
Il Consiglio OAT
è stato
rinnovato

In seconda convocazione e con
l'ampio superamento del quorum
necessario (1397 votanti sui 1121
necessari) si sono concluse le
elezioni per il rinnovo del Consiglio
dell'Ordine degli Architetti della
Provincia di Torino. A distanza di
quattro anni dalle precedenti
elezioni (periodo in cui il Ministero
della Giustizia si è visto costretto a
stabilire diverse proroghe, in attesa
dell'entrata in vigore della nuova
legge elettorale) il raggruppamento
"Ordine di Servizio" - sotto l'egida
del Presidente uscente Riccardo
Bedrone - è stato confermato alla
guida dell'Ente con ampio distacco,
segno di una riconfermata fiducia e
di un positivo riconoscimento del
lavoro svolto nel mandato 2001-
2005.
Alle elezioni si sono presentati oltre
50 candidati, suddivisi in tre liste e,
per la prima volta, grazie alla nuova
legge elettorale, tra di loro hanno
trovato spazio anche i
rappresentanti degli junior, iscritti

all'Albo nella sezione dedicata ai
laureati triennali. 
Il nuovo Consiglio si è insediato il 19
ottobre 2005 e resterà in carica fino
al 2009.

Le cariche attribuite sono:
Presidente: Riccardo Bedrone
Vice Presidente: Sergio Cavallo
Segretario: Giorgio Giani
Tesoriere: Adriano Sozza
Consiglieri: Roberto Albano,
Domenico Bagliani, Giuseppe Brunetti,
Mario Carducci, Mariuccia Cena,
Beatrice Coda Negozio, Felice De Luca,
Franco Ferrero, Franco Francone,
Gennaro Napoli, Stefania Vola.

Corsi

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

La Città di San Mauro Torinese e
l'Ordine degli Architetti di Torino
hanno siglato un'intesa per la
realizzazione di  un concorso di idee
per il nuovo polo scolastico in zona
Pragranda.
San Mauro ha deciso di adottare la
procedura concorsuale poiché ritiene

>> Per approfondimenti, informazioni e aggiornamenti sulle attività dell’Ordine visita il sito internet www.to.archiworld.it <<

Strutture ospedaliere:
progettazione e manutenzione
Corso di 32 ore. Svolgimento: 
15 novembre - 13 dicembre 2005

Il legno lamellare in architettura
- tecnologia e applicazioni
Corso di 12 ore. 
Periodo di svolgimento: 
14 novembre - 28 novembre 2005

Programmi dettagliati e moduli di iscrizione scaricabili dal sito OAT 

L'Ordine e la Fondazione OAT si
stanno preparando alla consueta
manifestazione di fine anno,
Architetti e Architetture.
La manifestazione, nata nel 1999 per
premiare gli architetti che giungono al
traguardo dei 50 anni di laurea, si è
via via arricchita di iniziative e di
presenze. Dal 2004 è diventata
Architetti e Architetture, evento
durante il quale gli architetti torinesi si
incontrano per celebrare i decani della
professione e premiare le architetture
torinesi eccellenti.

Il programma prevede:
- premiazione ARCHITETTURE
RIVELATE (Premio per la qualità
del progetto e della realizzazione).
Premio voluto dall'OAT per segnalare
pubblicamente con una targa le
realizzazioni contemporanee di
Torino e provincia.
- 50 ANNI DI LAUREA
L'OAT avrà il piacere di festeggiare gli
architetti torinesi che nel 2005
compiono i 50 anni di laurea. La
premiazione sarà accompagnata da
una rassegna video di fotografie e
disegni delle architetture firmate dagli
architetti coinvolti.

Architetti 
e  Architetture.  
Edizione 2005

Creare Paesaggi, la rassegna
internazionale che dal 2002 si dedica
ai temi del paesaggio
contemporaneo, intensifica i suoi
appuntamenti periodici e propone
una mostra su due paesaggisti
giovani e affermati, sintesi
metodologica e culturale tra la
tradizione del paesaggismo del Nord
Europa (Mattias Lidén) e quella
dell'Est (Romana Kacic). Laureati in
Architettura del Paesaggio, l'uno in
Svezia, l'altra in Slovenia, collaborano
dal 1995 con base a Trieste. In questi
primi dieci anni di attività hanno
affrontato progetti con giardini
preesistenti (Isola di S. Clemente a
Venezia, Istituto Regionale Rittmeyer
per i ciechi a Trieste, Villa Guarnieri a
Treviso con Afra e Tobia Scarpa) e
progetti ex-novo (Parco delle Vele a
Trieste e un parco di una villa privata
progettata da Tadao Ando a Treviso)
e lavori di pianificazione del
paesaggio che comprendono
progetti internazionali Italia-Slovenia. 
La mostra inaugura il 10 novembre
nella Sala delle Colonne del Castello
del Valentino a Torino, alle ore 18,00
e rimarrà aperta sino al 19 novembre.

Paesaggi
sospesi. 
Kacic & Lidén
a Torino

Appuntamenti

Paesaggi sospesi. Kacic 
& Lidén architetti del paesaggio
Dal 10 al 19 novembre 2005, 
Sala delle Colonne del Castello 
del Valentino - viale Mattioli, 39,
Torino. Mostra monografica a cura 
di Creare Paesaggi. 
Inaugurazione e presentazione 
dei paesaggisti: 10 novembre 2005
alle ore 18,00.

Le Città dei Creativi
12 novembre 2005 ore 9,00
Lingotto Fiere Sala dei 500 - 
via Nizza 294, Torino. Convegno.
Per adesioni contattare la segreteria
organizzativa ai recapiti:
tel. 011.81377215-240
fax 011.8178619
lecittadeicreativi@cce.to.it

Philippe Starck 
& The Darkside Collection
Dal 24 novembre 2005 al 10
gennaio 2006, ore 10,00-19,00 in
mostra da DECARLO.

Autocad 2005 per Windows
Corso avanzato di 24 ore. 
Periodo di svolgimento: 
9 novembre - 14 dicembre 2005

Restructura 2005
Dal 24 al 27 novembre 2005.
Lingotto Fiere, via Nizza 294, Torino.
Salone costruzione e ristrutturazione. 

Tecnologia stratificata a secco
11 novembre 2005, ore 15,00.
Convegno Torino Incontra, via Nino
Costa 8, Torino. Inovazione
sostenibile e risparmio energetico.

Architettura bioclimatica
24 novembre 2005, ore 16,00  
c/o Restructura 2005. 
Convegno FINSTRAL.

Città di S.Mauro,
OAT e FOAT
insieme per 
il concorso sulla
nuova scuola

Riccardo Bedrone e i candidati 
della sua lista guideranno 
l'OAT al Congresso mondiale 
degli Architetti UIA 2008.

il concorso uno strumento utile alla
qualificazione dell'attività progettuale
ed alla trasparenza di affidamento
degli incarichi professionali. L'Ordine
di Torino ha sostenuto la scelta di San
Mauro: fra le linee di azione dell'OAT
c'è infatti la sistematica promozione
della procedura concorsuale presso le
pubbliche amministrazioni. 
Il terreno comune che ha reso
possibile l'intesa è quello di ritenere il
concorso un mezzo per la diffusione
della cultura architettonica e
l'inserimento dei giovani professionisti
nel mondo del lavoro, avendo i
concorsi lo scopo di acquisire il più
ampio ventaglio di proposte
progettuali per il raggiungimento di
un risultato di qualità condiviso,
rispettoso dell'ambiente e
dell'interesse comune. 
La Fondazione OAT si è affiancata con
la programmazione del concorso: la
consulenza per la preparazione del
bando e  l'organizzazione della
segreteria del concorso sono state
affidate ad un team di architetti
"programmatori", con una specifica
preparazione nella gestione dei
concorsi pubblici ed in grado di porsi,
secondo il modello francese, come
interlocutori tra la committenza ed i
progettisti.
Il bando, di prossima pubblicazione,
sarà evidenziato sul sito web
dell’Ordine (www.to.archiworld.it).   

- VOGLIA DI ARCHITETTURA:
MOSTRA FOTOGRAFICA E
AGENDA 2006 DELL'ARCHITETTO. 
Durante la manifestazione verranno
esposte le fotografie che hanno
partecipato al concorso "Quotidiana
voglia di architettura" e verrà
distribuita l'Agenda dell'Architetto
per il 2006. L'agenda, una sorta di
pubblicazione-catalogo, sarà allo
stesso tempo utile strumento di
lavoro e occasione per divulgare
temi d’architettura.
- APPROACHING TORINO 2008 
A conclusione del congresso
mondiale di architettura di Istanbul
del luglio 2005, il testimone passa a
Torino per la preparazione del
congresso 2008. I congressisti hanno
già avuto qualche anticipazione di
quello che li aspetta nel 2008: lo
stand "Torino 2008 - Transmitting
architecture", collocato nel cuore del
congresso di Istanbul, ha "trasmesso
architettura" di Torino e del territorio
piemontese per tutta la durata
dell'evento. Una parete dello stand -
ricoperta di messaggi augurali per
Torino 2008 e da firme di architetti di
tutto il mondo - verrà riprodotta in
occasione della serata Architetti e
Architetture.

Luogo, data e programma definitivo
della manifestazione saranno
disponibili a breve.


