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Comunicato stampa - 12 febbraio 2010  

 

Incontro 
martedì, 23 febbraio 2010 - ore 19.00 
GLI SPAZI DEL LAVORO 
Auditorium della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo - via Modane 16, Torino - ingresso libero sino 
esaurimento posti 
 

Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato le nostre vite e soprattutto il nostro modo di lavorare. 
Questa rivoluzione metodologica ha apportato dei cambiamenti nella concezione spaziale dei 
luoghi di lavoro? Oggi quali e come sono gli spazi del lavoro? Oggi occorre preparare le persone 
ai nuovi spazi di lavoro, come sono vissute le fasi di cambiamento? Come interagiscono i vari 
attori nella catena del valore dei futuri spazi ufficio? Quali le strategie per affrontare la tematica 
del risparmio energetico negli edifici per uffici? 
 
Modera l’incontro: Luigi Prestinenza Puglisi architetto e critico  

Partecipano:  
Alessandro Adamo architetto_DEGW Italia 
Dante O. Benini architetto_Dante O. Benini & Partners Architects 
Orio De Paoli Prof._Tecnologia dell’Architettura, Politecnico di Torino 
Alfonso Femia Gianluca Peluffo 5+1AA Alfonso Femia Gianluca Peluffo 
Ernesto Giovannetti Dott._Direttore vendite SILENT GLISS 
Ferdinando Girardi Ing._Responsabile GEWISS Professional  
Franco Guidi Dott._Lombardini 22 
Paolo Peris Dott._Vicepresidente del Collegio Costruttori Edili – Ance Torino 

  

Terzo di sei incontri di ARCHITETTURA, cadenzati di martedì, proposti dalla Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo di Torino e alessiostudio, che si svolgeranno nella stagione 2010. 

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo nasce nel 1995 per promuovere l'arte contemporanea in 
diversi ambiti culturali.  

L’alessiostudio esprime la propria creatività e professionalità nei settori dell’architettura, della 
comunicazione & grafica, della produzione video e degli eventi. L’organizzazione di eventi diventa 
elemento di incontro e confronto con la Fondazione. 

SEI INCONTRI con architetti per discutere di tematiche attuali, approfondire aspetti progettuali e 
diffondere la consapevolezza della qualità necessaria degli spazi in cui si vive. 

Gli incontri sono stati suddivisi in: 
L’ARCHITETTO SI RACCONTA, DUE DIFFERENTI INCONTRI, dove verranno invitati architetti di fama 
internazionale a presentare le loro realizzazioni in architettura; 

GLI SPAZI IN CUI SI VIVE, DUE DIFFERENTI INCONTRI, con discussione sui temi: - spazi del lavoro e 
spazi alberghieri. 
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Gli incontri si svolgeranno nell’auditorium della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo - via Modane 16, TO  

Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 sarà possibile visitare la mostra d'arte contemporanea in corso al momento 
della conferenza. 

Per informazioni: tel 011 217.80.65 - info@alessiostudio.com - www.alessiostudio.com 
 
Main Sponsor: GEWISS - SILENT GLISS  
Sponsor: ALGE IDROCENTRO  
Sponsor Tecnico: FEDRIGONI 
Patrocini di: ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili , Città di Torino e COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI - 
ANCE TORINO 
Media partner: THE PLAN  
 

 

Luigi Prestinenza Puglisi 
È critico di architettura, laureato in architettura e specializzato in pianificazione urbanistica. Scrive per 
Domus, L’Arca, Monument, L’Architettura, Ottagono, Il Progetto, Costruire, Spazio Architettura, Arch’it. 
Ha scritto testi per la RAI e svolto ricerche per il CNR. 
 
Alessandro Adamo architetto, Director DEGW Italia 
DEGW Italia, società di consulenza e progettazione integrata, opera sul mercato italiano dal 1985 e ha 
contribuito alla creazione della cultura della progettazione dei luoghi di lavoro nel nostro paese. DEGW, 
con 12 uffici in Europa, Asia e America, integra ricerca, strategia e design sviluppando appropriate 
soluzioni progettuali per i suoi clienti internazionali e nazionali.  
 
Dante Benini architetto_Dante O. Benini & Partners Architects. 
Nel 1997 fonda la Dante O. Benini & Partners Architects con sedi a Londra e Milano. 
Lo studio è all’ avanguardia nella realizzazione di grandi progetti di Architettura, Urbanistica, Interni, 
Design e Yacht Design, operando continuamente a livelli nazionale ed internazionale, in paesi come 
Italia, USA, Turchia, Russia, Gran Bretagna, Olanda, Cina . 
 
Orio De Paoli, Prof. Tecnologia dell’Architettura, Politecnico di Torino 
È ricercatore presso il Politecnico di Torino, dove è titolare di alcuni corsi. Dal 1997 al 2000 ha insegnato 
al Politecnico di Milano. Nel 2005 ha attivato il Laboratorio Un-Lab che, in collaborazione con enti 
territoriali e ambiti produttivi, connette la redazione di tesi di laurea al mondo della ricerca. 
I principali temi sui quali si basa il suo lavoro di ricerca riguardano le metodiche di redazione del progetto 
tecnologico in rapporto alle problematiche energetico/ambientali e i sistemi di ottimizzazione delle 
prestazioni dell’involucro edilizio.  

 
5+1AA Agenzia di Architettura Alfonso Femia Gianluca Peluffo 
Alfonso Femia (1966) e Gianluca Peluffo (1966), fondatori dello studio 5+1 (1995), nel 2005 creano 
5+1AA agenzia di architettura. Nel 2005 vincono, con Rudy Ricciotti, il concorso per il Nuovo Palazzo del 
Cinema di Venezia. Nel 2007 aprono un'Agence a Parigi e sviluppano il Master Plan per l'Expo 2015 di 
Milano. Nel 2008 vincono il concorso per le strutture direzionali Sviluppo Sistema Fiera (con 
PietriArchitectes). Nel 2009 Vincono i concorsi per le riqualificazioni dei Docks di Marsiglia, delle Officine 
Grandi Riparazioni Ferroviarie di Torino (con Studio Pession), del castello degli Orsini di Rivalta di Torino. 
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Ernesto Giovannetti, Direttore vendite SILENT GLISS 
Silent Gliss è fornitore leader a livello mondiale di sistemi per la protezione solare - tende e soluzioni per 
l’interno e l’esterno degli edifici - ed è in grado di offrire ai propri clienti il meglio in termini di qualità, 
design, tecnologia e servizi.  
L'indiscussa leadership del marchio Silent Gliss in Italia è attestata da numerose realizzazioni di prestigio 
sia in ambito pubblico che residenziale. 
 
Ferdinando Girardi Ing._Responsabile GEWISS Professional  
E’ una realtà internazionale leader nella produzione di sistemi e componenti per le installazioni elettriche 
di bassa tensione. Lo sviluppo come costante della gestione ha permesso a GEWISS di affermarsi 
come interlocutore di riferimento, capace di offrire al mercato un impianto elettrico integrato con oltre 
20.000 prodotti per la domotica, l'energia e l’illuminotecnica. 
 
Franco Guidi Dott. Amministratore Delegato Lombardini 22 
Socio Fonfdatore di Lombardini 22, società di architettura e ingegneria dedicata ai mercati del terziario, 
del retail e dell’ospitalità. In particolare, grazie all’approccio multidisciplinare, ha altresì sviluppato una 
forte esperienza nell’ambito della progettazione di Centri Commerciali ed edifici per ufficio.  
 
Paolo Peris Dott._Vicepresidente del Collegio Costruttori Edili – Ance Torino 
Il Collegio Costruttori Edili-Ance Torino si costituisce nell'anno 1945 come volontaria associazione tra 
privati, senza finalità di lucro, ponendosi quale scopo e fine la salvaguardia degli interessi professionali 
degli imprenditori associati, lo sviluppo ed il progresso dell'industria edile e la qualificazione tecnico-
professionale delle imprese del settore. 
Svolge un ruolo di tutela e di rappresentanza nei confronti dell'autorità costituita, delle amministrazioni 
locali e degli enti, associazioni imprenditoriali od ordini professionali, che per qualsivoglia motivo entrino 
in contatto con i suoi iscritti. 


