Lingotto.
Come preannunciato in questi
giorni dal CUP Veneto, la cui
Presidenza e Segreteria hanno
sede presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova, il prossimo 31
maggio avrà luogo, a Torino, la
1a Conferenza delle Professioni
Intellettuali per il Nord Italia, sul
tema «Le professioni intellettuali tra Unione Europea e Regioni». Questo Consiglio desidera sottolineare l’importanza e
l’attualità del tema di tale iniziativa, che analizzerà il rinnovato ruolo delle professioni intellettuali, sempre più al centrodei profondi mutamenti strutturali politici e di riorganizzazione
sociale, derivanti, appunto, dalle iniziative di riforma europea
e, nel nostro Paese, dall’ormai
imprescindibile riassetto regionalistico. Ad accrescere l’interesse della nostra categoria,
inoltre, il fatto che ad ospitare
tale evento sarà quello stesso
Auditorium «Giovanni Agnelli»,
al Lingotto, che ha visto, nel
corso del V Congresso Nazionale, l’emanazione del Manifesto
degli Architetti Italiani.
Programma sul sito OAT:

Il federalismo «frena» gli Albi

SIDELIGHT 11
BERLIN IS GOOD FOR YOU!

www.to.archiworld.it

Rocco Moliterni su La Stampa di Giovedì 23 Maggio

P U N T O

Si complica l'obiettivo di correggere il tiro rispetto alla
mappa delle competenze professionali definita dal Dpr
328/2001, che ha raccordato i nuovi percorsi universitari
della laurea e della laurea specialistica con la disciplina
degli Ordini. Il nuovo articolo 117 della Costituzione, che
inserisce le «professioni» tra le materie oggetto di legislazione concorrente Stato-Regioni, rende infatti inutilizzabile lo strumento del regolamento, che pure si pensava di proporre per correggere la disciplina dei titoli di
accesso agli Albi e le attività consentite alle varie figure
professionali, accresciute di numero per tener dietro al
differente livello di preparazione. Secondo il Consiglio di
Stato finché non verranno definiti i principi essenziali, le
Regioni non potrebbero esercitare la potestà legislativa
concorrente. In questo complesso intreccio di poteri, occorre trovare un equilibrio tra i compiti assegnati ai professionisti «iunior», abilitati dopo un percorso universitario
triennale, e i loro colleghi «specialisti», evitando quanto
più è possibile ambiguità. Inoltre, il sottosegretario Siliquini, di concerto con la Giustizia, dovrà fare da arbitro su
alcune attività contese tra più categorie professionali. Di
fronte a questi nodi, la richiesta di individuare una nuova denominazione per i professionisti «iunior» potrebbe
essere paragonata a un gioco da ragazzi.
Maria Carla De Cesari su Il Sole 24Ore di Sabato 25 Maggio

Gufram, il ‘68
Nella Manica Lunga al Castello di Rivoli sono di scena i
multipli, i progetti e le grandi installazioni della Gufram
(Gugliermetto Fratelli Arredamenti Moderni), l´azienda torinese che tradusse in elementi di arredamento la fantasia
e la creatività del ‘68. Un gruppo di designer, artisti e architetti, da Gilardi a Nespolo, da Derossi a Ceretti allo Studio 65, crearono oggetti ormai famosi: il Pratone, Porfido, la poltrona Minnie o l’appendiabiti Cactus. «In una città
come Torino - ricorda Pietro Derossi- i nuovi materiali venivano sperimentati dall´industria automobilistica. Il poliuretano fu per architetti e designer una rivoluzione, potevi creare nuovi oggetti con le forme che desideravi».

di Andreas Gottlieb Hempel
President of the XXI UIA-World Congress, Berlin 2002

This simple and, for a time, widely
used advertising slogan was circulated
by the Berlin Tourist Office in the 1980s.
Although the phrase may now seem a
little dated, its contents are as true today as they ever were.What has changed over the past few years, however,
is the face of the city and its characterthanks to buildings and ideas. Of course, its basic features haven’t altered so
much. Berlin still lacks a city centre in
the accepted sense of the word.There
are several Berlins, and each of the 12
districts - with between 200,000 and
350,000 inhabitants each - continues
to be the centre for the people living
there.And, of course, each district has
a distinct character of its own. Berlin
covers a greater area than Munich,
Stuttgart and Frankfurt put together.
This may be one of the reasons why
Berliners (even those who have only recently moved here from one of the
other cities) do not really miss any of
these places. Berlin was and clearly remains the capital: the only metropolis
in an otherwise rather staid and upright
country. The city does not in any way
diminish the incontestable qualities of
other parts of Germany; on the contrary. For too many years the capital
was sadly missing as a force that could
open up the country’s full potential, it
was isolated for many decades, and
unable to exploit its remarkable qualities. For all its homeliness, Bonn, as the
seat of government, was – fortunately
- a provisional solution. But this is no time or place for petty jealousies: what
we need are synergies.
SEGUE

UIA BERLIN 2002

DARC alla Biennale di Venezia

Servizio Risorse Energetiche;

Premio Dedalo-Minosse

11.30 Riduzione delle emissioni
dei gas serra degli edifici scolastici mediante un’azione educativa
di coinvolgimento degli studenti

associazioni della Provincia di Torino

Quarta edizione 2002. Il premio è aperto a committenti di
tutto il mondo che hanno incaricato un architetto o un ingegnere edile libero professionista per realizzare un’opera, la cui qualità sia riconducibile all’apporto di entrambe le figure che l’hanno generata.
L’associazione ALA-Assoarchitetti promuove un premio
in cui una volta tanto sono gli architetti a premiare i committenti. 20 luglio 2002: termine ultimo per l’invio della
scheda d’iscrizione.

Peace does not reign in Berlin, or if it
does, then only in the green parts of
Dahlem and Zehlendorf, in those areas
so reminiscent of forest cemeteries.
Peace may reign in some political circles, among those who are content
with austerity programmes, for example.They forget that Berlin has not yet
truly defined its place among the metropolises of Europe – in that vacuum
which has hitherto existed in the northeast of Central Europe.
Berlin still has to grow into its role as a
scientific centre, as the centre of education and training, a centre of innovation thanks to young creative talents,
exploiting its urban resources and thriving on a vast spectrum of urban
cultures mediating between East and
West.To get there, all the population of
Berlin – and Germany, for that matter
– has to do is show that it is ready, that
it is prepared, and find the political will
to take it there.
The city’s multicultural character, for
example, could prove as much a perfect precondition for this as its sustained, bold entrepreneurial spirit, which
is currently attracting so many young
people to Berlin.
For the XXI UIA World Congress, the capital’s decision to explore new perspectives has come at just the right time. Visitors coming to Berlin from all
over the world could act as catalysts in
the debate between the disciplines
and the different cultures, on regions
and resources.The atmosphere is there. Berlin is a stimulating place. Berlin
is good for you - and for us, the Berliners, as well as for visitors to the city.
Come and find out for yourself.

www.provincia.torino.it/ambiente/energia

www.assoarchitetti.it

www.uia-berlin2002.com

Giuseppe Gamba, Provincia di Torino;

Seconda consultazione per la valorizzazione della progettualità dei giovani architetti italiani promossa dalla Direzione Generale per l ’Architettura e l’Arte Contemporanee. All’ottava Biennale di Architettura di Venezia, nel
padiglione Venezia, è previsto l’allestimento della mostra
degli Archivi Rossi e Scarpa acquisiti dalla DARC e di un
infospazio per la comunicazione delle attività della direzione generale e del Centro Nazionale per le Arti Contemporanee di Roma. La consultazione pubblica in rete
è aperta a gruppi under 40. Domanda entro il 3.06.
Informazioni e modalità di partecipazione sul sito:

9.30 La politica energetica
della Regione Piemonte

www.darc.beniculturali.it/

Ugo Cavallera, Regione Piemonte;

«Roma vista dai tetti»

9.50 DM 24/04/2001 per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali. Ruolo e potenzialità per gli enti pubblici

Le città viste dall’alto hanno un fascino particolare e fra
tutte Roma è forse tra le più belle al mondo. Ma da alcuni anni anche questo paesaggio è stato deturpato dalla
presenza di antenne, cassoni, lavatoi, fine-corsa degli
ascensori, canne fumarie, impianti per l'aria condizionata
e insegne pubblicitarie. Come porvi rimedio?
A questo quesito vengono chiamati a rispondere, dal ministero dei Beni culturali, studenti e neolaureati in architettura. Per partecipare al concorso è necessario iscriversi
entro il 30.05 e consegnare gli elaborati alla Soprintendenza per i beni architettonici di Roma.

Lorenzo Pagliano, Politecnico di Milano;

10.10 Consumi e benessere nella
fornitura del servizio calore
Gian Vincenzo Fracastoro, Politecnico
di Torino;

10.30 - Programma euoropeo
«GreenLight», Mario de Renzio, FIRE;
11.10 Il Progetto pilota «Valeggio
5 Energia»

Daniele Russolillo, Comitato Kyoto
dal basso;

11.45 Buone pratiche sul territorio. Progetti e iniziative degli enti e
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Energia ed enti pubblici
A Torino, presso l’Area Ambiente,
Sala Auditorium, Via Valeggio 5, il
3 giugno la Provincia di Torino organizza un seminario dal tema:
Gestione razionale dell’energia
negli enti pubblici: opportunità e
applicazioni. Il programma:
9.00 Presentazione;
9.10 La programmazione energetica della Provincia di Torino
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