
Architetti: slalom olimpico
Le Olimpiadi invernali di Torino 2006 si annunciano co-
me una manna per il comparto edilizio del Piemonte e del-
l’intero Nord-Ovest. Ma non per i professionisti: la stra-
grande maggioranza degli oltre 25 mila ingegneri e ar-
chitetti iscritti agli Ordini di Liguria,Piemonte e Valle d’Ao-
sta rischia di rimanere a bocca asciutta.Molti di loro, il 22
novembre, discuteranno del problema durante il conve-
gno nazionale dedicato al tema della sicurezza nei can-
tieri olimpici, al Lingotto.
Sull’occasione “mancata” per i professionisti, il presi-
dente dell’Ordine torinese Riccardo Bedrone, ritiene che
la partita non sia ancora chiusa: «Assegnate le grandi
opere – rimarca – dovrà scattare il momento degli in-
terventi medi e piccoli. E in questo caso chiediamo a en-
ti pubblici e stazione appaltante il coraggio di indire con-
corsi aperti a tutti». In ballo non ci sono soltanto le infra-
strutture strettamente legate allo svolgimento dei Giochi:
«Basti pensare - dice Bedrone - alle stazioni del metrò to-
rinese oppure alle piazze improvvisamente diventate can-
tieri a cielo aperto. Il futuro di questi siti può essere mes-
so nelle mani di progettisti giovani, capaci di soluzioni fan-
tasiose e innovative».
M. Ferrando su Il Sole 24Ore di Lunedì 18 Novembre

Professioni, conta la comunicazione 
La partita sul futuro delle professioni intellettuali si gio-
cherà anche con i mezzi di comunicazione. In un mo-
mento in cui sempre più si va verso un mercato unico eu-
ropeo, con la concorrenza che avrà un ruolo fondamen-
tale, la comunicazione sarà necessaria per districarsi nel
mare delle offerte professionali. A sostenere questa te-
si è Carlo Secchi, rettore dell'università Bocconi di Mila-
no,che ha ripreso l'argomento nel suo intervento alla con-
vention di Roncadelle. Comunicazione al centro dell'of-
ferta professionale, quindi, ma non solo. Infatti, ha spie-
gato a ItaliaOggi il docente universitario, in un contesto
economico in continua evoluzione,con nuove richieste da
parte del mondo del lavoro, bisogna anche pensare alla
formazione dei futuri professionisti.
Ignazio Marino su ItaliaOggi di Venerdì 15 Novembre

ARCHITETTURA 
E MODELLI TRIDIMENSIONALI 
Per approfondire queste tecniche
Corriere Lavoro, in collaborazione
con l’Istituto Europeo di Design di To-
rino,mette in palio due partecipazioni
gratuite per frequentare due corsi.
Rhinoceros - Inizio a gennaio 2003
per 60 ore complessive. Il software
Rhinoceros è un prodotto altamente
flessibile, un pacchetto di modelli e
rendering in ambiente Windows. È
fondamentale per le esigenze di ar-
chitetti, grafici e designers nel rap-
presentare ambienti virtuali, oggetti
tridimensionali e modelli di anima-
zione. SolidWorks - Inizio a gennaio
2003 per 45 ore complessive. Il cor-
so fornisce la conoscenza di uno
strumento preciso e professionale
che attraverso la modellazione di
solidi porta alla creazione di model-
li virtuali in 3D. Valore della borsa:
900 euro. Iscrizioni entro il 5 dicem-
bre: Istituto Europeo di Design, via
Pomba 17, 10123 Torino.
www.ied.it. infocsp@torino.ied.it.

sul Corriere della Sera di Lunedì 18 Novembre

LA RACCOLTA OLIVETTI
A Ivrea, nell´Officina H, realizzata nel
‘57 da Eduardo Vittoria, è stata alle-
stita una mostra che ha per titolo 55
artisti del Novecento dalla raccolta
Olivetti (dal 22 al 15 dicembre, cata-
logo Skira).Sono un´ottantina di ope-
re che Renzo Zorzi ha scelto tra quel-
le acquisite nel tempo da questa
azienda che ha sempre accompa-
gnato l´eccellenza dei prodotti per uf-
ficio  con il miglior design italiano.
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Incarichi LL.PP. 
fino a 100.000 euro
La Provincia di Torino predispone
un elenco per l’affidamento - fino
a 100.000 euro - di servizi atti-
nenti all’architettura ed all’inge-
gneria. L’elenco di professionisti
sarà suddiviso secondo le presta-
zioni: coordinamento della sicu-
rezza, studi di impatto ambientale,
rilievi topografici e indagini cata-
stali, elaborati grafici, indagini
geotecniche e geologiche, opere
edili, opere stradali, opere am-
bientali, strutture, impianti, valida-
zione dei progetti. L’iscrizione av-
verrà tramite valutazione sulla ba-
se dei curricula, dell’esperienza e
capacità professionali, come pre-
visto dalla legge sui lavori pubbli-
ci. L’avviso di costituzione dell’e-
lenco e le istruzioni per la doman-
da di iscrizione sul sito:
www.provincia.torino.it/organi/lavorare

«Domanda formativa 
degli architetti»
Nel mese di settembre, con  OA
NOTIZIE n. 23/37 è stato inviato a
tutti gli iscritti all'Ordine un que-
stionario sulla «Domanda formati-
va degli architetti». Per una corret-
ta ed attendibile analisi dei dati è
necessario ricevere un numero si-
gnificativo di risposte: si sollecita
quindi agli iscritti la trasmissione
alla segreteria dell’Ordine di copia
compilata del questionario. Copie
aggiuntive sono scaricabili dal sito
OAT. Grazie per la collaborazione.
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Un testo di rifoma in tempi rapidi
Disponibilità a tutto campo da parte del centro-sinistra per
realizzare la riforma delle professioni in tempi rapidi.A po-
che settimane dall'avvio dei lavori del tavolo tecnico
presieduto dal sottosegretario alla giustizia,Michele Viet-
ti, l'annuncio di Pierluigi Mantini, responsabile professio-
ni della Margherita,durante la prima Convention nazionale
su Centralità della comunicazione e futuro delle professioni
intellettuali tenutasi ieri a Roncadelle (Brescia), fa ben spe-
rare per arrivare in tempi brevi a un testo di riforma com-
pleto che metta tutti d'accordo. «Esiste oggi», ha annun-
ciato Mantini, «una condizione felice per l'approvazione di
questa riforma perché ci sono due elementi favorevoli: il
primo è quello di una condivisione di quanto fatto da Viet-
ti e poi c'è un lavoro molto ampio svolto negli anni passati
dal centro-sinistra con il testo Fassino,che assieme al te-
sto del Cup è stato preso come riferimento.Dobbiamo tro-
vare il modo di modernizzare il sistema professionale e ri-
conoscere in qualche misura la funzione delle nuove pro-
fessioni. Quest'esecutivo per 16 mesi non si è preoccu-
pato di questo problema,oggi può contare anche sul no-
stro appoggio per l'approvazione della riforma».
Ignazio Marino su ItaliaOggi di Sabato 16 Novembre

Il passante di Corso Mediterraneo 
All’angolo fra corso Mediterraneo e via Cristoforo Co-
lombo dopo dieci anni è stato riaperto il primo tratto del
boulevard nato sulle ceneri del trincerone ferroviario. Si
è chiusa così, almeno in quel tratto, la più lunga e anno-
sa opera urbanistica del dopoguerra. Quel Passante fer-
roviario che ha costretto decine di negozi ed esercizi pub-
blici a chiudere per un crollo progressivo e costante di
clienti, ma che oggi, sulle ali dei pali-gabbiano di Augu-
sto Cagnardi, fa volare il prezzo degli alloggi.Aumentati
del 20-30 per cento, nel giro di qualche mese come del
resto gli affitti, 700 euro il mese per 90 metri quadri con
vista sull’igloo di Merz.Però, in molti si lamentano di tan-
ti, piccoli, dettagli pratici. Dai posti auto eliminati, alle
aiuole su cui c’è già «un’erbaccia alta così».
Emanuela Minucci su La Stampa di Venerdì 15 Novembre

L@BEL,STILE TORINESE NEL MONDO
Il primo style magazine italiano di ar-
chitettura, arte design e moda,made
in Turin, si trova dal Giappone a
Taiwan. L@bel, 35.000 copie, cam-
peggia tra le riviste di tendenza di
bookshop, librerie e concept store in
giro per il mondo. Era nato nel ‘97
dall’idea di  gruppo di amici-colleghi
cresciuto tra la facoltà di Architettu-
ra ed Economia, con un solo outsider
ingegnere ambientale. «Il concetto di
qualità è sempre stato indispensabi-
le» puntualizza Roberto Clemente,art
director di L@bel. «In un periodo di
boom delle riviste di stile e tendenze,
volevamo fare un prodotto che fosse
“altro”. Che avesse un´anima e che
parlasse di noi. L@bel coincide con
quella ricerca di stile internazionale
che, grazie anche alle collaborazioni
straniere, riusciamo a trasmettere».
label@labelmag.com

GIUSEPPE TERRAGNI 
Antithesi incontra Attilio Terragni e Ci-
ro Mariani, due dei promotori dell'i-
niziativa Giuseppe Terragni architet-
to europeo, che vede il 2004 come
anno di celebrazione dell'opera e
della figura dell'architetto comasco.
L'intento lodevole dell'appena co-
stituito Comitato che si occuperà de-
gli eventi connessi all'iniziativa non è
quello di ricordare la figura di Terra-
gni, ma di attualizzarla, di analizzare
cioè il contributo dato alla produzio-
ne architettonica dei giorni nostri
dalla sua attività di progettista.
www.antithesi.info/ 

Piani di sicurezza 
per le grandi opere
La Regione Piemonte ha predi-
sposto un documento di «Indirizzi
operativi per la redazione dei pia-
ni di sicurezza (PCS-PSS-POS)
con particolare riferimento alle
grandi opere». Il documento, re-
datto per soddisfare l’esigenza di
precise indicazioni da fornire ai
soggetti operanti nel settore della
sicurezza dei luoghi di lavoro e
interessati dalla Grandi Opere
Pubbliche, contiene indicazioni
per la redazione dei Piani di Sicu-
rezza e Coordinamento, i Piani
Operativi di Sicurezza e i Piani
Sostitutivi di Sicurezza. Reperibi-
le nell’area normativa del sito:
www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri 

Riviste di architettura
Tariffe riservate agli iscritti OAT:
Abitare - 11 nn.e 48,00 anziché
e 73,70; Costruire - 11 nn. +1
speciale e43,70 anziché e
67,20; Case da Abitare - 10 nn.
e 26,00 anziché e 37,00. Editri-
ce Abitare Segesta, Uff.Abbona-
menti, tel. 0221058241/2/4,
fax 0221058271,
abbonamenti@abitare.it

L’Arca - 11 nn. sconto 20% su
abbonamento annuale. L’Arca
Edizioni, Uff.Abbonamenti
abbo.arca@tin.it 

Casa Tecnica - rivista di domoti-
ca - 9 nn. (1 num. gratuito su ri-
chiesta); Abbonamento annuale
sconto del 50% (e 22,5 anziché
e 45,00). BSB Editori - Ufficio
Abbonamenti,
abbonamenti@casatecnica.net
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NOEMI GALLO
MAURO PARIS
ADRIANO SOZZA
CLAUDIO TOMASINI
STEFANO TRUCCO

DOMENICO BAGLIANI
GIUSEPPE BRUNETTI
MARIO CARDUCCI 
TULLIO CASALEGNO
MARIA ROSA CENA
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