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POLITICA DELLA QUALITÀ 

La Politica della Qualità prevede che il conseguimento degli obiettivi si realizzi attraverso questi 

sette concetti che sintetizzano i valori in cui la comunità di iscritti si riconosce: 
• Apertura: basiamo il futuro su una visione rinnovata del nostro ruolo, attraverso un rapporto 

più aperto con gli iscritti e i cittadini. Lavoriamo per stimolare la partecipazione e coinvolgere 

realtà, esperienze e un pubblico sempre più ampio; 

• Autorevolezza: gli architetti sono gli specialisti essenziali per il benessere nei luoghi. Noi li 

rappresentiamo in modo ufficiale, riconoscendo il loro ruolo sociale con una voce autorevole 

e una presenza accreditata a livello nazionale; 

• Bellezza: portare qualità nella vita quotidiana – migliorare quanto vediamo e viviamo – per 

noi è la prima vocazione dell’architettura. È la forma sensibile di bellezza che è compito del 

progetto, e che favoriamo e promuoviamo con le nostre attività; 

• Comunità: architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori trovano nell’Ordine più di un 

luogo d’incontro; hanno una comunità di appartenenza, uno spazio informale di dialogo in cui 

confrontarsi e fare rete; 

• Crescita: servire l’evoluzione professionale degli architetti è il mandato che riceviamo. Lo 

facciamo attraverso l’aggiornamento, la promozione e con gli strumenti adatti alle sfide 

lavorative, generando così opportunità di crescita per la categoria; 

• Orgoglio: col nostro impegno portiamo avanti la lunga tradizione di etica e tutela dell’Ordine. 

Oggi più che in passato dichiariamo l’orgoglio di essere architetti; un mestiere nobile e di 

valore civile, di cui siamo appassionati; 

• Responsabilità: conosciamo le competenze e l’affidabilità richieste a ognuno di noi e nei 

suoi progetti. Come gli iscritti sono responsabili con i propri committenti e i cittadini, così è 

l’Ordine nei compiti verso di loro e sul territorio. 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino 

riconosce l’importanza del ruolo istituzionale affidatogli nel rispettare i requisiti cogenti e le 

esigenze di tutti i propri iscritti, pertanto a questo scopo s’impegna a garantire: 
• la conformità del servizio ai requisiti applicabili; 

• il miglioramento della propria immagine nel contesto provinciale e nazionale; 

• la corretta gestione del personale attraverso l’attività di formazione e la rivalutazione 

periodica delle risorse. 

L’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino ricerca inoltre il miglioramento dell’efficienza e 

dell’efficacia della propria struttura organizzativa attraverso l’attuazione di un “Sistema di gestione 

per la qualità” in conformità ai requisiti presenti nella Norma di riferimento. 

In linea con quanto definito, il Consiglio dell’Ordine, coadiuvato dalla Dirigenza, a partire dalle 

esigenze degli iscritti e del contesto, definisce annualmente un “Piano di miglioramento”, 

specificandone gli obiettivi per ogni settore delle attività svolte. 
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Il “Piano di miglioramento”, in tutte le sue fasi, costituisce elemento di priorità, sia per il Consiglio 

sia per tutti il personale dell’Ordine, che assicurano, quindi, un impegno costante nel perseguirne 

gli obiettivi. 

Il Consiglio dell’Ordine adotta un Programma triennale per la prevenzione della corruzione, la 

trasparenza e l'integrità, secondo i disposti del D. Lgs 133/13 e smi. La trasparenza è intesa come 

accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori 

relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni 

istituzionali dell’Ordine, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 

competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 

andamento e imparzialità. 

 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Torino 
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