
Vecchi titoli, vecchio esame di stato 
I possessori di titoli conseguiti prima della riforma del
1999 (decreto Murst n. 509/99) sosterranno gli esami di
abilitazione alla professione, indetti per il 2002 e per il
2003, in base alle vecchie regole. Ovvero senza le novità
introdotte dal dpr 328/2001.
Si tratta, in particolare,dell'accesso alle professioni di dot-
tore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente
sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e
psicologo.
È quanto prevede la legge 1° agosto 2002,n.173 (di con-
versione del decreto legge 10 giugno 2002,n. 107) pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale n.184 del 7 agosto 2002,
che è entrata in vigore ieri. Si tratta del provvedimento
pensato per disciplinare la transizione verso le nuove re-
gole per l'accesso alle professioni toccate dal dpr n.
328/2001, normativa peraltro ancora oggetto di conte-
stazioni da parte di alcune categorie professionali.
La proroga dei consigli dell'ordine.
In base al dpr 328/2001, il sistema elettorale di alcuni or-
dini professionali dovrà essere rivisitato con un regola-
mento ad hoc. In attesa di tale provvedimento, la legge
173/2002 dispone che i consigli dell'ordine provinciali,
regionali e nazionali di dottori agronomi e dottori forestali,
architetti, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici, geo-
logi, ingegneri e psicologi siano prorogati nella loro attuale
composizione fino all'entrata in vigore del nuovo rego-
lamento elettore. L'attesa delle nuove regole elettorali
però non durerà oltre il 30 giugno 2004.
Rosario Neil Vizzini su ItaliaOggi di Venerdì 9 Agosto

Torino e i tre villaggi olimpici
Sono pronti i progetti preliminari per tre villaggi olimpici to-
rinesi. Si tratta dell'area ex Italgas, dove dovranno esse-
re sistemate 411 persone, del villaggio da realizzare sul-
la «Spina 2» per 400 posti e del villaggio da 300 posti che
verrà costruito a Grugliasco nella zona di Villa Claretta. I tre
progetti preliminari sono stati approvati ieri dall'Agenzia
Torino 2006 e fanno parte di un gruppo di 20 progetti per
una spesa totale che supera i 100 milioni di euro.
Paolo Griseri su La Repubblica di Mercoledì 7 Agosto 

CITTÀ AMICHE DELLA BICICLETTA 
È il nome del il premio per le ammi-
nistrazioni comunali italiane che en-
tro il 10.09 avranno inviato progetti e
realizzazioni in materia di piste ci-
clabili e collegamenti urbani ed ex-
traurbani pensati appositamente per
le due ruote.
Gli elaborati vanno inviati a: «Premio
città amiche della bicicletta», Istitu-
to sviluppo sostenibile (Issi), all’at-
tenzione di Riccardo Canesi, via dei
Laghi 12, 00198 Roma.
www.issi.it
www.fiab-onlus.it/citamich.htm 

INCONTRI PER L’ARCHITETTURA
Promuovere e valorizzare l’architet-
tura italiana in un momento storico in
cui si è ripreso a indire concorsi in-
ternazionali di architettura: questo
l’obiettivo dell’iniziativa patrocinata
dall’Istituto nazionale di architettura,
ideata dal Senato degli studenti Iuav
e dalla rivista digitale di architettura
Archphoto.it, direttore Emanuele Pic-
cardo. Il progetto «Incontri per l’ar-
chitettura italiana» è complementa-
re all’ottava Mostra internazionale di
Architettura di Venezia. Gli incontri si
terranno a Venezia ogni giovedì e
venerdì, dal 12 settembre fino all’11
ottobre, alle 19 presso il Chiostro
dei Tolentini.
Gli architetti invitati alla manifesta-
zione:Altro_Studio,Boeristudio,Clio-
straat, G.D’Ambrosio, C.Gambardel-
la, M. G.Grasso Cannizzo, HOV,V. La-
tina, Metrogramma studio, Ricci &
Spaini, G.Sanna, Studio Ata, il berli-
nese Studio EU e Tstudio.
www.archphoto.it 
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Un catalano 
che decifrava la storia
La bella ed elegante collana Al-
lemandi «I testimoni dell'archi-
tettura» si arricchisce degli
scritti sulla modernità firmati da
un architetto-filosofo come
Ignasi Solá-Morales, improvvi-
samente e immaturamente
scomparso nel 2000. Era nato a
Barcellona nel 1942, era cata-
lano nell'anima e nella cultura.
Tra le sue opere la ricostruzione
del Teatro del Liceu e del Padi-
glione di Mies van der Rohe,
nella capitale catalana.
Aveva la capacità di interrogarsi
e di indagare non solo ad uso di
storici, critici, architetti intellet-
tuali. Cattedratico e direttore
del Dipartimento di Storia alla
Universitat Politecnica de Cata-
lunya, ripeteva ai suoi allievi:
«Ogni generazione ha il diritto
di riscrivere la storia».
DECIFRARE L'ARCHITETTURA, Ignasi Solá-Morales,

Allemandi  - 18,60 e

La modernità
tra crisi e rinascita
Storico dell'arte e dell'architet-
tura, Cesare de Seta aggiunge
alle sue opere recenti una 
raccolta di scritti su «L'architet-
tura della modernità tra crisi 
e rinascita».
La sua analisi ruota attorno a
quattro assi: quello                SEGUE
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Si comunica agli interessati
che gli uffici OAT resteranno
chiusi per riposo estivo dal

12 al 31agosto compresi



Venezia, i progetti in rete
Per comunicare passo dopo passo l’evoluzione dei gran-
di progetti di trasformazione urbanistica ed edilizia del-
la città il Comune di Venezia ha dato vita a un apposito
spazio web: si tratta della Carta delle trasformazioni ur-
bane, accessibile dalla home page del sito Internet
www.comune.venezia.it.
Coordinato dall’ufficio Trasformazioni urbane dell’unità
organizzativa Pianificazione di area, il collegamento in re-
te - che sarà disponibile agli utenti a partire dal prossi-
mo settembre - offre la possibilità di conoscere contenuti,
obiettivi, tempi, costi e responsabilità di gestione di pro-
getti come il nuovo parco di San Giuliano e la riqualifi-
cazione di Porto Marghera, il terminal di Fusina e i pro-
getti per Giudecca e Murano, il recupero delle Isole e il Li-
do, illustrati attraverso la rappresentazione cartografica.
I destinatari dell’iniziativa sono non soltanto funzionari e
tecnici del Comune ma anche associazioni, forze socia-
li e cittadini che intendono partecipare attivamente alla
discussione in corso sul futuro di Venezia.
www.comune.venezia.it

A Nouvel il concorso Ex Fiat a Firenze
Ancora un progetto italiano per Jean Nouvel. L’architet-
to francese è il vincitore del concorso per la progettazione
dell'area ex Fiat in viale Belfiore a Firenze.
La gara, organizzata dalla società Baldini e Tognozzi con
il patrocinio del Comune di Firenze, si è svolta mediante
procedura ristretta e ha visto la partecipazione di sette
studi di progettazione.Di questi, quattro appartengono ad
architetti di fama internazionale selezionati dal Comune
e dalla ditta appaltatrice dei lavori.
Oltre al vincitore Jean Nouvel hanno partecipato alla com-
petizione Massimiliano Fuksas, Richard Rogers e Arata
Isozaki.
Tre, invece, i giovani professionisti under 40 anni indicati
dall'Ordine degli architetti della provincia di Firenze:
StudioStudio, Mimesi 52 e il gruppo Casamonti-Andrei-
ni-Turillazzi.
su Costruire-expert di Venerdì 2 Agosto

«COSÌ SI UCCIDE L’ARCHITETTURA»
Che pena vivere in un mondo senza
orizzonti. Che votandosi al vangelo
del mercato ha voltato le spalle alle
regole e rinunciato alle bussole di
idealità forti. Sono in tanti a pensar-
la così. Vittorio Gregotti si unisce al
coro con un intrigante libello che
rielabora spunti e materiali di un ci-
clo di lezioni tenuto l’anno scorso a
Bologna. Il pamphlet parte da un re-
troterra di pensieri da «apocalitti-
co», per analizzare,da un’angolazio-
ne inedita, la crisi d’identità dell’ar-
chitettura di oggi. Crisi che secondo
l’autore nasce da un progressivo
scollamento tra due tradizionali pila-
stri fondanti dell’arte del costruire:
tecnica e fini, controllo dei materiali
e funzioni.
ARCHITETTURA,TECNICA E FINALITÀ - Vittorio Gregotti
- Laterza -  9,50 e

Danilo Maestosi sul Messaggero di Mercoledì  31 Luglio 

UN SANDWICH SUL MARE 
Quando alcuni anni fa Foreign Office
vinse il concorso internazionale del
Terminal Marittimo di Yokohama,
sembrava che questo progetto, al li-
mite dello sperimentale, rimanesse
soltanto un bellissimo plastico e una
presentazione di grande effetto. Far-
shid Moussavi e Alejandro Zaera Po-
lo sono riusciti nell'impresa, nono-
stante la loro giovane età e all'epoca
la non grande esperienza di costru-
zioni impegnative: la prima nave è at-
traccata al nuovo Terminal, ancora in
costruzione.
M. Fuksas su L’Espresso di Mercoledì 7 Agosto

delle origini del Movimento Mo-
derno con Walter Gropius e il
Bauhaus, quello di Le Corbu-
sier, quello degli architetti scan-
dinavi, infine Frank Lloyd Wri-
ght, considerato «il padre di tut-
ti i moderni». Nel quadro ha una
presenza forte la Pop Culture
negli Stati Uniti e in Gran Breta-
gna, da Robert Venturi alle nuo-
ve avanguardie. L'autore avver-
te che nell'antologia non figura-
no architetti italiani perché ad
essi dedicherà un altro libro.
L'ARCHITETTURA DELLA MODERNITÀ TRA CRISI E RI-

NASCITA - Cesare De Seta - Bollati Boringhieri - e 28,00

Progettare le città 
del XXI secolo
Lezioni di storie urbane propo-
ste da Secchi, Olmo, Boeri, De
Michelis, Bohigas, Gregotti.
L'interesse di queste «lezioni» 
è dovuto agli autori ma ancor
più al confronto che essi fanno
tra gli studi contemporanei 
sulla città e la progettazione
che incide sulla realtà urbana.
Dalle riflessioni di carattere
teorico e storico si passa ai
grandi progetti del nostro tem-
po. Le città: Milano-Bicocca,
l’Urban History di Gran Breta-
gna e Usa, Detroit e Torino, Bar-
cellona e infine Berlino capitale.

LA CITTÀ EUROPEA DEL XXI SECOLO - AA.VV.
Skirà -  e 14,50
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