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APPUNTAMENTI

P U N T O
Invito all’assemblea OAT
Mercoledì 16 aprile 2003, con gli annunci legali pubblicati su «La Repubblica»
del 2 e 3 aprile, presso la sede OAT di via Giolitti1 si terrà l’annuale Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio dell’Ordine.
Sono lieto di anticipare che si tratta di bilanci in cui il Consiglio è riuscito
a contemperare esigenze che a volte è difficile conciliare: da una parte la volontà
di non aumentare le quote di iscrizione e di non gravare sugli iscritti; dall’altra
la necessità di fornire servizi sempre più ampi e completi, il desiderio di realizzare
iniziative di taglio culturale e di apertura internazionale, la volontà di promuovere
l’architettura torinese ed i professionisti che la esprimono.
Rinnovando la consuetudine degli anni scorsi, il Consiglio dell’Ordine invita
tutti i colleghi ad incontrarsi non solo per l’approvazione del bilancio
e per la rendicontazione delle attività svolte nell’anno passato,
ma anche per una più ampia discussione sulle molte modifiche e innovazioni
apportate – o in fase di definizione - sull’assetto delle professioni in Italia.
Tra i molti argomenti di carattere legislativo meritevoli di un approfondimento,
segnalo:
- il disegno di legge per la riforma delle professioni, attualmente allo studio
da parte del Parlamento italiano;
- la nuova tariffa professionale, che benché sia in vigore dall’aprile 2001
trova difficoltà di applicazione da parte di alcune pubbliche amministrazioni;
- la proposta di legge regionale sui lavori pubblici, ormai prossimo all’emanazione
nonostante alcuni aspetti non condivisi dai progettisti;
- l’entrata in vigore nel mese di giugno 2003 del nuovo Testo Unico per l’edilizia,
con il tutto il suo portato di mutamenti sugli iter amministrativi e sulla composizione
delle commissioni edilizie;
- l’ingresso negli albi delle nuove figure professionali introdotte dal DPR 328/2001
(pianificatori, paesaggisti, conservatori, architetti junior e pianificatori junior),
pur in assenza di una chiara normativa sui rispettivi ambiti di competenza.
Ma non è tutto: altre riflessioni sono necessarie sugli interventi che interessano
il territorio che ci vede più impegnati, quello di Torino città e della provincia torinese,
in particolare i progetti di trasformazione di Torino che sono oggetto di dibattiti,
anche accesi, in queste settimane.
Alcune iniziative promosse dall’Ordine si stanno concretizzando e saranno presentate nell’incontro del 16 aprile, dove peraltro vorrei scaturissero opinioni e suggerimenti da far confluire nell’iniziativa.
Per quanto riguarda invece il lavoro di Consiglio, sarà un piacere raccontarvi
le iniziative dell’OAT che nel 2002 hanno avuto successo: prima tra tutte
l’assegnazione del congresso mondiale di architettura del 2008,
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con la sua apparenza di “missione impossibile” eppure riuscita.
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LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI
PROFESSIONISTI,
ORDINI
E ASSOCIAZIONI
A CONFRONTO
SULLE NUOVE REGOLE
PRIMO FORUM
Venerdì 11 aprile, ore 9.00
Palazzetto Mostre e Congressi
Alba - Piazza Medford, 3
Programma della giornata:
Saluti
Raimonda Casari,
Presidente Associazione
«Per Torino»
Giuseppe Rossetto,
Sindaco di Alba
Giacomo Oddero,
Presidente Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo
Interventi
Michele Vietti,
Sottosegretario alla Giustizia
Presidente Commissione
per la Riforma delle Professioni
Enzo Ghigo,
Presidente Regione Piemonte
Stefano Zappalà,
Deputato al Parlamento Europeo
Antonio Lo Presti,
Deputato al Parlamento Italiano
Raffaele Sirica,
Presidente Comitato Unitario
delle Professioni
Giuseppe Lupoi,
Presidente Coordinamento
delle Libere Associazioni
Professionali
Maurizio De Tilla,
Presidente Associazione
degli Enti Previdenziali Privati
Ginevra Sotirovic,
Moderatore - Italia Oggi

transmitting architecture

Programma dell’incontro:
ore 18.00
introduzione del Presidente;
ore 18.10
relazioni su: nuovo assetto delle
professioni, modifiche alla tariffa professionale, disegno
di legge regionale sui lavori
pubblici, nuovo Testo Unico
per l’edilizia, le nuove figure
professionali;
ore 18.40
dibattito sui progetti di rinnovamento urbano;
ore 19.00
relazione sul XXIII congresso
mondiale UIA (Unione Internazionale Architetti) del 2008,
assegnato a Torino;
ore 19.15
presentazione del programma
della Fondazione OAT;
ore 19.30
intervallo con aperitivo;
ore 20.30
bilancio consuntivo 2002;
ore 20.45
bilancio preventivo 2003;
ore 21.00
discussione e approvazione
dei documenti di bilancio;
ore 21.30
eventuali comunicazioni
aggiuntive.
Per motivi organizzativi, legati
all’allestimento degli spazi dell’Ordine, ti prego di confermare
la tua partecipazione all’incontro con una e-mail all’indirizzo

SALONE DEL MOBILE DI MILANO

COMUNICAZIONI

La Milano del design in festa

IMPIANTI SOLARI TERMICI
CONTRIBUTI PROVINCIA DI TORINO
Con DGP n.52182/2003 del
04.03.03 la Provincia di Torino ha
approvato il bando diretto alla concessione di contributi per impianti
solari termici di grande dimensione.
Il contributo provinciale, non cumulabile con altri contributi pubblici, è
pari al valore minore tra 33.000 Euro e il 50% delle spese ammissibili.
In sede di valutazione dei progetti
sarà data preferenza alle proposte di
impianti solari superiori a 100 mq.
L'iniziativa nasce come promozione
di buone pratiche sul solare termico
e ai migliori progetti, oltre al contributo finanziario sarà offerto un servizio di assistenza alla progettazione e all'installazione, nonché un
piano di comunicazione che favorirà
la promozione delle realizzazioni sia
a livello nazionale, sia a livello internazionale.
Le utenze ideali sono i grossi consumatori di acqua calda sanitaria e
in particolare gli ospedali, le strutture turistiche, le case di riposo, l'edilizia popolare e l'edilizia residenziale. Il bando scade l'11 giugno
p.v. e tutta la documentazione è accessibile direttamente dal sito della
Provincia di Torino nella sezione
«bandi e gare».

Da domani fino a lunedì prossimo la città diventa teatro
dell’affollatissimo calendario del design internazionale con
oltre duecento appuntamenti.Questa volta ad aprire le proprie porte al pubblico di addetti e non addetti ai lavori saranno anche gli studi di alcuni architetti. Alcune aziende
approfittano di questo periodo per inaugurare la loro «finestra» permanente sulla città. Un fenomeno interessante è quello della partecipazione al «fuori salone» delle
aziende che in genere fanno prodotti per conto terzi.È il caso di Abet che, produttrice di laminati, ha chiamato diversi designer per fare interpretare una serie di nuove superfici. Che Philippe Starck sia presente al Salone del Mobile con tanti suoi pezzi è cosa di tutti gli anni, ma quest’anno c’è chi gli ha dedicato una mostra. Non mancano
le contaminazioni con la moda: Gaetano Pesce ha fatto interpretare alcuni suoi pezzi fatti per Zerodisegno da Dolce & Gabbana, Etro e Missoni.Tanti gli appuntamenti con
i giovani designer. Saranno in mostra presso l’Adi di via
Mecenate 84 i lavori dei primi laureati del corso di laurea
in disegno industriale dello Iuav di Venezia.
Rosa Tessa la Repubblica Affari&Finanza di Lunedì 7 Aprile

Il ricco menu della Triennale

architettitorino@awn.it

Contemporaneo e ultramoderno, maestri e autori emergenti dell´ultima generazione, design, moda e architettura. Con questo mix di stimoli, confronti e sovrapposizioni
la Triennale si presenta al pubblico del Salone del Mobile
con un programma di grandi mostre. In attesa della nascita
ufficiale del Museo del design, la Triennale è lo scrigno che
conserva la Collezione permanente del disegno industriale
italiano. Da qui provengono i pezzi unici, i prototipi e i prodotti eseguiti su commissione della mostra «Fuori serie».
L´archeologia del design, dagli anni Trenta agli Ottanta, va
in scena con i nomi di Luigi Vietti, Giuseppe Pagano Pogatschnig, Luigi Caccia Dominioni, Franco Albini, Melchiorre Bega, Piero Portaluppi, Ignazio Gardella e Asnago
& Vender. Realizzati una sola volta oppure rimasti allo stadio di prototipo, i pezzi sono originali e testimonianza del
passaggio irrisolto ma decisivo tra la matita del designer
e la bottega dell´artigiano (8 aprile-13 luglio).

Riccardo Bedrone

Olivia Rabbi su La Stampa di Lunedì 7 Aprile
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www.provincia.torino.it/ambiente/energia/

CONTRIBUTI REGIONE PIEMONTE
La Regione Piemonte ha annunciato
che nelle prossime settimane verrà
formalizzata l’apertura del bando
2003 a sostegno del solare termico a
bassa temperatura.
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