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P U N T O
VI Congresso Nazionale
Architetti
Bari 30, 31 ottobre -1 novembre
Architetti docenti: esonero
obblighi di servizio
Il Consiglio Nazionale Architetti
informa che il Ministero
dell’Istruzione ha autorizzato,
con nota 1-09-2003 prot. Uff.
VII/2482, l’esonero dagli obblighi di servizio per tutti gli architetti iscritti agli Albi che svolgono attività di docenza scolastica, per il periodo di durata del
Congresso nazionale Architetti
che si svolgerà a Bari dal 30 ottobre al 1 novembre prossimi.
OAT e «L’architetto
dei bambini»
Nell’ambito della manifestazione «Perché io cresco con Torino», la settimana di attività educative rivolte a bambini, ragazzi
e adulti, organizzata dal 26 settembre al 2 ottobre dalla città di
Torino, mercoledì 1 ottobre alle
ore 11.00 si terrà una conferenza stampa presso l’Ordine
Architetti, via Giolitti 1,
per la presentazione delle
attività che coinvolgono scuole
e architetti, ed in particolare
un progetto pilota per inserire
nelle scuole «l'architetto
dei bambini».
Nella stessa giornata di mercoledì 1 ottobre, presso l'Ordine
Architetti si terrà alle ore 17.00
il workshop «Le politiche urbane nella città sostenibile delle
Bambine e dei Bambini». SEGUE
2008 Torino
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«Manca una regia per la città.
Gli architetti? Emarginati»

SPORTELLO PER L'EDILIZIA:
NUOVO SITO WEB
Presentato il sito web dello Sportello per l'Edilizia della Città di Torino.
Il sito è stato realizzato con l'obiettivo di fornire la più ampia informazione sulla materia dell'edilizia privata e gli adempimenti amministrativi per il cittadino, strutturando dati, informazioni e nuovi servizi interattivi in un contesto omogeneo ed
integrato.
Dal sito è possibile consultare e
scaricare sul proprio Pc il piano regolatore e la carta tecnica comunale; possono essere prenotati on-line
i certificati urbanistici, è disponibile
la nuova modulistica, abbinata alle
procedure, la legislazione e i regolamenti di interesse per la presentazione delle pratiche edilizie.
Una sintetica descrizione dei contenuti del nuovo sito web è scaricabile dal sito OAT.

«Credo che a Torino sia mancata una cabina di regia per
gestire la trasformazione della città e la comunicazione
ai cittadini, una sorta di coordinamento tra i vari assessorati per arrivare a quella "vision" della cui mancanza
si è lamentato proprio su "Repubblica" l´ingegner Carlo
Ratti. So che Carlo Olmo, il city-architect, non ne vede la
necessità, anzi la teme: ma almeno un tentativo lo si poteva fare». Anche Riccardo Bedrone, presidente dell´Ordine degli architetti, prende parte al dibattito sull´architettura nella nostra città.
Bedrone, 57 anni, docente in Politiche urbane al Politecnico, è stato uno dei promotori della candidatura di Torino a sede del Congresso mondiale degli architetti nel
2008. Architetto Bedrone, è scontento anche lei come
tanti colleghi che l´hanno preceduta su queste pagine?
«Certo, le critiche che si possono fare sono molte.Vorrei
però anche che ci si mettesse nei panni di un´amministrazione che si trova a gestire il passaggio dai progetti
alle realizzazioni nella fretta, con scadenze precise, lavorando sempre in emergenza. Detto questo, non penso
che si sia persa un´occasione: diciamo che per ora si rischia solo di perderla. Un rammarico riguarda il fatto che
non si sia riusciti a bandire un numero maggiore di concorsi. Più che concorsi di progettazione, si fanno gare
d´appalto per affidare i progetti. In una parola si premiano la velocità, i costi, la sicurezza e privilegiano i grandi
raggruppamenti, a scapito della qualità ed escludendo i
giovani».
Qualche concorso però lo si è fatto anche qui, per esempio per il Palahockey di Isozaki o il Centro culturale di Bellini. «E infatti quelli sono tra gli esiti migliori: perché il concorso, a differenza della gara, permette di scegliere un
progetto sulla carta anziché un progettista. Non salvo solo quelle due opere però, ce ne sono altre di pregio: e infatti non sono troppo pessimista. Piuttosto, occorre dire
che in Italia l´architettura sta male. E poi da noi la cultura del bello è carente. Ecco, si tratta di un fatto culturale: vanno bene anche le case brutte, perché manca la capacità di discernere. Vedo con interesse l´iniziativa
dell´assessore all´Istruzione Paola Pozzi di inserire il tema dell´architettura nei processi formativi anche dei più
piccoli. Bisogna partire da lì».
Lei crede agli interventi salvifici dei grandi architetti?
«Non tanto, non è sempre detto
SEGUE

UIA XXIII World congress of Architecture
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CONVEGNO INFORMATIVO
REGOLAMENTO REGIONALE
RISTORAZIONE
26 settembre, Rivoli
La Regione Piemonte ha emanato
un regolamento sulle attività di ristorazione, nel quale, oltre a definire la tipologia degli esercizi autorizzati, stabilisce i requisiti igienico-sanitari comuni a tutte le tipologie e
definisce i tempi per i lavori di adeguamento.
Il provvedimento è il Decreto del
Presidente della Giunta Regionale
21 luglio 2003 n. 9/R «Norme per la
disciplina della preparazione e
somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di
bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale»
SEGUE

transmitting architecture

Il workshop, a cura del Laboratorio Città Sostenibile e Ordine
Architetti della Provincia
di Torino, è aperto alla partecipazione di tutti gli architetti
interessati.
Piani di Sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili
È pubblicato sulla G.U. n. 193
del 21 agosto 2003 il nuovo
"Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili"
DPR n. 222/2003.
Il 5 settembre le nuove regole
entrano in vigore, completando
le disposizioni già previste dal
D. Lgs 494/96.
Il nuovo regolamento contiene
prescrizioni di tipo organizzativo, ed assegna un ruolo centrale ai coordinatori per la sicurezza. Il testo del decreto è scaricabile dal sito
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che le cosiddette "star" siano sinonimo di qualità e risolvano la situazione. Spesso poi, proprio per come sono organizzati da noi i concorsi e le gare, i loro nomi vengono
forzosamente inseriti in grandi raggruppamenti che mettono insieme di tutto».
Tra le critiche avanzate, alcune riguardano le stazioni della metropolitana. Che cosa ne pensa? «Guardi, non ne so
molto, purtroppo spesso anche noi apprendiamo le cose
dai giornali. A un certo punto le volevano realizzare tutte
uguali, che sbaglio: la metropolitana può essere un ottimo
biglietto da visita per una città. Ma qui si apre un altro problema: il nostro Ordine solo a Torino ha 5mila iscritti: eppure non veniamo interpellati. Non sappiamo nulla su piazza Vittorio,né sulle modifiche che l´assessore Viano intende
apportare alla Commissione edilizia. Rivolgo un appello al
sindaco Chiamparino: abbiamo lavorato bene insieme per
la candidatura di Torino per il 2008.Varrebbe la pena continuare».
Come dovrebbe essere nelle sue aspettative la Torino del
2008? «Spero che le migliaia di architetti attesi in quell´occasione vedano una città in cui si vive e ci si muove bene,
trasformata con cura. Penso al Congresso di Barcellona nel
´96, due anni dopo le Olimpiadi: c´erano 20mila architetti. Molti dormivano sulla spiaggia, perché non c´era più posto negli alberghi.Vorrei che neanche a Torino nel 2008 si
trovasse da dormire negli hotel».

ed è pubblicato sul BUR n. 30 del 24
luglio 2003.
Il decreto introduce importanti novità
sui requisiti igienico-sanitari strutturali e di gestione delle attività di ristorazione, con ricadute che riguardano, oltre gli esercenti stessi, i loro consulenti, gli uffici comunali di
sanità amministrativa ed i servizi di
vigilanza.
L’ASL 5 Rivoli e lo Sportello Imprese
del Comune di Rivoli organizzano un
incontro con i professionisti che
supportano gli esercenti nella progettazione degli interventi e nella
presentazione delle richieste di modificazione.
L’incontro si terrà il 26 settembre
2003 dalle ore 14 alle ore 16,30
presso la Sala consiliare del Comune di Rivoli, via Capra n. 27. Per
informazioni su prenotazioni e pagamento quota di iscrizione al convegno contattare la segretaria del
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
dell’ASL 5, tel. 011.9551.757 dalle
ore 14 alle ore 15,30.
L’OAT organizzerà un ulteriore incontro informativo sull’argomento,
in collaborazione con l’ASL 5, nel
mese di ottobre.

Marina Paglieri su la Repubblica di Giovedì 18 Settembre

www.gazzettaufficiale.it

Recupero dei rustici
In seguito all’emanazione della
Legge regionale n. 9/2003
“norme per il recupero funzionale dei rustici”, il Presidente
della Giunta Regionale ha approvato la circolare esplicativa
n. 5 del 9 settembre 2003, pubblicata sul BUR n. 37 dell’11
settembre 2003.
Il provvedimento è pubblicato
sul sito
www.regione.piemonte.it/governo/bollettino
DIRETTORE RESPONSABILE
RICCARDO BEDRONE
RESPONSABILE DI REDAZIONE
ADRIANO SOZZA

Torino ritrova le cattedrali dei primi secoli
Una intera cattedrale stava nel cuore di Torino, ma se ne
era persa la memoria. Ora sotto il Duomo rinascimentale è "riemersa" la cripta che, nei cinque secoli di vita del
tempio dedicato a San Giovanni Battista, aveva subito diverse trasformazioni e adattamenti, facendo perdere la
memoria dell'impianto originale. Il recupero, guidato dall'architetto Maurizio Momo e dalla sua équipe, è quasi terminato. I lavori erano iniziati nel 2000, per riparare i danni provocati dal disastroso incendio dell'11 aprile 1997 alla Cappella della Sindone. I lavori sono stati finanziati con
una parte dei fondi stanziati dal governo nazionale per il
Giubileo fuori Roma dopo l'incendio del 1997.
Marco Bonatti su Avvenire di Mercoledì 17 Settembre
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BANDO «GIOVANI COPPIE 2003»
La Regione Piemonte ha pubblicato
un bando pubblico, denominato
«Giovani Coppie 2003», per favorire
l’accesso all’acquisto della prima
abitazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente da parte
delle famiglie di nuova costituzione.
Il bando è consultabile sul sito
www.regione.piemonte.it/notizie/coppie.htm
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