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Giovedì, 4 luglio 2013  
 

Sostenibilità e qualità urbana 
INAUGURAZIONE MOSTRA “Architetture recenti in Alto Adige” 
CONFERENZA 
Business to Business 
 
Presso  MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI -  Via Giolitti 36, 10123 Torino  

 

 

Prosegue il ciclo di „d‟ARCHITETTURA – esempi di qualità‟ della stagione 2013/2014‟. Il tema principale affrontato 
nel secondo incontro sarà la Sostenibilità e qualità urbana, articolato in più momenti: 
 
-  ore 16,00 Business to Business (su invito) dove professionisti e studi di progettazione hanno la possibilità di 

incontrare le aziende sponsor per individuare le soluzioni migliori ai loro progetti. 

 
-  ore 18,00 INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “ARCHITETTURE RECENTI IN ALTO ADIGE 2006-2012” 
 La mostra, curata da Flavio Albanese è stata concepita in funzione di una sua completa diffusione e riproducibilità. 

Un sistema di digitalizzazione integrale consente alla mostra di essere trasmessa, scaricata e riprodotta ovunque 

nel mondo. Essa presenta 36 esempi di architettura locale di altissimo livello, selezionati tra 280 lavori compiuti 

negli ultimi sei anni con la finalità di presentare una molteplicità di interventi in ambito edilizio, sensibilizzare il 

visitatore sulla valorizzazione del patrimonio contemporaneo e sull‟importanza di un nuovo codice paesaggio. 

Saranno esposti, pertanto, sia progetti che fanno riferimento al rapporto con il contesto d‟origine, sia interventi che 

riconducono a criteri di sostenibilità e ambientali. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 13 luglio 2013. 

 
-  ore 18,30 CONFERENZA SOSTENIBILITA’ E QUALITA’ URBANA 

 Introduce:        Roberto PAGANI  -  architetto, professore ordinario Politecnico di Torino 

 Intervengono:  Giuseppe SANTONOCITO  -  ASA Studio Albanese  

               Alessandro FASSI  -  architetto 

 Modera:           Irene CABIATI  -  giornalista de La Stampa 

 La conferenza verte sul tema della Sostenibilità e Qualità Urbana alla luce degli esempi presentati in mostra, 

attraverso il confronto tra realizzazioni esemplari di carattere sociale e l‟ambiente circostante. Introduce la 

conferenza l‟architetto Roberto Pagani, professore ordinario dipartimento architettura e design presso il 

Politecnico di Torino, che apre il dibattito e il confronto fra le diverse realtà altotesine e locali. A seguire 

intervengono per ASA Studio Albanese - Giuseppe Santonocito e l‟Architetto Alessandro Fassi, esperto di 

progettazione sostenibile. Modera Irene Cabiati, giornalista de La Stampa.  

 
-  ore 19,40 Segue aperitivo. 
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alessiostudio esprime la propria creatività e professionalità nei settori dell‟architettura, della comunicazione & 

grafica, della produzione video e degli eventi. Incontri con architetti per discutere di tematiche attuali, approfondire 

aspetti progettuali e diffondere la consapevolezza della qualità necessaria degli spazi in cui si vive.  

 

SIAT - Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, fondata nel 1876, ha come scopo sociale la promozione e 

la realizzazione di iniziative culturali nel campo dell‟ingegneria e dell‟architettura, pubblica la rivista A&RT “Atti 

Rassegna Tecnica”, promuove iniziative di discussione e confronto sui temi dell‟architettura con momenti di incontro 

fra professionisti e aziende, operanti nel campo dell‟edilizia e delle trasformazioni della città.  

 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
Per informazioni ed accrediti:  tel  011 58.21.668  - info@alessiostudio.com - www.alessiostudio.com 
 

Con il contributo di: CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO 
Sponsor:  IDROCENTRO  -  TRAPA  -  GUERCIO 
Sponsor Tecnico: FEDRIGONI 
Patrocini di: PROVINCIA DI TORINO - CITTA‟ DI TORINO - ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI - 
COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI  ANCE TORINO - ORDINE ARCHITETTI TORINO  
Media partner: IL GIORNALE DELL‟ARCHITETTURA - THE PLAN 
 

 
Roberto PAGANI, architetto, professore ordinario, dipartimento architettura e design, presso il Politecnico di Torino 

è esperto indipendente di varie istituzioni italiane e responsabile di numerosi progetti di ricerca promossi dalla 

Direzione Energia e Trasporti della Commissione Europea. Nel 1994 fonda un Gruppo europeo di interesse 

economico con il quale coordina il progetto RESET “Strategie Energetiche Rinnovabili per le Città Europee”. Negli 

anni successivi coordina molti altri progetti su tali tematiche. Nel 2007, è nominato Academic Advisor dell‟Istituto del 

Piano della Provincia di Jiangsu in Cina e, nello stesso anno, viene incaricato della Prolusione all‟anno accademico 

del Politecnico di Torino, sul tema “Architettura Sostenibile: utopia o nuovo impegno di progetto?”.  Consulenze e 

Contratti di ricerca. Tra i progetti recenti: linee guida per l'architettura sostenibile degli edifici Lavazza (corporate 

architecture guidelines), realizzazione prime fasi progetto laika, attivita' volte a supportare la citta' nella realizzazione 

delle prime fasi previste dalla action 2 del progetto laika. Progetto di ricerca Europeo: concerto al piano. 

 
Per ASA Studio Albanese - Giuseppe SANTONOCITO,  laureato in Filosofia e con dottorato di ricerca in Estetica 

presso l‟Università Ca‟ Foscari di Venezia, ha studiato all‟Université Paris IV La Sorbonne e all‟Université Paris XII 

Créteil. Dal 2007 è assistente e collaboratore di Flavio Albanese presso ASA Studio Albanese, facendo parte del 

concept team progettuale dello studio.Tra il 2007 e il 2010 ha collaborato con Domus, la rivista internazionale di 

architettura, design e arte contemporanea, in particolare per la sezione interdisciplinare denominata Intersections. 

Nel 2010 ha curato per Domus la sezione Books. E‟ stato tutor in due workshop d‟architettura presso lo IUAV di 

Venezia, nel 2009 e nel 2010. Nel 2012 ha partecipato alla concezione e alla realizzazione della mostra “Architetture 

recenti in Alto Adige 2006-2012”. Nello stesso anno è stato guest lecturer per la ONlab Summer School 2012, a 

Berlino. Ha pubblicato per Mimesis “L‟esperienza estetica. La fenomenologia di Henri Maldiney” (2008) e altri saggi e 

articoli sulla correlazione tra architettura, filosofia e società, per differenti riviste e pubblicazioni. 

 
Alessandro FASSI, laureato in Architettura presso il Politecnico di Torino,  libero professionista e architetto operante 

sul territorio italiano. Consolida le conoscenze in campo edilizio e architettonico concentrando in particolare 

l‟attenzione sul dato tecnologico e sulla ecosostenibilità del costruito, si occupa da diversi anni di progettazione, in 

ambito pubblico e privato, di edifici la cui comune caratteristica è l‟attenzione al dato della sostenibilità sia ambientale 

che sociale. Parallelamente, svolge attività di consulenza sul risparmio energetico affrontando lo studio del 

miglioramento energetico di edifici di varia tipologia e destinazione d‟uso; è stato consulente tecnico come esperto in 
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architettura sostenibile per Environment Park S.p.a. -Parco Scientifico Tecnologico per l‟Ambiente- di Torino, per 

ATCProjetTO S.r.l., per ANAB -Associazione Nazionale Architettura Bioecologica, in diversi ambiti e progetti. Svolge 

altresì attività didattica, attraverso corsi e conferenze, presso università e politecnici, amministrazioni pubbliche, 

associazioni private (ANAB) e scuole edili, per diffondere la cultura bioedile costituente il fil rouge di tutta la sua 

attività professionale. Ha pubblicato un manuale tecnico sull‟utilizzo dei materiali naturali per l‟isolamento termico ed 

acustico, un estratto sull‟architettura bioclimatica in merito alla creazione del Parco d‟Arte Vivente.   

 
Irene CABIATI giornalista de La Stampa. Laureata in Scienze Politiche a indirizzo economico e all‟Accademia di 

Belle Arti di Torino. Ha vissuto per studio in Francia, in Gran Bretagna e in Algeria.  Per lavoro ha seguito sugli 

oceani le rotte di grandi navigatori come Eric Tabarly, Bernard Moitessier e di altri velisti negli anni in cui la 

navigazione era affidata all‟ intuito e all‟ esperienza più che alla tecnologia. Come cronista, prima alla Gazzetta del 

Popolo e ora a  La Stampa, scrive le storie di gente estrosa e di artisti che hanno fatto del rigore un precetto di vita. 

 
 

CON IL CONTRIBUTO DI  

CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO Lavorare al servizio dell‟economia del territorio con efficienza, 
professionalità e capacità di innovazione: questa la strada intrapresa dalla Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Torino, nel sostenere quotidianamente e concretamente le imprese, portando al successo 
importanti iniziative strategiche, per contribuire a realizzare per Torino e provincia un futuro di crescita e sviluppo 
non solo economici. Forte delle oltre 235.000 imprese che operano in città e provincia, la Camera di commercio di 
Torino esprime la sintesi degli interessi economici del territorio, con un‟attenzione particolare rivolta alla società 
civile e al mondo dei consumatori. 

SPONSOR 

IDROCENTRO è l'azienda più completa nel campo delle forniture di materiale idrico, termico, sanitario, 
condizionamento, climatizzazione, vapore, piscine, palestre, irrigazione, coperture, lattone ria, solare fotovoltaico, 
energie alternative, strutture ospedaliere e per disabili. 150.000 mq di magazzini, con la sede di Torre san Giorgio e 
le sue numerose filiali, Idrocentro è in grado di soddisfare un ampio mercato. IDROCENTRO logistica per l'idraulica 
e l'energia dei fluidi - Aaenergy soluzioni per produrre, conservare, erogare nuova energia sorgenti rinnovabili - 
Evac aspirazione, ventilazione, climatizzazione, vmc  - Sourgesdeseaux trattamento acque - Esi-irrigazione 
irrigazione, piscine - Abitare materiali naturali per costruire e restaurare - Uni metal le coperture che non temono il 
tempo. lattonerie, accessori e energia a "tuttotetto" - Baggi-lux lucernari, evacuatori di fumo e calore - Expo torre la 
fiera delle opportunità - Alge collection una completa vetrina di offerte. 
 
TRAPA da anni produce una linea di pavimenti e rivestimenti in legno pregiati ed innovativi, con superficie naturale 
finita ad olio ad indurimento naturale "lento", con essicazione ad aria, senza l'ausilio di processi di fissaggio 
industriali e senza “sigillatura” della superficie con patine cerose o pellicole di lacca . Si tratta di pavimenti e 
rivestimenti a plancia unica per interni e per esterni, di altissima qualità che mantengono tutte le caratteristiche 
naturali e positive proprie del legno, nel rispetto della natura, della salute dell'uomo e del suo ambiente e che ben si 
prestano a situazioni originali e personalizzate. Negli anni Trapa ha stretto un rapporto professionale privilegiato con 
studi di architettura, studi tecnici, e comunque con tutti quei professionisti di settore a cui  propone un‟assistenza 
“vicina” ai suoi clienti, offrendo sempre legno di certificata provenienza ed altissima qualità nel segno della 
tradizione artigianale Alpina. 
 
GUERCIO s.p.a. - Azienda fondata nel 1912, è sinonimo di esperienza, tradizione e innovazione. La profonda 
conoscenza del legno e la capacità di rispondere alle esigenze del mercato con investimenti e diversificazione, 
hanno permesso alla Guercio spa di ottenere una posizione di sempre maggior rilievo nei settori legnami, coperture 
e materiali per edilizia. La sede dell‟ingrosso di Orbassano e, da quest‟anno, anche il magazzino di Settimo 
Torinese offrono a progettisti ed imprese un servizio di vendita altamente professionale alle quotazioni più 
concorrenziali possibili. 


