SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

2

settimana 01.2004

TORINO

Abbonamento annuale Euro 5,00. Poste Italiane. Spedizione in abbonamento postale 45% -art.2 comma 20/B - L.662/96 DC/DCI Torino-n.01/04

P U N T O
Workshop
Le nostre scuole
All’interno della manifestazione
“Le nostre scuole”,
promossa dalla Città di Torino Divisione Servizi Educativi,
l’OAT organizza il workshop
La scuola delle bambine e dei
bambini - casi di intervento per
una migliore qualità ambientale
degli edifici scolastici.
I lavori si terranno il 22 gennaio
2004 presso la sede dell’OAT,
con inizio alle ore 16.00.
Programma:
ore 16.00 - saluti e apertura
Paola Pozzi, Assessore al sistema educativo Città di Torino
Domenico Bagliani, OAT.
Relazioni:
- Edilizia scolastica, politiche
di partecipazione dei bambini;
Marisa Cortese, Dirigente
Torino città educativa.
- Città in gioco: il rilievo percettivo, funzionale e le proposte
di intervento sull’edificio
scolastico insieme ai bambini;
Pier Giorgio Turi, architetto.
- Una scuola dalla parte
dei bambini nel rispetto
dell’ambiente. L’esperienza
del Comune di Firenze; Michele
Mazzoni e Giuliana Danti, Dirigenti Servizi tecnici Comune di
Firenze e Assessorato Pubblica
istruzione Comune di Firenze.
- La progettazione condivisa
con le scuole, due casi di
studio; Isabella Quinto,
Vice Direzione Edifici Scolastici
Città di Torino.
- Complesso E18 via Passoni 13,
Torino; Fusco Biase, architetto;
Andrea Megna, architetto. SEGUE

Urban Center-OfficinaCittàTorino

EVENTO

OfficinaCittàTorino ad Atrium:
voci, filmati e un ciclo di incontri

DESIGN A TORINO ED OLTRE
Esistono sul territorio subalpino le
condizioni per lo sviluppo di un «sistema del design»?
Esperti a confronto presso il Centro
Congressi Torino Incontra, Sala Giolitti,Via Nino Costa, 8 - Torino, giovedì
22 gennaio - ore 18.00.

L’Urban Center-OfficinaCittàTorino è presente ad
Atrium.
Al piano terra, nell’area dedicata a Spina 2 e al recupero
delle OGR, con i cortometraggi “Il lavoro dell’Officina”
e “Architetti per Torino”.
Al 2° piano, accanto all’Osservatorio sui Cantieri, lo spazio di Urban Center-OfficinaCittàTorino offre al visitatore un punto di vista sulla città e l’architettura attraverso le voci dell'istallazione “Livello 5.90”.
Due postazioni multimediali, inoltre, sono dedicate
alla navigazione del sito web www.oct.torino.it e alla
consultazione delle produzioni della collana editoriale
“Racconti Multimediali” di Urban Center - OfficinaCittàTorino.
Da febbraio 2004 Urban Center - OfficinaCittàTorino curerà stabilmente un programma di incontri pubblici sul
tema della costruzione della qualità urbana e architettonica della città contemporanea.
Ad Atrium, Urban Center - OfficinaCittàTorino sarà curatore del ciclo di incontri “Torino: culture per la costruzione della città” che aprirà il confronto su 4 aree
tematiche. Ogni tema sarà sviluppato in più incontri,
che avranno cadenza mensile.

«Torino: culture per la costruzione della città»
Gli incontri di Urban Center-OfficinaCittàTorino ad
Atrium:
Costruire e abitare i Mercati Generali
Un punto di osservazione di OCT: le idee, il progetto, gli
operatori, il cantiere olimpico, l’architettura, il contesto,
la riconversione post-olimpica, gli usi della città.
L’area dei Mercati Generali rappresenta una delle occasioni di trasformazione più delicate e complesse della città.
Il luogo, le preesistenze, ma soprattutto il progetto per
gli usi e gli abitanti post olimpici meritano l’avvio di un
esercizio di attenzione, da svolgere con continuità.
Il tema è quello dell’abitare nella città contemporanea.
OCT si propone di seguire nel tempo le diverse tappe
di questo caso di trasformazione.
SEGUE

Intervengono: Luisa Bocchietto,
Presidente ADI - Associazione per il
Disegno Industriale - Delegazione
Occidentale; Claudio Germak, Docente di Disegno Industriale - Politecnico di Torino; Cesar Mendoza,
Direttore Istituto Europeo di Design di
Torino; Enzo Piacenza,Amministratore Delegato Fratelli Piacenza SpA;
Paolo Verri, Direttore Associazione
Torino Internazionale;
Coordina: Giuseppe Pichetto, Presidente Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura di Torino.
L’iniziativa rientra tra le attività del
Centro di Documentazione Brevettuale PATLIB (Patent Library) del Piemonte che, con un patrimonio documentario ricco e in continuo aggiornamento e una consolidata attività di
diffusione della cultura brevettuale,
partecipa alla realizzazione di specifiche finalità istituzionali della Camera di Commercio di Torino, ente particolarmente attivo nella promozione
delle sinergie fra il mondo delle imprese e quello della ricerca, nel trasferimento e nella promozione della
conoscenza di nuove tecnologie a livello internazionale e nella diffusione
dei programmi europei di ricerca e
sviluppo tecnologico. L'incontro è organizzato nell'ambito della mostraevento: Torino Incontra...Piemonte
Industria di Niccolò Biddau.
Confermare partecipazione a:
Alisei Comunicazione srl
ali6torino@ali6.org

Informazioni: PATLIB - 0115716632
patlib@to.camcom.it

- Complesso E13 strada Castello di Mirafiori 45, Torino;
Susanna Aimone Mariota,
Vice Direzione Edifici Scolastici
della Città di Torino: Area
ex Incet - La casa dei bambini:
un esempio di intervento
in bioedilizia.
Seminario
La VAS del Programma Olimpico “Torino 2006”: la prima sperimentazione nazionale conforme alla procedura comunitaria.
Venerdì 23 gennaio, ore 10.00,
giornata di studio organizzata
da: Politecnico e Università di
Torino, Dipartimento Interateneo Territorio.
Discussione del volume:
«Valutazione Ambientale Strategica - Aspetti metodologici
procedurali e criticità» a cura
di Grazia Brunetta, Attilia Peano.
Saranno presenti gli autori.
Il seminario propone una riflessione sulla metodologia
dell’approccio valutativo strategico mettendo in evidenza
alcuni nodi problematici
del processo di VAS che riguardano sia la sua peculiarità
tecnico-scientifica e operativa
sia le possibili modalità
di interazione nella sfera della
pianificazione territoriale.
Salone d’Onore Castello del Valentino, Viale Mattioli, 39 - Torino
Segreteria organizzativa:

Urban Center-OfficinaCittàTorino

EDITORIA OCT

La città della conoscenza
La produzione della conoscenza e i suoi spazi.
Dedicare alla produzione della conoscenza spazi di una
città significa riuscire a guardare contemporaneamente molto vicino e molto lontano. Se infatti la produzione
di conoscenza è una delle vocazioni su cui Torino sta costruendo una credibile prospettiva di sviluppo, è una sfida tutta del presente predisporre e realizzare spazi all’altezza di questa prospettiva. Come primo caso, OCT
propone il confronto pubblico sul progetto degli spazi
dell’area di Spina 2, tra il Politecnico e Porta Susa. Anche in questo caso si tratterà di un’osservazione delle
operazioni in progress, attraverso incontri con gli operatori dell’area e con casi europei vicini.

URBAN CENTER
OFFICINACITTÀTORINO EDITORE
I Racconti Multimediali in libreria:
una collana editoriale; un punto di
vista sulla città e l’architettura; uno
strumento della committenza pubblica a sostegno della qualità urbana e architettonica di Torino. Avviata nel 2001, la collana, che conta
oggi 8 produzioni, esce dall’ambito
della distribuzione istituzionale per
entrare nel mondo delle librerie e
partecipare allo sviluppo dell’Azienda Comune. L’iniziativa editoriale è stata presentata ufficialmente venerdì 19 dicembre 2003
dall’Assessore all’Urbanistica Mario
Viano, l’Assessore al Bilancio e alla
Programmazione Paolo Peveraro e
la Dirigente del Settore Urban Center Mariella Perletti.
I Racconti Multimediali
- Stazioni. Viaggi e Fermate
- Arte Pubblica a Torino. 11 imprevisti sul Passante Ferroviario
- Architetti per Torino
sono in vendita nelle seguenti librerie:
Bookshop del Castello di Rivoli,
Piazza Mafalda di Savoia - Rivoli,
Torino, Bookshop della Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo, Via Modane 16 - Torino; Ipercoop, Via Livorno 51 - Torino; Libreria C.E.L.I.D:,
Via L. Mattioli 39 - Torino; Libreria
Editrice La Montagna, Via Sacchi 28
bis - Torino; Libreria Fontana, Via
Monte di Pietà 19 - Torino; Libreria
OOLP, Via Principe Amedeo 29 - Torino; Libreria Druetto, Via Roma 227
- Torino
e presso il Settore Urban Center
-OfficinaCittàTorino.

Torino e altre città in Europa
Luoghi, temi, esperienze di trasformazione urbana ed
economica.
Il progetto per un parco post-industriale, la costruzione di uno spazio pubblico, idee contemporanee per gli
spazi della città storica e per le architetture della modernità, l’arte per le città.
Su questi e altri temi stanno lavorando Torino e altre
realtà urbane europee.
La prospettiva è quella di costruire occasioni di confronto e discussione a Torino, ma anche nelle realtà che
si prenderanno in considerazione.
Spazi, architetture e protagonisti del ‘900 a Torino
Una rilettura delle culture dell’architettura e ingegneria
nella Torino industriale e post industriale.
Il novecento è spesso rappresentato come un secolo monoculturale per Torino.
In realtà si sviluppano nella città culture progettuali molto diversificate, colte, ricche, che la tradizione, non solo storiografica, stenta a riconoscere.
Restituire alla città una sua storia non scontata, proporre
a chi si interesserà di Torino un’immagine tecnica, industriale, ma anche progettuale e scientifica della Torino del novecento.
Urban Center-OffcinaCittàTorino ha sede presso la Divisione Edilizia e Urbanistica,
Via Avellino 6 - 10144 Torino. Tel. 011 4424404
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