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Titolare di Archiloco studio associato, ha acquisito un’esperienza ventennale nel settore delle
opere pubbliche quali: università, scuole, musei e sale conferenze, della sostenibilità
ambientale, dei percorsi partecipati di condivisione e divulgazione dei progetti. Tra questi si
segnala la scuola elementare di Piobesi Torinese, insignita nel 2011 del premio Architetture
Rivelate assegnato dall’Ordine degli Architetti di Torino e dell’Energy Efficiency Award
promosso da ABB e la scuola materna di Carignano, in classe energetica A e interamente
realizzata in struttura prefabbricata in legno. Delegato per l’OAT al tavolo di lavoro LLPP del
Consiglio Nazionale degli Architetti, ha collaborato alla fondazione dell’ONSAI (Osservatorio
Nazionale per i Servizi di Architettura ed Ingegneria) del quale è referente regionale.
Vicepresidente area tecnica della Consulta delle Professioni Intellettuali della Provincia di
Torino (CUP). Vicecoordinatore della Rete delle Professioni Tecniche del Piemonte.
Presidente dell’Associazione Rilanciamo#VIASACCHI.
Essere architetto rappresenta un privilegio che porta con sé molte responsabilità: consente di
immaginare volumi, spazi ed oggetti nuovi, ma impone anche il dialogo con il territorio e la
cultura locale, richiede di comprendere le esigenze dei fruitori e di interpretarle coniugando
materiali della tradizione e nuove tecnologie in continua evoluzione. Fare architettura significa
costruire luoghi per la gente: case ed edifici pubblici, ma anche spazi vuoti, piazze e giardini,
predisporre presidi contro l’imbarbarimento, ambienti dove incontrarsi, crescere e progredire,
trasmettere qualcosa che abbia un valore e possa conferire sicurezza, utilità e bellezza alla
vita di quanti verranno dopo di noi.

DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI EX ART. 14 D. LGS 33/2013, MODIFICATO DAL D.LGS 97/2016
L’Arch. Laura Porporato ha dichiarato con comunicazione del 24 luglio 2018 di rinunciare al
compenso previsto per i Consiglieri dell’Ordine in carica. Gli obblighi di pubblicazione dei
compensi, dei dati reddituali e patrimoniali non si applicano ai componenti il Consiglio dell’Ordine
che svolgono la carica a titolo gratuito (comma 1 bis del D. LGS 33/2013, modificato dal D. Lgs
97/2016).

