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Giovedì 29 novembre, ore 14.30 – 19.30, Sala A
CONVEGNO: PROFESSIONE E QUALITÀ
La certificazione di qualità per gli studi professionali
Ore 14.30
Apertura dei lavori; saluti del Presidente della Federazione
Piemonte - Valle d’Aosta,Arch. Eraldo Como e del Presi-
dente dell’Ordine di Torino,Arch. Riccardo Bedrone;
ore 14.45
Presentazione della norma ISO 9000:2000 e confronto
con la norma ISO 9000:94;
Ing. Costanzo Riva (ICMQ S.p.A.);
ore 15.15
La preparazione dello studio alla certificazione;
Arch. Raffaella Raviol (QSC S.r.l.);
ore 15.45
L’esperienza di uno studio di progettazione certificato e
della società di consulenza;
Ing. Luca Asiatici (Studio ABITHE),Dott. Pietro Castagneri
(ALPI Consulting S.r.l).
Ore 16.40
I rapporti con l’Organismo di certificazione;
Ing. Fabio Verdicchio (CERMET S.r.l.), Ing. Lorenzo Orse-
nigo (ICMQ S.p.A.);
ore 17.15
Dibattito, coordinatore l’Arch. Eraldo Como.
La validazione del progetto
ore 17.45
I requisiti dell’Organismo di verifica del progetto e la sua
validazione;
Ing. Camillo Franco (SINCERT);
ore 18.15
Esperienze di Validazione;
Ing. Francesco Pernice (Soprintendenza BB.AA.AA.Pie-
monte), Ing. Ugo Vaudetti (Libero professionista);
ore 18.45
Dibattito, coordinatore l’Arch. Eraldo Como. ➔

CONFERENZA STAMPA:
PROTOCOLLO D’INTESA 
CON LA REGIONE PIEMONTE 
SUI CONCORSI DI PROGETTAZIONE
Nell’ambito di Restructura, venerdì
30 novembre alle ore 12.30, presso
la Sala B, Maria Grazia Ferreri, Diret-
tore Patrimonio e Tecnico della Re-
gione Piemonte presenterà con Ric-
cardo Bedrone, Presidente OAT, il
Protocollo d’intesa.
La Regione Piemonte e l’Ordine de-
gli architetti, pianificatori, paesaggi-
sti e conservatori della Provincia di
Torino hanno promosso una serie di
incontri per individuare linee di lavo-
ro nel comune e collettivo interesse
di migliorare la qualità dell’ambien-
te costruito e più in generale del ter-
ritorio piemontese.
Tali attività hanno lo scopo di valuta-
re come, attraverso la promozione e
realizzazione di iniziative concor-
suali aperte ad ampie partecipazio-
ni, sia possibile, nello spirito della ri-
soluzione del Consiglio dell’UE del 12
gennaio 2001, privilegiare il con-
fronto delle idee anziché il solo raf-
fronto economico. Gli eventi di ca-
rattere internazionale che coinvol-
geranno la nostra Regione sin d’ora
e nei prossimi anni rendono neces-
sario tale confronto. È altresì inte-
resse comune rendere le procedure
certe, univoche e di rapida attuazio-
ne. Il risultato delle attività svolte è un
«protocollo d’intesa» tra Regione Pie-
monte - Direzione Patrimonio e Tec-
nico e l’Ordine degli Architetti di To-
rino, nel quale si stabiliscono alcuni
principi per organizzare il lavoro co-
mune dei prossimi anni.
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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
 PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

Cari Colleghi,
desidero proporvi di visitare 
l’edizione 2001 della 
manifestazione RESTRUCTURA,
alla quale l’Ordine Architetti
sarà presente con un proprio
punto di incontro e con una 
serie di iniziative.
A tutti gli architetti iscritti 
all’Albo sarà recapitato un 
invito e un biglietto omaggio 
di ingresso.
L’occasione di Restructura 
è ritenuta particolarmente 
significativa dal Consiglio 
dell’Ordine in carica dal 
febbraio del 2001, poiché 
ci consente di presentare 
i primi risultati delle attività
svolte in questa parte iniziale
del mandato consiliare e 
di approfondire alcuni temi 
di peculiare interesse per la 
nostra categoria.
In primo luogo, a Restructura
troverete un piccolo stand 
(padiglione 2, stand 1206) 
dell’Ordine, che vi invito a 
visitare e che servirà a tutti gli
architetti ed al pubblico dei suoi
frequentatori per ottenere 
informazioni su servizi ed 
attività dell’Ordine. Dallo stand
sarà possibile navigare sul no-
stro sito internet, divenuto il
luogo dove sono contenuti tutti
«i saperi» dell’Ordine.
Presso lo stand sarà inoltre
possibile ottenere                      ➔
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Venerdì 30 novembre, ore 10.00 – 12.30, Sala B
CONVEGNO: WHAT’S NEXT - SCENARI FUTURI 
E NUOVE PROFESSIONI IN ARCHITETTURA
La professione dell'architetto si inserisce all'interno di un
mercato in evoluzione e sempre più «normato», da cui
emergono nuove esigenze di prestazioni. Le Istituzioni ri-
conoscono nella figura professionale del Programmato-
re un ruolo sempre più necessario per migliorare la qua-
lità della progettazione e nella programmazione dei con-
corsi di progettazione. In risposta a quest’esigenza
emergono a livello territoriale e nazionale le prime ini-
ziative di formazione del Programmatore, figura già isti-
tuzionalizzata in alcuni Paesi Europei. L'incontro è l'oc-
casione per una discussione sugli scenari futuri del
project management, a conclusione degli interventi dei
rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e del
privato.Sarà inoltre presentata la prima edizione del nuo-
vo corso di formazione  per il Programmatore, a cura di
OAT e del Politecnico di Torino.
Ore 10.00 
Presentazione ed apertura dell’incontro;
Arch. Massimo Pica Ciamarra, Inarch;
ore 10.15
Esigenze e proposte della Pubblica Amministrazione;
Dott.ssa Maria Grazia Ferreri, Regione Piemonte;
ore 10.30
Ruoli e competenze del Programmatore: l'esempio del-
la Francia. La formazione del Programmatore, Institut de
Programmation en Architecture et Aménagement;
ore 10.50
La risposta formativa degli Ordini professionali; 
Arch. Michele Stramandinoli di Bolzano e Arch. Riccardo
Bedrone di Torino;
ore 11.30
La risposta formativa del Politecnico di Torino;
Prof. Carlo Giammarco e Prof. Evasio Lavagno;
ore 11.45
Presentazione Progetto RID - Gruppo di ricerca RID;
ore 12.00
Conclusioni - Arch. Massimo Gallione, Vice Presidente
CNA.

RESTRUCTURA
Il Salone della costruzione e ristrut-
turazione edilizia, a due mesi dall’a-
pertura, registra l’adesione di 205
aziende espositrici provenienti da
13 regioni italiane e il consolida-
mento della superficie coperta dalla
scorsa edizione.Restructura sta con-
fermando, per il quinto anno conse-
cutivo, un trend di crescita positivo,
convalidando il ruolo di «vetrina» sul
mondo dell’edilizia per gli operatori
professionali ed i visitatori assunto
nelle ultime edizioni.
Il filo conduttore del Salone,giunto al-
la 14a edizione,è stata l’attenta ana-
lisi degli sviluppi della congiuntura
del settore, a partire da una sempre
maggiore attenzione dedicata al con-
sumatore finale che è il principale
committente dell’impresa edile nel-
la ristrutturazione e nel recupero
edilizio.
Le stime del 2001, nonostante il ge-
nerale rallentamento dell’economia,
sono positive e in linea con le aspet-
tative.
Il tasso di crescita del fatturato rea-
lizzato dal segmento delle costruzioni
si attesterà intorno al 2,9%; il valore
delle risorse investite supererà, in va-
lori costanti, i 146.000 miliardi di li-
re e il comparto della nuova produ-
zione residenziale con un +6,1%
sarà il settore a maggiore intensità di
crescita seguito dall’edilizia non re-
sidenziale.
È da segnalare che anche quest’an-
no gli investimenti in ristrutturazione
e recupero supereranno quelli nelle
nuove costruzioni.

informazioni, documenti 
e pubblicazioni. In secondo luo-
go, abbiamo voluto organizzare
all’interno di Restructura tre
momenti di approfondimento 
e di discussione su tre grandi
temi, a ciascuno dei quali 
è dedicato uno «sguardo» 
particolare:
- La qualità e la sua certificazione.
- La programmazione come
procedura necessaria per 
migliorare la qualità della 
progettazione.
- Il concorso come esito di una
iniziativa che coinvolge la Re-
gione Piemonte e l’Ordine, e
che dovrebbe consentire di ren-
derlo poco a poco una pratica
più consueta in Piemonte.

Desidero infine cogliere l’occa-
sione per ricordare che da circa
8 mesi l’Ordine invia settima-
nalmente il bollettino informati-
vo OA Notizie a tutti coloro che
hanno comunicato un indirizzo
di posta elettronica. Ogni mese
l’Ordine stampa e fascicola i
numeri settimanali, inviandoli a
tutti in forma cartacea. Tutti
possono ricevere il bollettino
comunicando il proprio indirizzo
di e-mail. Chi ne fosse sprovvi-
sto può ottenere un recapito di
posta gratuito registrandosi al
network  Archiworld.
Riccardo Bedrone, Presidente
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