
LA PISCINA FIRMATA ISOZAKI
Un edificio rivestito di pannelli in ac-
ciaio inox, con un´imponente vetrata
alta 6 metri e protetta da una pensi-
lina di quasi 10.Così l´architetto giap-
ponese Arata Isozaki, già progettista
del vicino Palahockey con il collega
torinese Pier Paolo Maggiora, ha di-
segnato il nuovo palazzetto del nuo-
to,dotato di una vasca olimpica di 50
metri e profonda 2, che il Comune
vuole realizzare sull´area degli ex
campi Marchi e Combi, in via Filadel-
fia, per decenni terreni d´allenamen-
to della Juventus.È l´offerta di Palaz-
zo Civico ai tanti appassionati del
nuoto, che si erano lamentati per
l´abbattimento della vecchia piscina
accanto all´ex stadio Comunale, per
far posto al gioiellino per l´hockey di
Isozaki.L´apertura del cantiere è pre-
vista per il giugno 2004, la sua chiu-
sura nel novembre 2005. Il Palanuo-
to (con tribune per ospitare fino a
1.200 persone) sarà quindi uno dei
tanti tasselli del nuovo polo sportivo
che si sta creando nell´area dell´ex
Comunale. A dimostrazione che si
tratta di un´operazione unitaria, il
nuovo progetto formato Isozaki-Mag-
giora prevede un collegamento in-
terrato, all´altezza del piano del par-
cheggio, tra il Palahockey e il Pala-
nuoto, che i pedoni,ma anche gli au-
tomobilisti potranno utilizzare in oc-
casione dei grandi eventi. Anche dal
punto di vista architettonico, l´edificio
fa parte del concorso internazionale
di architettura voluto dall´Agenzia
2006 per riqualificare la zona, con il
nuovo stadio che sta costruendo il To-
rino calcio - che ospiterà le manife-
stazioni d´apertura e di chiusura dei
Giochi - e con la risistemazione di
piazza d´Armi, appena avviata.
Gino Li Veli su la Repubblica di Mercoledì 15 Ottobre
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Avviso

Città di Torino 
Servizi on line 
per la presentazione 
delle pratiche edilizie

Incontro: martedì 11 novem-
bre, ore 17.00-19.00,
presso la sede OAT

L’OAT ha aderito al progetto
«Comune Facile - Atoc 
Piemonte», all’interno 
del quale sono presenti 
la Città di Torino ed altri 
80 comuni capoluoghi 
del Piemonte, e che ha 
ottenuto approvazione 
e cofinanziamento 
dal Ministero per l’Innovazione
e le Tecnologie (MIT).

La Città di Torino 
ha realizzato un primo 
nucleo di servizi applicativi 
on line di interesse 
per la categoria degli 
architetti, anche con 
il contributo dei colleghi 
che operano all’interno 
della commissione OAT 
che si occupa di procedure
edilizie e dei rapporti 
con il Comune di Torino.

I servizi dello SPORTELLO 
EDILIZIA sono già disponibili 
in rete sul sito internet 
della Città di Torino:
www.comune.torino.it/ediliziaprivata                SEGUE
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VI CONGRESSO NAZIONALE ARCHITETTI
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dai 100 degli anni '90 ai mille concorsi di oggi
Mille nuove architetture: cambia l'Italia 



SAIE 2003: L'INNOVAZIONE NEL
MONDO DELLE COSTRUZIONI
È pronto a partire il SAIE 2003.Aprirà
i battenti il 15 ottobre presso i padi-
glioni della Fiera di Bologna e si con-
cluderà il 19 ottobre.Cinque giorni di
esposizione, di novità tecniche, ma
anche di convegni, incontri, mostre,
dibattiti, di cultura.
Il filo conduttore di quest'anno è l'in-
novazione, analizzata e rappresen-
tata nelle sue diverse declinazioni in
rapporto all'edilizia. Innovazione pro-
gettuale, innovazione tecnologica e
dei materiali, innovazione professio-
nale. L'innovazione progettuale ri-
guarda quel territorio in cui l'archi-
tettura opera ormai a stretto contat-
to con le tecnologie dei settori indu-
striali più evoluti.Appuntamenti chia-
ve sono il Cuore Mostra 2003, che
inizia un nuovo ciclo dal titolo «Abi-
tare il futuro, Innovazione Tecnologia
Architettura» e l'incontro con un te-
stimone d'eccezione come Daniel
Libeskind, nell'ambito di Markitec-
ture (il nuovo progetto di Bologna-
Fiere, Saie e Cersaie dedicato al
mondo dell'architettura). Nelle ini-
ziative dedicate all'innovazione tec-
nologica e dei materiali il SAIE 2003
esplora invece la dimensione "im-
materiale" della produzione,un tema
strategico per il comparto edile: il tut-
to nel Focus Tecnologico «L'infor-
matica per le costruzioni», oltre che
nel SAIEBit. Per l'innovazione pro-
fessionale, infine, l'appuntamento è
con Professione Progettare, con ap-
profondimenti dedicati alle più inte-
ressanti tematiche collegate alla pro-
gettazione.
su Il Sole 24ORE di Martedì14 Ottobre 
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Orientamenti nella definizione 
degli oneri di urbanizzazione 

Convegno organizzato dalla Città di Grugliasco, con il pa-
trocinio di Regione Piemonte e Ordine degli Architetti  PPC
della Provincia di Torino.
Giovedì 6 novembre alle ore 9.00,Grugliasco,Piccolo Tea-
tro Perempruner.

Programma
Saluto e presentazione del Convegno:
Marcello Mazzù, Sindaco del Comune di Grugliasco.
Partecipano:Franco Maria Botta,Assessore all’Urbanistica
della Regione Piemonte; Sergio Cavallo, Assessore al-
l’Urbanistica del Comune di Grugliasco; Franco Ferrero,
DirettorePianificazione e gestione urbanistica della Re-
gione Piemonte; Riccardo Bedrone,Presidente dell’Ordine
degli Architetti PPC  di Torino.

Interventi
Gli oneri di urbanizzazione nella normativa nazionale e re-
gionale - Giuseppe Formichella, Segretario generale del
Comune di Grugliasco; 
Analisi della situazione piemontese:principali elementi ed
alcuni dati - Luisa Vicentini,Resp.Settore Studi, regolamenti
e programmi attuativi Regione Piemonte; 
L’applicazione della Deliberazione 179-4170 del 1977 nei
Comuni piemontesi -Aldo Tricca,Funzionario Settore Stu-
di, regolamenti e programmi attuativi Regione Piemonte.
Il metodo analitico nella determinazione degli oneri di ur-
banizzazione: il caso di Grugliasco - Aldo Bisi, Resp. Ser-
vizio Progettazione strumenti urbanistici Comune di Gru-
gliasco e Matteo Tricarico, Direttore Sezione Fabbricati e
impianti Comune di Grugliasco;
La metodologia applicativa per la valutazione degli oneri
di urbanizzazione -Carlo Caldera,Angelo Caruso Di Spac-
caforno,Marco Brischetto,Consulenti Regione Piemonte;
Valutazione degli oneri di urbanizzazione: problemi aper-
ti - Marco Andreis, Direttore Sezione Edilizia Comune di
Grugliasco;
Breve dibattito conclusivo - moderatore Leonello Sam-
bugaro, Direttore Ufficio Studi e progetti Comune di Gru-
gliasco.

APPUNTAMENTI

L’OAT intende ora 
istituire un gruppo di lavoro
operante presso la propria 
sede e presso gli uffici 
della Città di Torino al fine di:

- dare supporto agli iscritti
nella redazione dei progetti 
secondo la modulistica 
e le procedure adottate,

- coadiuvare i tecnici 
comunali nell’istruttoria 
delle pratiche così formulate,

- verificare le funzionalità 
dei servizi cartografici on line
e indirizzare i colleghi 
nell’utilizzo degli stessi.

I colleghi interessati 
sono pertanto invitati 
per il giorno
martedì 11 novembre 
ad un incontro che si svolgerà
con il seguente programma:

- Presentazione progetto
«Atoc Piemonte» 
Adriano Sozza,
Consigliere OAT

- Lo Sportello Edilizia on line
della Città di Torino
Livio Mandrile,
dirigente Servizi per l’Edilizia -
Divisione Edilizia e Urbanistica 
della Città di Torino.


