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RUBRICHE

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO ACCADEMICO
Il finanziamento delle Università e
della ricerca è una delle priorità di
Governo e Parlamento "pur nella
non facile situazione economica".
Lo ha ribadito Guido Possa, viceministro all'istruzione, oggi al Politecnico di Torino per l'inaugurazione
dell'anno accademico.
Possa ha spiegato che crisi internazionali e stagnazione economica,
comportando una "ristrettezza delle risorse a disposizione per le politiche di sviluppo", hanno spinto il
Governo ad orientarsi in primo luogo a provvedimenti di defiscalizzazione, e che quindi "varie legittime
attese di maggiori finanziamenti
pubblici" in comparti come quello
universitario "non hanno potuto essere pienamente soddisfatte".
Ma parlare di "gravi tagli", secondo
il viceministro, non è possibile. Anzi, "la somma dei finanziamenti per
l'edilizia universitaria e per tutte le
spese di ricerca è aumentata rispetto all'anno scorso di oltre 212
milioni di euro,con un incremento di
oltre l'8%".

La normativa per i professionisti

PROGETTARE LINEE COMPLESSE
Torino, 15-22 febbraio: Workshop
internazionale organizzato dal Dipartimento di Progettazione Architettonica della I Facoltà di Architettura
del Politecnico di Torino nell’ambito
della Ricerca interfacoltà «Infra 2
Forme insediative, ambiente e infrastrutture», di cui è coordinatore il
Prof. Aimaro Isola. Il workshop, che
ha come oggetto il sistema costituito dall’arco della tangenziale di Torino e dalla bassa Valle di Susa, vedrà
la partecipazione di circa trenta dottorandi in progettazione architettonica delle Facoltà italiane della rete
In.Fra, insieme a dottorandi delle Facoltà di architettura e ingegneria europee della rete Uso-Built/Cluster,
che raggruppa dodici tra università e
politecnici.

L'aula del senato ha approvato a larghissima maggioranza
il testo del provvedimento della Legge Comunitaria 2002
senza apportare modifiche all'articolato votato dalla camera lo scorso 17 ottobre. Arrivano le nuove regole europee. L'articolo 16 descrive la procedura per il riconoscimento di diplomi e titoli di architetto acquisiti all'estero, indicando le competenze specifiche del ministero dell'istruzione di concerto con gli altri dicasteri interessati.
Claudia Morelli su ItaliaOggi di Venerdì 24 Gennaio

Professionisti fuori dall'agenda
economica del governo

Alla fine della cerimonia il rettore del
Politecnico, Giovanni Del Tin, ha
consegnato il premio "Cultura politecnica nel mondo" a quattro ex
allievi che hanno raggiunto risultati significativi nel mondo accademico, professionale o istituzionale: gli
ingegneri Ferdinando Beccalli Falco
e Sandro Buzzi, gli architetti Giorgio
Raineri e Mario Federico Roggero.

È emblematico notare come non solo nella Finanziaria ma
negli stessi commenti alla Finanziaria le misure per il rilancio delle professioni siano state quasi del tutto ignorate.
Si discute di sostegno alle imprese, di detassazione degli utili di borsa, di agevolazioni per i nuovi imprenditori.
Ma sono poche, direi rare, le voci che si alzano per richiamare l'attenzione su quell'1,7 milioni di professionisti che operano nel nostro paese. E parlando di 1,7 milioni di professionisti mi riferisco ai soli appartenenti al sistema ordinistico, il cui numero è certificato dall'iscrizione all'albo. Ma a questi si devono aggiungere tutti coloro
che svolgono attività che non trovano (ancora) riconoscimento nella legge, ma di cui è ben noto l'apporto e il contributo all'economia? ... Soprattutto in un momento così
difficile si rende indispensabile studiare una politica economica per le professioni, mettere a punto misure che le
potenzino come una vera risorsa per il paese. Occorre
semplificare i gravami che rendono sempre più burocratico il lavoro, incentivare la creazione e lo sviluppo degli
studi, farli crescere sul mercato, anche internazionale. ...
Mentre al ministero della giustizia sono affidati compiti di
vigilanza e controllo, la materia sembra investire le competenze delle attività produttive e del tesoro, ma anche del
ministero del welfare.A ben vedere, è forse proprio questa la ragione della difficoltà che incontrano le professioni a entrare nell'agenda di governo. Ed è allora forse proprio questo il punto da cui occorre ripartire.

ANSA - Torino, 24 Gennaio.

Antonio Maria Leozappa su ItaliaOggi di Sabato 18 Gennaio

Info: infra@archi.polito.it

SCUDO BLU ITALIA
Direttori dei musei italiani e volontari di Legambiente uniti per proteggere le opere d'arte in caso di piccole e grandi emergenze. Sotto l'egida
dell'Unesco è stato siglato un protocollo di collaborazione fra Icom (International Council of Museum) e
Legambiente che rappresenta uno
dei primi passi di «Scudo blu Italia»,
per la salvaguardia dei beni culturali da conflitti armati, calamità naturali
e degrado, filiazione dello «Scudo
blu» dell'Unesco. Già duecento volontari di Legambiente sono pronti
per effettuare esercitazioni in Italia e
all'estero.
kwArt di Giovedì 23 Gennaio
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IL «POLI» E LA CRISI FIAT
Gli ingegneri e gli architetti laureati al Politecnico di Torino hanno più
possibilità di trovare lavoro in tempi rapidi rispetto agli studenti che
escono dagli altri "Poli" italiani. E la
crisi di Fiat auto e dell'industria
dell'indotto non costituirà un freno
alla nuova occupazione. Nè è convinto il rettore Giovanni Del Tin.Il Politecnico torinese, da anni una delle più eccellenti fucine italiane di ingegneri e architetti, ha registrato
quest'anno un lieve calo d'iscritti
(meno del 4%) ma - assicura Del Tin
- non si tratta di un primo sintomo
della criticità della più grande industria automobilistica italiana. "La
crisi che stiamo attraversando è
passeggera dobbiamo rassicurare
gli studenti". Secondo il rettore, dal
punto di vista occupazione, la formazione fornita dal "Poli" torinese
continuerà a costituire un buon lasciapassare sui mercati, anche
esteri. "A un anno dalla laurea - ha
spiegato Del Tin, oggi alla presentazione dell'inaugurazione dell'anno accademico - i nostri studenti
sono occupati all'81,9% contro una
media nazionale del 61,1% e dopo
due anni sono occupati il 92,5%
contro una media del 71,1%".
"L'incubatore nato con la collaborazione di FinPiemonte, Camera di
Commercio e Provincia di Torino
ha avviato 25 nuove imprese di cui
5 sono già autonome e attive sul
mercato. Complessivamente sono
stati creati 140 posti di lavoro".

Urbanistica, consulenze in pericolo

VIAGGIO NELLA TORINO SULFUREA
Fu tra gli immaginifici del reale, Carlo Mollino, architetto e fotografo. Demiurgo e collezionista del Superfluo,
di ciò che è superbamente inutile e
quindi imperdibile, ossia lo stile, annidato in un salotto, in una pista, sulle vette e nelle nuvole, in un´alcova,
nell´ultimo, inarrivabile abbaino, ecco:
in una camera oscura. Creatura gotica, un´anima persa (non a caso lo
identificò Giovanni Arpino: «Un´intelligenza creativa che obbedendo alle
sue infinite ossessioni era in grado
d´impadronirsi di edifici, mobili, tecniche sciistiche e automobilistiche,
uno degli ultimi "creatori costruttori"»), questo spirito eccentrico riappare in via Avogadro, Fondazione italiana per la fotografia (si inaugura la
mostra «Carlo Mollino. Fiabe per
grandi 1936-1943», nel trentesimo
anniversario della scomparsa, a cura
di Fulvio e Napoleone Ferrari).
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Andrea Mascolini su ItaliaOggi di Mercoledì 22 Gennaio

Assistenza sanitaria integrativa
La delega sulla previdenza, oggetto di tensioni ancora da
risolvere tra le parti sociali, è stata approvata ieri dalla
commissione lavoro di Montecitorio, dove era rimasta ben
13 mesi. Domenico Benedetti Valentini (An), presidente
della commissione, ha «costretto» i colleghi a esaminare e votare in pochi giorni circa 300 emendamenti.Tra gli
emendamenti approvati ieri, il via libera all'assistenza sanitaria integrativa per i professionisti, gestita dalle Casse di previdenza di categoria.
Teresa Pittelli su ItaliaOggi di Mercoledì 22 Gennaio

Bruno Quaranta su La Stampa di Martedì 21 Gennaio

Il grattacielo di Gaudì a New York
Al posto delle due Torri a New York potrebbe essere realizzato un grattacielo ideato da Antoni Gaudì. Il progetto in
questione è di 360 metri di ambiziosa architettura lanciata
verso le nuvole. Il sogno americano di Gaudì iniziò 23 anni prima della costruzione dell'Empire State Building, ma
rimase un progetto senza vita. Ora il mitico «Hotel Attraction», ideato per la Manhattan di inizio secolo, potrebbe diventare realtà proprio nel cuore di New York. I disegni
dell'«Hotel Attraction» furono dimenticati fino al 1956, anno in cui il figlio di uno stretto collaboratore dell'architetto, Lorenzo Matamala Piñol, li riportò alla luce e dedicò all'idea del grattacielo una monografia, dal titolo: «Quando
il Nuovo Continente chiamava Gaudì».

LA SFIDA DI DOMINIQUE PERRAULT
«L’architettura è interruzione perché
crea sempre una scissione con lo
spazio circostante. La sfida è mantenere un dialogo aperto con l’ambiente. La presenza e l’assenza dell’architettura, questa continua trasformazione mi emoziona». In «Morceaux choisis», la mostra itinerante di
architettura in corso alla Triennale,
dieci progetti del poliedrico e discusso architetto sono illustrati da 32
pannelli luminosi.

Michela Coricelli su L’Avvenire di Mercoledì 22 Gennaio
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Servizi di urbanistica affidabili senza gara soltanto per importi inferiori a 50 mila euro e con più vincoli. È questa una
delle conseguenze della legge finanziaria 2003 che rischia
di mettere in crisi un mercato di consulenze fino a oggi florido. Le norme di maggiore impatto riguardano i comuni
con oltre 5 mila abitanti, adesso tenuti, negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 50 mila euro, ad applicare il pubblico incanto o la licitazione privata secondo
le modalità previste dalla normativa comunitaria.

