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P U N T O
Umar Summer Workshop
The Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori of Torino
announce a summer workshop,
in cooperation with UMAR,
open to students of architecture
from 3rd year and to lecturers
coming from the Mediterranean
countries.
Under the patronage of the City
of Torino, the Province of Torino
and the Piedmont Region.
Topic of the workshop
- Torino metropolitan area and
the system of Savoy residences. The city of Torino represented a society that centred its
economy on industry, mechanics, and above all on the automobile. Today, Torino sees its
vocation as a regional capital of
Europe. A new phase of transition is underway: the 21st century poses many challenges; industry will not be the only sector to witness great development in Torino.
- The 2006 Winter Olympics
Games. The election of Torino
as host city of the 2006 Winter
Olympic Games is confirmation
of the city’s organisational and
promotional skills. The Games
will also favour the completion
of many infrastructures, which
must be built with attention to
quality, construction schedules
and consistency with their designated purposes following the
SEGUE
Olympics.
2008 Torino
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La bio-casa al salone di Torino

ECCO LA SEDIA
CHE ARREDERÀ I PARCHI
L´ha disegnata Mario Macchiorlatti
Dalmas di Ciriè. È un architetto e ha
vinto la selezione per il concorso internazionale di design «la sedia nel
parco» promosso dal Comune. Dal
suo modello saranno ricavate duemila sedie identiche, che saranno
piazzate dal prossimo anno in molti
parchi cittadini per migliorare l´arredo urbano.Al concorso hanno partecipato circa 300 concorrenti.

Apre domani a Torino la rassegna sull'eco efficienza dove verrà esposta la bio-casa, alloggio costruito tenendo
conto dell'ambiente e della salute. La bio-casa sarà
presentata durante la 2a edizione della biennale Eco-efficiency e al termine la bio-casa diventerà un'esposizione permanente che si potrà visitare all'Environment
Park, dove il prototipo verrà costantemente aggiornato dal
punto di vista progettuale e dei materiali. La bio-casa, costruita con i criteri bioecologici,nel rispetto e nell'attenzione
a temperatura, umidità, campi elettromagnetici naturali,
luce e aria, è inserita in una relazione di armonia con l'ambiente circostante. Durante Eco-efficiency sarà possibile
visitare un prototipo di bio-casa che presenterà prodotti,
materiali e soluzioni di bio-edilizia attualmente in commercio:dalle strutture portanti ai pavimenti interni,dai prodotti per il trattamento del legno ai componenti di arredamento e alle tecnologie a risparmio energetico e di risorse. Inoltre, nella casa verranno esposti elettrodomestici e
arredamenti in linea con la filosofia della bioarchitettura.

su la Repubblica di Sabato 31 Maggio

Per qualcuno, laico convinto, si tratta di un miracolo. Per
altri è l´esempio di come quelle che possono sembrare
semplici stramberie possano diventare geniali intuizioni urbanistiche e imprenditoriali.È la storia della trasformazione
del Quadrilatero romano. Quella zona è diventata uno dei
punti caldi della movida torinese, con un´immensa offerta di vinerie e internet cafè ma anche botteghe artigianali, negozi multietnici, studi di architettura. Il Quadrilatero
inoltre è ricco di alloggi di rara eleganza e scatena una corsa all´investimento. Il miracolo è il frutto di un´operazione
cominciata quasi venticinque anni fa con il recupero di
quattro isolati fatiscenti all´interno dell´antica cinta romana. Un piano di risanamento architettonico e urbanistico
coinvolge architetti come Roberto Gabetti e Aimaro Isola,
Mario Oreglia, Franco Fusari. Cst, una società di 36 aziende,capofila la Dega di Mario De Giuli,firma poi convenzioni
con il Comune per il recupero di altri 13 isolati, destinati al
libero mercato. È l´inizio del boom. In piazza Emanuele Filiberto, agli inizi degli anni 90, la Dega comincia la costruzione di un grande parcheggio pubblico e il Comune
riqualifica molte vie della zona e crea nuovi spazi pedonali.

QUEI MOBILI PER L´INFANZIA
A misura di bambino è la mostra
aperta fino al 29 giugno al Museo Archeologico di Bologna, che racconta
cento anni (1870-1970) di mobili per
l’infanzia. L´esposizione descrive un
genere inventato a Vienna da Thonet,
mobiliere che a metà dell´800 invade
il mercato europeo di seggioline,
dondoli, divanetti, piccoli tavolini per
essere subito imitato dalle fabbriche
italiane. I modelli copiano con precisione quelli degli adulti. Bisognerà
aspettare Maria Montessori e la sua
autoeducazione all´inizio del 900 per
avere i primi mobili progettati per i
piccoli. È lei ad abbassare i lavandini
della «Casa dei bambini» ad affidare
ai piccoli la chiave dei loro cassettini
personali e soprattutto a far costruire mobili che non siano una riproduzione piccola di quelli per gli adulti.
Dalla sua parte ci sono gli artisti, come Balla che intorno al 1917 realizza
i mobili per la camera da letto della
sua bambina, documentati nel libro
che accompagna la mostra, A misura di bambino, di Maria Paola Maino,
Laterza, 30 euro.

Gino Li Veli su la Repubblica di Domenica 1 Giugno

Pico Floridi su la Repubblica di Lunedì 2 Giugno

su ItaliaOggi di Martedì 3 Giugno

Metamorfosi di un quartiere

UIA XXIII World congress of Architecture

ITALY

CNAPPC

transmitting architecture

- The UIA 2008 International
Congress. Torino will host in
2008 the 23rd international
congress of UIA (International
Union of Architects): architects
gathering from all over the
world will discuss in Torino the
main topic of the congress
transmitting architecture.
Venue Torino, Italia
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Torino
Schedule 12-13 July
students and lecturers
arrival in Torino.
14 July (Monday)
Opening of the workshop;
presentation of the program,
lessons start.
1st week 14-19 July
Lessons,
9.00-13.00 14.00-18.00
20 July (Sunday) free day
2nd week 21-25 July
Lessons,
9.00-13.00 14.00-18.00
25 July (Friday)
Lessons end. Final evaluation
and delivery of certificates.
Farewell dinner.
Departures
26 July (Saturday) and 27 July
(Sunday)
Application forms deadline
13 June
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Lingotto: Oval per il 2006

APPUNTAMENTI D´AUTORE
In occasione della 50a esposizione
internazionale d´arte di Venezia, non
saranno solo gli artisti selezionati a
descrivere i sogni e i conflitti che segnano il nostro tempo.Accanto a loro
un nugolo di invitati, scienziati, scrittori,filosofi,giornalisti e creativi:99 testimoni privilegiati dell´oggi, ai quali
l´Archivio del Contemporaneo, il nuovo laboratorio interdisciplinare della
Biennale di Venezia diretto da Giuliano da Empoli, ha chiesto di affacciarsi in Arsenale per condividere un´idea,
per aprire una via di riflessione sulla
realtà che ci circonda.Per 99 volte,tra
il 15 giugno e il 2 novembre, uno
spazio delle Corderie allestito dal
gruppo di architetti Cliostraat,ospiterà
un breve incontro. Un´altra serie di
conferenze, dal 27 giugno, è prevista
con la manifestazione I luoghi dell´innovazione in Italia.

Abbattuto uno degli edifici delle ferrovie a Sud del Lingotto dove sarà realizzato l’Oval, il palazzo del Ghiaccio da 58
milioni di euro che ospiterà le gare di pattinaggio veloce e
che alla fine dei Giochi Olimpici sarà utilizzato come spazio fieristico. È una struttura imponente «capace di ospitare quattro campi di calcio», spiega l’ingegner Domenico Arcidiacono, direttore dell’Agenzia 2006. I progettisti, gli
architetti Pino e Alessandro Zoppini, hanno realizzato una
struttura senza colonne interne in grado di adattarsi al futuro utilizzo fieristico voluto dalla città. Entro la fine di giugno dovrebbe essere abbattuto anche il secondo grande
capannone sull’area che diventerà di proprietà del Comune. I lavori di bonifica dovranno essere completati entro ottobre per permettere di iniziare il montaggio della
struttura prefabbricata. Nel febbraio 2004 inizieranno i lavori di allestimento che dovranno essere ultimati entro novembre per permettere di ghiacciare la pista. I grandi volumi interni possono essere suddivisi attraverso paratie
mobili in tre saloni con ingresso indipendente.
Maurizio Tropeano su La Stampa di Venerdì 30 Maggio

La Città della salute all´ex Avio

su la Repubblica di Lunedì 2 Giugno

architettitorino@awn.it

Fa un altro passo in avanti il progetto della «Città della salute», che prevede la costruzione del nuovo ospedale
Molinette nell´area dell´ex Fiat Avio, a ridosso, quasi,
dell´impianto dell´Oval e di un campus universitario sui terreni degli ex Mercati generali. «Siamo sulla buona strada»
assicura il vicesindaco Marco Calgaro che con il collega
Mario Viano (Urbanistica) ha incontrato l´assessore regionale Ettore Racchelli e Luigi Zunino, neoproprietario
dell´area ex Avio. Non sembrano esserci dubbi, oramai, sul
fatto che qui sarà costruito il nuovo ospedale di “eccellenza”.Il nodo da risolvere rimane quello dell´impatto di una
simile realizzazione, sia dal punto di vista della viabilità, in
parte risolto dal nuovo sottopasso di corso Spezia e sia
dall´eccessiva concentrazione di costruzioni nella zona.Ecco quindi la richiesta,presentata dal Comune,di individuare
una soluzione che sappia anche prevedere una vasta area
verde tra il nuovo ospedale e il futuro padiglione del Centro fiere, in cui si trasformerà l´impianto per il pattinaggio.

ARREDO D’UFFICIO
OfficeBit è il primo portale verticale
dedicato al mondo dell’arredo ufficio:
produttori, arredi, protagonisti, eventi. Nasce nell’ottobre 2000, per iniziativa di Future Business Net, con
l’intento di assicurare grande visibilità
alle aziende del settore ufficio. Un
potente motore di ricerca interno permette di selezionare il prodotto per
ogni esigenza e mantiene aggiornati
su Normativa, News ed Eventi. OfficeBit si rivolge a professionisti, aziende e privati mettendo a loro disposizione tre ricchi database, tra Prodotti,Aziende e Operatori del Settore.

www.to.archiworld.it

su la Repubblica di Venerdì 30 Maggio
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