
A settembre la riforma delle professioni 
Michele Vietti, sottosegretario al ministero della giustizia,
ha accennato in un’intervista alle prossime riforme or-
ganiche di settore che saranno affrontate dal Governo.
Sulla riforma delle professioni, ha detto: «Ho già convo-
cato per settembre un tavolo tra Cup, associazioni e sin-
dacati per verificare se è possibile trovare una posizione
comune a partire dal testo del Cup, al quale comunque
dovranno essere apportati dei correttivi per farne quel-
la legge quadro che la riforma federalista richiede».
Ginevra Sotirovic su ItaliaOggi di Venerdì 30 Agosto

Florence Through the millenia
Dal 2 al 6.10 si svolgerà a Firenze una serie di conferenze
di architettura promosse dall’Istituto americano degli ar-
chitetti [AIA], organizzate dalla Sezione Europea Aia e dal-
l’International Committee Pia con l’Ordine degli Architetti
di Firenze e la Fondazione Professione Architetto.Aia Con-
tinental Europe [Aiace] è stata fondata nel1993 da ar-
chitetti americani operanti in Europa e ha sede a Parigi.
su l’Architetto n. 3.02

Twin Towers per cinque 
A quasi un anno dall’attentato che ha distrutto le Twin
Towers di Manhattan ancora niente di fatto per la rico-
struzione. Dopo le polemiche degli ultimi mesi, il Lower
Manhattan Development Corporation ha deciso di ban-
dire un nuovo concorso di idee per la progettazione del
World Trade Center. Entro il 16.09 i candidati - architet-
ti e ingegneri - potranno iscriversi alla competizione in-
viando una documentazione sintetica sulle esperienze
professionali svolte, le competenze e una traccia della fi-
losofia che guiderà l’elaborazione del progetto. Il 3.09 è
invece l’ultimo giorno utile per richiedere informazioni.
Solo cinque saranno i partecipanti prescelti per la fase
successiva della competizione. Il bando può essere ri-
chiesto al Lower Manhattan Development Corporation,
tel. 001 2129622300, fax 001 212 9692431, oppure sul
sito Europaconcorsi.com.
Olivia Rabbi su COSTRUIRE-expert di Giovedì 29 Agosto 

A TORINO APRE IL MUSEO AGNELLI 
Nasce a Torino un nuovo spazio per
l'arte moderna: la Pinacoteca Gio-
vanni e Marella Agnelli, al Lingotto ri-
strutturato da Renzo Piano. Lo inau-
gura il presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi il 20 settembre.
Con questo centro il capoluogo pie-
montese, caso unico in Italia, arriva
ad avere quattro istituzioni votate
all'arte moderna e contemporanea: la
Galleria civica - Gam, il Castello di Ri-
voli e il nuovo spazio espositivo del-
la Fondazione Sandretto Re Rebau-
dengo che si inaugura il 18 settem-
bre e apre al pubblico il 21.
kwArt News di Mercoledì 28 Agosto 

UNA SEDIA PER I PARCHI TORINESI
«Sedie nei parchi» è il nome del con-
corso bandito dall’assessorato alle
Politiche per la casa e al verde pub-
blico del Comune di Torino.Obiettivo:
coinvolgere professionisti e studen-
ti di architettura, ingegneria, disegno
industriale,accademie di belle arti, li-
cei artistici e istituti d’arte, italiani ed
europei, nella progettazione di una
seduta in grado di diventare il nuovo
oggetto immagine dell’arredo urba-
no dei parchi e giardini torinesi.
Sono seimila gli euro in palio per il
progetto primo classificato, mentre
ad altri due finalisti verranno asse-
gnati due riconoscimenti di 1.500 eu-
ro.Per partecipare è necessario iscri-
versi entro il 31 ottobre.
Bando e informazioni sono on line al-
l’indirizzo Internet:
www.comune.torino.it/ambiente

su COSTRUIRE-expert di Martedì 27 Agosto
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VIII Biennale
La scena dell’architettura italia-
na, alla Biennale che si apre do-
menica 8 ed è dedicata alla
creatività prossima ventura del
Villaggio globale, si divide in
due.Tra passato e futuro. Da una
parte l’obiettivo sarà puntato sui
«saranno famosi», sugli eredi di
Piano e Fuksas, di Sartogo e
Gregotti. Dall’altra ci sarà l’o-
maggio a Carlo Scarpa, che per-
metterà di rivisitare l’opera di un
maestro del Novecento.
Sugli architetti italiani under 40,
che la Direzione generale per
l’architettura e l’arte contempo-
ranea del ministero dei Beni Cul-
turali ha impegnato in un con-
corso per realizzare lo spazio
informativo della Biennale, Pio
Baldi, direttore della Darc, dice:
«è una generazione molto inte-
ressante. Si è staccata dall’im-
postazione culturale dell’archi-
tettura italiana degli anni ‘80 e
‘90, che a mio avviso -a parte le
grandi individualità che tutti co-
nosciamo-aveva perduto la qua-
lità media caratteristica dei de-
cenni precedenti. Questi giovani
riescono a confrontarsi con tutte
le tendenze e i temi dell’architet-
tura internazionale più aggiorna-
ta. Colgono con efficacia il lato
ironico della realtà. Fanno cose
molto divertenti, leggere ma, so-
prattutto, interattive».
M. Di Forti su Il Messaggero di Lunedì 2 Settembre
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Consulenze giudiziarie più ricche 
Finalmente ci sono notizie per tutti i professionisti che pre-
stano la propria opera come consulenti tecnici d'ufficio,
ovvero come esperti al servizio dei tribunali. E così arri-
vano gli aumenti per i compensi. La tariffa oraria è di
14,68 euro per la prima vacazione e di 8,15 euro per cia-
scuna delle vacazioni successive. Il ministero della giu-
stizia, di concerto con quello dell'economia, il 30 maggio
ha emanato un decreto che disciplina «L'adeguamento
dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, inter-
preti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione
dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale». Il prov-
vedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
182 del 5 agosto scorso. Il decreto arriva a integrazione
del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di spese di giustizia» (Gazzetta Ufficiale
n. 139 del 15/6/2002).
su ItaliaOggi di Venerdì 30 Agosto

Cng-Agenzia territorio, pace fatta
Dopo accese discussioni e un ricorso al Tar presentato dal
Consiglio nazionale di categoria lo scorso anno,sulle com-
petenze professionali c’è aria di tregua tra i geometri e l’A-
genzia per il territorio.Al centro del contendere era la pos-
sibilità, da parte dell’Agenzia, di svolgere con i propri tec-
nici attività nei settori di punta della professione di geo-
metra - dalle stime alle opere catastali - grazie alla sot-
toscrizione di convenzioni con enti e istituzioni pubbliche.
Poi,nei giorni scorsi, la svolta: l’Agenzia si impegna ad os-
servare i limiti del campo professionale dei geometri,
mentre a un calendario bimestrale di incontri tra le due
parti è delegato il compito di discutere e approfondire le
questioni aperte. Ne parla Piero Panunzi, presidente del
Cng. «Queste convenzioni comprendono operazioni che
l’Agenzia non può fare – spiega – a meno di provocare
una concorrenza sleale nei confronti dei geometri, in par-
ticolare di fronte a un mercato delle costruzioni rallenta-
to dalla crisi». Pace sì ma,continua Panunzi, «non abbia-
mo rinunciato al provvedimento presentato al Tar».
Olivia Rabbi su COSTRUIRE-expert di Lunedì 26 Agosto

RITRATTO DI LE CORBUSIER 
L’Auditorium San Paolo di Macerata
ospiterà dal 6 al 22.9 la grande mostra
«Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Char-
lotte Perriand. Progetti e arredi», pro-
mossa dal Comune di Macerata in
collaborazione con Cassina, con il pa-
trocinio della locale Accademia di bel-
le arti e dell’Ordine degli architetti di
Macerata. Il 6.9 alle 18.30 è prevista
una conferenza scientifica curata da
Paolo Castelli. Orari: tutti i giorni
16.30-22.30, sabato e domenica
10.30-12.30 e 16.30-19.30.
www.comune.macerata.it 

ARCHITETTURA E PAESAGGIO
IN UN MANUALE
Che cos’è il paesaggio e come si col-
loca un’opera di architettura in un
contesto naturale senza intaccarne i
valori ambientali? Sono solo due de-
gli interrogativi ai quali cerca di ri-
spondere il «Manualetto di progetta-
zione rispettosa del paesaggio» (Edi-
zioni della Laguna,9 euro).Scritto da
Roberto Barocchi, il volume - nato
per iniziativa di Ispar (Istituto per lo
studio del paesaggio e dell’architet-
tura rurale) con la collaborazione
della Fondazione Cassa di Risparmio
di Gorizia - raccoglie in ottanta pagi-
ne interpretazioni, norme, prescri-
zioni legislative vigenti e le modalità
per una corretta progettazione com-
patibile, di facile consultazione per il
professionista e per il tecnico di am-
ministrazioni ed enti locali.
www.ilpaesaggio.it

su COSTRUIRE-expert di Mercoledì 28 Agosto

Next
La Mostra Internazionale si sno-
derà lungo i grandi spazi dell'Ar-
senale in una affascinante pas-
seggiata dove si potranno intrec-
ciare il passato dei luoghi e il fu-
turo delle nuove costruzioni, rap-
presentate da grandi e piccoli
modelli e da immagini fotografi-
che. In questo itinerario oltre 130
progetti, mai presentati prima
d'ora e divisi in sezioni: quartieri
e case da abitazione (Housing),
musei (Museums), trasporti
(Communication), spazi dell'i-
struzione (Education), grattacieli
(Towers), spazi per il lavoro
(Work), luoghi del commercio
(Shopping), tempo libero (Perfor-
mance), edifici pubblici e religio-
si (Church/State), piani urbanisti-
ci (Masterplans). Una mostra di
architettura dedicata ai progetti,
realizzati sia da architetti già af-
fermati sia da giovani emergenti.

A Toyo Ito il Leone d’oro
Il prossimo 7 settembre Toyo Ito
riceverà il Leone d’oro. Nato in
Giappone nel 1941, Ito attual-
mente sta lavorando a diversi
progetti, tra cui una sala da con-
certi a Matsumoto, una stazione
termale in Spagna e un comples-
so di uffici ad Amsterdam.Tra le
sue opere: la Tower of Winds di
Yokohama, l’auditorium di Na-
gaoka e la mediateca di Sendai.
www.labiennale.org
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