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P U N T O
In ricordo
di Giorgio Campanino
Siamo sicuri di rappresentare
lo stato d’animo di tutti gli
Architetti che hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare
le sue qualità personali e
professionali, ricordando con
affetto e riconoscenza l’amico
Giorgio di cui nessuno dimenticherà l’intelligenza, la disponibilità e l’umanità dimostrata
verso i colleghi nei lunghi anni
in cui ha lavorato nell’Ordine di
Torino, nella Federazione degli
Ordini Piemontesi e nel Consiglio Nazionale a Roma.
In un momento in cui la nostra
comunità ricerca con passione
e determinazione di riaffermare
e, per molti aspetti, ridefinire
l’importanza del ruolo degli
Architetti nella società, il ricordo
dell’impegno e dello spirito di
servizio per la categoria di
Giorgio Campanino ci sarà di
grande aiuto e questo sarà uno
dei tanti motivi per cui
sarà sempre accanto a noi.
Il Consiglio dell’Ordine
degli Architetti di Torino:
Riccardo Bedrone,
Domenico Bagliani
Carla Barovetti
Giuseppe Brunetti
Mario Carducci
Tullio Casalegno
Sergio Cavallo
Maria Rosa Cena
Eraldo Como
Noemi Gallo
Giorgio Giani
Mauro Ettore Paris
Adriano Sozza
Claudio Tomasini
Stefano Trucco

COMUNICATO

No dell’Ordine alle procedure d’appalto
per il parcheggio interrato di Piazza Vittorio
Il Consiglio non manderà propri rappresentanti nella commissione giudicatrice dell’appalto che
aggiudicherà le opere di progettazione, costruzione e gestione del parcheggio interrato di Piazza Vittorio Veneto. È la decisione presa dopo numerosi contatti e approfondimenti con l’Assessorato alla Viabilità cittadina, che aveva fatto richiesta di terne di rappresentanti delle categorie
degli architetti ed ingegneri tra le quali scegliere i componenti per la commissione giudicatrice.
All’assessorato è stata inviata la seguente comunicazione:
«L’OAT guarda con perplessità alla scelta operata dalla Città per la procedura di realizzazione del
parcheggio di Piazza Vittorio Veneto: i motivi della perplessità stanno nella convinzione che la procedura individuata, pur prevista dalla Legge 109/94 e s.m.i., non sia lo strumento più idoneo per
effettuare interventi, quale quello su Piazza Vittorio, che incidono con grande impatto su luoghi
della città connotati e delicatissimi per il sovrapporsi dei problemi viari a quelli della conservazione dell’identità storica. Nel caso in questione, il tema del parcheggio sotterraneo e delle sue
possibili soluzioni era già stato oggetto di dibattiti – e a volte di polemiche – riportati anche sui
giornali cittadini, che hanno messo inequivocabilmente in luce la complessità e la cautela da usare nell’intervento progettuale su Piazza Vittorio. Intervento quindi che non sembra prestarsi ad
essere pensato, realizzato e poi persino gestito quotidianamente (in una logica di progetto “chiavi in mano” lontanissima dalle considerazioni fatte più sopra) da raggruppamenti di società che
potrebbero avere più dimestichezza con le tecnologie degli scavi che con la conservazione del
patrimonio architettonico della Città.
Ciononostante, il Consiglio dell’Ordine ha preso in esame la documentazione trasmessa dall’Assessorato Viabilità della Città di Torino in seguito ad un precedente incontro sul tema con l’Assessora Sestero, e con l’intento di eventualmente riconsiderare, sulla scorta dei documenti ufficiali, la posizione che vedeva l’Ordine degli Architetti molto critici. Tale disponibilità dell’Assessorato è parsa lodevole, come manifestazione della volontà di avviare una nuova fase di collaborazione con gli Ordini professionali attraverso momenti di informazione e confronto periodici, in relazione al complesso dei progetti di trasformazione urbana che si vanno definendo sulla base dei programmi generali della Città. Paradossalmente però, è stato proprio l’approfondimento così consentito dei documenti e degli studi posti a base di gara, che individuano sia gli
aspetti tecnico economici sia, con prevalenza, quelli storico iconografici, a convincere ancor più
il Consiglio che il procedimento individuato per affidare la prestazione progettuale, stante l’oggetto, fosse errato. In particolare si è dovuto rilevare come il bando assegni in termini di punteggio
alla proposta progettuale un valore molto scarso (circa il 10%, osservando la scomposizione dei
singoli parametri); ciò sembra segnalare una scarsa considerazione della capacità di elaborazione del progetto e della sua intrinseca qualità, come pure del suo impatto sui luoghi, essendo tutto condizionato dai parametri economici e tecnologici. La professionalità ed il contributo
che agli architetti eventualmente presenti nella commissione giudicatrice verrebbe richiesto, sarebbe quindi del tutto marginale, pur chiamati a condividere la scelta finale e ad assumerla come propria. In generale si deve inoltre osservare, con disappunto, come le delibere allegate agli
atti dimostrino che mentre in sede di PRG le norme avevano tenuto conto della specificità dei luoghi, prevedendo per l’area in questione interventi di trasformazione conseguenti a concorsi di
idee e di progettazione, tali norme siano state recentemente variate per consentire il ricorso alle procedure effettivamente adottate nel caso in questione.
Per tutti i motivi sopra esposti, il Consiglio dell’Ordine non ritiene che una rappresentanza della
categoria degli architetti nella commissione aggiudicatrice dell’appalto possa essere di qualche
utilità, ridotta ad un ruolo quasi esclusivamente notarile. Il Consiglio auspica tuttavia che per il
futuro possano avviarsi e consolidarsi nuove occasioni di confronto e collaborazione, nell’impegno
comune ad agire per il miglioramento della qualità dell’ambiente urbano e nell’interesse non solo dell’Amministrazione e della categoria professionale rappresentata, ma di tutta la Città».

Viaggio di studio a Malta
La Fondazione dell’Ordine
Architetti di Torino organizza,
in collaborazione
con l’Agenzia viaggi
Rive Gauche e con il Club UMAR
(Union of Mediterranean
Architects), un viaggio di studio
a Malta, dal 6 all’11 dicembre
2003.
Volo di linea Alitalia da/per
Torino, sistemazione in hotel
di categoria 5 stelle (Meridien
Phoenicia) con trattamento
di pernottamento e prima
colazione.
Trasferimenti aeroporto / hotel /
aeroporto e assicurazioni
incluse nella quota
di partecipazione.
Quota individuale di partecipazione, con un minimo 30 partecipanti:
quota architetti: Euro 785,00;
quota familiari e accompagnatori: Euro 795,00;
quota di iscrizione: Euro 20,00.
Il programma delle visite
è consultabile sul sito
dell’Ordine,
www.to.archiworld.it

Per informazioni e adesioni
contattare l’agenzia
Rive Gauche di Torino,
via Cernaia 18 (4°piano)
tel. 011 5627688 - fax
011/561.78.48
rivegauche@rivegauche.it
DIRETTORE RESPONSABILE
RICCARDO BEDRONE
RESPONSABILE DI REDAZIONE
ADRIANO SOZZA

COMUNICATO

BREVI

Progetto «Il lavoro è reale integrazione»

OFFERTE ABBONAMENTI 2004

Il Progetto è promosso dalla Provincia di Torino, unitamente a Regione Piemonte, Comune di Torino e molti altri Enti e Associazioni del territorio. Il progetto è risultato
tra i 22 vincitori (su 1653 candidature) del bando promosso congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e dal Dipartimento per le Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in
quanto tale,ammesso al finanziamento da parte dell’«Organismo di coordinamento per l’anno europeo 2003».
La recente manifestazione Ability Tecn-Help,svoltasi a Torino Lingotto dal 16 al 19 Ottobre, è stata un’occasione di
confronto per le Istituzioni, gli operatori e le Associazioni, sui temi che caratterizzano il «2003 Anno europeo delle persone con disabilità». In tale circostanza, si è data
ampia visibilità e diffusione alle iniziative promosse dal
progetto «Il lavoro è reale integrazione», di cui la Provincia di Torino è capofila, e che prevede la collaborazione
di molti Enti ed associazioni del territorio.
Tra le iniziative di sensibilizzazione promosse, ve ne sono alcune che toccano da vicino il mondo della scuola,
della formazione e dell’università, ma anche quello dei
professionisti attenti alla tematica della disabilità.
In particolare,Vi segnaliamo i seguenti concorsi a premi:
«Un prodotto per tutti»: finalizzato a premiare i migliori
progetti innovativi per la realizzazione di soluzioni usabili e/o accessibili a tutte le persone, disabili e non.
«Uno spot per il 2003»: finalizzato a premiare i migliori spot in tema di integrazione sociale e lavorativa di persone con disabilità.
«Per giocare insieme»: finalizzato a premiare i migliori
progetti per la realizzazione di giochi integrati, da tavolo
o di movimento,giocabili da tutte le persone,disabili e non.
«Giornalisti per il 2003»: finalizzato a premiare i migliori
servizi giornalistici in tema di disabilità.
Chi fosse interessato a partecipare a tali iniziative, può
indirizzare le proprie proposte a: Coordinamento 2003,
c/o Provincia di Torino,Via Bertola, 28 - 10122 - Torino,
entro il 15 dicembre 2003.
Per ulteriori chiarimenti, contattare il «Coordinamento
2003», ai seguenti recapiti: 011 8614405-4446

Tariffe riservate agli architetti OAT:
Abitare: 11 nn. Euro 48,00 anziché Euro 73,70; Costruire: 11 nn. + 1 speciale Euro 43,70 anziché Euro 67,20; Case
da abitare: 10 nn. Euro 26,00 anziché
Euro 37,00; Costruire impianti: 11 nn.
Euro 45,00 anziché Euro 68,20.
Editrice Abitare Segesta, Uff. Abbonamenti, tel.02 21058241/2/4,
fax 02 21058271
abbonamenti@abitare.it

www.abitare.it

Lotus International: 4 nn. Euro 76,00
anziché Euro 86,00; Navigator: 3 nn. Euro 34,00 anziché Euro 38,00; abbonamento cumulativo alle 2 riviste: Euro
99,00.
Editoriale Lotus, Ufficio Abbonamenti
tel. 02 45475744 - fax 02 45475746
abbonamenti@editorialelotus.it

roberto.falzoi@provincia.torino.it

COMANDO PROVINCIALE VVFF
Servizio prevenzione incendi.
Esame progetti
Il Comando comunica che nella fase
preliminare di progettazione per attività complesse è utile avere la possibilità di un confronto con gli uffici per
individuare soluzioni tecniche più idonee a garantire condizioni di sicurezza antincendio. A questo scopo l’assegnazione dei procedimenti per le
attività ordinarie viene effettuata al
tecnico contattato preliminarmente.
Per le attività complesse il professionista presenterà una scheda sintetica ed otterrà in tempi brevi l’indicazione del funzionario che svolgerà la
fase di consultazione preventiva e
successivamente quella di istruttoria
della pratica.Vedere fac-simile su

www.to.archiworld.it

www.to.archiworld.it

RICCARDO BEDRONE presidente
SERGIO CAVALLO vicepresidente
GIORGIO GIANI segretario
CARLA BAROVETTI tesoriere
DOMENICO BAGLIANI

GIUSEPPE BRUNETTI
MARIO CARDUCCI
TULLIO CASALEGNO
MARIA ROSA CENA
ERALDO COMO

NOEMI GALLO
MAURO PARIS
ADRIANO SOZZA
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STEFANO TRUCCO
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