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Chiunque aspiri ad una progettazione sostenibile afferma
la propria convinzione nella necessità di considerare
l’edificio, il suo intorno e le relazioni fra il costruito e
l’ambiente in maniera olistica.
Ma come si coniuga attualmente e come è auspicabile
che potrà coniugarsi la specializzazione in un campo
operativo – sulla quale ad esempio ha parlato
criticamente e più volte Giancarlo De Carlo – con un
approccio di questo tipo?
In questo primo laboratorio-incontro organizzato dal DAS
verranno presentati dei casi di studio secondo le quattro
diverse ottiche e scale operative che corrispondono alle
figure istituzionali in cui si è strutturata – ma non ancora
consolidata – la figura di architetto.
Quattro professionisti che operano in Italia e all’estero,
illustrano lavori realizzati secondo una metodologia di
innovazione professionale che ha nella sostenibilità la
base qualificante del proprio lavoro.
Il tema è da un lato quello della ri-configurazione
dell’operare dell’architetto nei confronti di un ruolo
sempre più parcellizzato ed eterodiretto e dall’altro,
con un’ottica interna alla professione, la sostituzione/
sovrapposizione di figure professionali (se tutto è
paesaggio il progettista del paesaggio tende a diventare
il nuovo urbanista…) e come e quanto queste figure
dipendano da reali modificazioni nell’uso del territorio.
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Saluti di

Riccardo Bartoloni,
Presidente dell’Ordine degli Architetti

Presentazione

Gianni Vannetti
ore 15,15
Stefan Tischer

ore 16,00
Silvia Serreli

La sostenibilità della città attraverso
l’architettura del paesaggio

Progetti di territorio

ore 16,45
Marta Enriquez Reinberg

Architettura ecologica: un approccio olistico

ore 17,30
Francesco Giovanetti

Il futuro dell’architettura storica
è nell’arte di costruire premoderna

ore 18,15
Dibattito
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