
Per l’informazione dell’Ordine degli
Architetti di Torino è tempo di cam-
biamenti: il suo periodico OA Notizie,
giunto all’ottavo anno di vita, dal
2001 ha assunto la veste di newslet-
ter inviata per posta elettronica e,
insieme con un sito Internet ricco e
continuamente aggiornato, lo ha
collocato al primo posto tra gli Ordini
italiani per tempestività e frequen-
za di informazione. È un’esperienza
che ha fatto scuola a livello nazionale
e che ora viene utilizzata anche da
altri Ordini e dallo stesso Consiglio
Nazionale degli Architetti. C’è quin-
di motivo di soddisfazione ma,
nonostante i risultati positivi, c’è an-

che la consapevolezza che l’infor-
mazione è un settore in cui è possi-
bile ottenere ancora dei migliora-
menti, tenendo conto della sempre
più pressante esigenza di lanciare sia
tra gli iscritti all’Ordine che nella so-
cietà un messaggio chiaro e convin-
cente, capace di far riconoscere e
apprezzare il ruolo insostituibile degli
architetti, per rispondere al bisogno
di un ambiente di vita di qualità val-
orizzando insieme la loro compe-
tenza e la loro professionalità.
Una grande opportunità si offre
ora anche con l’attivazione della
Fondazione dell’Ordine degli
Architetti, che nel 2003 ha inizia-
to le proprie attività e potrà quin-
di fornire un contributo importante
nella realizzazione del nuovo prog-
etto editoriale. Nel 2004 l’infor-
mazione subirà nuovi e sostanziali

cambiamenti: un restyling del sito
internet, per renderlo di più facile
consultazione e più ricco di infor-
mazioni; una diffusione della
newsletter, sempre settimanale,
esclusivamente a mezzo della pos-
ta elettronica. Si darà maggiore
spazio ai contenuti ed agli appro-
fondimenti riguardanti l’attività e
le iniziative dell’Ordine e della
Fondazione, con la messa in rete
di servizi che fino ad oggi sono sta-
ti resi in forma tradizionale.
La novità sostanziale è però oggi
sotto gli occhi di tutti i lettori: la
prima domenica di ogni mese una
pagina del giornale La Repubblica
sarà dedicata dall’Ordine alla cosid-
detta informazione redazionale,
con un assai più ampio ambito di
diffusione delle notizie riguardan-
ti gli architetti, che non sarà più

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Torino
da ora in avanti si rivolgerà con re-
golarità ai lettori de La Repubblica.
La prima domenica di ogni mese il
Consiglio dell’Ordine curerà la pub-

blicazione di una pagina dedicata
non solo alle informazioni e agli ap-
puntamenti di interesse per la cate-
goria che rappresenta, ma anche a
una campagna di sensibilizzazione
sugli architetti e sul loro ruolo all’in-
terno della società civile: un ruolo
che, per definizione dell’Unione
Europea, ha una valenza sociale ril-
evante.
Gli architetti iscritti all’Ordine sono
più di 5.000 in Torino e provincia:
tantissimi progettisti, professionisti
liberi o dipendenti, che operano a
servizio della comunità e sotto il con-
trollo e la tutela dell’Ordine profes-
sionale. Il Consiglio è convinto che
soprattutto attraverso il loro lavoro
si possa realizzare una migliore qual-
ità della vita di tutti i cittadini.
Il nostro territorio è impegnato in
questi anni in un grande sforzo di ri-

limitato ad essi solamente.
L’intento è di interessare iscritti e
curiosi, contribuendo a creare una
migliore e più consapevole opin-
ione pubblica sul lavoro dell’ar-
chitetto. Su tutto, il Consiglio at-
tende di conoscere il parere dei col-
leghi, per sostenere, per criticare,
per correggere.
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Voglia
di architettura
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lancio e di trasformazione, i cui esi-
ti investiranno la vita di tutti: dalla
qualità di questi interventi, grandi o
piccoli che siano, pubblici o privati,
dipenderà la valorizzazione dell’im-
magine complessiva del Piemonte e
dei suoi centri urbani. È un obiettivo
che nessuna città impegnata nella
trasformazione della propria base
economica può permettersi di trascu-
rare.
Vorremmo, con questa e con le
prossime pagine domenicali, stimo-
lare una quotidiana “voglia di ar-
chitettura” che si esprima non solo
nei dibattiti tra addetti ai lavori, ma
trovi anche spazio sui mezzi di in-
formazione letti da tutti, affinché l’ar-
chitetto sia, come crediamo debba
essere, a servizio dei cittadini, per
dare forma alle loro aspirazioni e ai
loro migliori progetti.

Quotidiana voglia di architettura.
La casa in cui abito, i luoghi in cui lavoro e in cui trascorro
il mio tempo libero, la città, il paesaggio: la loro qualità
si riflette ogni giorno nella qualità della mia vita.
Ho voglia di vivere bene, ho voglia di architettura.

Fiera Internazionale del Libro.
Dal 6 al 10 maggio 2004
Stand Fondazione OAT n. T25 Pad. 5
Mostra video:
5 anni di concorsi di architettura
Incontro:
Agopuntura urbana
Presentazione del libro:
I concorsi di architettura - Ed. Alinea

Seminario
Zonizzazione sismica.
5 maggio 2004
ore 8,45-13,00
Sala Conferenze GAM
Cenni sui nuovi concetti introdotti
dalla recente ordinanza del P.C.M. n.
3274 in materia di progettazione in
zona sismica.

Gli Ordini degli Architetti
e degli Ingegneri di Torino
incontrano INARCASSA.
7 maggio 2004 ore 17,00 
Sala Cavour di Torino Incontra

Convegno
Architettura Sostenibile.
27 maggio 2004 ore 15,30 
Sala Conferenze GAM
Il processo costruttivo secondo
criteri biocompatibili.

Tecniche di costruzione
del giardino contemporaneo.
Corso di 24 ore. Periodo di svolgi-
mento: giugno-luglio 2004.

Progettazione dei sistemi
fotovoltaici e loro integrazione
architettonica
Corso di 20 ore, con il contributo

della Provincia di Torino. Periodo di
svolgimento della 6° edizione:
01.06.2004 - 29.06.2004.

Sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili ai sensi
del D.lgs. 494/96 e s.m.i.
Corso di 120 ore. Svolgimento 13°
edizione: 07.06.2004 - 11.11.2004.

Per approfondimenti, informazioni e aggiornamenti visita il sito internet 

via Giovanni Giolitti, 1
10123 Torino
tel. 011 546975
fax 011 537447
architettitorino@awn.it

www.to.archiworld.it
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