COMUNICATO STAMPA
Torino, 10 novembre 2017

L’Ordine degli Architetti di Torino a Restructura
16-19 novembre 2017
Lingotto Fiere, Padiglione Oval
9 incontri formativi curati dai focus group dell’Ordine per discutere della
professione dell’architetto, tra normativa e innovazione, tutela e nuove
opportunità.
2 convegni per confrontarsi con le istituzioni territoriali: Parco della Salute:
evoluzione di un progetto, venerdì 17 alle 16.30 e Gli architetti e la Città: il
valore della collaborazione, sabato 18 alle 14.30.
1 stand di 200 metri quadri
Questi i numeri del Forum degli Architetti a Restructura, il calendario di eventi
promosso dall’Ordine degli Architetti di Torino in collaborazione con la
Fondazione per l’architettura / Torino, che si svolge all’interno della fiera
dell’edilizia torinese dal 2014.
“Restructura”, sottolinea il presidente dell’Ordine Massimo Giuntoli, “è per noi
un’occasione importante per dibattere di temi e questioni legate all’esercizio delle
professioni tecniche. È un appuntamento annuale durante il quale noi facciamo
il punto sui cambiamenti in campo procedurale e normativo e sui nuovi strumenti
a disposizione degli architetti e ci aggiorniamo sulle tante sfaccettature che
caratterizzano la nostra professione.”
I 9 incontri (che si svolgeranno nello spazio incontri dello stand dell’Ordine)
sono curati da 22 focus group: si tratta di gruppi di lavoro composti da iscritti
all’Ordine, ciascuno dedicato ad affrontare e approfondire specifici ambiti del
mestiere dell’architetto. Il governo del territorio, la pianificazione del
paesaggio, la qualità del progetto architettonico, i lavori pubblici, le procedure
edilizie, l’internazionalizzazione, la conservazione, il riuso, il restauro, le
consulenze in Tribunale, il design, l’interiors, la sostenibilità, la sicurezza nei
cantieri e nei luoghi di lavoro, la prevenzione incendi, la riqualificazione
energetica, il BIM sono diverse facce della multidisciplinarietà dell’architetto
che a Restructura troveranno espressione. (Questo il programma:
http://www.oato.it/2017/11/03/focus-group-restructura/)
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“La nostra presenza a Restructura” prosegue Massimo Giuntoli “ha anche una
seconda finalità, quella di consolidare il ruolo dell’Ordine di Torino quale
interlocutore attivo sul territorio. Discuteremo con Sergio Chiamparino, Antonio
Saitta e Gianmaria Ajani del progetto del Parco della Salute, una delle
trasformazioni urbane che più inciderà sugli equilibri economici e sociali della
città di Torino, che rappresenta uno degli investimenti di maggiori dimensioni
degli ultimi anni e che speriamo ci veda fattivamente protagonisti. Inoltre ci
confronteremo con il Vicesindaco Guido Montanari per presentare alcune forme
di collaborazione che stiamo sperimentando con la Città in grado di incidere in
termini di sicurezza e manutenzione degli edifici, di semplificazione burocratica,
di decoro urbano e di incentivi al riuso di fabbricati.”
Parco della Salute: evoluzione di un progetto
Venerdì 17 alle 16.30, Arena Aulenti
Attraverso la costruzione del nuovo polo sanitario e di ricerca, la visione di
Torino subirà un radicale aggiornamento che dovrà integrarsi con gli indirizzi
del recente documento di revisione del PRG, in applicazione anche alle aree e
agli edifici degli ospedali in dismissione. L’incontro ha l’obiettivo di aggiornare
il confronto sul Parco della Salute, evidenziando le occasioni imprenditoriali e
professionali che il progetto può innescare sul territorio, alla luce di
un’armonizzazione dell’iter progettuale con le prescrizioni del nuovo Codice
degli Appalti (débat public, tavoli di lavoro, concorso di progettazione).
Gli architetti e la Città: il valore della collaborazione
Sabato 18 alle 14.30, Arena Aulenti
L’Amministrazione cittadina e gli architetti stanno sperimentando alcune
forme di collaborazione in grado di incidere sulla città in termini di sicurezza
e manutenzione degli edifici, di semplificazione burocratica, di decoro urbano
e di incentivi al riuso di fabbricati. L’incontro ha l’obiettivo di informare e
confrontarsi sui progressi dei progetti per l’adozione del Libretto del
Fabbricato, del Piano Regolatore di condominio, del progetto di
semplificazione delle procedure edilizie e della possibilità di incentivazione
fiscale/contributo al riuso di edifici non utilizzati.
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