PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2016
FORMAZIONE
La Formazione costituisce l’asse portante di tutte le attività della
Fondazione, e include tutte le iniziative culturali, che hanno di per sé
una valenza formativa.
Vista la grande domanda di crediti formativi (a fine 2016 si
concluderà il primo triennio formativo) la Fondazione si propone di
garantire la più ampia offerta di crediti formativi gratuiti: o con propri
corsi e eventi culturali, o pubblicizzando iniziative promossi da altri
enti.
Ai corsi gratuiti saranno affiancati anche corsi ed eventi a
pagamento. Tra questi avranno costi comunque calmierati quelli
riguardanti l’aggiornamento nel campo dell’informatica applicata alla
progettazione (BIM, REVIT, ecc), non obbligatori per l’esercizio della
professione, ma ormai quasi indispensabili, per le generazioni più
giovani, per l’accesso al mondo del lavoro.
La Fondazione ha inoltre in programma la promozione di corsi
cosiddetti “abilitanti” (ad esempio: sicurezza, prevenzione incendi) che consentono di accedere a specifici campi di attività, e
conseguentemente
a
nuove
opportunità
economiche.
L’organizzazione di questi corsi deve sostenere costi maggiori
soprattutto per la retribuzione di insegnanti specificamente abilitati.
Per questi si praticherà una quotazione in linea con le offerte presenti
sul mercato (principalmente i corsi promossi da ingegneri e geometri)
attestandosi però sui valori più bassi rilevati di volta in volta con
specifiche analisi.
ATTIVITA’ CULTURALI
I temi di interesse culturale da approfondire e promuovere nel 2016
sono stati suddivisi in quattro aree principali, di seguito illustrate.
1. ARCHITETTURA E CITTA’
Questa definizione intende raggruppare tutte la attività che
riguardano la partecipazione della comunità degli architetti genovesi
al dibattito pubblico sui temi di maggiore importanza nella vita e nella
trasformazione della città.
In particolare nel 2016 le energie saranno concentrate sui temi della
rigenerazione urbana applicati alla situazione genovese,e
segnatamente al progetto BluePrint. Il tema si articolerà in Giornate
di studio, o altri eventi così suddivisi:
La gestione dei grandi patrimoni immobiliari e il valore della
professione
Luciano Manfredi, docente al politecnico di Milano, consigliere
delegato Assoimmobiliare, già direttore generale di Generali RE e
Pirelli RE, responsabile del progetto City Life.
Già effettuata in maggio.

I Concorsi di Progettazione
Esperienze di gestione dei concorsi da parte di amministrazioni
pubbliche (es. Bolzano, Cesena, Amburgo, altri)
Esperienze di partecipazione ai concorsi in Europa di giovani
progettisti italiani
Autunno, sede, possibilmente di rilievo cittadino, da definire
Valorizzazione del patrimonio immobiliare/rigenerazione urbana
(con Commissione Urbanistica dell’Ordine)
Interventi istituzionali (Comune, Ag. Demanio, RFI, Eni, etc.) sugli
aspetti amministrativi e finanziari
Best practices (da verificare):
- Amburgo, con un responsabile della Amministrazione della città,
della società Hafen City Gmbh che gestisce il processo, e con uno
dei progettisti del Masterplan iniziale, vinto con concorso da KCAP studio olandese
- Nantes e/o altri (Malmo, docklands di Londra, Areale di Bolzano,
etc.), Helsinki (Trevor Harris), Amsterdam (Pieter de Haan)
Autunno, sede Palazzo Tursi
Temporary Office
Workshop destinato agli iscritti all'Ordine under 35. Partecipazione
con selezione su bando.
Una settimana di lavoro con un protagonista del panorama europeo,
su un tema concordato con il Comune di Genova, a cura di Lorenzo
Trompetto, Valter Scelsi;
Simposio pubblico di presentazione del lavoro e dibattito.
Autunno, sede da definire

2. ARCHITETTURA, OGGI
Panorama sullo stato della disciplina a più livelli, internazionale e
nazionale. Il tema si articolerà in Giornate di studio, o altri eventi così
suddivisi:

Architettura italiana oggi
Conferenze di:
Carlo Calderan
Architetto, ex Direttore Turris Babel, presidente Fondazione Architetti
Bolzano
Già effettuata in maggio.
Vincenzo Latina
architetto,Siracusa, vincitore del Premio CNA Architetto italiano 2015,
e del medaglia d’oro dell’architettura della Triennale di Milano
Già effettuata in maggio.
Simone Solinas
Architetto, Cagliari e Siviglia, vincitore di numerosi concorsi in
Spagna e in Italia
Già effettuata in maggio.
Altri possibili invitati:

Act_Romegialli, Piuarch, Antonio Citterio, Cino Zucchi, Mario
Cucinella
Sede da definire

Intervenire nel contesto storico
Conferenze di:
Gonçalo Byrne
Architetto, Lisbona
Francesco Dal Co
Direttore Casabella
Altro Invitato, da definire
Autunno, (Palazzo Ducale, salone del Maggior Consiglio)
La qualita’ in architettura
In corso di definizione
Conferenze di:
Kate Goodwin,
Curatrice della Sezione Architettura della Royal Academy di Londra
Giovanna Carnevali,
già direttore della Fondazione Mies van der Rohe
Autunno

3.
CONOSCERE
GENOVESE

L’ARCHITETTURA

Attività previste:
Corsi di formazione per guide
dell’architettura contemporanea

CONTEMPORANEA

turistiche

sul

tema

Individuazione di itinerari di architettura contemporanea, Visite
guidate
Creazione di Mappa cartacea e App (con Università)

4. AREA PROFESSIONE
(In collaborazione con Commissioni e Consiglio dell’Ordine)
Giornata/e di studio su argomenti quali:
Indagine sulla professione e sul mercato del lavoro
Le nuove forme del lavoro
I mercati estero
Il nuovo codice degli appalti
Le Commissioni Locali del Paesaggio
Data e sede da definire

