
 

 

CICLO DI CONFERENZE 
 

PROGRAMMA UNICO  

SUDDIVISO 

IN RELAZIONI STRUTTURATE ACCREDITATE 
RIF. ART.5 DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO  

E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO OBBLIGATORIO IN 

ATTUAZIONE DELL’ART.7 DEL DPR 137/2012 E LINEE GUIDA  

E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE APPROVATE 

 

Promozione  e organizzazione 

  
ETRA 
 Associazione Culturale 

 

Con il patrocinio 

 

 
Comune di Monfalcone 

 
 

 
 

Con il sostegno di 

 

 
 

Partner tecnici 
 

 

 

    

 

L’identità culturale e tecnica della 

professione di Architetto Pianificatore 

Paesaggista Conservatore: incontri  di 

formazione e di sviluppo professionale  

 

 

Il processo di rigenerazione urbana.    

La cultura della sostenibilità 

 

 

La cultura della sostenibilità impone 

nuovi proponimenti e strategie di 

intervento sul territorio e sulla città in 

particolare, nonché politiche ambientali e 

fiscali, che necessitano di riflessioni 

attente al fine di garantire ai 

professionisti e ai cittadini di 

comprendere in maniera oggettiva la 

portata di ogni azione culturale e pratica. 

 

La rigenerazione urbana è in particolare 

oggi posta a principio fondativo per una 

nuova idea di sviluppo urbano, in grado 

di favorire tra l’altro il professionista nel 

recupero della centralità del proprio 

ruolo all’interno della cultura italiana.  

 

Al centro dell’offerta culturale e 

formativa è posta la necessità di 

garantire strumenti conoscitivi adeguati 

per comprendere con chiarezza le prassi 

che si celano dietro i singoli proponimenti 

terminologici e l’importanza di 

comprendere quanto la ricerca nazionale 

e internazionale ha sviluppato e sta 

sviluppando attorno alle tematiche del 

costruire sul costruito a scala sia 

architettonica, che urbana e territoriale.  

 

Saranno posti a confronto pensieri 

diversi, alcuni all’origine del concetto di 

sostenibilità, altri già storicizzati e centrali 

nel dibattito internazionale, altri in corso 

di analisi, altri ancora in fase di 

proponimento da parte di gruppi di 

ricercatori e professionisti di fama 

nazionale e internazionale. 

 

 

 

Date/eventi in programma nel 2013 

 

 

venerdì, 22 novembre 2013 

ore 17.00 
Hotel Europalace (sala conferenze)  

via Callisto Cosulich, 20  

Monfalcone (GO) 

 

La scienza dello spirito antroposofica di 

Rudolf Steiner e l’architettura organica 

vivente: alle origini del pensiero 

e della pratica della sostenibilità.  

Un excursus sui temi centrali del pensiero 

steineriano nel rapporto con la  

progettazione degli spazi architettonici e 

il suo inveramento nell’architettura 

costruita per l’uomo 

 

Relatore: dott. arch. Stefano Andi 
studioso milanese, esponente e promotore 

dell'architettura organica vivente; referente 

per l’Italia del "Forum Internazionale  

Uomo e Architettura" di Amsterdam 

   
Posti a sedere garantiti: 80 

Disponibilità totale: 80 

Crediti attribuiti: 2 cfp 
 

 

 

 

lunedì, 02 dicembre 2013 

ore 17.00 
Hotel Europalace (sala conferenze)  

via Callisto Cosulich, 20  

Monfalcone (GO) 

 

Creatività e modificazione 

 

Relatore: prof. Vittorio Gregotti 
architetto di fama mondiale, 

fondatore nel 1974 della Gregotti Associati 

International, docente universitario. 

Insignito nel 2012  

della medaglia d’oro alla carriera  

della Triennale di Milano. 

Saggista, già direttore di Rassegna e Casabella, 

pubblica i suoi testi per Einaudi e Skira 

 
Posti a sedere garantiti: 80 

Disponibilità totale: 80 

Crediti attribuiti: 2 cfp 

 

 

 

Temi affrontati nelle relazioni in corso di 

programmazione per il 2014 

 

Riqualificazione urbana, rigenerazione 

urbana: contenuti, sovrapposizioni e 

divergenze 

 

Il restauro come metalinguaggio.  

“E’ inaudito su questa terra, se è 

architettura”  

 

La cultura del Re-cycle 

 

Proposte di ricerca per un modello di 

pianificazione urbanistica non 

tradizionale 

 

La pianificazione sostenibile  

 

La cultura della tutela dei beni culturali 

attraverso le Carte del restauro.  

Un approccio tecnico- culturale  

alle procedure per il restauro 

 

Valutare il paesaggio: metodi e casi 

concreti 

 

La ricostruzione critica della città, 

l’esperienza dell’IBA di Berlino. Tipologia 

architettonica e morfologia urbana: uno 

studio per Berlino  

 

L’ARCHITETTURA. Un rinnovato 

protagonismo della cultura italiana? La 

quarta generazione dell’architettura  

 

 

 

 

 

 

Attesi:  

prof.ssa Annegret Burg  

dott. arch. Alessandra Candido  

prof. Pippo Ciorra  

dott. arch. Pietro Cordara  

dott. arch. Luca Zevi 

  

 



 

 

Periodo indicativo di svolgimento del 

seminario: il seminario suddiviso nelle 

conferenze/relazioni strutturate  

si svolgerà nel periodo  

novembre 2013 - giugno 2014 

 

Docenti e loro qualifica: professionisti di 

fama internazionale, docenti universitari, 

esperti del settore 

 

Condizione di attivazione del seminario:  

le comunicazioni si svolgeranno 

indipendentemente dal numero di iscritti; 

ogni evento prevede un numero massimo 

di iscritti, comunicato 

nelle specifiche circostanze 

 

Luoghi di svolgimento (ipotesi 

alternative):  
- Europalace Hotel (sala conferenze)  

via C. Cosulich, 20 - Monfalcone (GO) 

-Sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Gorizia  

via Roma, 20 - Gorizia 

-Sede ENAIP FVG,  

via del Boschetto, 37 - Gorizia  

-Palazzetto Veneto  

via Sant’Ambrogio,12 - Monfalcone (GO) 

 

Destinatari: 

accreditati: professionisti iscritti 

all’Ordine professionale (Ordine 

Architetti P.P.C.), che esercitano 

l’attività in forma individuale, associata  

o societaria (rif. art. 5, comma 1  

del Regolamento);  dipendenti della 

Pubblica Amministrazione 

previo iscrizione, con diritto di 

precedenza; accettazione  fino a 

disponibilità raggiunta 

 

non accreditati: professionisti iscritti ad 

Ordini e Collegi sopra non richiamati, 

studenti, tirocinanti pre e post laurea, 

laureati non iscritti, cittadini  

fino ad esaurimento disponibilità posti; 

l’organizzazione non si assume 

responsabilità in merito alla disponibilità;  

in caso di raggiungimento del numero 

massimo previsto sarà garantito l’accesso 

ai soli prenotati (diritto di precedenza  

per gli accreditati) 

Durata:  

40 ore complessive (intero programma) 

suddivise in 11 relazioni strutturate, 

sviluppate in conferenze/comunicazioni 

autonome da 3 - 4 ore ciascuna. 

Gli incontri principali saranno in alcune 

occasioni affiancati da comunicazioni 

tecniche incentrate su temi  

compatibili con quelli in oggetto,  

a cura dei partner tecnici 

 

Crediti attribuiti: l’iniziativa prevede e 

consente sia la partecipazione all’intero 

ciclo di incontri, sia alle singole 

conferenze che lo compongono. 

Per l’iniziativa saranno attribuiti i 

seguenti crediti formativi professionali: 

- per la partecipazione effettiva e 

documentata all’intero ciclo di 

conferenze (minimo 90%): 23 cfp  

- per la partecipazione alle singole 

conferenze: minimo 2 cfp  

 

Costo di partecipazione per conseguire 

l’accreditamento:  

per il seminario completo € 150,00, 

per ogni singola conferenza € 15,00 

(per i neo-iscritti con meno di 5 anni di 

anzianità quota di adesione ridotta a 

 € 100,00 e € 10,00) 

 

Attestazione di partecipazione:  

prevista; rilasciata dall’Ordine degli 

Architetti P.P.C. di Gorizia 

 

Tutor in aula, materiale didattico: 

La segreteria e il tutoraggio sarà gestito 

direttamente da professionisti membri 

dell’Associazione Culturale ETRA 

E’ prevista la tenuta di un registro e la 

raccolta delle firme in ingresso e uscita 

per gli iscritti richiedenti accreditamento.  

Tale registro sarà a disposizione per ogni 

eventuale verifica del soggetto 

accreditante o di controllo. 

Il materiale didattico, di supporto o 

integrativo all’attività svolta in aula sarà a 

discrezione dei singoli docenti e delle 

ditte partner dell’iniziativa 

 

 

 

 

Promozione 

 

Ordine degli Architetti  

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori  

della provincia di Gorizia 
 

presidente 

dott. arch. Massimo Rocco 

 

Via Roma, n. 20 

34170 Gorizia 

tel.: +39 0481 531833 

e-mail: architettigorizia@archiworld.it 

pec: archgorizia@pec.aruba.it 

web: www.architettigorizia.it 

 

orario di apertura al pubblico: 

lunedì e venerdì 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
 

segretaria 

dott.ssa Laura Colussi 

 

 

 

Organizzazione e informazioni 

 

Associazione Culturale ETRA 

Viale San Marco, 14 

34074 Monfalcone (GO) 

C.F. : 90034770314 

 

e-mail: info@culturaeticaetra.com 

web: www. culturaeticaetra.com 

 

contatto tel. +39 348/2286671 

 
 

indirizzi scientifici 

dott. arch. Gioia Gattamorta 

 

cura e coordinamento 

dott. arch. Roberto Franco 
 

comunicazione e gestione tecnica 

arch. i. Marzia Decorte 

dott.ssa Giuditta Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


