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INTERNAZIONALIZZAZIONE E CONCORSI
L’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti,
conservatori della provincia di Treviso apre ad una serie
di incontri dedicati al futuro e al ruolo della
professione all’interno dei processi progettuali
contemporanei.
L’obbiettivo è costruire un luogo di scambio dove
incontrare e sovrapporre le singole esperienze
professionali, stabilire una forma di confronto attiva
sul ruolo e le possibilità dell’architetto. Intendendo
tali processi non come forme statiche e consolidate, ma
come ricerche in mutazione continua.
Il Talk rappresenta una formula diretta di interazione, i
singoli percorsi si dispiegano e raccontano nelle
esperienze personali, ibridano quadri soggettivi con
realtà condivise, tracciano direzioni che possono
diventare una mappa utile ad orientare le dinamiche
professionali in corso.

Programma
Opening ore 17.00
SALUTI DELLE AUTORITÀ.
Intro: MARCO PAGANI (pres. OAPPC Treviso)
SIMONE GOBBO (OAPPC Treviso)

Discussant______________________________________
Modera: PAOLA PIEROTTI (giornalista PPAN)
#Talk1
•

LEONARDO GORI (ESA engineering)

#Talk2
•

ALFONSO FEMIA (AF517)

#Talk1
Il primo tema al centro del confronto è l’internazionalizzazione
della professione, lo sviluppo di strutture professionali
all’estero attraverso la costruzione di reti di lavoro sitespecific. L’attenzione sarà posta sulla mutazione dei processi di
lavoro e gestione dell’opera di architettura, analizzando le nuove
forme di collaborazione tra studi professionali e industria delle
costruzioni.

#Talk2
Il secondo intervento punta ad integrare l’internazionalizzazione
con lo strumento del Concorso di Architettura, riflettendo sui
percorsi professionali capaci di esportare e costruire esperienze
significative al di fuori del territorio locale. Il Concorso
Internazionale racchiude in sé un elevato potenziale di crescita
per gli studi professionali, può divenire sintesi di processo
utile a garantire qualità dell’opera, ed estensione del territorio
progettuale.

Closing_Debate__________________________________
MARCO PAGANI (pres. OAPPC Treviso)
PAOLA PIEROTTI (giornalista PPAN)
LEONARDO GORI (ESA engineering)
ALFONSO FEMIA (AF517)
CARLO BAREL (Maeg Spa Costruzioni)
MARIA CRISTINA PIOVESANA (Unindustria Treviso)

_________________Special
Event
Intro: ELISA GHEDIN (OAPPC Treviso)

Presentazione della Fondazione e delle iniziative
dedicate alla memoria degli architetti:

GLORIA TREVISAN E MARCO GOTTARDI

Riferimenti_Evento_______________________________

•
•
•

Location: Palazzo Dei Trecento_Treviso
Data: 15_12_17 dalle ore 17.00
Organizzazione: OAPPC TV

•

Segreteria:

PRATO DELLA FIERA 21, 31100 TREVISO - TEL. 0422 591885
infotreviso@archiworld.it

riferimenti stampa:
Arch. Marta Baretti (marta@arbau.org)

