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SCALETTA 
 
 
 
Giovedi 5 luglio 
 
09.00 Registrazione partecipanti 
 
11.15 Saluti delle Autorità 
 
12.05 Relazione di apertura del Congresso 
 
12.35 Lectio Magistralis  
 
13.30  Pausa pranzo 
 
14.45  Ripresa dei lavori 
 
16.00  TAVOLA ROTONDA (titolo provvisorio) 

Le città resilienti 
 Presentazione e confronto esperienze 
 internazionali  
 
17.00 TAVOLA ROTONDA (titolo provvisorio) 

Agenda Urbana 2030 
 
18.00 TAVOLA ROTONDA (titolo provvisorio) 

Consumo di suolo a saldo zero e rigenerazione 
urbana. Confronto tra le leggi regionali 

 
19.00 Chiusura dei lavori 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Venerdì 6 luglio 
 
08.30 Registrazione partecipanti 
 
09.30 Apertura dei lavori  

TAVOLA ROTONDA (titolo provvisorio) 
Le città del futuro prossimo.  
Verso un’architettura resiliente - il contributo della 
filiera delle costruzioni e dell’università 

 
10.50 TAVOLA ROTONDA (titolo provvisorio) 

Il ruolo dello Stato nelle città del futuro 
 
12.00 TAVOLA ROTONDA (titolo provvisorio) 

Principi per una nuova legge per lo sviluppo delle 
città del futuro prossimo 

 
13.30  Pausa pranzo 
 
14.45  Ripresa dei lavori 

TAVOLA ROTONDA (titolo provvisorio) 
Le esperienze internazionali a confronto 

 
16.15 Centralità, indipendenza e interesse pubblico del 

progetto di architettura 
Filmato testimonianze esponenti società civile  

 
16.30 TAVOLA ROTONDA (titolo provvisorio) 

L’Architettura Italiana 
 

18.00  TAVOLA ROTONDA (titolo provvisorio) 
Intelligenza Collettiva e il nuovo umanesimo nelle 
città 

 
19.00  Chiusura dei lavori 
 

 
 
Sabato 7 luglio 
 
08.30 Registrazione partecipanti 
 
09.30 Apertura dei lavori 

Le tre Italie - l’Italia dei centri storici, delle periferie, 
della città diffusa (titolo provvisorio) 

 
10.00 L’immagine Sociale dell’Architetto 

Indagine sociale 
 
10.15   Presentazione migliori progetti vincitori dei concorsi 

di progettazione selezionati per la mostra 
 
Presentazione bandi nuovi concorsi di architettura in 
due gradi 

 
11.15  llustrazione documento di principi per una nuova 

legge per lo sviluppo delle città del futuro prossimo e 
per una legge per l’architettura 

 
11.45 Presentazione del Manifesto del Congresso 

Interventi programmati 
Dibattito 
Mozioni e votazione 

 
13.45  Intervento di chiusura del Congresso  
 
14.00  Chiusura del Congresso 
 
 
 


