
Mercoledì 26 aprile 2006 si terrà
l’annuale Assemblea ordinaria per
l’approvazione del bilancio dell’OAT. 
Il Consiglio dell’Ordine, come è ormai
consuetudine per ogni assemblea,
invita tutti i colleghi a incontrarsi non
solo per l’approvazione dei bilanci, ma
anche per un più ampio confronto sui
temi di maggior interesse per la
categoria, fra i quali emergono la
riforma delle professioni, il nuovo
codice degli appalti, il Congresso
mondiale Torino UIA 2008.
I documenti tecnici relativi al bilancio
sono disponibili sul sito dell’Ordine; in
alternativa è possibile richiederli alla
segreteria OAT. 

Per confermare la propria partecipazione
all’incontro si prega di inviare una e-mail
all’indirizzo: architettitorino@awn.it.

Il vetro strutturale nell’architettura civile
Corso di 12 ore. 
Periodo di svolgimento: 12 aprile - 26 aprile 2006

L’uso del colore per il comfort indoor
Corso di 16 ore. 
Periodo di svolgimento: 26 -27 maggio 2006

Edilizia scolastica: progettazione 
e manutenzione
Corso di 36 ore. 
Periodo di svolgimento: 9 maggio - 4 luglio 2006

Cartografia per l’ambiente e il territorio
Corso di 48 ore. 
Periodo di svolgimento: 8 giugno - 26 ottobre 2006

Architettura Bioecologica - corso ANAB
Corso di 80 ore. 
Periodo di svolgimento: 
23 settembre 2006 - 3 marzo 2007

La pagina mensile dell’Ordine degli Architetti di Torino è dedicata ancora una volta al concorso fotografico
Quotidiana voglia di Architettura, con la pubblicazione delle ultime sei immagini selezionate dalla giuria alla fine
del 2005.
Ricordiamo lo spirito con cui la Fondazione OAT ha indetto il concorso: avvicinare i temi dell’architettura,
dell’ambiente e dell’abitare a un pubblico vasto e superare la percezione di una professione chiusa su se stessa
e rivolta ai propri adepti. 
Anche queste fotografie raccontano una visione personale di cosa sia architettura: Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo di Daniela Ciaffi suggerisce che architettura è cogliere i cambiamenti, così come Chiesa del Gesù
Redentore di Manuela Miccoli sottende che architettura è saper distinguere. La curiosa immagine di Stefano
Gianfranco Saini (Buca all’angolo) sembra voler indicare che architettura è non lasciare eredità scomode e
pesanti. Legata a questa visione la fotografia di Giovanni Sessa (…In gabbia): architettura è una storia da
riscrivere quando il passato ritorna presente. Architettura è abituarci a guardare oltre in Vedo non vedo di Rocco
Luigi Venezia e, ugualmente, considerare anche altri punti di vista (Ascensione di Marco Giovannozzi).

Appuntamenti

Il marmo artificiale di Rima: una storia 
da raccontare, una tecnica da riscoprire
23 maggio 2006 ore 16,30 - Centro Incontri
Regione Piemonte, 
corso Stati Uniti 23 Torino
Convegno organizzato da Regione Piemonte -
Laboratorio Ecomusei e da Laboratorio del marmo
artificiale di Rima con OAT

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

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

Corsi

Quotidiana voglia di architettura

Giovanni Sessa, ...In gabbia, 2002

Daniela Ciaffi, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 2003

Rilievo, raddrizzamento fotografico,
progettazione, computi: i vantaggi 
di un sistema integrato
25 maggio 2006 ore 16,00  
Salone OAT - Via Giolitti, 1 Torino. Incontro tecnico 
a cura di PROCAD Hardware & Software

Per approfondimenti, informazioni
e aggiornamenti sulle attività
dell’Ordine visita il sito internet

www.to.archiworld.it 

Soluzioni Tecniche per esterni: cicli e finiture
per interventi in facciata
16 maggio 2006 ore 16,30 - Centro Congressi
Torino Incontra, via Nino Costa 8 Torino
Incontro tecnico a cura di OIKOS

Rocco Luigi Venezia, Vedo non vedo, 2004 Marco Giovannozzi, Ascensione, 2005

Manuela Miccoli, Chiesa del Gesù Redentore, 2005Stefano Gianfranco Saini, Buca all’angolo, 2005

ASSEMBLEA DI BILANCIO OAT
Riccardo Bedrone, Presidente OAT

LE FOTOGRAFIE SELEZIONATE AL CONCORSO
Beatrice Coda Negozio, Commissione Cultura OAT

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
DI ASSEMBLEA ORDINARIA
ai sensi degli artt. 26 e 27 del R.D. 23 Ottobre 1925 n. 2537

Si invitano gli Iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino
all'Assemblea Ordinaria che si terrà in prima convocazione il
giorno 20 aprile 2006 alle ore 12,00 ed in seconda
convocazione

Mercoledì 26 aprile 2006 alle ore 17,30

presso la sede di via Giolitti n. 1 - Torino, con il seguente
ordine del giorno:

1) relazioni del Presidente e dei Consiglieri sulle attività;
2) relazioni sul Bilancio Consuntivo 2005, Bilancio 
Preventivo 2006, composizione quota;
3) discussione e votazione dei documenti di Bilancio,   
deliberazioni dell’Assemblea;
4) varie ed eventuali.

Il Consigliere Segretario
Arch. Giorgio Giani

Il Presidente
Arch. Riccardo Bedrone


