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P U N T O
Comunicazioni
Agenzia del Territorio: Accertamento degli immobili riconosciuti di notevole interesse artistico storico (29) (40) (41)
Altezze interne dei locali in edifici esistenti (36)
Architettura montana di qualità (48)
Bando "Giovani coppie 2003" (38)
Bonifica siti inquinati (51)
Camera di Commercio di Torino-prezzario opere edili n.10 (12)
Carta delle acque sotterranee di Torino (11)
Certificazioni per rivelatori di fumo e/o calore (48)
Chiusura estiva OAT (30)
Città di Torino. DIA e Cil, integrazioni alla documentazione (50)
Città di Torino. Divisione edilizia e urbanistica Nuovi servizi,
ridefinizione di funzioni e indicazioni operative (37)
Città di Torino Divisione edilizia e urbanistica Settore servizi per l’edilizia Disposizione di servizio (36)
Città di Torino Servizi on line per la presentazione delle pratiche edilizie (42)
Classificazione sismica (50)
Comando Elenco prezzi della provincia di Cuneo (48)
Comando Provinciale VVF Servizio prevenzione incendi.
Esame progetti (46)
Comando Provinciale VVF Servizio prevenzione incendi.
Esame progetti (47)
Contributi Regione Piemonte (15)
Creare Paesaggi (31)
Criteri Commissione Edilizia di Torino:Abbaini e lucernari (22)
Danni subiti a causa degli eventi calamitosi 2002 (11)
Denunce di costruzioni in c.a. (50)
Dichiarazione ambientale di prodotto (40)
Guida per la richiesta dei certificati urbanistici (37)
Impianti di verniciatura - Normativa di prevenzione incendi
applicabile (16)
Impianti solari termici contributi Provincia di Torino (15)
Incentivi impianti fotovoltaici (10)
Indici ISTAT per prestazioni urbanistiche (45)
Lo spettacolo dell'architettura (18)
Locali di pubblico spettacolo competenze degli architetti (48)
Material & Design (19)
Mediterranea - Cultura e spazi pubblici (03)
Offerte abbonamenti 2004 (47)
Opere in cemento armato Denunce opere in c.a.: trasferimento funzioni ai Comuni (46)
Piani di Inserimento Professionale 2003 (49)
Piani di Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (38)
Pregeo 8.0 (51)
Progetto "Il lavoro è reale integrazione" (47)
Pubblica amministrazione, incarichi nulli senza contratto (08)
Recupero dei rustici (21) (38)
Regolamento ICI (37)
Sicurezza nei cantieri (16)
Testo Unico Edilizia (30) (39)
UIA "Celebrazione delle città" (44)
Venaria Reale Revisione del PRGC (10)

Convegni, congressi, mostre, eventi
"Da Torino a Kyoto - Il percorso della Provincia verso la sostenibilità energetica" (44)
"Futuro in corso" (35)
"La sostenibilità ambientale negli edifici del futuro" (22)
"Nuova Architettura Tedesca" (44)
"On Air": Studio Eu a Torino (13)
"Progetto Atelier" (13)
"Progetto Città" a Milano (07) (08)

INDICE ‘03 - ARGOMENTI

A Milano (24)
A Roma (24)
Alvar Aalto in mostra a Roma (06)
Anatomia di una catastrofe (10)
Ancona omaggia Aalto (03)
Angeli architetti - Sogni e avventure nelle notti di piena
estate (32)
Anni ‘60, un mito tutto di plastica (24)
Aosta. Architettura Moderna Alpina (32)
Appuntamenti d´autore (23)
Arata Isozaki Electric labirinth (16)
Arata Isozaki. Electric Labyrinth (32)
Architettura alpina Da Ponti a Mollino (28)
Arredo d’ufficio (23)
Arte nell'Era Global (24)
Beyond media/oltre i media (25)
Biennale di Valencia:Città senza utopie (24)
Carlo Mollino (07)
Castel Tirolo a nuovo (33)
Congresso AIA a San Diego (09)
Design giovane e innovativo (06)
Design Inside (12)
Designer in erba (28)
Display (02)
Europa Symposium (40) (41)
Fra paesaggi e visioni di Cagol (30)
Gli artisti in cantiere rivestono la città (30)
I materiali preferiti alle tinte (27)
I Sacri Monti tra terra e cielo (51)
Il loisir dei parchi urbani (21)
Inarcassa Convegno Nazionale Ingegneri Architetti (26)
Innovazione e occupazione femminile nel mondo delle costruzioni (25)
Interaction Design Istitute (26)
Intimacy - Beyond Media/Oltre i Media (32)
Joao Nunes da Venezia A Torino (06)
Kollhoff alla Triennale (06)
L’INU prepara il congresso (05)
La forza del design (31)
La fotografia a Torino (07)
La riforma delle professioni - Professionisti, Ordini e associazioni a confronto sulle nuove regole (15)
Le metamorfosi di Algeri (33)
Marmo arte cultura (39)
Metamorfosi dell’asfalto (10)
Michelangelo tra Firenze e Roma (35)
Nasce "Costruire Impianti" (14)
Nel salotto del dittatore (21)
Nuova architettura tedesca (03)
OCT Una mostra,un convegno, un kit editoriale (46)
Opening New Ocean (09)
Ortus artis (30)
Photoalbum (07)
Pietra antica e nuovo design (34)
Poliedrico Sissa (30)
Progettare linee complesse (04)
Rotonda a mare, nuova vita (29)
Salone del Restauro a Ferrara (14)
Scudo Blu Italia (04)
Sei lauree da premiare (12)
Seminario "Il condizionamento dell’aria nelle abitazioni di prestigio, negli uffici e negli spazi commerciali" (46)
Torino, la città che non sta ferma (25)
Tradizione valdostana e design in mostra ad Aosta (26)

Urban Center OFFICINACITTÀTORINO (31)
Validazione parcelle e controllo bandi di gara (29)
Vincenzo Castella (34)
Visite guidate a Villa Garnier (29)

Formazione
"Certificazione energetica degli edifici" (43)
"Cooperare per riqualificare la Città" (44)
"Monitoraggio e Controllo Strutturale" (22)
1° Corso sull’utilizzazione delle biomasse (27)
Appuntamenti in Facoltà (13)
Convegno "La Dismissione del Patrimonio Immobiliare Pubblico attraverso la Cartolarizzazione" (36)
Convegno di studi sul Testo unico della legge urbanistica dpr
380/2001 (26) (28)
Convegno Informativo Regolamento Regionale Ristorazione (38)
Convegno:Testo Unico Edilizia, il nuovo disegno di legge regionale (43)
Corso di formazione e aggiornamento "Monitoraggio e Controllo Strutturale" (21)
Corso di tecnico superiore per la conservazione dei Beni Architettonici (29)
Corso nazionale di Bioarchitettura (43)
Dottorati di progettazione (07)
La riqualificazione dello spazio pubblico - Le pavimentazioni nel progetto di trasformazione urbana (46)
La tecnica delle case passive (14)
Le conquiste dell'alluminio (27)
Master in teologia e architettura di chiese (33) (34)
La definizione degli oneri di urbanizzazione (42)
Ottavo corso di specializzazione in Prevenzione Incendi legge 818/84 (31)
Sistemi per risparmio e riuso dell’acqua nell’edilizia residenziale (22)
Tecnologie solari e Architettura (22)

Internet
AWN Pari opportunità nel settore delle costruzioni (31)
Compasso d’oro, selezione on line (05)
La guerra dei gessetti (05)
La Pagina Concorsi del sito www.to.archiworld.it (13)
Sportello per l'edilizia: nuovo sito web (38)
Tutto il mondo in un computer (24)
www.to.archiworld.it (14)

Libri
"Dodecanneso: architetture italiane 1920-1940" (32)
Adalberto Libera (30)
Architettura moderna in Valle d'Aosta (05)
Gio Ponti,tre ville da sfogliare (28)
Il "diario" di Mario Botta (28)
Il liberty a Torino (50)
L’architetto e la musica (27)
La cupola di Santa Maria del Fiore (01)
La luce e il design italiano (27)
Pavia, architetture dei modernisti (35)
Pianificare il paesaggio (32)
Progetti di Derossi 1959-2000 (01)
Richard Meier (30)
Ritratti di maestri (50)
Se i bambini dicono: adesso basta! (01)
Torino:appuntamento con il futuro (50)
Tutto Glenn Murcutt (03)

INDICE ‘03 - ARGOMENTI
Notizie dai media
"Torino non è solo Fiat e Olimpiadi" (31)
"Disegni centenari" (20)
"Il Palazzo del Lavoro? Un´offesa" (49)
"Manca una regia per la città. Gli architetti? Emarginati" (38)
"No al Palavela olimpico senza vetrate" (35)
"Torino sta puntando in alto il peggio ormai è passato" (39)
"Un bisturi per il Palazzaccio" (41)
A Manhattan la torre più alta del mondo (51)
A Torino in pista i cantieri (33)
Accertamenti nei luoghi di spettacolo (02)
Addio al vecchio quartiere di via Nizza (11)
Addio vecchio cuore di Pechino (35)
Al MOI il campus dell´ateneo (16)
Architetti torinesi per il restauro delle Ogr (07)
Architetture che scatenano il tifo (34)
Aree montane: progettazione di qualità (29)
Arte e tecnologia in 142 camere (27)
Aspettando che nevichi (14)
Assistenza sanitaria integrativa (04)
Asti. Dibattito tra amministratori e architetti (06)
Attorno al Palahockey è tutto ok? (34)
Augusto Cagnardi: "Il Prg funziona, mancano le sfide" (36)
Biennale Architettura 2004: Kurt Forster nuovo direttore (29)
Bravissimi ma ora dategli il potere (39)
Capannoni industriali, utilizzare la Dia senza concessione (06)
Carlo Olmo:"La partita si gioca adesso ma le star servono a
poco" (36)
Carlo Ratti: "Sprecata un´occasione d´oro" (36)
Cemento, sinfonia della modernità (14)
Chieri. Case al posto delle vecchie industrie (10)
Chiude l’albergo delle star (27)
Città che rinascono, il contributo italiano (34)
Città e grattacieli (34)
Come ristrutturare un "mostro" (16)
Cominciare fin da ora a "Comunicare architettura" (09)
Competenze, serve certezza (05)
Con i Giochi la città cambia volto (16)
Consulenti tecnici d'ufficio per il Tar (06)
Cortili verdi, paga il Comune (33)
Così si comunicano i giochi (51)
Dal cucchiaio alla città (14)
Dall’estero "per studiare" le vie di Torino (29)
Ddl professioni,niente maxi-emendamento (26)
Dopo i Giochi una "cittadella della salute" (05)
Dove si progetta tutto ciò che non è automobile (27)
E il vignaiolo sale in cattedra (25)
È morto Mario Merz (46)
Ecco l’ufficio ideale (20)
Ecco la sedia che arrederà i parchi (23)
Farò l’architetto, non il soldato (16)
Finanziaria 2003, accolti gli emendamenti del CUP (02)
Fontane ritrovate, insospettati "loisir" (25)
Forum de La Stampa (12)
Forum Palazzaccio (11)
Foster:"Qualità e rispetto del passato" (28)
Fuksas: "Scelte di basso profilo" (33)
Giardino disegnato da bimbi e architetti (02)
Gli architetti disertano piazza Vittorio (49)
DIRETTORE RESPONSABILE
RICCARDO BEDRONE
RESPONSABILE DI REDAZIONE
ADRIANO SOZZA

Ha il computer una famiglia su due (26)
I 200 alberi in Piazza d´Armi (19)
I francesi premiano il nuovo Lingotto (11)
I Il ventre dell’architetto non è solo un film (19)
I musei come spazi per comunicare (07)
I piccoli comuni torneranno a vivere (05)
I Professionisti in Italia (03)
I Sacri Monti come le Regge Sabaude (28)
Il "grande occhio" sui progetti (39)
Il "Palazzaccio" continua a dividere (10)
Il "Patto" per promuovere il moderno (28)
Il "Poli" e la crisi Fiat (04)
Il Cairo non sceglie Rizzi (30)
Il ceto dei creativi (01)
Il dramma della segregazione (35)
Il Filmfestival al Pathé (19)
Il grattacielo della Regione all’ultimo esame (12)
Il grattacielo della Regione Piemonte (17)
Il grattacielo di Gaudì a New York (04)
Il Palavela firmato da Gae Aulenti (09)
Il re degli architetti per il nuovo campus (20)
Il recupero della Cavallerizza (17)
Il ricco menu della Triennale (15)
Il righello dell’architetto KHA (19)
Il villaggio media al gruppo Aymonino (12)
Inaugurazione dell'anno accademico (04)
Informatica e scenografia (25)
Irrisolto il nodo ex MOI (08)
L´anima di Torino e i dubbi di un architetto (11)
L´architetto diventa psicologo al Saie2 (12)
L´impossibile edificio dell´architetto Nervi (49)
L’area va riqualificata (41)
L’Italia è una repubblica fondata sull’architettura (30)
L’ultimo sì al grattacielo della Regione (22)
La "città della salute" solo nel 2007 (10)
La basilica per palcoscenico (17)
La biblioteca unica a rischio trasloco nell’area della Dora (32)
La bio-casa al salone di Torino (23)
La Città della salute all´ex Avio (23)
La Curia si trasferisce sulla Spina 3 (16)
La Milano del design in festa (15)
La normativa per i professionisti (04)
La piscina firmata Isozaki (42)
La Provincia avrà il suo grattacielo (17)
La sfida delle matite cinesi (27)
La sfida di Dominique Perrault (04)
Le "torri" di Mirafiori (33)
Le città in/visibili" a Milano e "Dedalo Minosse" a Vicenza (07)
Le città invisibili di Flamand (25)
Le supercittà ieri e oggi (10)
L'eco-architettura? Salverà le città (48)
Libeskind:Da Ground Zero a Collodi (10)
Lingotto: Oval per il 2006 (23)
Lo spazio urbano ridefinisce il tempo (14)
L'ultima chiesa di Le Corbusier (35)
Mario Viano: "Non pensiamo solo al bello ma al futuro di Torino" (36)
Metamorfosi di un quartiere (23)
Nuova architettura cercasi (31)
Nuova luce per la scala dell´Unesco (30)
Nuovo foyer, il Carignano raddoppia (28)
Per gli anziani case vecchie e insicure (05)
Piazza Vittorio,dal "mare d´auto" ai luminosi giochi d´acqua(11)
Porta Susa e metrò,promesse mancate (33)
Professionisti fuori dall'agenda economica del governo (04)
Progettare il negozio di domani (08)
Quei mobili per l´infanzia (23)
Riapre Palazzo Affari (19)
Rinasce la villa della Regina (19)
Sceneggiati, reality show, salotti: niente è lasciato al caso (17)
Software e illeciti (20)
T.u. edilizia, sei mesi in più (26)
Torino dimostri di saper cogliere le grandi sfide (08)
Torino è l´arte (21)
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Torino ritrova le cattedrali dei primi secoli (38)
Torino, la "grande trasformazione" (21)
Torino. Il Farmer’s Market di Porta Palazzo (06)
Toyo Ito e il design (20)
Ue, edilizia sostenibile e certificata (03)
Un campus per cambiare il volto di Torino (27)
Un cinese per il museo d’Egitto (25)
Un concorso di idee per Stresa (07)
Un libro,un museo,una mostra (02)
Un nome per il "Pala-olimpiadi" (22)
Un picnic alla Triennale (25)
Un ponte sospeso per il villaggio olimpico (33)
Una casa europea per gli architetti (35)
Una chiesa divide la Chiesa (49)
Una giapponese per le nuove Twin Towers (03)
Una scalinata intitolata a Bruno Zevi (09)
Urban center: la Milano che verrà (29)
Urbanistica, consulenze in pericolo (04)
Via libera alla variante per il "Comunale" (09)
Viaggio nella Torino sulfurea (04)
Vigone, restauro del teatro (20)

Il Punto
“Vecchio”esame di stato fino al 2006 (32)
"Dalla pelle della città alla valorizzazione del territorio" (12)
"Di anima e di luce" (17)
Applicazione della Tariffa professionale (24)
Architetti del Mediterraneo a Torino (02) (06)
Architetti e "Legge Biagi" (49) (50)
Commissioni e gruppi di lavoro OAT 2001-2004 (40) (41)
Concomitanza tra attività professionale di architetto e altre
attività (01)
Convenzione con Autodesk (40) (48)
Creare paesaggi (35)
Elenco dei collaudatori delle opere in Cemento Armato (39)
Evento - 50 anni di laurea (51)
Finanziaria 2003 (11)
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo - L’architetto e il cinema. con Massimiliano Fuksas e Steve Della Casa (18)
Il mandato del Consiglio dell’Ordine è stato prolungato dal governo fino al 2004 (13)
In ricordo di Giorgio Campanino (47)
Indici di aggiornamento curricula (20) (23)
Indici ISTAT per prestazioni urbanistiche (20)
Intesa Regione,Architetti e Ingegneri - Sicurezza e qualità del
Nuovo Palazzo della Regione (11)
Invito all’assemblea OAT (15)
La Città e i Bambini (16)
Legge Finanziaria 2003 - Fondo rotativo per la progettualità (07)
Legge obiettivo - Procedure edilizie (16)
Lettera al Presidente del Consiglio - Oggetto: proposta di nuovo condono edilizio (39)
Modifiche al Testo Unico dell'edilizia (08)
No dell’Ordine alle procedure d’appalto per il parcheggio interrato di Piazza Vittorio (47)
Nuovo prezzario in Piemonte (19)
OAT e "L’architetto dei bambini" (38)
Premio alla ricerca d’architettura (32)
Progettazione impianti: competenza dell’architetto (09)
Progetto integrato,organizzazione e costi di progettazione (12)
Progetto pilota "L’architetto dei bambini" (48)
Progetto regionale Sicurezza delle grandi opere (11)
Protocollo d´intesa tra Città e Ordine degli Architetti (17)
Registro unico degli architetti italiani (37)
Torino 2006 - La costruzione di un’Olimpiade (10)
TOTALLIVINGCAFÉ (17)
Umar Summer Workshop (23)
V Campionato Europeo di Sci per Architetti e Ingegneri A Limone Piemonte (05)
VI Congresso Nazionale Architetti - Dai 100 degli anni '90 ai
mille concorsi di oggi Mille nuove architetture: cambia l'Italia (38) (42) (43) (44) (45)
Viaggio a Malta dal 6 all’11 dicembre 2003 (41) (47)
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