
                                             Con la collaborazione di                                      Con il patrocinio di  

                           
 

 

 

 

 

 

  QUALITA' DELL'ARCHITETTURA E REGOLAMENTI EDILIZI 
 

Il Seminario è organizzato dalla Federazione Regionale Ordini Architetti del Veneto,  Commissione 
Urbanistica FOAV, Commissione Burocrazia e Semplificazione FOAV, con la collaborazione del 
GRUPPO24ORE,  il patrocinio del Comune di Vicenza e dell’INU Veneto, e  si terrà  
 

MERCOLEDI’ 21 MAGGIO 2014 
dalle ore 10,00   alle ore 13,00  - dalle ore 14,30  alle ore 17,30 

 L'EVENTO SI SVOLGERÀ IN DOPPIA MODALITÀ: 
IN SALA  presso l’Associazione Artigiani – Via Enrico Fermi 201 – Vicenza 

E IN DIRETTA STREAMING secondo le modalità sotto riportate 
 

 AI PARTECIPANTI SARANNO RICONOSCIUTI N. 6 CREDITI FORMATIVI  
 

Il seminario intende proporre metodologie e strumenti finalizzati a lavorare sulla qualità della città, 
dell'architettura e del lavoro. Consapevoli che si tratta di un obiettivo ambizioso e difficile, sappiamo 
anche che è l’unico approccio possibile. Lo facciamo ora perché l'attuale situazione del mercato 
edilizio, l'importanza della rigenerazione urbana ed edilizia che spinge a lavorare sull’esistente 
piuttosto che sul nuovo, il contenimento del consumo di suolo, la necessità di rinnovare il patrimonio 
edilizio, le situazioni di rischio ambientale hanno reso obsoleti molti degli strumenti regolativi in 
essere. Ne sono consapevoli gli operatori, ma anche gli enti; la Regione sta infatti lavorando a un 
nuovo regolamento edilizio, e così molti comuni. Alcuni hanno già adottato regolamenti energetici o 
edilizi, altri hanno fatto sperimentazioni interessanti. 
Alcune azioni richiedono un percorso difficile che passa per il rinnovamento dell'apparato normativo 
e delle competenze professionali. Ma questo non ci deve indurre a trascurare le azioni mirate, gli 
interventi locali, le buone pratiche capaci di generare comportamenti virtuosi. Il primo passo é la 
conoscenza e la lettura delle esperienze in corso, attraverso il confronto tra operatori privati e 
pubblici e la costruzione di tavoli di lavoro. Il primo passo verso un processo di condivisione dei temi 
e degli strumenti al quale tutti siamo interessati e disponibili a collaborare.  
 
PROGRAMMA: 
 
Coordinamento Federico Pugina, Simone Matteazzi  
Interventi introduttivi 
Principi e contenuti per un approccio progettuale al territori - Marisa Fantin (commissione urbanistica 
FOAV) 
L’architettura e le regole - Anna Buzzacchi (commissione burocrazia e semplificazione FOAV) 
 
Il punto di vista degli Enti 
Comune di Vicenza - Antonio Bortoli (direttore generale del comune di Vicenza) 
Comune di Venezia – Maurizio Dorigo(direttore edilizia privata del comune di Venezia) 
Coordinare la rigenerazione con gli aspetti igienico-sanitari - (tecnico ASL Verona Massimo 
Valsecchi) 
Esperienze  



il RE unificato della Regione Veneto - Claudio PERIN (direzione urbanistica RV) 
Il RE unificato della Regione Toscana e la sua applicazione - Silvia Viviani (urbanista, presidente 
INU)  
Comune di Ravenna - Paola Bissi (dirigente Urbanistica del comune di Ravenna) 
 
Per la partecipazione in sala è obbligatoria l’iscrizione  al seguente link: 
http://www.ordinearchitetti.vi.it/formazione.php entro il 19 Maggio 2014 o fino esaurimento posti.  
Solo chi si sarà iscritto potrà partecipare.  
Per velocizzare la registrazione elettronica delle presenze in entrata e in  uscita, si invitano gli Iscritti 
a presentarsi con la TESSERA SANITARIA.  
 
Per la partecipazione in diretta streaming seguire le seguenti indicazioni: 
-  cliccare sul seguente link: URL: oappc-vi.videoformazioneonline.it  
-  se non si dispone di un account cliccare il pulsante "crea un account"  
-  compilare i campi richiesti ed infine, cliccare su "crea il mio nuovo account"  
-  un messaggio avviserà che è stata inviata una mail all'indirizzo inserito in fase di iscrizione; 
leggere la mail a seguire e  cliccare sul link riportato  
-  se necessario, inserire le credenziali impostate al punto 3 descritto più sopra  
-  cliccare su " Qualità dell'architettura e regolamenti edilizi "  
-  SOLO per la prima volta cliccare sul tasto "iscrivimi"   
   Ora si è all'interno del convegno relativo a Qualità dell'architettura e regolamenti edilizi; qui verrà 
posto  eventualmente del materiale didattico da scaricare o fruire on-line.   
-  Per accedere alla diretta video cliccare su "Convegno del 21_05_2014 - Diretta streaming" 
La diretta streaming si potrà vedere anche in mobilità. La partecipazione mediante diretta streaming 
verrà tracciata SOLO se si è proceduto all’iscrizione in piattaforma attraverso la compilazione 
completa dell’apposito modulo. 
 
 
 
DOVE ANDARE                                                   

 

 
 
 
DOVE MANGIARE 
 
PIZZA SNACK - V. E. FERMI 80 
BAR POMARI – V. E. FERMI 94 
IL RISTORANTINO – V. E.FERMI 212 
WOK ITALIA KITCHEN - V. E. FERMI 253 
BAR PASTICCERIA NOBEL – P.ZZA DEI 
NOBEL

 


