INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

La pagina mensile a cura del l'Ordine degli Architetti
di Torino è dedicata questo mese alla pubblicazione
di 5 delle 12 fotografie vincitrici del concorso
fotografico Quotidiana voglia di architettura, indetto
dalla Fondazione OAT nel 2005. Le altre 6 saranno
pubblicate nella pagina informativa OAT nel
prossimo mese di aprile.
Scopo del concorso è stato la raccolta di immagini
che aprissero i temi dell’architettura, dell’ambiente e
dell’abitare a un pubblico vasto, superando la
percezione di una professione tecnica e settoriale,
chiusa su se stessa e rivolta ai propri adepti.
I 12 scatti selezionati sono entrati a far parte del
circuito iconografico che caratterizza l’identità
dell’OAT e hanno la grande responsabilità di
trasmettere il messaggio che un buon progetto
d’architettura migliora la qualità della vita di tutti.
L’esordio della pubblicazione delle immagini è
avvenuto il 5 febbraio con Il risveglio dell’arco di
Giorgio Santarossa Cestari - per buon auspicio dei
Giochi olimpici invernali che s’inauguravano di lì a
qualche giorno - e ha coinciso con quello che è
considerato oggi il vero risveglio di Torino.
La pubblicazione prosegue oggi con 5 fotografie:
curiose e critiche, svelano una personale visione di
cosa sia architettura. Il futuro è passato di Silvia

Silvia Zerbinati, Il futuro è passato, 2004

Zerbinati e Un sabato pomeriggio di Giancarlo Zucca moniti attuali più che mai per un attento riuso delle
architetture per i grandi eventi - invitano a non
abbassare la guardia e ci ricordano che il mito vuole
ancora vivere. In Dora sonora di Nicoletta Pramaggiore
architettura è prevedere anche usi diversi dalla
funzione di progetto. Confronto di Gregorio Pivano
mette in evidenza che anche ciò che è temporaneo è
architettura, mentre Guardare oltre di Maria
Antonietta Chessa indica che architettura è inventare
nuove strade.
La pubblicazione da parte di OAT degli esiti del
concorso è un invito a stimolare l’attenzione e la
curiosità sugli argomenti propri dell’architettura e sulla
figura professionale dell’architetto, affinché dibattito e
interesse si facciano vivaci e crescano nel percorso di
avvicinamento al Congresso mondiale UIA che Torino
ospiterà nel luglio del 2008. Con questo spirito, l’OAT
sarà sempre più presente, facendo proprio il leitmotiv
del Congresso "comunicare architettura" con azioni
incisive e dirette: comunicare architettura perché
venga accolta, vissuta, partecipata.
Da oggi tutte le foto vincitrici del concorso sono anche
in mostra on-line sul sito www.to.archiworld.it.
Beatrice Coda Negozio, Commissione Cultura OAT

Appuntamenti
L’evoluzione del prodotto scala nel segno
dell’avanguardia industriale
Proteggere il legno
A cura di Albini e Fontanot con Milesi SpA
28 marzo 2006 ore 16,45
Salone OAT, via Giolitti 1, Torino
Incontro tecnico di aggiornamento professionale.
EXPOCASA 2006
25 marzo - 2 aprile 2006
Lingotto Fiere, Torino
Ingresso gratuito a tutti gli architetti iscritti all’Albo
OAT presentando il coupon (scaricabile dal sito OAT)
e il tesserino d'iscrizione.
Il restauro degli edifici e dei parchi storici
29-30-31 marzo 2006
Santuario di Oropa, Biella
Convegno nazionale sulle metodologie di restauro
e casi studio.
Il restauro. Natura, Paesaggio Urbano,
Trasformazioni, Conservazioni e Restauri.
Il Novecento
24-25-26 marzo 2006
Monte Verità Ascona (Svizzera)
Rocca Borromeo Angera (Italia)
Convegno internazionale.
Informazioni: www.fondazionenovalia.org

Corsi
Problematiche acustiche in architettura
Corso di 24 ore.
Periodo di svolgimento: 10 marzo - 11 aprile 2006
Giancarlo Zucca, Al Fila, un sabato pomeriggio, 2005

Nicoletta Pramaggiore, Dora sonora, 2005
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 -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.

Maria Antonietta Chessa, Guardare oltre, 2005

Gregorio Pivano, Confronto, 2005
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