
L’impianto elettrico 
e l’evoluzione domotica
Corso di 12 ore.  
Periodo di svolgimento:
10 febbraio - 24 febbraio 2006

Problematiche acustiche 
in architettura
Corso di 24 ore.  
Periodo di svolgimento: 
10 marzo - 11 aprile 2006

Consulente Tecnico per il
Tribunale in sede civile e penale
Corso di 28 ore . 
Periodo di svolgimento: 
23 marzo - 4 maggio 2006

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 maggio - 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

Programmi dettagliati e moduli
di iscrizione scaricabili dal sito
www.to.archiworld.it.

Un nuovo capitolo si apre per OAT nelle attività di comunicazione
dell’architettura. Molte le iniziative già in corso, attive dal livello locale (come
l’annuale apposizione pubblica della “Targa Architetture rivelate”, premio
per l’architettura contemporanea di qualità), a quello internazionale (il
Congresso mondiale degli architetti UIA a Torino nel 2008). 
L’anno passato l’Ordine ha promosso e coordinato con la Camera di Commercio
di Torino la pubblicazione di Torino Tour (direzione artistica di Enzo Biffi Gentili,
ed. Teknemedia, Torino, 2005), guida ai luoghi della città che cambia,
selezionati e presentati in relazione agli aspetti progettuali che li caratterizzano
(negozi, gallerie di design, luoghi di ristoro e locali di ritrovo, alberghi)
completati da schede di architettura. L’inizio di quest’anno è invece segnato da
un’altra collaborazione operativa con il nuovo MIAAO, il Museo Internazionale
delle Arti Applicate Oggi situato nel complesso monumentale di San Filippo Neri
“firmato” da Filippo Juvarra: al di là del primo spettacolare evento “olimpico”,
organizzato di concerto per il prossimo 11 febbraio, OAT e MIAAO
concorderanno la programmazione di altre mostre dedicate alle
interconnessioni, storiche e contemporanee, tra le  “arti del disegno”.
Il MIAAO, primo museo internazionale dedicato alla “eccellenza
dell'eccellenza” artigiana, promuove il capoluogo piemontese a capitale italiana
ed europea delle arti applicate: riproporrà,  parzialmente riordinata e integrata,
una selezione della collezione permanente del museo all'interno della galleria al
primo piano. L’apertura dell’11 febbraio offrirà anche la possibilità di visitare la
prima tra le mostre personali temporanee previste nella galleria del piano
terra del bene architettonico. 
Il progetto completo del MIAAO prevede due gallerie: la prima destinata a
esporre a rotazione gli artefatti della collezione permanente di proprietà della
Regione Piemonte o conferiti in comodato da privati; l'altra a ospitare mostre
temporanee, un bar e uno shop. Inoltre, sempre all’interno di San Filippo, verrà
realizzato un Albergo delle Arti Applicate, sofisticato Meublé di San Filippo
con venticinque camere tutte diversamente arredate, sotto l’art direction del
MIAAO.

Ordine di Torino con MIAAO, Museo
Internazionale Arti Applicate Oggi

Appuntamenti
Domestic MIAAO: 

Ugo Marano e la sua ceramica
“enorme”; Clock work miaao;
Collezione permanente 
in nuove forme. 
11 febbraio 2006 ore 18,00
Torino - San Filippo Neri
via Maria Vittoria 5. Riapre il primo
museo internazionale dedicato 
alla “eccellenza dell’eccellenza”
artigiana.
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Recapiti OAT e Fondazione OAT
via Giovanni Giolitti, 1  
10123 Torino
t 011 546975  
f 011 537447
architettitorino@awn.it

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

www.to.archiworld.it 

Corsi

L’immagine che accompagna oggi
l’uscita della pagina informativa
mensile dell’Ordine è una delle dodici
immagini selezionate con il concorso
fotografico FOAT “Quotidiana voglia
di architettura”. Scopo del concorso
è stato la raccolta di immagini che
aprissero il tema dell’architettura,
dell’ambiente e dell’abitare a un
pubblico vasto, per superare la
percezione di una professione che si
richiude su se stessa e parla ai propri
adepti con linguaggio tecnico e
settoriale. Le dodici immagini
selezionate nel concorso sono
entrate a far parte del circuito
iconografico che caratterizzerà
l’identità dell’OAT nei prossimi mesi e
hanno la grande responsabilità di
trasmettere il messaggio per cui un
buon progetto d’architettura
migliora la qualità della vita di tutti.
L’immagine pubblicata in questa
prima uscita è “Risveglio dell’Arco”,
scattata da Giorgio Santarossa
Cestari (2005). L’OAT ripeterà
l’iniziativa del concorso fotografico e
la seconda edizione incoraggerà  i
concorrrenti verso una maggiore
ricerca e sperimentazione, aprendo la
partecipazione anche agli studenti.

La fotografia

Parcelle

Bandi e Concorsi

Contenzioso

Pubblicità

Responsabile commissione OAT vidimazione parcelle
professionali
Delegato all'esame parcelle congiunte con l'Ordine
degli Ingegneri

Responsabile delegato OAT

Consiglieri responsabili compiti di magistratura
Consiglio (procedimenti disciplinari, norme di
deontologia professionale)
Responsabile commissione contenzioso, compatibilità 
e competenze

Consigliere (vice Presidente OAT)

Pier Massimo Cinquetti

Erinna Roncarolo

Erinna Roncarolo

Giuseppe Brunetti
Sergio Cavallo

Alessandro Caimi

Sergio Cavallo

COMMISSIONI ISTITUZIONALI

Il nuovo Consiglio OAT per il quadriennio 2005-2009 ha attribuito le deleghe operative per lo
svolgimento di attività essenziali al funzionamento dell'Ordine e per la rappresentanza in altri
organismi professionali. Si invitano gli architetti interessati a partecipare agli incontri delle
commissioni lavoro aperte agli iscritti a farne richiesta tramite la segreteria OAT.

Lavori Pubblici / Sicurezza

Prevenzione incendi (VV.FF.)

Rapporti Città di Torino

Urbanistica e Ambiente

Architettura e Città sostenibile

Pari Opportunità

Cultura e informazione

Visione creativa e nuove professionalità

Consigliere

Consigliere
Coordinatore commissione

Consigliere

Consiglieri

Responsabile delegato OAT

Responsabile delegato OAT

Consigliere

Consigliere 

Maria Rosa Cena

Maria Rosa Cena
Laura Chiavazza

Franco Francone

M. Rosa Cena, Franco Francone

Pier Giorgio Turi

Noemi Gallo

Beatrice Coda Negozio

Stefania Vola

COMMISSIONI DI LAVORO APERTE AGLI ISCRITTI

Federazione Interregionale Ordini Architetti 
del Piemonte e R.A. Valle d'Aosta

CUP - Comitato Unitario Professioni Torino

Consiglieri

Consigliere

Mario Carducci
Sergio Cavallo

Franco Francone

DELEGHE DI RAPPRESENTANZA


