INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Libri e architetti
Maggio a Torino è il mese dei libri.
L’OAT si affianca alla tradizione
consolidata dedicando questa pagina,
oltre alla consueta campagna di
sensibilizzazione
sulla
qualità
dell'architettura, alle pubblicazioni
che l'Ordine cura o alla cui stesura
ha partecipato. Il Consiglio
dell'Ordine è infatti convinto che la
promozione
della
figura
professionale dell’architetto passi
anche
attraverso
un'attività
culturale in grado di fornire
strumenti
di
supporto
alla
professione: dal manuale di
progettazione alla guida della città,
l'OAT vuole dare spazio alle molte
vocazioni degli architetti, interpreti
di una cultura politecnica, senza
dimenticare che sono gli architetti a
costruire le biblioteche.

tecniche più appropriate per
intervenire sulla realtà complessa e
dinamica del paesaggio?
La seconda edizione della rassegna
biennale Creare Paesaggi ha
proposto, lo scorso luglio, un
confronto europeo su questi temi
attraverso l’allestimento della
mostra della Biennale Europea del
Paesaggio di Barcellona e un
convegno internazionale dedicato al
progetto, al governo e alla
pianificazione del paesaggio.
Il 10 maggio sarà presentato ad
AtriumCittà - The Tube il catalogo
della rassegna che raccoglie e
analizza i contributi resi durante le
sessioni del convegno internazionale.
Il volume sarà presentato dal prof.
Roberto Gambino, interverranno
Maria Goula (comitato organizzatore
della seconda e terza Biennale
Europea del Paesaggio a Barcellona)
e le curatrici Claudia Cassatella e
Francesca Bagliani.

CREARE PAESAGGI II edizione
Il catalogo: In ogni modo | Allways
| De toute façon, a cura di Claudia
Cassatella, Francesca Bagliani,
ed. Alinea, Firenze 2005
Quali paesaggi possiamo desiderare
e ricercare consapevolmente per la
nostra epoca, quali paesaggi
possono rispondere ai bisogni, ma
anche agli ideali e ai canoni estetici
contemporanei? E poi: quali sono le

DIRITTO D'AUTORE E ARCHITETTURA,
di M. Sterpi e della Federazione
Ordini Architetti del Piemonte
R.A. Valle d'Aosta, a cura
di Pier L. Benato, 2005
Vademecum sul diritto d'autore in
architettura, nato con la volontà di
essere anche uno strumento di
rapida e agevole consultazione, utile
per impostare una professionalità
consapevole e individuare potenzialità

Riccardo Bedrone, Presidente OAT

dello strumento legislativo, nonché
per assicurare al progetto una
corretta esecuzione a tutela delle
indicazioni dell'autore.
Nell'intervenire su questo argomento,
forse un po' ostico e certo
controverso, e sul quale in verità
circolano convinzioni e interpretazioni
errate o approssimative, si è chiesto
all'autore un taglio adatto all'operare
quotidiano
dei
professionisti
utilizzando un linguaggio di massima
chiarezza espositiva e, per quanto
possibile, poco giuridico.
Il libro è stato inviato gratuitamente
a tutti gli architetti OAT nel mese di
aprile 2005. Per ulteriori copie
contattare la segreteria OAT.
26 ITINERARI DI ARCHITETTURA
A TORINO e TORINO NEXT
della Società degli Ingegneri
e degli Architetti in Torino
Seconda edizione aggiornata della
pubblicazione ideata dalla SIAT Società degli Ingegneri e degli
Architetti in Torino - che offre un
panorama
multiforme
del
patrimonio architettonico torinese.
Unica guida in italiano e inglese a
descrivere Torino attraverso percorsi
insoliti, organizzati per caratteristiche
storiche e stilistiche omogenee,
corredati di puntuali riferimenti
cartografici.
Oltre 230 le opere presentate, più di
250 le immagini. Il libro è arricchito

di Torino NEXT, fascicolo dedicato
alle trasformazioni in atto e
all'immagine urbana e architettonica
che si sta delineando per il suo
futuro. La SIAT, come è nella sua
gloriosa e storica tradizione,
documenta i nuovi progetti "in
progress". L'Ordine, impegnato
anch'esso a contribuire al rilancio
della città, promuove e sostiene la
diffusione della pubblicazione,
considerandola
la
miglior
presentazione di Torino per il
Congresso mondiale degli architetti
che sarà qui ospitato nel 2008.
Distribuito nelle librerie.
GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
E SOLARI TERMICI - MANUALE
DI PROGETTAZIONE,
a cura di G. Peretti, V. Corrado,
© Fondazione OAT, ed. Celid,
Torino 2005, con il contributo
della Provincia di Torino
Le Fondazioni degli Ordini Architetti
e Ingegneri sono stati tra i primi
promotori di una formazione
specialistica dedicata a un maggiore
e migliore utilizzo in architettura
delle
energie
rinnovabili
e
delle tecnologie eco-compatibili.
L'esperienza dei corsi di formazione
su questi temi, sviluppata nel periodo
2001-2004 grazie al sostegno della
Provincia di Torino, diventa ora un
manuale di progettazione edito da
Celid. In uscita a ottobre 2005.

Rapporto attività 2004-05
È in linea sul sito dell'OAT il resoconto delle attività 2004-05 presentato dal
Consiglio OAT nell'assemblea ordinaria degli iscritti tenutasi il 20 aprile.
L'assemblea ha approvato le relazioni del Presidente OAT e dei Consiglieri
in merito alle attività svolte dal Consiglio nel 2004 e a quelle programmate
per il 2005. Approvazione anche per il bilancio consuntivo 2004 e il
bilancio preventivo 2005.

Pier Paolo Maggiora:
colloquio con Cesare Casati
Giovedì 12 maggio 2005 alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo primo
incontro del ciclo di conferenze "Nuove direzioni e sviluppi dell'architettura
contemporanea", promosso dall'Associazione Giovani Architetti Torino con il
patrocinio OAT. L'architetto Pier Paolo Maggiora converserà con Cesare
Casati, direttore de L'Arca, delle sue realizzazioni più recenti: la progettazione
del Palaghiaccio Hockey e il rinnovamento dello Stadio Comunale di Torino,
realizzato con l'architetto giapponese Arata Isozaki, e la riqualificazione del
quartiere storico di Fiera Milano con gli architetti Zaha Hadid, Arata Isozaki,
Daniel Libeskind. Rinfresco sponsorizzato da Albini & Fontanot spa.
Il secondo incontro si svolgerà in giugno e riguarderà le esperienze americane
ed europee di Bernard Tschumi.

Calcolo strutturale
e nuova normativa
Convegno a cura di ACCAsoftware con il seguente programma:
I principi della nuova normativa sul calcolo strutturale;
Innovazioni e particolarità introdotte dalla nuova normativa;
Problematiche specifiche sugli edifici nella nuova normativa sismica;
Progettazione e calcolo delle strutture con strumenti software.
Interverranno: Prof. Ing. Alessandro De Stefano, Politecnico di Torino; Prof.
Ing. Roberto Ramasco, Università di Napoli; Prof. Ing. Ciro Faella, Università di
Salerno. Per informazioni: vedi sezione Appuntamenti in questa pagina.
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>> Per approfondimenti, informazioni e aggiornamenti sulle attività dell’Ordine visita il sito internet www.to.archiworld.it <<

Quotidiana voglia di architettura.
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.

TORINO, BIBLIOTECA NAZIONALE (FACCIATA VIA BOGINO)

Appuntamenti
Presentazione catalogo
Creare Paesaggi - II edizione
Martedì 10 maggio 2005 ore 17,30
AtriumCittà - piazza Solferino, Torino
Presentazione del catalogo della
seconda rassegna biennale Creare
Paesaggi “In ogni modo | Allways |
De toute façon”, a cura di Claudia
Cassatella e Francesca Bagliani,
edizioni Alinea, Firenze 2005.

Corsi
Pier Paolo Maggiora.
Conversazione con Cesare Casati
Giovedì 12 maggio 2005 ore 20,00
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
- via Modane 16, Torino. Primo
incontro del ciclo di conferenze "Nuove
direzioni e sviluppi dell'architettura
contemporanea" promosso
dall'Associazione Giovani Architetti
Torino con il patrocinio OAT.

Calcolo strutturale e nuova
normativa: i punti più controversi.
Lunedì 23 maggio 2005,
ore 9.00 - 14.30 Starhotels
Majestic corso Vittorio Emanuele II
54, Torino. Patrocinato OAT.

Programmi dettagliati e moduli di iscrizione scaricabili dal sito OAT

Autocad 2005 per Windows
Corso avanzato di 24 ore.
Periodo di svolgimento:
9 maggio - 13 giugno 2005

Prevenzione incendi
(legge 818/84 e D.M. 25/03/85)
Corso di 100 ore.
Periodo di svolgimento:
16 maggio - 27 ottobre 2005

Autocad 2005 per Windows
Corso base di 32 ore.
Periodo di svolgimento:
11 maggio - 29 giugno 2005

Computo onorari professionali
Corso di 16 ore.
Periodo di svolgimento:
17 giugno - 1 luglio 2005

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

