
Gli	architetti	a	Restructura	

Si	 conferma	 per	 il	 quinto	 anno	 di	 seguito	 la	 presenza	 dell’Ordine	 degli	 Architetti	 a	 Restructura	 con	 uno	
stand	e	un	fitto	calendario	di	appuntamenti.	

Lo	spazio	dell’Ordine	degli	Architetti	a	Restructura	si	compone	di	un’area	incontri,	nel	quale	si	svolgeranno	
7	degli	8	appuntamenti	curati	dai	 focus	group	dell’Ordine	 (l’ottavo	si	 svolge	 in	Arena	Aulenti	venerdì	alle	
16.30)	 e	 di	 un’area	 lounge	 nella	 quale	 giovedì	 15	 novembre	 al	 pomeriggio	 avrà	 luogo	 un	 incontro	 del	
presidio	regionale	della	protezione	civile.	

CALENDARIO	DEGLI	INCONTRI	

Giovedì	15	novembre	
ore	11.00	–	13.00		
Sicurezza	ed	emergenza	negli	eventi	all’aperto.	A	che	punto	siamo?	a	cura	dei	focus	group	Sicurezza	e	Prevenzione	
incendi	
Un	confronto	tra	i	principali	attori	coinvolti	nell’organizzazione,	nella	pianificazione	e	nel	controllo	di	un	evento	
all’aperto,	a	distanza	di	un	anno	dagli	accadimenti	del	3	giugno	2017	in	Piazza	San	Carlo	a	Torino.	
		
ore	14.30	–	16.30	
Genesi	 di	 un	 progetto	 per	 semplificare	 la	 vita…	 professionale	 a	 cura	 del	 focus	 group	Procedure	 edilizie	
Lo	 sportello	 di	 consulenza	 è	 un	 servizio	 per	 gli	 iscritti	 volto	 a	 chiarire	 alcuni	 dubbi	 interpretativi	 e	 strumento	 di	
rilevazione	 delle	 difficoltà	 nell’approccio	 alle	 procedure.	 Partendo	 da	 un’analisi	 sui	 quesiti	 e	 da	 una	 ricerca	
approfondita	 sugli	 aggiornamenti	 normativi,	 si	 vuole	 trovare	 una	 sintesi	 che	 possa	 combinare	 le	 esigenze	 del	
professionista	con	le	cogenze	della	legge.		
		
ore	17.00	–	19.00	
I	 RUP	 e	 la	 realizzazione	 dell’opera	 pubblica:	 dalla	 programmazione	 all’esecuzione,	 dall’utilizzo	 del	 BIM	 alla	
rispondenza	 ai	 CAM,	 criticità	 e	 prassi	a	 cura	 dei	 focus	 group	Lavori	 pubblici,	 Sostenibilità	 ed	 energia,	 BIM	 e	 nuove	
tecnologie,	Professionisti	dipendenti	
Il	 D.Lgs	 50/2016	 ha	 introdotto	 importanti	 innovazioni	 che	 coinvolgono	 necessariamente	 anche	 l’azione	 e	 le	
responsabilità	 dei	 RUP,	 assegnando	 una	 maggiore	 importanza	 a	 tale	 figura	 rispetto	 al	 passato	 nelle	 fasi	 iniziali	 di	
selezione	e	definizione	dei	progetti.		

Venerdì	16	novembre	
ore	11.00	–	13.00		
Il	 recupero	 e	 la	 rigenerazione	 della	 città	 esistente	 a	 cura	 dei	 focus	 group	 Pianificazione	 del	 paesaggio	 e	 VAS	 e	
Governo	del	territorio	
L’incontro	 propone	 una	 discussione	 del	 tema	 ed	 un	 confronto	 con	 i	 colleghi	 e	 gli	 operatori	 alla	 luce	 della	 recente	
approvazione	della	legge	regionale	n.	16/2018	“Misure	per	il	riuso,	la	riqualificazione	dell’edificato	e	la	rigenerazione	
urbana”.	
	
ore	14.30	–	16.30		
Progettazione,	 prevenzione	 e	 tutela	 del	 territorio:	 le	 novità	 delle	 NTC2018,	 l’applicazione	 del	 sismabonus,	 la	
pianificazione	di	protezione	civile	a	cura	dei	focus	group	Protezione	civile,	Strutture,	CTU,	Professione	sul	territorio	–	
Pinerolese	
Un	approfondimento	sulle	procedure	da	adottare	in	tema	di	sismabonus	e	sulle	azioni	di	coordinamento	delle	attività	
di	pianificazione	di	protezione	civile	con	gli	strumenti	di	governo	del	territorio	alla	luce	del	d.	lgs	1/2018	
ore	16.30	–	19.30	–	Arena	Aulenti	
Il	Codice	degli	Appalti	–	D.Lgs	50/2016:	un	nuovo	volto?	
Un	 convegno	 di	 dibattito	 sul	 Codice	 degli	 Appalti,	 per	 approfondire	 la	 ridefinizione	 del	 Codice	 a	 seguito	 della	
consultazione	 popolare	 dell’estate,	 le	 principali	 criticità	 segnalate	 e	 le	 possibili	 soluzioni	 adottabili;	 i	 dati	 statistici	
mostrano	segnali	di	ripresa:	di	che	portata	e	per	chi?	
Il	convegno	è	promosso	dall’Ordine	degli	Architetti	di	Torino	in	collaborazione	con	l’Ordine	degli	Ingegneri	di	Torino	e	la	
Rete	Professioni	Tecniche	del	Piemonte,	con	il	patrocinio	del	Consiglio	Nazionale	Architetti	PPC,	del	Consiglio	Nazionale	
Ingegneri,	del	CNA	Costruzioni	e	della	Rete	Professioni	Tecniche	



	
Sabato	17	novembre	
ore	11.00	–	13.00		
L’esperienza	della	professione	sul	territorio	a	cura	dei	focus	group	Professione	sul	territorio	–	Canavese,	Pinerolese,	
Valli	Di	Susa	e	Sangone,	Chierese	
Un	anno	dall’istituzione	dei	Focus	“territoriali”:	risultati,	impressioni,	proposte	di	miglioramento,	confronto	e	scambio	
di	esperienze	per	gli	architetti	che	esercitano	la	professione	fuori	dal	capoluogo	
	
ore	14.30	–	16.30	
Parola	di	interior	a	cura	del	focus	group	Interiors	
Presentazione	 di	 un	 elaborato	 tecnico/comunicativo	 in	 grado	 di	 agevolare	 la	 comprensione	 e	 aumentare	 la	
conoscenza	di	alcuni	aspetti	tecnici	peculiari	della	professione	dell’interior	designer:	moodboard,	intervista	col	cliente,	
scheda	CMF	e	strumenti	fotografici	sono	i	primi	4	strumenti	analizzati.	
	
	


