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Progetto integrato, organizzazione e costi di progettazione

Il grattacielo della Regione
all’ultimo esame

Martedì 25 marzo, ore 17.00,
presso l’Ordine, in via Giolitti 1,
avrà luogo il seminario organizzato con il patrocinio dell’Ordine
degli Architetti di Torino e con il
supporto tecnico di Nemetschek
e Gruppo STR.
I temi del seminario: Come organizzare e controllare il progetto, i
processi, i collaboratori? Metodi
e possibilità di pianificazione.
Come creare un modello di edificio intelligente: dallo schizzo alla
simulazione fotorealistica. Come
produrre ed organizzare tutti i tabulati, i documenti, i disegni e le
comunicazioni riguardanti i progetti esecutivi. Come integrare
CAD, preventivazione, sicurezza
e manutenzioni. Come quantificare i costi di progettazione e
dello studio.
Relazioni e applicazioni pratiche:
Nemetschek Italia (F. Andreatta);
Gruppo STR (N. Pede).
Ogni partecipante iscritto riceverà in omaggio il volume: «Testo
Unico per la Sicurezza in Edilizia», DEI, Tipografia del Genio Civile; ed inoltre il CD-Rom «Progetto integrato, organizzazione e
costi di progettazione» con i dati
relativi al seminario. Iscrizione
gratuita; per l’adesione, scaricare dal sito OAT il modulo da far
pervenire alla Segreteria organizzativa (fax 0119780579).

Regione e Comune stanno stringendo i tempi per la realizzazione del grattacielo alto cento metri che ospiterà il
governo del Piemonte.
La svolta è arrivata in un incontro tra il presidente Enzo
Ghigo, il sindaco Sergio Chiamparino e gli assessori Caterina Ferrero e Mario Viano.A quell’incontro la giunta di
piazza Castello si è presentata con alcune novità.
La prima: «Entro poche settimane affideremo all’architetto
Massimiliano Fuksas l’incarico per la progettazione»
spiega Ferrero.
La seconda: «Abbiamo dato la disponibilità a ridurre di
qualche migliaio di metri quadri la superficie edificatoria
necessaria ma abbiamo anche spiegato che al di sotto dei
38-39 mila metri cade per noi ogni interesse a realizzare il grattacielo su quell’area».
Non solo: sembrano a buon punto anche le trattative per
il pagamento degli oneri di edificazione, si parla di 25
milioni di Euro che dovrebbero entrare nelle casse
municipali.

Con l’assegnazione della gara per il villaggio media dell’Ospedale militare, la realizzazione delle nuove opere architettoniche e infrastrutturali per le Olimpiadi invernali
di Torino del 2006 fa un passo avanti.
A progettare il complesso sarà l’associazione temporanea guidata da Carlo Aymonino e composta da Tetrastudio, Loredana Dionigio, Studio Associato Pession, Base Engineering, Studio Orsini-Maria Pia Orsini,
Sintecna, Giancarlo Gonnet, Impro, El Engineering Service e Golder Associates Geoanalysis, scelta su un totale di 13 gruppi partecipanti.
Il nuovo villaggio sarà dotato di circa 860 camere per
1.100 giornalisti e, una volta chiusi i giochi olimpici,
verrà riutilizzato in chiave residenziale e logistica per i
militari professionisti dell’Esercito. I cantieri apriranno
entro il 2003.

CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
PREZZARIO OPERE EDILI N. 10
L'aggiornamento semestrale dei
prezzi della manodopera, dei noleggi, dei materiali e delle opere compiute ha permesso l’uscita del n°10
del Prezzario delle Opere Edili ed
Impiantistiche sulla piazza di Torino
aggiornato a dicembre 2002. Il monitoraggio dei prezzi dei materiali in
fornitura è basato sulle periodiche
segnalazioni delle maggiori aziende
operanti sul territorio, mentre la revisione delle analisi delle opere compiute e l’introduzione di nuove sezioni
tematiche vantano la collaborazione
di professionisti ed esperti nei vari
settori. L’abbinamento al volume del
CD, ipertesto consultabile per indice
analitico ed alfabetico, nei formati
utilizzabili con i principali programmi
di contabilità, permette una facile e
veloce ricerca delle singole voci per
capitoli o per paragrafi.
La pubblicazione è venduta al prezzo di Euro 30. Per informazioni consultare: Ufficio Relazioni con il Pubblico della Camera di Commercio,
Palazzo Birago di Borgaro - piano terreno, Via Carlo Alberto 16, 10123
Torino, tel. 011 571 6506/7/8.
Trasferimento ufficio da lunedì 24
marzo 2003.
l'URP- Ufficio Relazioni con il pubblico- è aperto al pubblico al piano terra di Palazzo Affari, Via San Francesco da Paola 24, 10123 Torino
Tel. 011 571 6505/6/7
urp@to.camcom.it
Orari: lunedì-giovedì: 9.00 - 12.15;
14.30 - 15.45; venerdì: 9.00 - 12.15

su CostruireExpert di Venerdì 14 Marzo

www.to.camcom.it/prezzarioedile
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Il villaggio media al gruppo Aymonino

DIRETTORE RESPONSABILE
RICCARDO BEDRONE
RESPOSABILI DI REDAZIONE
TULLIO CASALEGNO

L´architetto diventa psicologo al Saie2

SEI LAUREE DA PREMIARE
I laureati delle università italiane,
che abbiano discusso tesi dedicate
all’introduzione, alla definizione teorica e all’analisi dei principi di ecoefficienza nei processi industriali così
come nei prodotti e nei servizi, sono
i destinatari di sei premi, del valore di
2.500 euro l’uno, messi a disposizione da Environment Park. All’iniziativa, promossa per la seconda
edizione dal Parco Scientifico e Tecnologico per L’ambiente di Torino,
possono partecipare tutti i laureati
che hanno ottenuto il titolo accademico tra il 2001 e il marzo 2003 con
votazione non inferiore a 100/110.
L’ultimo giorno per presentare la domanda di iscrizione è il primo aprile.
Per informazioni, tel. 0112257201.

Vendesi appartamento di media emotività, con tre nicchie
uterino-materne, ampia zona sociale, spazioabbraccio
abitabile e doppi ambienti-benessere. È così che dovremo pensare la casa? Se n’è convinta perfino la più pragmatica e artigianale delle fiere, il SaieDue, che apre mercoledì 19 a Bologna: dopo aver creduto per anni che il suo
mestiere fosse vendere piastrelle e infissi, ha capito che
la sua merce sono i sogni e le emozioni e ha chiesto a una
società specializzata di analizzare le pulsioni inconsce che
ci spingono a scegliere un divano o una maniglia. Base
della ricerca: le sensazioni di seicento abitatori di case e
di duecento architetti. Punto d’arrivo: quattro prototipi di
«case-emozione» (Casa del Lusso, Casa del Benessere,
Casa Pied-à-terre, Casa della Seduzione).
su la Repubblica di Domenica 16 Marzo

Forum de La Stampa
Il palazzaccio di Torino: riabilitatelo!
La mia opinione sulle sorti del «palazzaccio»: escluderei la
costosa e traumatica demolizione che i più invocano. Non
capisco come si faccia a disprezzare integralmente l'edificio, che ha il pregio di non avere balconi sporgenti e che
nelle fiancate presenta un'elegante trama di mattoni a vista. Inoltre, ha uno sviluppo orizzontale che lo accomuna
al palazzo seicentesco distrutto. Opterei per la costruzione di un tetto a falde che lo avvicini al profilo degli altri edifici. Non distruggiamo le opere dell'architettura contemporanea, e soprattutto non le mascheriamo con un grossolano prospetto a colonne giganti!

ecoefficiency@envipark.com
www.envipark.com

Cimitero in piazza...
..questa è la prima cosa che mi è venuta in mente guardando l'immagine della proposta, che abbruttisce una cosa già brutta e ironicamente la fa assomigliare alle alte costruzioni dei loculi dei cimiteri di campagna. in perfetta
sintonia con lo spirito impolverato di una architettura vecchia e di chi continua a proporla.

DESIGN INSIDE
Dal 10 al 31 marzo il Museo dell’Automobile di Torino ospiterà «Design
inside»: presentazione dei migliori
progetti di fine semestre degli studenti dell’Istituto d’Arte Applicata e
Design-Torino. L’esposizione sarà divisa in 4 aree:Transportation design,
Industrial design,Graphic design e Architettura degli interni. L’obiettivo è
restituire alla generazione dei prossimi designer non solo un modello
statico da imitare, ma un «modus
operandi e vivendi» assolutamente
personale, specchio delle esigenze di
un contesto industriale multietnico.

un giovane architetto

www.iaad.it

Vincenzo Tedesco - Chieri
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Contributo metodologico
per un modello di sviluppo
sostenibile locale.
Mercoledì 26 marzo, Convegno
presso la Sala Cavour, Centro
Congressi Torino Incontra, via
Nino Costa 8.
Il convegno di Torino è il primo
di sei incontri previsti dal progetto «Promozione delle identità locali». L’approfondimento
dei riferimenti metodologici
è necessario per valorizzare
il patrimonio architettonico
e ambientale entro un modello
di sviluppo sostenibile locale.
Il convegno è promosso da:
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino;
C.N.A. Confederazione Nazionale dell’Artigianato; Associazione Città Italiane Patrimonio
UNESCO; Green Cross Italia (International) e realizzato con il
contributo di RANKOVER STUDIOLUCE - SIRTISISTEMI.
In occasione del convegno sarà
disponibile il volume: Identità
locali e centri storici, Massimo
Casolari, Maggioli Editore, 2003
Segreteria organizzativa:
Uni Marketing fax 059356096
unimark@tsc4.com
Il programma del convegno è
scaricabile dal sito OAT.
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«Dalla pelle della città alla
valorizzazione del territorio»
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