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Il workshop “La città di Parmenide. Ritorno ad Ascea città media”

Il workshop intende promuovere la conoscenza e la cultura di luoghi “minori” della Campania e trasmettere istanze progettuali differenti che unitamente a contributi teorici documentano il tema

della rigenerazione urbana e del risanamento ambientale del territorio non urbanizzato della città di Ascea.

L’iniziativa scientifico-culturale rientra nelle attività degli studenti del corso di Laurea in Urbanistica Paesaggio Territorio e ambiente –Corso di problemi del suolo non urbanizzato. A.A 2013/2014

del DiARC, Dipartimento di Architettura -Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il tema e le proposte concorrono, altresì, alla promozione di iniziative legate all’uso corretto e all’ottimizzazione delle risorse presenti nei territori urbani che l’associazione ADA-Napoli dal 2005

diffonde, attraverso la cultura della differenza di genere, realizzando pubblicazioni, laboratori, seminari, mostre ed incontri.

In particolare, l'iniziativa è rappresentata da:

- studenti del Dipartimento di Architettura di Napoli;

- architetti;

- politici ed amministratori locali;

- ricercatori e docenti universitari;

- associazioni culturali

Programma:

La città di Parmenide. Ritorno ad Ascea città media

Ascea, 8 e 9 giugno 2014

Artic ola zione d ell’ Iniz ia tiva  d ell’8  g iug no 2 0 1 4

ore 1 7 .0 0  Conveg no

Saluti: Avv. Pietro D’Angiolillo

Introduce e modera: Arch. Giovanna Farina

Relazioni:

Prof. Arch. Emma Buondonno

Arch. Salvatore Visone, Presidente Ordine APP C di Napoli e Provincia

Arch. Consigliere dell’Ordine degli APPC di Napoli e Provincia

Brea k

ore 1 8 .0 0  Interventi d i:

Arch. Maria Luisa Scotto Lavina

Arch. Roberta Sabia

Arch. Aniello Greco

Dott. Gabriele Di Stefano

ore1 9 .0 0  Discussione sugli elaborati progettuali per la riqualificazione naturale e paesaggistica di Ascea.

Artic ola zione d ell’ Iniz ia tiva  d el 9  g iug no 2 0 1 4

ore 1 1 .0 0  Workshop e discussione dei temi progettuali

ore 1 2 .0 0  Inaugurazione della mostra dei progetti e dibattito conclusivo
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 (http://www.architettisalerno.it/index.php/cpath/5048)

 (http://www.youtube.com/watch?list=PLl4HldbVv4t_LEsL000iENt2qPF-XFZ8A&v=MNxl9cojMsI)

 (http://www.larchitetto.it)

Europa Concorsi

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Salerno ha realizzato in collaborazione con Europaconcorsi un progetto di comunicazione dalle caratteristiche

estremamente innovative: Log-on.

Il servizio è completamente gratuito per tutti i nostri iscritti

Clic c a  QU I p er reg is tra rti (http://europaconcorsi.com/logon/architettisalerno)

Clic c a  QU I p er a c c ed ere (http://www.europaconcorsi.com/login)

In caso di problemi chiamare l’helpdesk al 800031580

 

Quota d'iscrizione

Si comunica che il pagamento della quota annuale oltre agli sportelli delle poste italiane sul bollettino di C/C n° 27139849 o con bonifico IBAN IT 29 A076 0115 2000 0002 7139

849, può essere effettuato presso la segreteria dell’ordine.

PEC

(https://webmail.pec.it/)Per richiedere l'attivazione GRAUTITA della PEC è necessario contattare direttamente la segreteria dell'Ordine

Link utili

Archiworld Network (http://www.awn.it)

Albo Unico Nazionale (http://www.cnappc.it)

InArCassa (http://www.inarcassa.it)

Comuni della Campania (index.php/item/19646)

Regione e Province (index.php/item/19647)

Enti Vari (consiglio)

CONTATTI
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Ordine Degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno

C.F. 95008400657

Via G. Vicinanza, 11 - 84123 - Salerno

TEL. 089/241472 - 3314989813

FAX 089/252865

e-mail: info@architettisalerno.it

PEC: oappc.salerno@archiworldpec.it

 

Orari di ricevimento della segreteria

M att in a :

dal Lunedì al Venerdì dalle 9,30 alle 12,30

Po me r iggio :

Martedì dalle 16,30 alle 19,30

 


