IN COLLABORAZIONE CON
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI,PAESAGGISTI
E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

“NON PERIFERIE MA LUOGHI
DOVE VIVERE E CRESCERE”
06 | febbraio | duemila17

Palazzo Bonin Longare
C.so Palladio 13 | 36100 Vicenza (VI)

Il seminario si terrà a partire dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Registrazione dei partecipanti ore 15.15
Premesse
L’esperienza della partecipazione al Bando Periferie del Comune di Vicenza, nata in applicazione di un
protocollo di intesa con Ance e Ordine degli Architetti, si è conclusa con l’assegnazione al Comune
dell’intero importo richiesto (18.000.000 di euro ai quali vanno aggiunti altri 30.000.000 finanziati
con risorse private o già a disposizione) e con la classificazione del progetto al 4° posto tra più di
120 casi presentati.
Il progetto raccoglie la sfida della qualità urbana e delle periferie e punta a rigenerare aree dismesse,
senza consumare suolo, anzi restituendo suolo ai cittadini. Questa esperienza costituisce un punto di
partenza ricco e articolato per riflettere sul tema della rigenerazione urbana, dei metodi e dei contenuti.
Ed è anche una opportunità di lavoro per professionisti e imprese: l’Amministrazione sta predisponendo
i bandi per gli affidi di incarico che riguarderanno quasi tutti i progetti inseriti nel Bando.
Obiettivi
Il seminario sarà articolato in due momenti: una prima parte nella quale ragionare, a partire dal progetto
Bando Periferie, sui temi della riqualificazione, del degrado e della rigenerazione della nostra città;
una seconda parte nella quale verranno illustrate le modalità e i criteri con i quali si stanno
predisponendo i bandi.
Interventi
Apertura dei lavori:
Arch. Antonio Vescovi | Ance Vicenza
Ing. Paolo Lucente | Ordine Ingegneri
Il progetto Bando Periferie:
coordina arch. Antonio Vescovi
Ass. Antonio Marco dalla Pozza | Comune di Vicenza
Arch. Marisa Fantin | Ordine Architetti
Dott. Roberto Travaglini | ANCE Vicenza
A seguire, dibattito finale.
Partecipazione: GRATUITA
Info e Iscrizioni Architetti: http://corsi.ordinearchitetti.vi.it
Riconoscimenti formativi Architetti: 3 cfp
Codice iM@teria Architetti: ARVI31012017123130T03CFP00300
Riconoscimenti formativi Ingegneri: 3 cfp
Info e iscrizioni Ingegneri: www.isiformazione.it

