
Torino, la Berlino d’Italia
Riccardo Bedrone, quale presidente dell’Ordine degli ar-
chitetti di Torino, segue molto attentamente l’evoluzione
dell’architettura urbana della sua città.Gli abbiamo rivol-
to alcune domande sui cambiamenti attuali. C’è chi so-
stiene che gli interventi in corso a Torino si inseriscono nel-
la struttura della città senza modificarla, chi sostiene in-
vece che si tratta di interventi che ne muteranno drasti-
camente il volto.Lei come li vede? «In un certo senso han-
no ragione entrambi.Certamente la struttura storica del-
la città non verrà alterata. Resta il cuore romano e la sua
espansione a scacchiera avvenuta nella storia. Resta la
scelta,che risale al dopoguerra,di non costruire edifici al-
ti più di 12-13 piani - unica eccezione sarà la nuova sede
regionale, progettata da Fuksas. D’altro canto l’elimina-
zione della divisione in due parti del tessuto urbano, fino-
ra determinata dalla ferrovia,costituisce una modifica so-
stanziale che migliorerà notevolmente la città, consentirà
di far scorrere più fluidamente il traffico veicolare e di apri-
re nuovi spazi per chi si muove a piedi».Gli interventi sem-
brano tutti ben coordinati tra loro. Quasi frutto di un’uni-
ca regia.C’è tale direzione unitaria o l’armonia che li infor-
ma deriva da un implicito “sentire comune” nella città?
«C’è un po’ di casualità, un po’ di regia, un po’ di fortuna.
All’origine di tutto sta la decisione di studiare il nuovo Pia-
no regolatore generale della città, affidato a Vittorio Gre-
gotti e Augusto Cagnardi ed elaborato tra l’87 e il ‘95. Il se-
condo passo fondamentale è stata l’elaborazione del
Piano strategico per Torino nel ’98,voluto dalla giunta Ca-
stellani». Un aspetto qualificante degli interventi per le
Olimpiadi è che questi sono concepiti anche in funzione
dell’uso che ne verrà fatto dopo… «Torino ha già avuto
un’esperienza negativa con quanto venne realizzato per
il primo centenario dell’Unità d’Italia nel ’61.Molti degli edi-
fici realizzati in quell’occasione sono in stato di semiab-
bandono, come il Palazzo del Lavoro, altri sono stati ab-
battuti. Ma la cultura attuale non consente più operazio-
ni di quel genere.Ne è esempio il Palazzo del ghiaccio pro-
gettato dal gruppo guidato da Arata Isozaki e concepito in
modo tale da godere di una flessibilità tale da avere diverse
possibilità di utilizzo,da palasport a luogo per congressi».
Leonardo Servadio su Avvenire di Martedì 5 Novembre

ESCE IN EDICOLA IL 
«GIORNALE DELL’ARCHITETTURA»
Il nuovo mensile nasce da una costo-
la del Giornale dell’Arte e a pubblicarla
è lo stesso Allemandi. La tiratura
prevista è di 25 mila copie, il prezzo di
copertina sei euro. «La nostra ambi-
zione - conclude il direttore Carlo Ol-
mo - è di riuscire a raggiungere non
solo gli addetti ai lavori, ma anche
quel vasto pubblico potenziale di “cit-
tadini consapevoli”, che si fanno ca-
rico dei problemi del territorio e dello
spazio intorno a loro e hanno bisogno
di uno strumento che li aiuti a con-
frontarsi con le trasformazioni in atto.
La nostra vuole essere anche una
sfida.Finora le riviste di architettura e
di design si facevano a Milano, vo-
gliamo dimostrare che anche a Tori-
no ci sono le competenze e le risorse
per un’iniziativa editoriale in questo
settore.Ed è una cosa che mi sembra
importante in un momento come
quello che attraversa la città: Torino
non vive solo la crisi della grande in-
dustria, ma anche le trasformazioni
urbanistiche legate alle Olimpiadi del
2006. E non dimentichiamo che la
città ospiterà il congresso mondiale
degli architetti nel 2008».
Rocco Moliterni su La Stampa di Giovedì 31 ottobre

PROGETTO E CRONACHE 
Il giornale di architettura Progetto 
e Cronache è in rete all'indirizzo:
www.progettoecronache.it

Per riceverlo a casa:Architrova,
Corso Vittorio Emanuele II 78, 10121
Torino, tel./fax +39 011.4407776.
barberi@architrova.it
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Convegno nazionale 
La costruzione della sicurezza
dalle grandi opere ai piccoli 
appalti: aspetti operativi.
Torino, 22 novembre, ore 14.30
Centro Congressi Lingotto
Sala 500, via Nizza, 280.
Nella nostra Regione sono alle
porte importanti opere pubbli-
che che comporteranno un no-
tevole incremento dell’attività
edilizia, andando ad interessare
un ampio ventaglio di soggetti:
pubbliche amministrazioni, pro-
fessionisti, imprese, artigiani,
sindacati di categoria, tutti
ugualmente consapevoli della
necessità di definire regole e
comportamenti comuni e con-
divisi. Il convegno, partendo
dalla presentazione di espe-
rienze su grandi opere, si pone
l’obiettivo di fornire alle Pubbli-
che Amministrazioni e a tutti gli
addetti ai lavori alcuni strumen-
ti operativi, sotto forma di docu-
menti elaborati in modo con-
giunto dagli Enti organizzatori.
Tra gli Enti Promotori: CNAPPC,
Ordine degli Architetti, Pianifi-
catori, Paesaggisti e Conserva-
tori della Provincia di Torino,
con il contributo, tra gli altri,
della Federazione regionale de-
gli Ordini Architetti, Pianificato-
ri, Paesaggisti e Conservatori
della R.A. Valle d’Aosta.
Ulteriori informazioni:
www.to.archiworld.it
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Tavolo tariffe
La prossima settimana il sottosegretario Michele Vietti 
dovrà affrontare il nodo tariffe che, dopo il parere del-
l'Authority sui lavori pubblici, ha portato nuovo scompi-
glio tra le professioni tecniche che vedono invalidati i nuo-
vi aumenti. Sulla questione ieri è intervenuta anche
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, inviando a
tutte le amministrazioni una circolare nella quale si dà
conto del parere espresso dall'Autorità.
Secondo l'Anci, infatti, l'interpretazione fornita dal-
l'Authority, in netto contrasto con quella data preceden-
temente dal ministero della giustizia, consente di appli-
care il criterio già invocato da tutti i comuni italiani al-
l'indomani dell'approvazione del collegato alla Finanziaria
e cioè che fino all'approvazione di un nuovo decreto re-
stano in vigore le tariffe previste dalla legge 143/49.
Ginevra Sotirovic su ItaliaOggi di Venerdì 1 Novembre

Sulla Rassegna Stampa de l’Architetto è scaricabile lo
stralcio del documento «Autorità di vigilanza, determi-
nazione  27 del 16 ottobre 2002: Prime indicazioni sul-
l'applicazione della legge 1 agosto 2002, n. 166».

Restructura in fiera a Torino
Quindicesima edizione, l’anno della conferma di un per-
corso di crescita nel settore delle fiere specializzate: par-
liamo di Restructura, l’appuntamento espositivo dedicato
alla costruzione e alla ristrutturazione edilizia in pro-
gramma al Lingotto Fiere di Torino dal 7 al 10 novembre.
La fiera sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20.
Il salone Restructura è anche virtuale e con 4000 accessi
al mese è al servizio del mondo delle costruzioni.
Basta un click per trovare con facilità tutte le notizie ne-
cessarie per partecipare a Restructura sia nelle veste di
espositore sia in quella di visitatore. Le informazioni so-
no suddivise in nove sezioni:Scheda manifestazione,Pre-
catalogo 2002, Info per espositori, Info visitatori, Photo
gallery e tour virtuale,Area stampa,Sede espositiva e ar-
rivare al lingotto fiere.
www.restructura.com

Elenco delle principa-
li riviste italiane dedi-
cate all'architettura,
all’urbanistica e al
design presenti nelle
edicole in Italia e/o
distribuite in abbona-
mento; indirizzi web
disponibili sul sito
OAT alla voce «zoom»
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mazione Architetti
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Architetti
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ARCHITETTURA CITTÀ
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Casa Idea
Casamica
Casarredo & design
Casastile
Case da abitare
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Case di montagna
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Costruire
Costruire in laterizio
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d’Architettura
dE-SIGN
Domus
Edilizia Popolare
Exporre
Firenze Architettura
Frames
Gap Casa
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Habitat Ufficio
Il camino
Il giornale dell’archi-
tettura
Il Progetto
Il soggiorno
Il soppalco
inarCASSA
Interni
kitchens.it
KITCHENworld mon-
docucina
l’ARCHITETTO
LA Architect Magazine
La camera da letto
La piscina
L'Ambiente Cucina
L'Arca
L'architettura naturale
L'architettura. crona-
che e storia
Le case più belle
L'Industria del laterizio
L'Industria delle Co-
struzioni
Lineagrafica
Living
Materia
Materiali edili
Modulo
Ottagono
Paesaggio urbano
Parametro
Progetto e cronache
Progetto giardino
Recuperare l’edilizia
Riabita
Scale e soppalchi
Spazio e società
TeMa Tempo materia
architettura
THE PLAN - Architec-
ture and technologies
in detail
The Scenographer
Ufficiostile 
Urbanistica Informa-
zioni. Rivista bime-
strale INU
Urbanistica. Rivista
semestrale dell'INU
Ville e case
Ville e giardini
Ville in campagna

Contributi sul risparmio
energetico
La Provincia di Torino ha pubblicato
due bandi per la concessione di
contributi a favore dei comuni della
provincia in materia di risparmio
energetico e utilizzo di fonti rinno-
vabili: 1) Bando diretto alla conces-
sione di contributi in conto capitale
per la realizzazione di impianti ali-
mentati a biomassa. 2) Bando per il
sostegno alla progettazione e all’a-
dozione di politiche sul risparmio
energetico e le fonti rinnovabili di
energia. Per maggiori informazioni:
www.provincia.torino.it/ambiente/energia/comu-

ni/bando/bando.htm

Programmare il progetto 
In occasione di Restructura ‘99,
l'Ordine degli Architetti di Torino
organizzò una giornata di studio e
di confronto sull’esigenza di met-
tere a fuoco le carenze di tipo pro-
cedurale presenti nel contesto ita-
liano della progettazione di opere
pubbliche, confrontare esperienze
diverse accumunate dall'impiego
della programmazione architetto-
nica. Tutti gli interventi degli invitati
fanno ora parte di un libro; con
questo contributo l'Ordine di Torino
ha inteso offrire anche una concre-
ta testimonianza del lavoro prepa-
ratorio compiuto su tali temi, quan-
to meno di quello che ha lasciato il
maggior sedimento di opinioni e di
esperimenti.
PROGRAMMARE IL PROGETTO - a cura di Riccardo
Bedrone - CELID 2002
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