
Professioni, riforma sprint 
La riforma delle professioni entro il 30 novembre al con-
siglio dei ministri. Una commissione di tecnici indicati da
ordini, casse,associazioni e sindacati professionali, inte-
grata dagli esperti del ministero della giustizia avrà il com-
pito di coordinare i progetti di legge quadro all'esame del
senato, l'articolato messo a punto prima dell'estate dal Cup
e varare un testo di sintesi da sottoporre al parlamento.Si
è conclusa con un impegno preciso e gravoso la riunione
di ieri al ministero della giustizia tra i vertici del Cup, del-
l'Adepp,del Colap,Fita e della Consilp e il sottosegretario
di via Arenula, Michele Vietti.Venerdì con molta probabi-
lità saranno resi noti i nomi dei componenti tecnici della
commissione e sarà fissata la prima riunione.Mentre per
le professioni un'occasione di confronto anche con le realtà
territoriali si offrirà il 24 ottobre con la prima Conferenza
delle professioni intellettuali del Centrosud,dove parteci-
peranno Cup nazionale, Cup territoriali e Adepp.
Ginevra Sotirovic su ItaliaOggi di Mercoledì 16 Ottobre

Gare, urgenza da disincentivare 
L'urgenza non giustifica tempi ridotti per lo svolgimento
della progettazione, che limitano la concorrenza e ridu-
cono la qualità progettuale.Lo afferma l'Autorità per la vi-
gilanza sui lavori pubblici nella determinazione n.25/2002
del 2 ottobre 2002 in cui prende in esame il problema del-
l'incongruenza dei termini fissati nei bandi di gara per la
redazione dei progetti. La determinazione dell'Autorità
scaturisce da un autonomo accertamento sui comporta-
menti delle stazioni appaltanti che spesso stabiliscono ne-
gli avvisi e nei bandi per l'affidamento di incarichi di pro-
gettazione termini estremamente ristretti per l'espleta-
mento della prestazione professionale. Pur consideran-
do, afferma l'Autorità, che non vi sono disposizioni
espresse sui termini, ´tuttavia è evidente che detti termi-
ni di fatto costituiscono una limitazione della partecipa-
zione dei professionisti, stante la estrema difficoltà di pro-
durre in tempi troppo stretti gli elaborati progettuali pre-
visti, contrariamente al principio generale di favorire la
massima partecipazione e la concorrenza tra gli stessi'.
Andrea Mascolini su ItaliaOggi di Mercoledì 16 Ottobre

ARCHITETTURA CATALANA A TORINO
La I facoltà di Architettura del Poli-
tecnico di Torino ospita il convegno
«Coderch e l’Italia: dalla “Domus” di
Ponti al Team X».
L’iniziativa avrà luogo venerdì 25 ot-
tobre presso la sala audiovisivi: in-
terverranno Oriol Bohigas, Federico
Correa, Carlo Olmo, Sergio Pace,An-
tonio Pizza,Carmen Rodriguez e sarà
trasmessa una testimonianza video
di Giancarlo De Carlo.
Parallelamente è allestita la mostra
del Collegi d’arquitectes de Cata-
lunya «Coderch 1940-1964. En bu-
sca de hogar»,ospitata dal 21 ottobre
all’8 novembre presso l’aula ES del-
la facoltà di Architettura e curata da
Antonio Pizza e Josep Maria Rivera.
Su Costruire-expert di Giovedì 17 Ottobre

FACCIA A FACCIA 
FRA LOCALE E GLOBALE 
Per sondare i percorsi dell'architet-
tura mediterranea, espressioni di
classicità e di radicamento ai luoghi,
di interazione di culture multietniche
e il rapporto di questi con le tenden-
ze eclettiche e spettacolari dell'ar-
chitettura globalista, si è svolto nel-
l'estate scorsa al Palazzo ducale di
Camerino, in provincia di Macerata,
il XII seminario e premio di architet-
tura e cultura urbana, diretto da Gio-
vanni Marucci, «Paesaggi d'archi-
tettura mediterranea. Spazi di rela-
zione e di vita sociale».
I lavori sono stati pubblicati su Ar-
chitettura Città, semestrale di Agorà
edizioni.
su ItaliaOggi di Mercoledì 16 Ottobre
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Formazione elenco 
di professionisti 
La città di Torino chiede all’Or-
dine di fornire un elenco di pro-
fessionisti di riferimento, dispo-
nibili a far parte di una commis-
sione che effettuerà i collaudi
degli impianti di carburanti. La
richiesta riveste carattere d’ur-
genza. Gli architetti interessati
sono pregati di segnalare la
propria disponibilità a far parte
di tale elenco, inviando un mes-
saggio e-mail all’indirizzo a.ca-
vagnero@awn.it oppure un fax
al n. 011537447 entro il 5 no-
vembre 2002. L’Ordine si limi-
terà a trasmettere le autocandi-
dature ricevute alla città di Tori-
no. Nel formulare la richiesta, si
invita ad indicare nello spazio di
una sola cartella, i dati anagra-
fici completi ed i riferimenti di
iscrizione all’albo, indirizzo e
recapito telefonico di studio.
Inoltre, nella stessa cartella,
una breve descrizione delle
competenze. In ogni caso non
sarà trasmesso alla città di Tori-
no nulla oltre la prima cartella.
Le dichiarazioni riportate sono
da considerarsi autocertifica-
zioni ai sensi di legge (allegare
copia della carta di identità per
attestare che il dichiarante si
assumerà la responsabilità civi-
le, penale e deontologica).
Ulteriori informazioni sul sito
OAT alla voce Consiglio.
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L'urbanistica al via 
Il ministro delle infrastrutture, Pietro Lunardi, ha ribadito
durante il seminario sulla riforma urbanistica, organizza-
to da Forza Italia, che è una priorità dell'esecutivo la leg-
ge di principi per il governo del territorio. «Entro la fine del-
l'anno verrà depositata in parlamento la proposta di leg-
ge elaborata dai gruppi di maggioranza», ha detto Mau-
rizio Lupi, responsabile del dipartimento LLPP di FI, «che
sarà all'esame dell'aula all'inizio del 2003». Intanto,al ter-
mine del seminario nel quale i parlamentari di FI hanno
ascoltato docenti, operatori del settore dell'edilizia, Inu,
professionisti,architetti, ingegneri,sono stati messi in boz-
za alcuni principi che dovranno ispirare la nuova legge di
governo del territorio,alla luce della riforma del titolo V del-
la Costituzione e delle funzioni decentrate. «La nuova nor-
mativa dovrà contenere regole semplici, basate sulla li-
bertà, e non sul divieto, sul ricorso al consenso, collettivo
e delle componenti economiche e sociali, e al mercato»,
ha dichiarato Maurizio Lupi,«dovrà superare la rigidità del-
la precedente normativa e centrare i principi non sull'e-
spansione sul territorio ma sulla sua riqualificazione, te-
nendo conto della qualità e della tutela ambientale».
Simonetta Scarane su ItaliaOggi di Mercoledì 16 Ottobre

«Piazze da paese, meglio grattacieli» 
Immaginifico progettista ed estroso affabulatore, Mas-
similiano Fuksas, ospite di «Torino Incontra», ieri ha col-
to il suo invito a parlare di "architettura e città".Ma ne ha
approfittato per bacchettare Torino.Con il recupero di To-
rino è severo: «Aveva piazze metafisiche. Facevano so-
gnare filosofi e artisti. Sono state trasformate in piazze da
paese, con brutte panchine e qualche spruzzo d’acqua».
Smarca subito chi gli chiede che cosa farebbe a Mirafiori:
«Una fabbrica di macchine,sopra una fabbrica di auto,co-
me quelle di Peugeot e Renault, che ci fanno ancora i sol-
di». Per lui «il tempo del Principe è finito, anche quello dei
Comuni committenti. La parola deve passare alle banche,
alle fondazioni, formate da categorie interessate al cam-
biamento».
Maurizio Lupo sulla Stampa di martedì 22 ottobre

VIRTUALITY 2002
Virtual Reality & Multi Media Park or-
ganizza, con la Camera di Commer-
cio di Torino ed altri importanti enti
locali, la terza edizione di «Virtua-
lity», appuntamento per professio-
nisti e appassionati di realtà virtua-
le. Il 28 e 29 ottobre, presso il Cen-
tro Congressi Torino Incontra (via
Nino Costa 8) si svolgeranno gli in-
contri e le sessioni sugli effetti spe-
ciali e sull’uso della realtà virtuale in
architettura.
La novità di questa edizione è la
formula del «Tributo a ...», che vuo-
le da oggi in avanti focalizzarsi su
personalità illustri del mondo della
produzione digitale.
Ospite nelle due giornate sarà Ro-
bert Legato, esperto e supervisor di
effetti speciali digitali. Info: 011
2271224.
info@virtualityconference.it

DEL LABIRINTO 
E DELLA VIA ERMETICA
È il titolo dell'opera multimediale
del Gruppo Arte Totale (M. Corongi,
S. Greco, G. Leto, M. Picheca, R. Po-
sillico).
Il Gruppo inaugura con una live
performance il 30 ottobre 2002 alle
ore 19 presso il Salone delle Guardie
della Cavallerizza Reale di Torino, via
Verdi 9.
La mostra sarà visitabile fino al 16
novembre.
Orari: martedì - venerdì 16-19.30,
sabato-domenica 10.30-12.30 e
16.00-19.30.

Architetture di vetro e metallo 
Si terrà il 24 e 25 ottobre  
presso l’Aula Magna del 
Politecnico di Torino la quarta
edizione del Convegno «Archi-
tetture di vetro e metallo».
Un appuntamento ormai tradi-
zionale per i mondi dell’archi-
tettura moderna, dell’industria
dell’involucro e dell’accademia.
Nuove sessioni tematiche come
le «Architetture solari»,
un settore estremamente pro-
mettente per l’Italia; e come le
«Tecnologie moderne nel rinno-
vo e nel restauro», altro argo-
mento imprescindibile per il no-
stro Paese. Ma anche realizza-
zioni innovative con un grande
omaggio alla Torino che cambia
e si trasforma, dove tanti 
e nuovi progetti preparano 
il capoluogo piemontese alle
Olimpiadi Invernali del 2006.
Infine, ma non ultimo per 
importanza, l’indispensabile
aggiornamento tecnologico 
e normativo in materia di 
involucro, di strutture, sicurez-
za, comfort, manutenzione 
e risparmio energetico.
Programma dettagliato 
e modulo di iscrizione sono 
disponibili in formato pdf 
all'indirizzo:
www.reedbusiness.it/convegni/AVM2002.pdf 

Iscrizioni: Simona Piccolo 
simona.piccolo@reedbusiness.it
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