Al Presidente del C.N.A.P.P.C.
Arch. Leopoldo Freyrie
Al Presidente del Dipartimento Interni
Arch. Pasquale Felicetti

Roma, 10 ottobre 2011

OGGETTO:

Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori
Padova 27-28 ottobre 2011

L’Ufficio di Presidenza della Conferenza Nazionale degli Ordini, richiede al
C.N.A.P.P.C., a norma dell’art. 5 del Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la convocazione a Padova in data 2728 ottobre della Conferenza Nazionale degli Ordini con il seguente o.d.g:

Giovedì 27 ottobre
Palazzo Liviano – Sala dei Giganti – Piazza Capitaniato 7
ore 9.15

Registrazione dei partecipanti

ore 09.45

Apertura dei lavori e nomina del Presidente di seduta
Saluto Autorità

ore 10.00

Congresso U.I.A. – Tokyo 2011 - saluto del neo Presidente della
Regione 1 e Vice Presidente U.I.A., Architetto Antonio Riverso

ore 10.15

- Legge 14 settembre 2011 n° 148 di conversione del D.L. 13 agosto
2011 n° 138 – art. 3 “Abrogazione delle restrizioni all’accesso
all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”
- Relazione del Presidente Nazionale, Leopoldo Freyrie
- Dibattito finalizzato alla programmazione delle azioni di sostegno della
Conferenza all’attività del Consiglio Nazionale impegnato nel “Tavolo
delle Professioni e Ministero della Giustizia”

ore 13.30

Pausa pranzo

ore 15.00

Ripresa dei lavori

ore 16.30

Elaborazione della sintesi sui temi oggetto del dibattito

ore 17.00

Conclusione della sessione dei lavori

Si raccomanda la massima puntualità così da consentire la migliore utilizzazione del
tempo disponibile per la trattazione del tema.
La Conferenza inizierà i lavori improrogabilmente secondo gli orari in programma.
A conclusione della sessione di lavoro, i Delegati potranno partecipare agli eventi
programmati nell’ambito della Biennale Internazionale di Architettura “Barbara
Cappochin”.

Venerdì 28 ottobre
Padova - Palageox
ore 13.30

Colazione di lavoro

ore 15.00

Conferenza degli Ordini apertura 2^ sessione dei lavori
- Rigenerazione urbana sostenibile. Sintesi dei temi trattati nel corso della
Conferenza Internazionale “Idee per una rigenerazione urbana
sostenibile”;
- Dibattito ed approfondimenti tematici sulle esperienze a confronto

ore 18.00

Chiusura dei lavori

La seconda sessione dei lavori della Conferenza segue lo svolgimento della
Conferenza Internazionale “Idee per una rigenerazione urbana sostenibile”
programmata nell’ambito della Biennale Internazionale di Architettura “Barbara
Cappochin”, dalla quale trae contributi e strumenti di conoscenza nel confronto tra le
esperienze internazionali.
Il programma della Conferenza Internazionale viene di seguito riportato:
CONFERENZA INTERNAZIONALE “Idee per una rigenerazione urbana sostenibile”
ore 9.15

Introduzione
Leopoldo Freyrie, Presidente del Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.

ore 9.30

Quadro sintetico delle condizioni del Patrimonio edilizio urbano
Lorenzo Bellicini, Direttore Tecnico del CRESME

TAVOLE ROTONDE condotte da Maurizio Melis – Radio 24
ore 9.45

La città sostenibile
Economia delle risorse, sviluppo e vivibilità

ore 11.00

La città intelligente
L’innovazione progettuale al servizio delle relazioni umane e dell’efficienza

ore 12.15

La città inclusiva
La metropoli e la comunità: l’architettura, la socialità urbana e i servizi

L’Ufficio di Presidenza
Antonio Bugatti architetto

Giuseppe Cappochin architetto

Fulvio Fraternali architetto

