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Commissione OAT  
ARCHITETTURA E CITTÀ SOSTENIBILE 
  
   
PROGRAMMA 2005/2006 
Dopo il rinnovo del Consiglio dell’Ordine riprendono le attività della Commissione “architettura e città 
sostenibile” per il quadriennio 2005-2009 in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto su questi temi 
con la Città di Torino. 
Le attività della Commissione saranno principalmente orientate a sviluppare programmi, promuovere 
iniziative e costruire relazioni che possano essere di sostegno all’organizzazione di specifici eventi nel 
quadro del prossimo Congresso Mondiale UIA Torino 2008. 
In particolare si intende lavorare su due principali assi tematici:  
 
“Trasmettere architettura” nei sistemi educativi  
Nel 2001 OAT e UIA sottoscrissero un protocollo d’intesa sul programma “Architect in school” per 
introdurre nelle scuole dell’obbligo la diffusione di principi ed elementi di architettura. 
A partire da quella sottoscrizione d’intenti molte sono state le iniziative volte allo sviluppo di questa 
azione. In particolare, grazie alla collaborazione con la Città di Torino, è stata istituita la figura 
dell’architetto tutor (meglio conosciuto come architetto dei bambini), un nuovo profilo professionale che 
oggi opera in numerose scuole di Torino. 
Su questo specifico asse di lavoro la Commissione, anche grazie all’esperienza maturata, intende 
orientarsi verso una più attenta definizione di percorsi metodologici e di strumenti in grado di meglio 
sostenere attività didattico-pedagogiche all’interno della scuola. L’attenzione sarà posta sullo sviluppo 
delle capacità di lettura critica degli spazi urbani e architettonici. Un percorso che intende collegarsi ai 
diversi progetti promossi dalla Commissione UIA “Architectures and Children”. 
 
Architettura e Città Sostenibile 
Questo secondo asse di lavoro intende approfondire le tematiche proprie dei progetti “Città Sostenibili”, 
delle “Agende 21” e delle Commissioni UIA “E.A.S.T.” (Environmental Architecture & Sustainable 
Towns) e “Educational and Cultural Spaces”.  



 
 
 

 
Confrontandosi sui temi: 
- Sviluppo sostenibile dell’ambiente urbano. 
- Politiche partecipative e progettazione partecipata.  
- Bioclimatica e architettura sostenibile. 
- Tecnologie e materiali innovativi per la costruzione, il recupero edilizio e per l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili. 
- Utilizzo dello strumento del Concorso di Progettazione per promuovere “buone pratiche” verso uno 
sviluppo sostenibile.  
 
In particolare la Commissione intende identificare casi studio che a diverse scale - urbana, architettonica e 
del design – possano essere un modello di riferimento per promuovere nuove pratiche di pianificazione, 
progettazione e partecipazione. La Commissione intende inoltre utilizzare questa occasione di ricerca per 
avviare un confronto con le Commissioni che si occupano di questi temi all’interno dell’UIA e per 
promuovere una più stabile rete di collaborazione a livello internazionale. 
 
Coordinatore della Commissione: arch. Pier Giorgio Turi 

 
 

Si invitano gli architetti interessati a partecipare alle riunioni della commissione a farne richiesta 
all’indirizzo architettitorino@awn.it 

 


