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L’intervento sui fabbricati soggetti 
a vincolo: il cantiere di restauro, tra 
sicurezza e prevenzione incendi

Il cantiere di un immobile vincolato pone una serie 
di problematiche da analizzare sotto il profilo 
complessivo della sicurezza, della prevenzione 
incendi e del restauro. Un confronto tra gli obiettivi, 
le esigenze e le esperienze dei soggetti coinvolti per 
verificare i termini di un comune modo di intendere 
le reciproche responsabilità e competenze 
all’interno del delicato settore della riqualificazione  
e restauro di questi edifici. 
—
A cura dei focus group OAT Sicurezza nei cantieri 
e nei luoghi di lavoro, Prevenzione incendi e 
Conservazione riuso restauro
3 CFP
—
Intervengono:
Maurizio Arbezzano, ispettore Organismo di 
vigilanza SPreSAL
Gerardo Ferito, funzionario Comando 
provinciale VVF
Luisa Papotti, soprintendente Archeologia, belle arti 
e paesaggio per la Città metropolitana di Torino
Giuseppe Provvisiero, presidente ANCE Piemonte  
(o suo delegato)
—
Intervengono e moderano:
Marco Carlotti, architetto libero professionista
Vittorio Jacomussi, architetto libero professionista

L’Organismo di mediazione, conciliazione 
e arbitrato degli Ordini Ingegneri 
e Architetti: prospettive e potenzialità

Le attività, l’organizzazione e le prospettive di 
lavoro dell’Organismo di mediazione, conciliazione 
e arbitrato di OIT e OAT. Per comprenderne meglio 
le dinamiche, durante l’incontro si svolge una 
simulazione di un caso di mediazione civile.
—
A cura di OAT e OIT
2 CFP
—
Intervengono:
Raffaele De Donno, segretario OIT
Massimo Giuntoli, presidente OAT 
Fabrizio Mario Vinardi, vicepresidente FOIT

Meccanismi di collasso degli edifici

Una panoramica generale sulle problematiche 
strutturali degli edifici e sugli effetti del sisma: 
la normativa sismica nazionale e della Regione 
Piemonte, esempi pratici di danni del sisma 
che ha colpito il centro Italia 24 agosto 2016, 
l’aggiornamento delle norme tecniche per le 
costruzioni in fase di promulgazione.
—
A cura del focus group OAT Strutture
2 CFP
—
Intervengono:
Corrado Godio, coordinatore focus group OAT 
Strutture
Pier Giorgio Gatti, membro focus group OAT 
Strutture
Celeste Petraroli, vice coordinatrice focus group 
OAT Strutture
Ascanio Scelza, membro focus group OAT Strutture
—
Modera:
Francesco Bennardi, segretario focus group OAT 
Strutture

19 appuntamenti, tra convegni 
e dibattiti di breve durata, per 
affrontare temi e questioni legate 
all’esercizio delle professioni 
tecniche. Un'occasione per fare
il punto sui cambiamenti in campo 
procedurale e normativo e sui
nuovi strumenti a disposizione
degli architetti.

Il forum è promosso dall'Ordine
degli Architetti PPC di Torino ed 
è organizzato dalla Fondazione per 
l'architettura / Torino.
–
www.oato.it

10.00-13.00  
SALA GROPIUS

12.00-14.00  
SPAZIO FOIT

14.00-16.00  
SPAZIO INCONTRI
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Protocollo Casa21: riqualificazione 
architettonica, restauro e risanamento 
conservativo del Podere Tribbioli 

Il rapporto tra l’architettura sostenibile e il progetto 
delle superfici: il trattamento di superfici e volumi 
e le ecosoluzioni cromomateriche per il benessere 
degli ambienti adottate per il progetto pilota 
Casa21 a Pienza. Un esperimento di restauro e 
risanamento conservativo, costruzione ecologica, 
riuso dei materiali, progettualità integrata BIM, 
approccio etico legato all’esercizio d’impresa C.S.R. 
per creare marginalità nel comparto edilizio in 
un’economia più sostenibile.
—
A cura di Fondazione per l’architettura / Torino  
e Oikos. Colore e materia per l’architettura
3 CFP
—
Intervengono:
Elisa Montalti, architetto Oikos Academy
Agostino Presutti, ingegnere studio IDS -  
Ingegneria delle Costruzioni
Simone Seddio, architetto studio 
PIGRECO>PROGETTI

Il nuovo Codice degli appalti: il punto 
sullo stato di attuazione - OEPV e DGUE 
per le MPI

Alla luce delle molteplici novità legislative adottate 
con il D.Lgs n.50 del 2016, è necessaria un’analisi 
ragionata e sistematica di alcune previsioni che 
impattano notevolmente sulla qualità dell’offerta 
degli operatori economici. Con uno sguardo rivolto 
alle medie e piccole imprese, due i temi di stretta 
attualità trattati: l’offerta economicamente più 
vantaggiosa e il Documento di gara unico europeo.
—
A cura di CNA Torino
3 CFP
—
Intervengono:
Ivana Malvaso, dirigente Regione Toscana
Pierdanilo Melandro, consulente ITACA
Guido Pesaro, responsabile nazionale CNA 
Installazione Impianti
Nicola Scarlatelli, presidente CNA Torino
Mario Turco, responsabile nazionale CNA 
Costruzioni

OAT open - Professionisti e imprese

In un momento storico in cui le pubbliche 
amministrazioni puntato sempre più verso 
la progettazione in house e il mercato legato 
agli appalti e ai bandi pubblici si è fortemente 
contratto, si rendono sempre più necessari il 
dialogo e la collaborazione tra architetti e mondo 
dell’imprenditoria. OAT open è un ciclo di incontri 
promosso da quattro anni dal Consiglio dell’Ordine 
per incontrare gli iscritti.
—
A cura del Consiglio OAT
3 CFP
—
Intervengono:
Alberto Barberis, presidente Gruppo Giovani 
Imprenditori Unione Industriale Torino
Guido Cerrato, dirigente Area sviluppo del territorio 
e regolazione del mercato Camera di Commercio
di Torino
Alberto Nada, coordinatore focus group OAT Design
Sara Porro, coordinatrice focus group OAT Rete 
nazionale e internazionale
—
Introduce e modera:
Massimo Giuntoli, presidente OAT

Emergenza post-sismica: l’esperienza ad 
Arquata del Tronto di due colleghi della 
Città di Torino

L’inagibilità di una sede del Comune di Arquata 
del Tronto in seguito allo sciame sismico del 24 
agosto 2016 ha comportato la sospensione di 
alcune attività dell’Amministrazione. Dopo alcune 
settimane, i servizi sono stati ripresi all’interno 
di moduli prefabbricati al cui interno si è svolta 
anche l’esperienza post-sismica di alcuni tecnici 
volontari distaccati dalla Città di Torino, intervenuta 
su richiesta dell’ANCI. Sulla base dell’esperienza 
diretta, il dibattito viene allargato a tutte le 
procedure che occorre garantire sul territorio in 
caso di evento sismico.
—
A cura del focus group OAT “Non libera” professione
2 CFP
—
Intervengono:
Donato Maggiulli, architetto Città di Torino in 
distacco presso il Comune di Arquata del Tronto
Marco Rolando, architetto Città di Torino in 
distacco presso il Comune di Arquata del Tronto
—
Modera:
Manuela Castelli, coordinatrice focus group OAT 
“Non libera” professione

14.30-17.30  
ARENA AULENTI

17.30-19.30
SALA ROSSI

15.00-19.00  
SALA GROPIUS

17.00-19.00  
SPAZIO INCONTRI

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE
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La casa intelligente di natura
 

Una nuova chiave di lettura della progettazione 
degli ambienti abitativi come espressione del 
benessere psicofisico dell’utente finale. La “Casa 
intelligente di Natura” nasce da una maggior 
consapevolezza dell’impronta ambientale del 
nostro modo di vivere con la finalità di promuovere 
architetture costruite in una logica di filiera.
Al seminario seguirà la visita, nell’ambito di 
Restructour, al cantiere di una casa unifamiliare 
a Pino Torinese (TO) realizzata con un innovativo 
sistema costruttivo a telaio in legno e materiali 
ad alta eco-efficienza e di origine naturale per 
l’involucro edilizio.
—
A cura di Fondazione per l’architettura / Torino
e be-eco for sustainable construction 
3 CFP
—
Intervengono:
Giuseppe Barbiero, docente UniVda Laboratorio 
Ecologia Affettiva
Guido Callegari, docente Politecnico di Torino
Andrea Dell’Orto, responsabile formazione, 
comunicazione tecnica Tecnosugheri
Paolo Grassini, ingegnere Mydatec
Vincenzo Linoci, ingegnere CMF Greentech
Antonio Spinelli, architetto CEO be-eco

Applicazioni del nuovo regolamento 
regionale per i lavori in copertura

Il nuovo Regolamento regionale n.6/R 2016 “Norme 
in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori 
in copertura”, analizzato sotto una chiave di lettura 
diversa, finalizzata a trasmettere le informazioni 
necessarie non solo ai professionisti ma anche 
agli utenti privati, e in particolar modo agli 
amministratori di condominio.
—
A cura del focus group OAT Sicurezza nei cantieri e 
nei luoghi di lavoro
2 CFP
—
Intervengono:
Fausto Avaro, consulente tecnico formazione 
DPA Italia
Sergio Viale, avvocato libero professionista
Ispettore Organismo di vigilanza SPreSAL (in attesa 
di conferma)
Rappresentante Associazione Amministratori 
Condominio (in attesa di conferma)
—
Modera:
Alberto Milanesio, vicecoordinatore focus group 
Sicurezza OAT Sicurezza nei cantieri e nei luoghi
di lavoro

I lavoratori autonomi nei cantieri: dubbi 
e criticità nell’applicazione del D.Lgs 
81/2008

La presenza di lavoratori autonomi in cantiere 
suscita spesso dubbi e incertezze, soprattutto nei 
cantieri privati medio-piccoli.  Quali le possibilità di 
un’interpretazione condivisa dei dettati normativi, 
di individuare modelli di “raggruppamenti” dei 
lavoratori autonomi e/o di piccole imprese che 
siano praticabili in modo flessibile, agile ed 
economicamente sostenibile, in riferimento alle 
attuali norme o a possibili modifiche delle stesse?
—
A cura del focus group Sicurezza OAT Sicurezza nei 
cantieri e nei luoghi di lavoro
2 CFP
—
Intervengono:
Agostino Del Balzo, Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali — Direzione territoriale del lavoro 
di Torino
Giancarlo Levis, Collegio Costruttori Torino
Paolo Picco, ispettore Organismo di vigilanza 
SPreSAL
Antonio Verrando, avvocato libero professionista
—
Modera:
Giordana Trovato, membro focus group Sicurezza 
OAT Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro

Nuove opportunità e procedure per 
l’edilizia sostenibile: Conto Termico
e CAM Edilizia

Il punto di vista degli operatori del settore e 
le esigenze del committente pubblico nella 
riqualificazione del patrimonio edilizio nel rispetto 
dei nuovi Criteri Ambientali Minimi: un’analisi delle 
competenze della filiera dell’edilizia per offrire 
risposte progettuali.
—
A cura di Fondazione per l’architettura / Torino e 
GBC Italia
4 CFP
—
Intervengono: 
Giuseppe Bonfante e Chiara Bonvicini, Onleco srl
Giovanni Brancatisano, CNA Torino
Marco Filippi, Politecnico di Torino
Massimo Giacchetta, presidente Casabita
Valentino Magazzù e Sergio Strata, CNA 
Installazione Torino
Massimiliano Mandarini, Chapter Lombardia GBC 
Italia
Carlo Micono, AI Engineering
Antonio Nicola Negri, direzione “Efficienza ed 
energia termica” GSE
Marco Rosso, vice Presidente ANCE Torino 
Sergio Saporetti, Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del territorio e del mare
Gianni Silvestrini, presidente GBC Italia
Andrea Talaia, presidente CNA Costruzioni Torino 
Massimo Salmaso, Application manager 
Climaveneta spa
Elisa Sirombo, Macro Design Studio srl
—
Modera:
Massimiliano Fadin, segretario Chapter Piemonte 
GBC Italia

10.00-13.00 
SALA GROPIUS

11.00-13.00
SPAZIO INCONTRI

14.00-16.00  
SPAZIO INCONTRI

14.00-18.00  
SALA GROPIUS

VENERDÌ 25 NOVEMBRE
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Lavorare all’estero: organismi 
internazionali di architettura

 
L’architetto che voglia svolgere la professione 
all’estero ha bisogno di una serie di informazioni 
pratiche sul paese nel quale intende svolgere la 
professione, sui requisiti accademici e professionali 
richiesti e sui procedimenti amministrativi 
propedeutici ad un eventuale trasferimento. Per 
superare la crisi economica degli ultimi anni 
bisogna internazionalizzare, ma come? Mediante 
la ricerca di informazioni direttamente riconducibili 
a fonti istituzionali (CNAPPC, CAE, UMAR), l’analisi 
delle tendenze di sviluppo del lavoro degli architetti 
in Europa e nel mondo e tramite la promozione 
della figura dell’architetto per lo sviluppo della 
professione in Italia e all’estero.
—
A cura dei focus group OAT Rete nazionale e 
internazionale e La professione per i giovani e le 
pari opportunità
2 CFP
—
Intervengono:
Elena Migliorini, UMAR — Union of Mediterranean 
Architects
Matteo Robiglio, docente Politecnico di Torino, CAE 
— Consiglio Europeo degli Architetti
Claudio Teseo, presidente UNAIR — Uniunea 
Nationala a Arhitectilor si Inginerilor Italieni 
din Romania
—
Moderano:
Romina Botta, coordinatrice focus group OAT La 
professione per i giovani e le pari opportunità
Sara Porro, coordinatrice focus group OAT Rete 
nazionale e internazionale 

Nuovo Codice appalti e Linee guida 
ANAC: il punto della situazione a sei mesi 
dall’entrata in vigore del D.Lgs 50/16

Dopo alcuni mesi di sperimentazione, quali sono 
i primi risultati? Si può iniziare a parlare di ripresa 
dopo il primo arresto fisiologico del mercato? Sono 
state emanate le prime linee guida in sostituzione 
del precedente Regolamento, quali sono gli 
strumenti di attuazione della soft law?
—
A cura del focus group OAT Lavori pubblici 
e procedure edilizie in collaborazione con la 
Commissione OIT Lavori pubblici
2 CFP
—
Saluti istituzionali:
Massimo Giuntoli, presidente Ordine Architetti 
Torino
Remo Giulio Vaudano, presidente Ordine Ingegneri 
Torino
—
Intervengono:
Chiara Borio, vice presidente Opere Pubbliche 
Collegio Costruttori edili - ANCE Torino
Stefano Esposito, Senatore
Rino La Mendola, consigliere Consiglio Nazionale 
Architetti PPC
Michele Lapenna, tesoriere Consiglio Nazionale 
Ingegneri
Marianna Matta, Regione Piemonte, Direzione 
Opere Pubbliche
Ida Angela Nicotra, ANAC (in videoconferenza)
Andrea Talaia, presidente CNA Costruzioni provincia 
di Torino
Stefano Vanzini, presidente settore edilizia 
Confartigianato Torino e area metropolitana
—
Modera:
Laura Porporato, consigliere OAT — delegato LLPP

Consumo del suolo e riuso: opportunità 
tra passato e futuro

Il consumo di suolo si associa sempre di più ad 
una progressiva diffusione insediativa che disperde 
sul territorio nuclei abitati, attività produttive e 
infrastrutturali e che ha un profondo impatto 
sull'equilibrio ambientale a livello locale e globale. 
Sempre con maggiore evidenza, l’espansione 
delle aree urbanizzate è connessa a processi di 
diffusione e di dispersione, che causano la perdita 
del limite tra aree urbane e rurali con un impatto 
negativo amplificato in termini paesaggistici e 
ambientali, per una limitazione delle funzioni del 
suolo e degli ecosistemi naturali. La diffusione 
insediativa è legata anche ad aspetti di natura 
economica e sociale, con costi crescenti legati alla 
mobilità, alla realizzazione e alla gestione delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria e 
all'impatto dell’aumento dell’esposizione al rischio 
di parti rilevanti del territorio italiano.
—
A cura di Confartigianato Imprese Torino
2 CFP
—
Intervengono:
Cristina Coscia, consigliere OAT, docente 
Politecnico di Torino
Elisa Lazzari, ingegnere libero professionista
Alberto Redolfi, vicecoordinatore focus group OAT 
Pianificazione locale, metropolitana e strategica

Rigenerazione urbana: una, nessuna
e centomila

Rigenerazione urbana: una, nessuna e centomila
L’espressione “rigenerazione urbana” viene sempre 
più spesso utilizzata sia nei programmi di governo 
delle città che nel dibattito tecnico. Nella pratica 
assume molte forme anche profondamente diverse 
tra loro. Una riflessione da angolature differenti.
—
A cura del focus group OAT Pianificazione del 
paesaggio e VAS
2 CFP
—
Intervengono:
Flavia Bianchi, Legambiente Piemonte e Valle 
d'Aosta, responsabile Urbanistica
Jacopo Chiara, Regione Piemonte, dirigente Settore 
progettazione strategica e green-economy
Roberto Tognetti, coordinatore nazionale 
iperPIANO, coautore del libro Riusiamo l'Italia
—
Moderano:
Giovanni Alifredi, coordinatore focus group OAT 
Pianificazione del paesaggio e VAS
Giovanni Paludi, vice coordinatore focus group OAT 
Pianificazione del paesaggio e VAS

17.00-19.00 
SPAZIO INCONTRI

17.00-19.00
ARENA AULENTI

10.00-12.00  
SALA WRIGHT

11.00-13.00  
SPAZIO INCONTRI

VENERDÌ 25 NOVEMBRE SABATO 26 NOVEMBRE
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Modelli di intervento nel mercato della 
ristrutturazione e riqualificazione del 
patrimonio edilizio: un’esperienza 
realizzata in Francia, il punto sul caso 
italiano

La riqualificazione energetica degli edifici privati è 
da anni uno degli aspetti prioritari sia delle politiche 
nazionali sia della politica europea. Nell’ambito 
del pacchetto energetico, l’Europa ha predisposto 
delle misure specifiche per il settore edilizio. 
Una “buona pratica” messa in atto nella regione 
francese della Picardie dove la BEI ha finanziato un 
progetto per l’attivazione di investimenti finalizzati 
all’incremento dell’efficienza energetica nelle 
abitazioni private con la costituzione di società 
specializzate per fornire soluzioni ai proprietari di 
case, offrendo assistenza tecnica e finanziaria per 
gli interventi di retrofitting.
—
A cura di CNA Costruzioni
2 CFP
—
Intervengono:
Claudio Carpentieri, responsabile Ufficio 
Fiscale CNA
Jose Faucheux, presidente CAPEB Picardie
Rinaldo Incerpi, presidente nazionale CNA 
Costruzioni
Alfredo Martini, AD Strategie & Comunicazione
Alice Morcrette, responsabile Tecnico SPEE 
Regione Picardie
Riccardo Viaggi, segretario Generale EBC
—
Introduce e modera:
Mario Turco, responsabile nazionale CNA 
Costruzioni

Manutenzione nel condominio: 
come gestirla in sicurezza

Presentazione a Ordini professionali congiunti della 
guida messa a punto da un gruppo composto da 
un architetto, un ingegnere e un avvocato e rivolta 
agli amministratori di condominio sul tema della 
manutenzione. È la prima di tre guide pensate per 
fornire delle indicazioni generali per la corretta 
gestione della salute e della sicurezza all’interno 
degli stabili. La seconda guida esaminerà le 
responsabilità del proprietario di abitazione in veste 
di committente dei lavori; la terza farà lo stesso con 
l’amministratore delegato, committente nella sua 
azienda.
—
A cura del focus group OAT Sicurezza nei cantieri 
e nei luoghi di lavoro e delle Commissioni OIT 
Sicurezza cantieri e Sicurezza industriale
3 CFP
—
Saluti istituzionali:
Massimo Giuntoli, presidente Ordine Architetti 
Torino
Alessandro Toneguzzo, consigliere Ordine Ingegneri 
di Torino
—
Intervengono:
Francine Amsler, membro Focus Group OAT 
Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro
Michele Buonanno, coordinatore Commissione OIT 
Sicurezza Industriale
Andrea Milani, avvocato

Innovation @work: strumenti creativi 
per il design d'interni

Le molteplici professionalità coinvolte - architetti 
e geometri, artigiani di diversi mestieri, oltre 
ovviamente alla presenza della committenza, 
rendono spesso il design d’interni un’attività 
disomogenea. Esistono strumenti innovativi per la 
gestione della creatività, app di fotoinserimento, 
rendering e per gestire tavole cromatiche, materiali 
e finiture e database online di texture, in grado 
di allargare il piano dell'intesa tra il cliente, i 
progettisti e i fornitori. 
—
A cura di CNA Torino
3 CFP
—
Intervengono:
Fabrizio Alessio, designer e artigiano
Stefano Busi, CNA Produzione
Luigi Ferrando, architetto libero professionista, 
docente IED
Fabrizio Garda, designer
Gianbattista Pomatto, Arte Spazio

Gli architetti per il sisma

L’esperienza di mappatura degli edifici dei colleghi 
tecnici abilitati alla compilazione delle schede 
AEDES nei territori colpiti dal terremoto del 24 
agosto 2016 nel centro Italia quali volontari 
della Protezione Civile: quale preparazione deve 
avere il tecnico per poter effettuare questo tipo di 
attività e circoscrivere il profilo di responsabilità 
che può crearsi in caso di errore? Presentazione 
dell’intervento realizzato da Natural House a 
L’Aquila dopo il terremoto del 2009.
—
A cura del focus group OAT CTU, mediazione, 
protezione civile
2 CFP
—
Intervengono:
Paolo Bottino, Natural House
Maria Rosa Cena, consigliere OAT, architetto 
coordinatore del presidio degli architetti per la 
Protezione Civile della Città metropolitana di Torino
Raffaele Fusco, architetto coordinatore del presidio 
degli architetti per la Protezione Civile della 
Provincia di Asti
—
Modera:
Giovanni Rosotto, coordinatore focus group OAT 
CTU, mediazione, protezione civile

11.00-13.30 
SALA ROSSI

13.30-16.30
SALA PONTI

16.30-19.30  
SALA ROSSI

17.00-19.00  
SPAZIO INCONTRI

SABATO 26 NOVEMBRE


