
 

Le conferenze internazionali 

7 FEBBRAIO 2014 
3A CONFERENZA 

 

La Biennale Internazionale di Architettura Barbara Cappochin ha in programma tra gennaio e marzo 

2014 una serie di conferenze internazionali a Padova che attraverso l’analisi e il confronto di esempi 

virtuosi – da elaborare a cura di un apposito gruppo di lavoro del CNAPPC allo scopo costituito – dei 

percorsi realizzativi di eco-quartieri in diversi paesi europei che hanno saputo darsi una visione del 

futuro, che hanno adottato strategie coraggiose, che hanno messo in atto concrete azioni innovative, 

persegue l’obiettivo di formulare proposte concrete per un approccio integrato, finalizzato allo sviluppo 

sostenibile anche nel nostro Paese, vista e considerata la comprovata insostenibilità dell’attuale 

modello di sviluppo. 

Premesso che in Italia non esiste una politica nazionale unitaria rivolta alla rigenerazione urbana, i sei 

casi/studio di eco-quartieri verranno presentati dapprima singolarmente quale contributo di carattere 

conoscitivo e quindi messi a confronto, quale contributo di sintesi per una visione integrata delle 

problematiche emergenti in ambito urbano, finalizzata all’individuazione di concrete strategie e 

proposte di azioni politiche di intervento per la promozione dello sviluppo sostenibile in grado di 

conciliare la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, lo sviluppo economico, il 

progresso sociale e la qualità architettonica. 

Abbiamo di fronte una grande opportunità: affrontare i problemi delle periferie con una visione che 

tenga assieme aspetti edilizi e urbanistici, ambientali e di innovazione, ma che sia capace di stare 

dentro le politiche europee e le risorse previste per l’energia e il clima, le smart city, nell’ambito della 

programmazione 2014-2020. 

Solo se, attraverso una politica mirata, le imprese del settore saranno messe nelle condizioni di 

individuare nel “clima” un’opportunità di business e gli amministratori locali, in grado di cogliere che 

questa politica possa migliorare la qualità della vita dei cittadini, si potranno ottenere risultati concreti di 

rilancio di un settore trainante dell’economia, in linea con le più avanzate esperienze internazionali. 

Per le relazioni ed il confronto tra le diverse esperienze è stata elaborata una apposita scheda di 

riferimento, allo scopo di rendere misurabili e confrontabili le scelte effettuate nelle diverse esperienze in 

esame e al fine di agevolare una valutazione integrata dei fenomeni ambientali, economici e sociali. 

 

************ 

 

Le prime due conferenze internazionali svoltesi venerdì 10 e 

giovedì 16 gennaio hanno visto la presenza di oltre 300 

persone presso il Teatro del Seminario Maggiore di Padova 

e oltre 200 collegati attraverso la piattaforma web di 

XClima. 

Numerosissime le testimonianze di apprezzamento giunte al 

termine delle conferenze. Auspico altrettanto interesse per 

il prossimo appuntamento previsto per 

VENERDì 7 FEBBRAIO P.V. 
sempre presso il Teatro del Seminario Maggiore di Padova. 

In allegato il programma generale degli eventi e quello 

specifico della conferenza del 7 febbraio p.v.. 

Un cordiale saluto, 

 

Giuseppe Cappochin 

Presidente 
 

 

http://www.ordinearchitetti.pd.it/images/Barbara_Cappochin/2013/ConferenzeInternazionali.pdf
http://eventi.ordinearchitetti.pd.it/allegati/Flyer%203%20Conferenza_small.pdf


L’EVENTO IN SINTESI 

Data: venerdì 7 febbraio 2014  (Ore 10.00 – 13.00) 

Modalità di partecipazione: 
-  presso la sede dove si svolgeranno i lavori: 

     Teatro del Seminario Maggiore di Padova (Via  del Seminario 7) 
parcheggio consigliato: Park Piazza Rabin (Prato della Valle) 

      OPPURE  

-  on line attraverso la piattaforma web “XClima” 
     (solo per i sottoscrittori dell'abbonamento annuale) 

Iscrizione: 

OBBLIGATORIA nel portale “Iscrizione eventi” sul sito dell’Ordine degli 

Architetti, P. P. e C. di Padova, 

ENTRO E NON OLTRE IL 5 FEBBRAIO 2014 

Cosa fare per ottenere i CREDITI FORMATIVI 

1) SOTTOSCRIVERE ABBONAMENTO ANNUO (indipendentemente dalla modalità di partecipazione) 

 Al riguardo si rammenta che l’Ordine ha adottato la formula dell’ ABBONAMENTO ANNUALE per offrire 

agli iscritti l’opportunità di un costante aggiornamento professionale con costi bassissimi, affinché 

l’obbligatorietà della formazione permanente, sancita per legge, non diventi l’ennesima tassa da 

pagare e un business per enti di formazione più o meno qualificati, ma una concreta opportunità 

di qualificazione professionale in un mercato del lavoro sempre più competitivo e globale. 

La sottoscrizione dell’abbonamento € 40.00 (quaranta euro) dà diritto a partecipare a tutti i corsi 

(con esclusione di quelli c.d. “abilitanti” e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili), conferenze, convegni 
organizzati dall’Ordine nel corso dell’intero anno 2014 ed 

a conseguire i relativi crediti formativi. 

IL MODULO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO ANNUO 
- reperibile nella home page del sito dell’Ordine www.pd.archiworld.it -  

unitamente alla ricevuta di avvenuto versamento, 

dovrà essere trasmesso alla Segreteria dell’Ordine 

tramite fax (al n. 049-654211) oppure via e-mail (architettipadova@awn.it) 
 

 La sottoscrizione dell’abbonamento - convalidata con il versamento della quota in questione - 

potrà avvenire in qualunque momento dell’anno e comunque inderogabilmente 5 giorni 

prima dell’adesione all’evento a cui si intende partecipare.  

2) OBBLIGO DI PRESENZA PER L’INTERA GIORNATA 

Il programma prevede l'apertura dei lavori alle ore 10.00 e la loro conclusione alle ore 13.00. I 

partecipanti sono tenuti ad accedere alla sede ospitante l’evento almeno venti minuti prima 

dell'inizio dei lavori. 

IN FASE SPERIMENTALE, L’ACCREDITAMENTO DEI PARTECIPANTI, POTRÀ AVVENIRE 

ATTRAVERSO UN LETTORE DI TESSERE MAGNETICHE – UTILIZZANDO LA TESSERA SANITARIA 

– IN ALTERNATIVA ALL’APPOSIZIONE DELLA FIRMA NEL REGISTRO PRESENZE. 

I CREDITI SARANNO RICONOSCIUTI ESCLUSIVAMENTE AI PARTECIPANTI 
CHE PRESENZIERANNO PER L’INTERA DURATA DELLA CONFERENZA 

(SIA IN MODALITA’ ON LINE CHE PRESENTI PRESSO LA SEDE OSPITANTE L’EVENTO) 
 

http://www.ordinearchitetti.pd.it/area-servizi/gestione-eventi
http://www.ordinearchitetti.pd.it/images/Aggiornamento_Sviluppo_Professionale_Continuo/Modulo_Abbonamento.pdf
mailto:architettipadova@awn.it


 

La registrazione nella piattaforma di XClima dovrà essere effettuata almeno due giorni 

prima dell’inizio dei lavori, affinché gli organizzatori possano abilitare l’accesso al canale 

privato dell’Ordine. 

Istruzioni per Partecipazione in modalità ON LINE attraverso la piattaforma XClima 

COSA FARE PER PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE IN MODALITA’ ONLINE: 
 

01 | Iscrizione alla piattaforma XClima   Guarda il Video Tutorial 
Questo video tutorial è dedicato agli utenti non iscritti alla piattaforma XClima  
Una volta iscritto alla piattaforma XClima o se sei già iscritto passa al punto 02 

 
L’ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA 

XCLIMA EUROPE E’ GRATUITA 

 

02 | Abilitazione canale privato    Guarda il Video Tutorial 
Questo video tutorial è dedicato agli utenti iscritti alla piattaforma XClima e non abilitati al canale privato. 
Se sei iscritto alla piattaforma XClima e abilitato al canale privato passa al punto 03 

 

Modalita’ per richiedere l’abilitazione al canale privato dell’Ordine. 

 

03 | Prenotare la partecipazione ad un webinar Guarda il Video Tutorial 
Questo video tutorial è dedicato agli utenti iscritti alla piattaforma XClima abilitati al canale privato e che 
hanno pagato la quota di iscrizione ai corsi. 

 

04 | Come accedere al corso online    Guarda il Video Tutorial 

 

PER ALTRE DOMANDE SULL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA XCLIMA 
INVIARE E-MAIL A: SUPPORT@XCLIMA.COM 

  

 

https://docs.google.com/file/d/0BxxQqnJxTcVtMFQ2QjJiM3lEOWM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BxxQqnJxTcVtSjJ2Vi1LLThxaGc/edit?usp=sharing
http://eventi.ordinearchitetti.pd.it/allegati/richiesta.abilitazione.canale.privato.pdf
https://docs.google.com/file/d/0BxxQqnJxTcVtR3p1Ny0xb0Y3NXM/edit?usp=sharing&pli=1
https://docs.google.com/file/d/0BxxQqnJxTcVtdURDZm5mSlA1U1U/edit?usp=sharing
mailto:support@xclima.com

