Nelle biblioteche pubbliche è ormai una realtà fondamentale l'informazione di
comunità: un servizio a disposizione dei cittadini per orientarsi tra le più svariate
materie che riguardano il territorio di appartenenza e i problemi della vita quotidiana.
Su questo presupposto, già da qualche anno le Biblioteche civiche torinesi
offrono un’articolata offerta di servizi di consulenza al cittadino, completamente
gratuiti. Si tratta di un progetto innovativo, che ha portato nelle nostre sedi figure
professionali importanti come il Notaio, il Geometra, il Commercialista, l’Avvocato,
l’Ingegnere e appunto l’Architetto.

A tu per tu con L’ARCHITETTO

servizio di consulenza gratuita al cittadino
a cura dell’Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino

L’opera di architettura sopravvive al suo ideatore, al suo costruttore, al suo
proprietario, ai suoi primi utenti: per questo motivo è di interesse pubblico e
costituisce un patrimonio della comunità. Sin dallo scorso secolo in Italia, per
esercitare la professione, occorre essere iscritti all'Ordine Architetti, ente pubblico che
dipende dal Ministero della Giustizia, che vigila e garantisce sull'operato dei propri
iscritti. L’architetto è il professionista preposto alla progettazione di edifici pubblici e
privati di varia natura e dimensione; dà consigli tecnici, predispone pratiche e
permessi edilizi che vanno dalla ristrutturazione interna di un appartamento alla
costruzione di un fabbricato; si occupa di edilizia sostenibile, urbanistica, strutture,
antincendio, certificazioni energetiche, sicurezza, impianti, catasto, consulenze
tecniche in Tribunale, allestimenti e arredamenti.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI
mercoledì 22 aprile, ore 16.20-19.20
Biblioteca Cesare Pavese - via Candiolo 79, tel. 011 01137085
mercoledì 6 maggio, ore 14.00-16.40
Biblioteca Natalia Ginzburg - via Lombroso 16, tel. 011 01137672
lunedì 11 maggio, ore 16.20-19.20
Biblioteca Dietrich Bonhoeffer - corso Corsica 55, tel. 011 01135990

gli appuntamenti
della primavera 2020

martedì 12 maggio, ore 16.20-19.20
Biblioteca A. Passerin d’Entrèves - via Reni 102, tel. 011 01135290
mercoledì 13 maggio, ore 16.20-19.20
Biblioteca don Lorenzo Milani - via dei Pioppi 43, tel. 011 01132619
giovedì 14 maggio, ore 14.00-16.40
Biblioteca Villa Amoretti - corso Orbassano 200, tel. 011 01138604
PRENOTAZIONI - per le consulenze in biblioteca rivolgersi alle singole sedi oppure prenotare
direttamente sul web all’indirizzo http://www.torinofacile.it/servizi/
Per problemi organizzativi via web non è possibile iscriversi per il giorno dopo o per il giorno
stesso della consulenza (in questi casi verificare la possibilità di un inserimento direttamente
col personale della biblioteca)

OGNI CONSULENZA INDIVIDUALE
DURERÀ CIRCA VENTI MINUTI
ISCRIZIONI FINO A ESAURIMENTO POSTI

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino
via Giovanni Giolitti 1 - 10123 Torino - tel. 011 546975 - 011 538292 - www.oato.it
per iscriversi alla newsletter IN BIBLIOTECA:
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/orfane/newsletter.shtml
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