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Esito del concorso per il nuovo
marchio della Fondazione OAT
Si è concluso il concorso voluto dalla Fondazione dell’OAT per l’ideazione
del proprio marchio. Numerosi i partecipanti (72 gli elaborati pervenuti) da
tutta Italia, a conferma che i concorsi catalizzano le risorse creative degli
architetti e consentono di scegliere, in una competizione tra pari, all’interno
di una gamma di proposte di qualità elevatissima. Dopo avere esaminato
tutte le proposte ed aver proceduto, per successive eliminazioni frutto di
una discussione e di una valutazione collegiale fra i membri della giuria, a
ridurre progressivamente il numero degli elaborati ritenuti meritevoli di
premiazione o di menzione, è stata formulata una graduatoria finale. Il
progetto primo classificato è stato adottato dalla Fondazione dell’Ordine
quale proprio marchio. La galleria dei progetti è pubblicata sul sito
www.to.archiworld.it, sezione concorsi.
PROGETTI PREMIATI
arch. Gabriella Pianca capoguppo., arch. Ciro Andrea Scognamillo (Torino)

Secondo classificato
arch. Simone Barbieri capogruppo,
coll. Andrea Benenti (Pavia)

Terzo classificato
arch. Leonardo Artale
(Palermo)

PROGETTI MENZIONATI
La Commissione ha individuato altre proposte ritenute meritevoli di
considerazione:
- arch. Federico Ricciardi (Caserta)
- arch. Renato Floris (Arezzo)
- arch. Alessandro De Bartolo (Cosenza)
- arch. Paola Basso capogruppo, arch. Luca Scattolini (Torino)
- arch. Antonio Canu capogruppo, coll. Antonio Cau (Torino)
- arch. Marco Tarquinio capogruppo, arch. Andrea Danieli,
coll. arch. Felice De Luca, coll. Biagio Rosato (Torino)
- arch. Nicandro Prete (Ragusa)

Elezione degli
Ordini rinviate
Il Consiglio OAT
È stato prorogato al 30 giugno 2005
il mandato di molti Ordini italiani.
Come è noto, la scadenza di tutti i
Consigli provinciali degli Architetti e
del Consiglio Nazionale Architetti
era stata prorogata inizialmente al
30 giugno 2004 (Legge 01/08/02,
n. 173) e successivamente al 31
dicembre 2004 (legge del 27/7/04,
n. 188). Le proroghe erano
condizionate alla emanazione da
parte del Ministero della Giustizia del
regolamento
con
le
nuove
procedure elettorali, da rinnovare
necessariamente in conseguenza
della riforma dell'accesso alle
professioni
di
architetto,
pianificatore,
paesaggista
e
conservatore introdotta dal D.P.R.
328/2001. Il Consiglio dei Ministri, il
9 novembre 2004 con Decreto
Ministeriale n. 266 prorogava
ulteriormente i termini previsti dalle
disposizioni precedenti. Tutti i 102
Ordini degli Architetti PPC in Italia
ed il Consiglio Nazionale Architetti
PPC hanno dovuto ulteriormente
prendere atto di una oggettiva
impossibilità a convocare le elezioni
per il rinnovo dei propri Consigli
entro il 31 dicembre 2004. La legge
n. 306 del 27 dicembre 2004,
proroga definitivamente le elezioni
dei nuovi Consigli degli Ordini
Professionali al 30 giugno 2005. Il
provvedimento riguarda dottori
agronomi e forestali, architetti,
assistenti sociali, attuari, biologi,
chimici, geologi, ingegneri e
psicologi.

L’OAT ottiene
la certificazione
di qualità
Si è concluso il progetto per
"mettere in qualità" l’OAT. Primo
tra gli Ordini Architetti italiani, l’OAT
ha concluso con esito positivo il
processo di certificazione per
ottenere il prestigioso bollino blu
Sincert, dato alle organizzazioni che
lavorano in conformità alla
normativa europea UNI EN ISO
9001:2000.
Il progetto ha visto il coinvolgimento
operativo di tutte le strutture
dell’Ordine (uffici, commissioni,
Consiglio, consulenti e fornitori)
verso la qualità mediante attività
pianificate e sistematiche in
relazione alle diverse funzioni,
competenze e responsabilità.
L’OAT si è dotato di un sistema di
gestione qualità che tiene conto dei
processi organizzativi interni e dei
servizi dovuti agli iscritti: in questo
modo l’Ordine conta di consolidare

TO E3: concorso
della Provincia
di Torino
La progettazione di edifici
a basso consumo energetico.
Ecocompatibili ed energeticamente
efficienti: così dovranno essere gli
edifici, di nuova costruzione o
recuperati, che la Provincia di Torino
premierà con un contributo. Lo
stanziamento complessivo supera i
200.000 euro. Il concorso mira a
finanziare edifici a basso consumo

la propria organizzazione di ente
capace di gestire processi conformi,
autocontrollati e realizzati in tempi
certi. Le procedure di qualità
riguardano 15 diversi ambiti, 9 dei
quali strettamente legati al
funzionamento: la tenuta dell’Albo,
la vidimazione delle parcelle
professionali, la gestione degli
elenchi speciali e delle nomine, lo
svolgimento dei compiti di vigilanza
sul
rispetto
delle
norme
deontologiche e di tutela della
professione di architetto, il
funzionamento del protocollo
corrispondenza, lo svolgimento dei
lavori del Consiglio, la gestione del
sistema informativo.
La politica della Qualità OAT
prevede che il conseguimento degli
obiettivi si realizzi attraverso una
serie di passi fondamentali:
- attenzione alle esigenze e ai
requisiti degli iscritti all’Ordine e
dell’ambiente di riferimento (cittadini
e enti pubblici), valutandone
costantemente
il
grado
di
soddisfazione;
energetico
che
possano
rappresentare buone pratiche per il
territorio provinciale: contenimento
della domanda di energia e di
acqua, controllo climatico passivo,
uso corretto dell’illuminazione
naturale,
elevati
rendimenti
dell’impianto termico e dell’impianto
elettrico sono alcuni dei parametri
che verranno presi in considerazione
per
valutare
l’ecologicità
complessiva dell’edificio.
Ai progetti finanziati sarà affiancato
un servizio di assistenza alla
progettazione esecutiva e alla
realizzazione delle opere, sarà

Recapiti OAT e FOAT
via Giovanni Giolitti, 1
10123 Torino
t 011 546975 f 011 537447
architettitorino@awn.it
- l’assunzione di responsabilità
precise da parte di tutti gli operatori;
- la definizione delle procedure
fondamentali per la conduzione
delle attività svolte;
- la definizione di metodologie per
valutare i risultati raggiunti;
- la comunicazione ed il coinvolgimento di tutti gli operatori.
Con la certificazione l’OAT ritiene di
aver aperto la strada verso un
miglioramento
continuo
del
mantenimento e miglioramento
delle proprie prestazioni e del livello
di soddisfazione delle attese degli
architetti.
previsto un sistema di monitoraggio
delle prestazioni del sistema
edificio-impianti.
Scadenza
per
presentazione
domande: 6 maggio 2005.
Documentazione e modulistica
disponibile all’indirizzo internet:
www.provincia.torino.it/ambiente/
energia/
Seminario di presentazione:
10 febbraio 2005 ore 16,00
Sala del Consiglio di Facoltà
Politecnico di Torino
corso Duca degli Abruzzi, 24.
Per adesioni: tel. 0118613915

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

La città 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.
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Quotidiana voglia di architettura.
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Appuntamenti
LEGA COOP
21 febbraio 2005 ore 9,30-17,30
GAM Sala Conferenze
via Magenta, 31 - Torino.
Cooperazione e welfare
in Piemonte: idee a confronto
per uno sviluppo integrato verso
la coesione sociale.

Corsi
Architettura e Liturgia:
storia e progetto
Corso di 44 ore.
Periodo di svolgimento:
24 febbraio - 5 maggio 2005
Termine iscrizioni:
17 febbraio 2005.
Autocad 2005 per Windows
Corso base di 32 ore.
Periodo di svolgimento:
28 febbraio - 18 aprile 2005.
Termine iscrizioni:
21 febbraio 2005.
Autocad 2005 per Windows
Corso avanzato di 24 ore.
Periodo di svolgimento:
26 aprile - 30 maggio 2005.
Termine iscrizioni:
18 aprile 2005.
L’inglese per architetti
Corso di 36 ore.
Periodo di svolgimento:
3 marzo - 30 giugno 2005.
Termine iscrizioni:
24 febbraio 2005
Architettura e impianti:
armonia interrotta?
Ciclo di seminari.
Periodo di svolgimento:
14 marzo - 27 aprile 2005.
Termine iscrizioni:
3 marzo 2005.
Tecniche del giardino
contemporaneo
Corso di 24 ore.
Periodo di svolgimento:
1 aprile - 6 maggio 2005.
Termine iscrizioni:
24 marzo 2005.
Preparazione all’esercizio
della professione
Corso di 36 ore. Periodo di
svolgimento: 12 aprile - 7 giugno 2005.
Termine iscrizioni:
5 aprile 2005.
Prevenzione incendi
(legge 818/84 e D.M. 25/03/85)
Corso di 100 ore.
Periodo di svolgimento: da definirsi
Programmi dettagliati e moduli di
iscrizione scaricabili dal sito OAT.

