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RUBRICHE

P U N T O
Il mandato è stato prolungato dal governo fino al 2004
Poco più di due anni fa si insediava il Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Torino, rinnovato dopo le elezioni svolte a fine del 2000, e con la prospettiva di rimanere in carica
due anni, come di consueto, dal febbraio 2001 al febbraio 2003.
Nel volgere di questi due anni tuttavia molti cambiamenti sono avvenuti nella normativa che regolamenta la professione di architetto: il principale riguarda la riforma dell’accesso alla professione, ma non sono mancate le novità in materia di tariffa, lavori
pubblici, sicurezza, previdenza.
Il motivo per cui gli architetti - ma anche tutte le altre categorie professionali - non sono
stati fino ad ora chiamati a rinnovare i loro organismi elettivi risiede proprio nella riforma dell’accesso alla professione: dopo anni di attesa, è stato infatti approvato con
grande celerità il DPR 328 del 5 giugno 2001, pubblicato sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2001, con il quale si regolamenta ex novo l’iscrizione agli albi per architetti, ingegneri, dottori agronomi, dottori forestali, agrotecnici,
assistenti sociali, notai, biologi, chimici, geologi, geometri, periti agrari e industriali, psicologi. In base al DPR 328, l’OAT ha cambiato denominazione ed è divenuto Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino. Nell’Albo
- che finora era unico - sono state aperte le nuove sezioni per iscrivervi, oltre agli architetti che già vi sono presenti, anche gli urbanisti, i progettisti del paesaggio e gli storici
dell’architettura. Sono sezioni vuote fino ad ora, ma non tarderanno a riempirsi con i
colleghi che via via si abiliteranno in forza del nuovo ordinamento. Sono invece già attive le sezioni riservate agli «architetti junior» ed ai «pianificatori junior» (secondo l’infelice dizione proposta dal legislatore), nelle quali si cominciano ad iscrivere i colleghi che,
dopo la laurea triennale, hanno superato i relativi esami di Stato, a partire dal 2002.
Non è certo questa la sede più adatta per rinnovare l’espressione di tutte le perplessità
che il DPR 328/2001 solleva, e che abbiamo già avuto modo di esaminare con gli iscritti che hanno partecipato all’assemblea annuale dell’Ordine, nell’aprile del 2002. Benché poco gradita e poco condivisa, la riforma è stata applicata per la prima volta lo
scorso anno con le nuove edizioni degli esami di Stato, che infatti sono stati realizzati in
due forme separate, per dividere i laureati con vecchio o con nuovo ordinamento.
Per quanto molte questioni rimangano aperte (una corretta e completa definizione degli ambiti e dei limiti di competenza di tutte queste figure professionali, le modalità di
composizione dei nuovi Consigli, una statuizione definitiva del tirocinio professionale,
che il DPR 328/2001 ha istituito ma non ha regolamentato), il nuovo accesso della professione è una realtà. Uno degli aspetti che ancora non hanno trovato una regolamentazione riguarda il diritto di rappresentanza, all’interno del Consiglio degli Ordini professionali, delle nuove figure introdotte dalla riforma: il DPR stabilisce all’art. 4 che pianificatori, paesaggisti e conservatori devono essere rappresentati negli organismi di governo degli Ordini, ma non chiarisce secondo quali criteri e con quali regole.
Criteri e regole che dovranno essere oggetto di un regolamento e di una legge appropriata, attualmente allo studio di un’apposita commissione parlamentare, che riguarda
SEGUE
più in generale il ruolo degli Ordini.
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UIA XXIII World congress of Architecture
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APPUNTAMENTI IN FACOLTÀ
Due iniziative realizzate con il contributo del Fondo per attività culturale
degli studenti del Politecnico di Torino e con il patrocinio di: DIPRA, Dipartimento di Progettazione Architettonica; DICAS, Dipartimento Casa
Città; Dottorato di ricerca in Architettura e Progettazione architettonica;
Dottorato di Tecnica e Costruzione
dell’architettura; OAPPC Torino.
1 - Giornata di studio: Architettura
ecologica - riflessioni sul gesto creativo e i mezzi strumentali alla progettazione. Giovedì 27 marzo, Castello
del Valentino,Viale Mattioli 39,Torino.
Scopo della giornata è indagare come
il soddisfacimento di obiettivi di efficienza energetica in campo architettonico abbia ricadute sui metodi e sugli strumenti della progettazione e in
senso più generale sul linguaggio
architettonico.
Programma: ore 10.00, Piergiorgio
Tosoni (moderatore), Roberto Salizzoni, Luigi Prestinenza Puglisi, Virginia Gangemi; ore 15.00, Liliana Bazzanella (moderatore), Mario Grosso,
Marco Visconti,Andrew Marsh, Mario
Cucinella architetto.
2 - Mostra More with Less, MCA Mario Cucinella Architects; Sala delle
Colonne, 19 marzo-2 aprile, ingresso
libero.
Questa mostra è dedicata ai primi anni dello studio di architettura MCA,
durante i quali il mondo dell’architettura è stato esplorato attraverso tre
mezzi: la ricerca, la costruzione e i
concorsi. More with Less non vuole
essere una semplice esposizione di
progetti ma un contenitore di tematiche capaci di legare l'architettura
contemporanea alle necessità e alle
motivazioni del pubblico più ampio.
ecopolito@yahoo.it
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La legge sugli Ordini è da tempo attesa dalle categorie professionali, che negli ultimi anni hanno visto avvicendarsi sui giornali notizie di ogni tipo: dalla proposta di abolirli a
quella di rafforzarli, dall’ipotesi di metterli sotto la giurisdizione delle regioni all’obiettivo
di renderli garanti della qualità dei servizi offerti dai propri iscritti ai committenti.
I nodi da sciogliere per garantire agli Ordini di svolgere utilmente un ruolo nella società
sono certamente molti, e di nuovo si tratta di temi che non si possono approfondire in
questa sede, per mancanza di spazio: sarà un argomento da discutere nella prossima
assemblea, che il Consiglio convocherà a metà aprile per rendere conto della gestione
dell’anno passato e per presentare il programma del 2003.
La mancanza di risalto, da parte degli organi di informazione, su queste novità può aver
indotto molti colleghi a domandarsi se la permanenza in carica del Consiglio che presiedo, senza indizione di nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato biennale, non
costituisse un indebito prolungamento della sua durata. In realtà, si tratta invece di uno
degli effetti prodotti dalla legge n. 173 del 1 agosto 2002, con la quale i Consigli provinciali (ed anche regionali, ove esistono e nazionali) di tutti gli Ordini professionali, compresi quindi quelli degli Architetti, ed anche del Consiglio nazionale Architetti, vengono prorogati nella composizione vigente fino (e, si aggiunge, non oltre) al 30 giugno 2004. In
quel momento dovrebbe essere completata la riforma degli Ordini e saremo in possesso
di nuove regole per indire le elezioni di rinnovo di tutti i Consigli, compreso il nostro. Nell’attesa, sarà impegno di tutto il Consiglio proseguire nel lavoro di anticipato rinnovamento e di sperimentazione delle attività ordinistiche che costituiranno l’essenza della
riforma, non solo in rappresentanza ma soprattutto a sostegno di esigenze che la categoria esprime con crescente preoccupazione ai propri organi elettivi.

«PROGETTO ATELIER»
È il primo caso in Italia di incubator
per la creatività applicata ai nuovi media: video arte e documentario digitale, musica informatica e sound design, animazione grafica e web design, web art e installazione multimediale. Un ambiente dinamico, in cui la
realizzazione delle idee-progetto dei
giovani creativi diventa occasione di
crescita, scambio di competenze tecnico-progettuali, capacità di elaborazione culturale. Il concorso si rivolge a giovani o gruppi di giovani (massimo 3), tra i 18 e i 35 anni, interessati
ad operare nel settore delle nuove
tecnologie. Le candidature dovranno
pervenire entro il 31 marzo a: Comitato Promotore Progetto Atelier - Concorso «Progetto Atelier», C.so Tazzoli, 215/13 - 10137 Torino; oppure a:

Riccardo Bedrone, Presidente dell’Ordine

«ON AIR»: STUDIO EU A TORINO
«On air» è il titolo della mostra che la
facoltà di Architettura di Torino dedica a studio.eu (Paola Cannavò, Maria
Ippolita Nicotera, Francesca Venier) il
gruppo di architetti italiani con sede a
Berlino, dal 24 marzo al 4 aprile, aula 5 del Castello del Valentino. Lunedì
24 marzo, studio.eu ha tenuto una
conferenza sulla propria attività: «I
progetti, quelli non realizzati, sono
on air. Non si sono ancora concretizzati, sono sospesi, leggeri, vivono sulla carta, lontani anche dalla materialità delle pareti. Ma quando questi si
realizzano cambiano, non più sospesi diventano materia. Cambia quindi
anche la loro rappresentazione».

La Pagina Concorsi del sito www.to.archiworld.it
L'Ordine degli architetti di Torino e Europaconcorsi, società leader nell'informazione internet per progettisti, hanno stretto un'accordo che consente a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta di usufruire gratuitamente di EC-PRO: un servizio d'informazione professionale delle caratteristiche estremamente innovative. EC-PRO è un pacchetto servizi
estremamente diversificato che oltre ai concorsi e alle gare di progettazione bandite in
Italia e all'estero, informa su nuove possibilià di lavoro in università e pubblica amministrazioni, nuovi corsi di formazione professionale e post laurea, eventi e notizie dello scenario architettonico internazionale, risultati dei concorsi di progettazione e la rassegna
delle riviste di settore. Il singolo utente sarà in grado di personalizzare il servizio ricevuto
stabilendo in modo autonomo i modi, i tempi e la tipologia dei servizi ricevuti.
Per usufruire gratuitamente del servizio è sufficiente compilare il modulo di iscrizione,
inserendo il numero di Iscrizione all'Ordine. I dati inseriti verranno inviati alla Segreteria
dell'Ordine che provvederà a verificarli e ad attivare l'abbonamento.
Responsabile del contenuto della pagina Concorsi del sito e di quelle ad essa collegata, e della fornitura del servizio: EC-PRO: EUROPACONCORSI S.r.l., con sede in via Dei
Chiavari 10, 00192 Roma.
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