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Cleantech & Building. Sharing experiences  
to shape the future

L’esperienza di imprese e professionisti locali e internazionali 
nei settori della progettazione e della costruzione sostenibile 
ed eco-compatibile: un confronto per far crescere la vocazione 
internazionale della professione di architetto. Il confronto 
si svolgerà in lingua inglese.

Saluti e benvenuto:
Giulia Marcon, Regione Piemonte 
Antonio Cinotto, Ordine degli Architetti di Torino

Intervengono:
Esperienze del Piemonte
Roberto Fragomeli, The Italian Pavillion of the eleventh China 
International Garden Expo Zhengzhou
Giuseppe Perfetto, Zero Energy Hotels and Sustainable Mobility 
in the Islands of Aegean Sea

Esperienze Internazionali
10 operatori internazionali

Modera:
Rosanna Viola, CEIP

Segue momento di networking presso l’area lounge dello Stand OAT

A cura di CEIP Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte 
su incarico di Regione Piemonte (TBC) e dei focus group OAT 
Rete internazionale e nazionale e Sostenibilità ed energia
2 CFP

Novità e aggiornamenti in tema di lavori pubblici, 
il rapporto tra liberi professionisti e PA e CTU

Focus group OAT Lavori pubblici: attività e obiettivi  
per i liberi professionisti e la PA
Illustrazione dell’attività svolta dal focus nel quadriennio 
precedente e di quella che verrà proseguita nel secondo 
mandato, con particolare attenzione ai risultati ottenuti: 
creazione dell’Osservatorio Nazionale sui Servizi di Archi-
tettura, stesura dei bandi tipo, attività di concertazione 
sulle leggi in via di promulgazione. 

Intervengono:
Laura Porporato, consigliere OAT referente per il focus group OAT  
Lavori pubblici
Edoardo Ceretto, vicecoordinatore focus group OAT Lavori pubblici
Simona Gori, coordinatore focus group OAT Lavori pubblici
Roberto Fraternali, segretario focus group OAT Lavori pubblici

Focus group OAT CTU e mediazione: il programma per il 2017-
2021
Gli obiettivi alla base delle attività in programma per il prossimo 
quadriennio.

Intervengono:
Giovanni Rosotto, consigliere OAT referente per il focus group OAT 
CTU e mediazione
Stefano Oglietti, coordinatore focus group OAT CTU e mediazione
Simona Oddo, vicecoordinatore focus group OAT CTU e mediazione

A cura dei focus group OAT Lavori pubblici e CTU e mediazione
2 CFP

Novità e aggiornamenti in tema di paesaggio 
e VAS e concorsi
 

Il prezzo della qualità. Processi virtuosi vs mestiere.  
Ricerca e sperimentazione nell'era dell'ordinario 
Una riflessione critica sul processo di ideazione dell’architettura, 
dal progetto alla realizzazione, insistendo sulle possibilità che 
l’architetto ha nell’incidere su teorie e pratiche dell’architettura. 
Casi studio, concorsi e temi di attualità come l’imminente 
revisione del PRGC potranno rappresentare spunti utili per  
la costruzione di proposte virtuose.

Intervengono:
Armando Baietto, coordinatore focus group OAT Concorsi e qualità 
del progetto
Gioacchino Jelmini, vicecoordinatore focus group OAT Concorsi 
e qualità del progetto
Antonio Cinotto, consigliere OAT referente per il focus group OAT 
Concorsi e qualità del progetto 

 
Le occasioni date dalla pianificazione paesaggistica
Analisi degli aspetti storici, percettivi e di coinvolgimento 
delle comunità nella pianificazione del paesaggio.

Interviene:
Giovanni Paludi, vicecoordinatore focus group OAT Pianificazione 
del paesaggio e VAS
Claudia Cassatella, Politecnico di Torino
Andrea Longhi, Politecnico di Torino
Marco Devecchi, Università degli Studi di Torino 
 

A cura dei focus group OAT Pianificazione del paesaggio 
e VAS e Concorsi e qualità del progetto
2 CFP

11.00-13.00  
STAND OAT

14.30-16.30  
STAND OAT

17.O0-19.00  
STAND OAT

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE
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VENERDÌ 17 NOVEMBRE

Novità e aggiornamenti in tema di retrofit  
del BIM, conservazione, riuso e restauro e pari 
opportunità per gli architetti

Il retrofit del BIM: dal rilievo scan to BIM al modello digitale
Presentazione del focus, i nuovi strumenti di rilievo, la norma 
UNI 11337 e le nuove figure professionali.

Interviene:
Maurizio Demichelis, vicecoordinatore focus group OAT BIM e nuove 
tecnologie
 

Presentazione del focus group OAT Conservazione, riuso, 
restauro e delle sue finalità
Le principali attività del focus, tra cui l'incontro sulle tecniche 
di conservazione in ambito sismico.

Intervengono:
Enrico Giacopelli, coordinatore focus group OAT Conservazione, riuso, 
restauro
Anna Crivello, vicecoordinatore focus group OAT Conservazione, riuso, 
restauro
Luigi Valdemarin e Marco Mullineris, partecipanti focus group OAT 
Conservazione, riuso, restauro

Attività per le pari opportunità nel mondo degli architetti
Attività e obiettivi del focus group La professione per i giovani 
e le pari opportunità.
 

Intervengono:
Romina Botta, coordinatore focus group OAT La professione  
per i giovani e le pari opportunità 
Andrea Sillano, vicecoordinatore focus group OAT La professione 
per i giovani e le pari opportunità  

A cura dei focus group OAT BIM e nuove tecnologie, 
Conservazione, riuso, restauro, La professione per i giovani  
e le pari opportunità
2 CFP

Novità e aggiornamenti in tema di strutture 
e protezione civile, software per i professionisti 
e prevenzione incendi

Attività del focus group OAT Strutture 
L'aggiornamento normativo, i software acquistati dall'Ordine  
per gli iscritti e le attività svolte con il focus Protezione civile.

Intervengono:
Corrado Godio, coordinatore focus group OAT Strutture
Pier Giorgio Gatti, vicecoordinatore focus group OAT Strutture
Ascanio Scelsa, partecipante focus group OAT Strutture 

La rete dei Presìdi e l'impegno dell'OAT nelle attività  
post-sisma: gestione dell'emergenza e prevenzione
Il programma del focus Protezione civile, la rete dei presìdi 
e le verifiche di agibilità.

Intervengono:
Carmelita Li Mura, coordinatore focus group OAT Protezione Civile 
e tecnico FAST
Maria Cena, referente OAT Presidio Regionale Protezione Civile e tecnico 
AeDES
Marco Lerda, tecnico AeDES 
Paolo Giannetto, segretario focus group OAT Protezione Civile e Tecnico 
FAST

Progettare la prevenzione incendi
La disciplina della prevenzione incendi non come semplice 
pratica ma come parte integrante della progettazione. 
Lo sviluppo di una cultura della prevenzione.

Intervengono:
Bruno Pelle, coordinatore focus group OAT Prevenzione incendi
Paolo Sarboraria, vicecoordinatore focus group OAT Prevenzione incendi

A cura dei focus group OAT Strutture, Protezione civile 
e Prevenzione incendi
2 CFP

Parco della Salute: evoluzione di un progetto.  
I suoi rapporti con il territorio, i cittadini  
e le professioni
 

Un 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.

Saluti di:
Massimo Giuntoli, presidente Ordine Architetti di Torino
Alessio Toneguzzo, presidente Ordine Ingegneri di Torino
Ilario Tesio, presidente Collegio Geometri di Torino
Laura Porporato, consigliere Ordine Architetti di Torino, RPT Piemonte, 
FIOPA, CUP
 
Intervengono: 
Sergio Chiamparino, presidente Regione Piemonte
Antonio Saitta, assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, 
Edilizia sanitaria Regione Piemonte

Tavola rotonda e domande:
Gianmaria Ajani, rettore Università degli Studi di Torino
Guido Montanari, assessore Urbanistica Città di Torino – da confermare
Stefano Esposito, senatore
Antonio Saitta, assessore alla Sanità Regione Piemonte

Modera:
Maria Chiara Voci, Il Sole 24 Ore

Promosso da Ordine Architetti Torino, Ordine Ingegneri Torino, 
Collegio Geometri Torino; in collaborazione con: RPT Rete 
Professioni Tecniche Piemonte, FIOPA CUP Consulta delle 
professioni intellettuali Torino
3 CFP per architetti e ingegneri

11.00-13.00  
STAND OAT

14.30-16.30  
STAND OAT

16.30-19.30  
ARENA AULENTI
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SABATO 18 NOVEMBRE

Pianificazione urbanistica: liberi professionisti 
e professionisti dipendenti a confronto

Il libero professionista e il dipendente professionista si trovano 
a intersecare il loro operato rispetto alla pianificazione 
urbanistica e alle fasi successive. L’incontro si propone  
di confrontare approcci, punti di vista e competenze. 

Intervengono:
Partecipanti dei focus group Governo del territorio e Professionisti 
dipendenti
Gabriella Gedda, Angioletta Voghera ed Elisabetta Bellini, consiglieri 
OAT referenti per i focus group OAT Governo del territorio e Professionisti 
dipendenti

Introducono e moderano: 
Carlo Alberto Barbieri e Donato Maggiulli, coordinatori dei focus group  
OAT Governo del territorio e Professionisti dipendenti

A cura dei focus group OAT Governo del territorio 
e Professionisti dipendenti
2 CFP

Gli architetti e la Città: il valore della collaborazione

Un confronto tra il presidente dell’Ordine e il vicesindaco; 
al centro la presentazione di tre progetti avviati grazie alla 
collaborazione tra l’Ordine e la Città in tema di sicurezza e 
manutenzione degli edifici, semplificazione burocratica, decoro 
urbano e incentivi al riuso di fabbricati. Li presentano Claudio 
Eba, Marina Gariboldi e Alberto Milanesio.

Intervengono:
Massimo Giuntoli, presidente Ordine Architetti di Torino
Guido Montanari, vicesindaco Città di Torino

Promosso da Ordine Architetti Torino
2 CFP

Il design dello spazio urbano e le opportunità 
professionali nell’ambito di sicurezza

Spazio al design
L'architetto, come designer dello spazio urbano, interviene con 
il progetto per rispondere ai problemi di fruizione, accessibilità  
e sicurezza che i cittadini affrontano quotidianamente nelle città.

Intervengono:
Alessandra Siviero, consigliere OAT referente per il focus group OAT 
Design
Alberto Nada, coordinatore focus group OAT Design 
Anna Cerrocchi, vicecoordinatore focus group OAT Design 
Michele Berrino, coordinatore Area Commercio Confesercenti Torino

Architettura&Sicurezza: si ampliano le prospettive di lavoro  
per i professionisti
A quasi 10 anni dal D.Lgs. 81/08 l'architetto si apre a nuovi 
sbocchi professionali: dalla progettazione della sicurezza  
alle verifiche in fase di esecuzione fino al design applicato.

Intervengono: 
Roberto Prete, coordinatore focus group OAT Sicurezza nei cantieri 
e nei luoghi di lavoro 
Alberto Milanesio, vicecoordinatore focus group OAT Sicurezza 
nei cantieri e nei luoghi di lavoro
Egle Borgia, partecipante focus group OAT Sicurezza nei cantieri 
e nei luoghi di lavoro

A cura dei focus group OAT Design e Sicurezza nei cantieri  
e nei luoghi di lavoro
2 CFP 

11.00-13.00  
STAND OAT

14.30-16.30  
ARENA AULENTI

17.O0-19.00  
STAND OAT
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11.00-13.00 
STAND OAT

DOMENICA 19 NOVEMBRE

La professione sul territorio: esercitare fuori 
Torino

Presentazione dei quattro nuovi focus group OAT dedicati alla 
professione sul territorio. Tra i temi che saranno approfonditi: 
dialogo con la PA per la gestione e valorizzazione del territorio, 
rapporti con altri Ordini o Collegi professionali ed enti territoriali, 
adempimenti normativi, promozione di attività formativa,  
di incontri OATopen sul territorio e di azioni specifiche di ricerca.

Intervengono:
Paolo Giordano, coordinatore focus group OAT Professione sul territorio 
- Canavese
Guido Geuna, coordinatore focus group OAT Professione sul territorio - 
Pinerolese
Antonella Pognant, coordinatore focus group OAT Professione 
sul territorio - Valli di Susa e Sangone
Paola Tagini, coordinatore focus group OAT Professione sul territorio - 
Chierese

A cura dei focus group OAT Professione sul territorio nel 
Canavese, Pinerolese, Chierese e Valli di Susa e Sangone
2 CFP

La semplificazione delle procedure edilizie 
e la professione dell’interior designer

Facciamo gli architetti! La complessità delle procedure  
nei processi edilizi
Durante l’incontro saranno presentate le principali attività  
del focus relative al Regolamento Edilizio Tipo, alla piatta-
forma Mude, alla formazione e allo sportello di consulenza 
per le procedure edilizie. Inoltre ci si confronterà su modalità 
e canali per la diffusione della conoscenza sul tema e su 
attività e progetti volti a migliorare la relazione con la PA; 
l’obiettivo è fare in modo che il professionista abbia più 
tempo a disposizione da dedicare al progetto.

Intervengono:
Laura Porporato, consigliere OAT
Alessandra Mollo, avvocato
Alessandro Melis, vicecoordinatore focus group OAT Procedure edilizie
Daniele Corona, architetto
Franco Francone, responsabile sportello focus group OAT Procedure 
edilizie
Claudio Eba, coordinatore focus group OAT Procedure edilizie

Architetti interior designer: un ramo della professione
Il focus group Interiors presenta l’esperienza dei professionisti 
nell’interior design attraverso casi tipo (home e contract).

Intervengono:
Elisabetta Bellini, consigliere OAT referente per il focus group OAT 
Interiors
Maria Cristina Milanese, consigliere OAT referente per il focus group 
OAT Interiors
Elisabetta Mazzola, referente esterno di indirizzo dei focus group OAT
Alessandra Siviero, consigliere OAT referente per il focus group OAT 
Interiors
Valentina Farassino, coordinatore focus group OAT Interiors

A cura dei focus group OAT Procedure edilizie e Interiors
2 CFP

14.30-16.30  
STAND OAT


