Alessandra Siviero nata a Torino, Presidente della Fondazione per l’architettura di Torino,
Consigliera dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Torino
Classe 1971, si laurea presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino.
Specializzazione in bioarchitettura ed eco-sostenibilità, leed e well. Nel 2009 consegue
l’abilitazione a certificatore energetico con successiva iscrizione al relativo Albo della Regione
Piemonte. Il proprio studio professionale ormai si occupa principalmente di progettazione e
comunicazione biofilica, bioarchitettura ed eco-sostenibilità e certificazioni leed e well.
2017
- Tavolo Energia Sostenibiltà a Roma del consiglio nazionale degli architetti
-Creazione del nuovo Format il “Martedì dell’architetto” (4 incontri al Talent Garden- Fondazione
Agnelli ) si propone agli architetti torinesi come luogo informale in cui trovarsi, conoscersi,
scambiarsi opinioni e fare comunità, con l’obiettivo di promuovere reti di conoscenza all’interno
della
categoria
e
stimolarne
il
senso
di
appartenenza.
Gli appuntamenti sono inoltre occasione per ascoltare il racconto di esperienze professionali
innovative da parte di tre architetti selezionati previa autocandidatura; un nuovo campo di
applicazione dell’architettura, una diversa tipologia di committente o un’attività all’estero sono tra i
temi che possono essere trattati.
-Oat open. Occasioni di incontro con gli Architetti. Creando un’apertura al confronto e una
condivisione .
2018
-Le Città del futuro (tappa CNAPPC alle OGR partecipazione 1000 architetti) Proposta come tappa
di riferimento per il Piemonte e la Valle d’Aosta del percorso di avvicinamento al Congresso
Nazionale degli Architetti in programma a luglio 2018 (14 le tappe totali), l’iniziativa ha consistito
in un’importate occasione di aggiornamento sul tema della rigenerazione urbana e di confronto tra i
rappresentanti delle professioni e del governo del territorio, a livello locale e nazionale.
L’obiettivo alla guida dell’iniziativa è stimolare un dibattito che contribuisca all’individuazione di
una strategia di rigenerazione chiara e condivisa a livello nazionale e alla definizione di una
proposta di legge sulla qualità in architettura da portare all’attenzione della politica a conclusione
del Congresso Nazionale.

- Challenge 4 Internationalization In vista dell’Expo 2020 di Dubai, organizzazione evento con la
con la Fondazione Inarcassa un progetto di internazionalizzazione per offrire a professionisti,
architetti e ingegneri una guida alle opportunità professionali che offre quest a importante finestra
mondiale.
-Martedì dell’architetto (4 incontri organizzati da Marco Boglione al Basic Village Robe di Kappa ,
3 incontri all’Osservatorio di EDIT da Alessandro Brignone )
-Architettiamo la Città (11 incontri nelle Circoscrizioni + Incontro finale alla Nuvola Lavazza di
Torino) l’iniziativa intende rendere consapevoli i cittadini sui cambiamenti urbani stimolando un
dibattito sulle trasformazioni dei luoghi in cui vivono e informare sugli incentivi disponibili per
migliorare il patrimonio privato. Nel 2018 Architettiamo la città ha contato 11 incontri che da
giugno a ottobre 2018 hanno attraversato le 8 circoscrizioni torinesi con l’auspicio di far
emergere richieste e proposte da parte del pubblico di cui l’Ordine, in qualità di soggetto terzo, si
farà interprete e portatore con la Città di Torino in vista della revisione del Piano Regolatore
-TAM “Turin Architects Magazine” nuovo magazine digitale dedicato alla valorizzazione del
lavoro degli architetti
- TAM / Turin Architects Magazine è stato presentato, in anteprima assoluta, alla Dubai Design
Week. In collaborazione con Giugiaro, l’ambasciata italiana di Dubai, American Institute of
Architetcts che opera negli Emirati Arabi Uniti (AIA ME) attraverso il consigl iere Scott M.
Weinhoff

2019
-Martedì dell’architetto (organizzazione 1 incontro al Mercato -Centrale Torino in collaborazione
con il Politecnico di Torino Rettore Guido Saracco, Presidente Unione Industriale e Presidente
Amma )
-MIPIM di Cannes 12-15 marzo 2019-Palais des Festivals, Cannes, organizzazioni d’incontri
all’interno del Padiglione Italia presso lo stand dell’Italia , Regione Piemonte, incontri con
Assessorato all’Urbanistica Maran e altri Sindaco di Lione . Presentazione ufficiale di TAM –
TURIN ARCHITECT MAGAZINE, una vetrina internazionale del lavoro degli architetti .
-Creazione del TAM “Turin Architects Magazine” nuovo magazine digitale dedicato alla
valorizzazione del lavoro degli architetti
-Lancio Casa dell’architettura e premiazione Architetture Rivelate al Mauto ( Museo dell’Auto di
Torino)

-organizzazione evento in collaborazione con Cassina Le Corbusier 50, storie di incontri che
hanno rivoluzionato il design (2015, regia di Valeria Parisi) che ripercorre la vita di Le Corbusier
e le vicende che lo hanno portato alla realizzazione dei mobili della Collezione LC, nata nel 1964.
2020 -Webinar La pandemia come acceleratore, webinar in collaborazione con Fondazione Architetti
Milano ( in collaborazione con Arch. Leonardo Cavalli, Carlo Ratti etc)
-GoToMeeting Cultura, incontro a distanza con protagonisti della cultura e formazione a Torino
sull’emergenza Covid ( Giugiaro, Bonacossa Artissima, Greco Museo Egizio, Rattalino Palazzo
Mdama Gam…Politecnico di Torino…)
-GoToMeeting Imprenditori, incontro a distanza con protagonisti dell’imprenditoria a Torino
sull’emergenza Covid (Farinetti, Boglione , Marsjai, ..)
-Fuorisalone di Milano L’architettura è connessa, video serie con 14 ospiti per Fuorisalone di
Milano. L’architettura è connessa | Una riflessione della Fondazione per l’architettura / Torino sul
ruolo dell’architettura nella società e nel superamento dell’emergenza del Covid-19 La serie dà
voce a un confronto voluto da Alessandra Siviero, presidente della Fondazione, con stakeholder,
istituzioni e architetti, un dialogo fondamentale per la ripartenza delle attività. In particolare, si dà
spazio alla nuova sinergia tra Torino e Milano nata dalla partecipazione della Fondazione al
Fuorisalone e dalla scelta di includere nel festival torinese Bottom Up! due progetti milanesi,
espressione della volontà di costruire una collaborazione sinergica.
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Una Fondazione connessa. Intervista ad Alessandra Siviero, presidente della Fondazione per
l’architettura / Torino
La casa dell’architettura. Intervista a Massimo Giuntoli, presidente dell’Ordine degli
Architetti di Torino
Ricostruire il rapporto con la natura. Intervista a Kengo Kuma, architetto
L’architettura del cibo. Intervista a Oscar Farinetti, fondatore di Eataly
La città e la sua forma resiliente. Intervista a Cino Zucchi, architetto
L’alleanza tra arte e architettura. Intervista a Patrizia Sandretto, presidente Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo
L’architettura: un volano per l’economia. Intervista a Giuseppe Lavazza, vice presidente
Lavazza
Architettura e cinema: due arti gemelle. Intervista a Enzo Ghigo, presidente Museo del
Cinema
L’organizzazione urbana come antidoto al virus. Intervista a Gianni Arnaudo, designer
Nuovi modelli di fruizione museale. Intervista a Paolo Turati, economista, docente presso
SAA e UniTo
Il rapporto tra architettura e produzione. Intervista a Giuseppe Bergesio, Amministratore
Delegato IrenEnergia

•
•
•

Il design della messa in scena teatrale. Intervista a Lamberto Vallarino Gancia, presidente
della Fondazione Teatro Stabile di Torino
Riprogettare i luoghi della socialità. Intervista ad Antonio Cussino, presidente gruppo
Idrocentro
L’architettura nutre con la bellezza. Intervista a Fabrizio Giugiaro, presidente di Giugiaro
Architettura

-Webinar che si basa sul nuovo modello per le scuole a livello di sicurezza, architettura, urbanistica
e sostenibilità economica – SOCIAL SOCIAL IMPACT
-Preview per architetti al Green Pea (3 novembre in corso) presso Etaly Green Pea è un luogo di
bellezza e di Rispetto per dare vita a un nuovo modo di consumare: con ogni tuo acquisto puoi
diventare parte del cambiamento. From duty to beauty: 15.000 m² dedicati a cambiare il tuo
rapporto con l’energia, il movimento, la casa, l’abbigliamento e il tempo libero, esperienze, eventi e
tutti i servizi necessari per vivere Green. In pratica, hai a disposizione 66 negozi, un museo, 3
luoghi di ristorazione, una piscina, una spa e un club dedicato all’ozio creativo. In totale, 72 luoghi
in cui il Rispetto da dovere diventa piacere.
-Festival dell’architettura edizione 19/20 -Bottom Up! Quando la città si trasforma dal basso
(comunicazione festival) il nuovo festival di architettura di Torino, promosso dalla Fondazione per
l’architettura / chiama la città, i cittadini, la comunità a sostenere i progetti di rigenerazione urbana
dal basso, realizzati e ideati a Torino e a Milano, lanciando una piattaforma di crowdfunding per
dare impulso alla rigenerazione urbana e di comunità che i progetti hanno attivato.
-Spazi neonati, cena di raccolta fondi alla Mole Antonelliana – Museo nazionale del Cinema (in
corso) per il wordi kshop progettazione Spazi neonati, l’interior design in risposta alla necessità di
umanizzazione degli ambienti ospedalieri.L’iniziativa su basa sul presupposto che l’interior design
non si debba occupare solo di “abbellire” gli spazi ma, al contrario, debba mettere in gioco il ruolo
sociale dell’architetto perché definisce soluzioni capaci di migliorare la qualità della vita.
-convegno :il patrimonio culturale come network strategico di sviluppo dei territori: architettura
paesaggio bellezza Torino Circolo dei Lettori “il nuovo rinascimento al femminile il ruolo delle
donne nell’architettura post-pandemica”Europa Ardesis /ART DESIGN
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