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P U N T O
Mediterranea - Cultura e spazi pubblici
Giovedì 30 Gennaio, Centro Incontri Regione Piemonte, Corso Stati Uniti 23 Torino.
La Regione Piemonte e l'Ordine degli Architetti di Torino organizzano una giornata di studi
con la collaborazione dell'Umar (Union Méditerranéenne des Architectes), organizzazione
aderente all'UIA (Unione Internazionale Architetti) che raggruppa le rappresentanze degli architetti di 17 paesi che si affacciano sul bacino mediterraneo, e che terrà a Torino la propria
IX assemblea generale. Al centro della giornata di studi sarà il confronto sull'organizzazione
e sull'uso degli spazi pubblici nella multiforme architettura mediterranea, argomento affrontato da tempo negli scambi disciplinari che intercorrono tra l'Italia e gli altri paesi membri Umar. L'incontro MEDITERRANEA - Cultura e spazi pubblici offrirà occasione per approfondire aspetti che segnalano analogie e diversità nella comune cultura mediterranea,
attraverso l'esame di casi di studio e di progetti realizzati o in corso di realizzazione. Come
sostiene Predrag Matvejevic nel saggio Mediterraneo, lo «spazio mediterraneo» s'introduce
risalendo i fiumi e andando controcorrente, raggiungendo luoghi lontani dal mare: sarà interessante parlarne a Torino, città sulle sponde del Po e vicina alle Alpi che ambisce a diventare luogo di confronto periodico sui temi dell'architettura mediterranea.
Giornata organizzata con il patrocinio di: Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori, II Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino e con il contributo di: Marazzi Tecnica, Caimi Brevetti, Haworth Castelli-DSC forniture.
Programma:
9.15 Registrazione partecipanti
9.30 Saluti
Franco Maria Botta, Assessore all’Urbanistica della Regione Piemonte
Salah Hegab, Presidente Umar
Luigi Mirizzi, Segretario Consiglio nazionale Architetti PPC
Vera Comoli, Preside II Facoltà di Architettura, Politecnico di Torino
9.45 Apertura lavori
Riccardo Bedrone, Presidente OAT
Relazioni:
10.00 Organicità degli spazi pubblici mediterranei,
Giuseppe Strappa, Politecnico di Bari - Dipartimento Icar;
10.30 Spazi pubblici: potenzialità nascoste,
Giorgio De Ferrari, Politecnico di Torino, I Facoltà di Architettura;
11.00 Progettisti e produzione: confronto di esperienze sinergiche,
a cura degli sponsor
11.15 Spazi pubblici, dimensioni architettoniche, sociali e politiche: il caso Egitto,
Ali A. Raouf, Cairo University, Egitto;
11.45 Spagna: patrimonio e spazi pubblici,
Miguel del Rey, Colegio Oficial de Arquitectos de las Baleares, Spagna;
SEGUE

NOTIZIE DAI MEDIA

NUOVA ARCHITETTURA TEDESCA
Sotto il tema «La memoria e il futuro»
si apre alla Triennale di Milano la
mostra «Nuova Architettura Tedesca.
Per una modernità riflessiva», curata
da Ullrich Schwarz. Si tratta della
prima uscita europea dopo la presentazione a Berlino nel luglio 2002.
Due giurie hanno selezionato 25 recenti opere di Behnisch & partner,
Gottfried Bsˇhm, Josef P. Kleihues,
Daniel Libeskind, Oswald Mathias
Ungers. Una sezione della mostra
sarà dedicata alla Biblioteca europea,
progettata per Milano da Bolles and
Wilson. Gli autori illustreranno il progetto in Triennale (6.03), a conclusione di un ciclo di conferenze, con
autori e critici tedeschi, quali Hans
Kollhoff (6.02), Sauerbruch and Hutton e Hadi Teherani (13.02), Werner
Sobek e Markus Allmann (20.02). La
mostra sarà aperta al pubblico dal 14
gennaio al 14 marzo (Milano, viale
Alemagna 6, tel. 02724341).
su Il Giorno di Sabato 11 Gennaio

ANCONA OMAGGIA AALTO
Sabato 18 gennaio si apre una mostra dedicata ad Alvar Aalto. Organizzata dal dipartimento di Architettura Rilievo Urbanistica e Storia della facoltà di Ingegneria in collaborazione con il Comune di Ancona, la
mostra è una novità assoluta per l'Italia, e dopo il 1 febbraio, approderà
a Roma.Tema portante, ha spiegato
uno dei curatori, Gabriele Milelli, i
progetti di biblioteche realizzati da
Aalto a partire dagli anni trenta.
su Il Resto del Carlino di Mercoledì 15 Gennaio
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Ue, edilizia sostenibile e certificata

TUTTO GLENN MURCUTT
Di architetti moderni ne parla Electa,
che ha edito un libro su Glenn Murcutt. Lo scorso aprile Murcutt ha vinto il Pritzker Architecture Prize che, in
campo architettonico, rappresenta il
più prestigioso riconoscimento internazionale. Scritto da François Fromonot, architetto e critico parigino, il
libro racconta dell'architetto australiano che dopo oltre venticinque anni di lavoro solitario è oggi famoso e
celebrato come esponente di quel
«funzionalismo ecologico» che lui
stesso ha contribuito a definire e che
mira a conciliare dovere di modernità
e aspirazioni regionaliste, rispetto del
paesaggio e necessità di costruirvi.

12.15 Portogallo: paesaggi
all’inverso, video,
Pedro Guilherme, Associaçao
dos Arquitectos Portugueses.
12.45 Buffet
14.30 Apertura lavori
Gli spazi pubblici in 4 progetti,
Franco Ferrero, Direttore Urbanistica Regione Piemonte;
14.45 Un parco metropolitano
nel torinese,
Carlo Alberto Barbieri, Politecnico di Torino, Antonio Camillo,
architetto, Ennio Matassi,
architetto paesaggista;
15.15 Risistemazione degli spazi
pubblici nei centri città e nelle
periferie: esempio di un’esperienza a Perpignan, Francia,
Bruno de Saint Blanquat, Ecole
d'Architecture de Paris La Villette,
Patrick de Boissieu, architetto;
15.45 Spazi pubblici in Marocco:
le piazze,
Abderhamane Chorfi, Ecole
nationale d’Architecture
de Rabat, Marocco;
16.15 La nuova Multisala Medusa
di Torino: come sta cambiando
il modo di vivere il cinema,
Aldo Cibic, architetto;
16.30 Dibattito e conclusioni
Andrea Amato, Presidente Istituto
per il Mediterraneo, Franco Maria
Botta,Assessore all’Urbanistica
della Regione Piemonte.
Informazioni: Ordine Architetti
Torino, Via Giolitti 1, 011546975

Sempre più spesso l’architettura è donna. Autentico
esempio di questa specie in espansione è Toshiko Mori,
preside della facoltà di architettura presso la scuola di
progettazione dell’università di Harvard e membro della commissione che avrà il difficile compito di decidere
cosa ricostruire al posto delle Twin Towers, nel bel mezzo di Lower Manhattan di New York.
Dal 1981 Mori vive a New York, dove è riverita e considerata uno degli architetti più in vista.
Ha ricevuto numerosi premi internazionali, pubblicato sulle maggiori riviste ed è consigliere al museo di Montreal
per le arti decorative. In questo periodo è in Italia, a Roma, invitata dall’Ordine degli architetti per presentare alcuni dei suoi progetti all’ex Acquario (ora Casa dell’Architettura) e per presenziare a una sua esposizione
presso l’American Academy.

I PROFESSIONISTI
Sempre più avvocati, architetti e psicologi, mentre la moda di diventare
dentisti sembra ormai tramontata:
questa la tendenza che ha caratterizzato il mondo delle professioni negli ultimi 3 anni. Secondo i dati forniti dagli Ordini professionali e dai Collegi professionali, tra il 1999 ed il
2002 le professioni che hanno registrato la maggiore crescita sono state appunto gli avvocati (+58,2%), architetti (+25,2%),psicologi (+21,6%),
assistenti sociali (+14,8%), ingegneri (+14%) e consulenti del lavoro
(+10,1%). Nel solo 2002 gli iscritti
erano circa 1 milione 700 mila. In decisa salita il numero di nuovi psicologi (+7,3%) e di architetti (+8,9%).

architettitorino@awn.it

su La Repubblica Affari&Finanza di Lunedì 13 Gennaio

su Il Tempo di Domenica 12 Gennaio

su La Repubblica Affari&Finanza di Lunedì 13 Gennaio

su Costruire expert di Mercoledì 15 Gennaio

Una giapponese
per le nuove Twin Towers
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Sì a costruzioni nuove o ristrutturate, ma solo se ecosostenibili e a basso consumo energetico. Con tanto di attestato di certificazione energetica. La novità arriva da
Bruxelles con la nuova direttiva 2002/91/Ce sul risparmio
energetico degli edifici.
Il testo fissa gli standard minimi di efficienza energetica
per tutti gli edifici di nuova realizzazione o frutto di interventi di recupero superiori ai mille metri quadrati; in più
vincola al controllo, ogni cinque anni, del mantenimento dei requisiti idonei. Dieci anni, invece, la validità dell’attestato.
La parola passa ora ai singoli Stati membri che dovranno recepire la direttiva entro il 2006: a loro discrezione resta la scelta di integrare nel corpus degli edifici soggetti al provvedimento anche i complessi storico-monumentali, i siti industriali e agricoli, gli immobili religiosi e
quelli residenziali abitati meno di quattro mesi l’anno o
con metratura inferiore ai 50 metri quadri.

