
Redazione 
parcelle professionali
Corso di 8 ore.
Periodo di svolgimento: 
settembre 2004.

Dall’8 luglio la cultura europea del
paesaggio passa da Torino, con una
mostra ed un convegno dedicati al
progetto, al governo ed alla
pianificazione del paesaggio, con la
presenza di paesaggisti di fama
internazionale.
La mostra è quella della Biennale
Europea del Paesaggio, organizzata
a Barcellona e giunta ormai alla
terza edizione: con il titolo “Only
with Nature” presenta più di 300
realizzazioni in tutta Europa,

illustrate attraverso oltre 800
immagini fotografiche, che rendono
accessibile anche al pubblico non
specialistico esempi di piazze,
giardini, spazi urbani, parchi,
percorsi, aree naturali attrezzate,
progettati secondo i canoni della
contemporaneità. 
Anche il convegno rifiuta la logica
degli “addetti ai lavori” e, partendo
dal presupposto che il paesaggio è
bene collettivo, ma è anche il
risultato dell’azione collettiva (e non
solo di progettisti, architetti,
paesaggisti o pianificatori), propone
come tema la diversità di modi di
agire per la creazione di paesaggi
consapevoli: "In ogni modo /
Allways / De toute façon". Si avrà

quindi la partecipazione di
paesaggisti, studiosi, amministratori,
pianificatori, legislatori ed istituzioni
che supportano in vario modo
interventi per il paesaggio. 
L’8 e 9 luglio saranno a Torino
paesaggisti provenienti da Spagna,
Francia, Germania, Islanda, Svizzera,
e figure di rilievo istituzionale per
riferire sulle politiche del Consiglio
d’Europa e sul nuovo Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio. 
L’Ordine degli Architetti PPC (che dal
2001 ha articolato il proprio Albo ad
accogliere pianificatori, paesaggisti e
conservatori) organizza la rassegna
insieme alla Regione Piemonte, con il
sostegno principale della Compagnia
di San Paolo.

Cambia 
l’informazione
per gli 
architetti
Consiglio OAT

Si sono completati i progetti,
annunciati su queste pagine nel
mese di maggio, relativi al nuovo
piano di informazione dell’Ordine
Architetti di Torino. Dal primo luglio
è infatti in linea il nuovo sito
internet dell’Ordine, con una veste
grafica rinnovata ed una migliorata
struttura funzionale. Tra le molte
novità vanno messi in evidenza i

servizi gratuiti che il sito internet
riserva agli architetti torinesi: la
consulenza personalizzata in materia
legale, fiscale, assicurativa - arricchita
da una raccolta di casi ricorrenti - e
l’informazione giornaliera su bandi,
concorsi e premi. 
Altro punto forte dell’informazione
dell’Ordine è la newsletter
settimanale OA Notizie: si tratta del
periodico di informazione per gli
architetti torinesi, giunto ormai al
nono anno di vita, che dal 2001 ha
lasciato la vecchia veste di bollettino
per trasformarsi in newsletter
settimanale inviata agli architetti per
posta elettronica, e che pone
l’Ordine Architetti di Torino in testa
agli Ordini italiani per tempestività e

Creare Paesaggi
8-21 luglio 2004

Convegno internazionale di Creare
Paesaggi: In ogni modo / Allways
/ De toute façon
8 e 9 luglio 2004, dalle 9,30
Centro Incontri Regione Piemonte
corso Stati Uniti, 23
Partecipazione gratuita.

Programma e informazioni
disponibili su:
www.crearepaesaggi.it
info@crearepaesaggi.it

via Giovanni Giolitti, 1  
10123 Torino
t  011 546975  
f 011 537447
architettitorino@awn.it

Appuntamenti Corsi
Creare Paesaggi - II edizione

Realizzazioni, teorie e progetti
in Europa 

Mostra: Only with nature
3a Biennale Europea del Paesaggio - 
Dall’8 al 21 luglio 2004 (chiuso lun.)
Torino, Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo, via Modane 16.
Inaugurazione: 8 luglio ore 18,30.
Ingresso gratuito. 
Orario: 14/20 - gio 14/23

Per approfondimenti, informazioni e aggiornamenti visita il sito internet 

Bioarchitettura 
Corso base. Periodo di svolgimento: 
ottobre - dicembre 2004.

Ingegneria naturalistica
Corso in preparazione. Lezioni,
esercitazioni, visite in cantiere.

Cartografia per l’ambiente 
e il territorio
Corso di 48 ore.
Periodo di svolgimento: 
ottobre - dicembre 2004.

Consulente tecnico del Tribunale
Corso di 28 ore. 
Periodo di svolgimento: ottobre -
novembre 2004.

Edificio e impianti tecnologici
Corso di 20 ore.
Periodo di svolgimento: 
settembre - ottobre 2004.

www.to.archiworld.it

qualità dell’informazione. Anche
l’abbonamento a OA Notizie è
gratuito: per iscriversi è sufficiente
farne richiesta e comunicare il
proprio indirizzo di posta elettronica
a architettitorino@awn.it.
L’informazione attraverso la carta
stampata è invece riservata alla
pagina che esce ogni prima
domenica del mese su La Repubblica,
dedicata all’informazione redazionale,
con un assai più ampio ambito di
diffusione delle notizie.
L’intento è di interessare non solo gli
architetti ma anche i lettori del
quotidiano, contribuendo a creare
una migliore e più consapevole
opinione pubblica sul lavoro
dell’architetto. 
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Pagina realizzata a cura di

Comitato tecnico-scientifico
www.crearepaesaggi.it


