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DIALOGHI CON L’ANTICO
ARCHITETTURA E CITTÀ STORICA 
– CAPITOLO 3

24 marzo 2023
16.00-18.00

TIPOLOGIA
Conferenza in presenza e in diretta webinar

PRESENTAZIONE 
La Fondazione Architettura Treviso propone 
un ciclo di conferenze nel corso delle quali 
saranno affrontate le problematiche relati-
ve all’inserimento di architettura contempo-
ranea in contesti antichi. 
Assisteremo al confronto tra tre studi di 
architettura italiani che hanno realizzato 
opere significative su questo tema.
Le esperienze progettuali dei tre relato-
ri diventeranno un’occasione concreta per 
indagare, tra gli altri, tre ambiti specifici di 
intervento: il recupero di spazi e architetture 
nella città storica, la valorizzazione di con-
testi archeologici e la valorizzazione di spa-
zi aperti nella città storica.
Gli incontri saranno introdotti dai curatori 
che analizzeranno alcuni esempi rilevanti di 
opere realizzate in Italia negli ultimi trent’an-
ni, con l’obiettivo di inquadrare storicamen-
te i temi individuati.
Spesso l’eredità del passato costituisce un 
freno quando si interviene sull’esistente, ma 
tutti i progetti illustrati tenderanno a dimo-
strare come sia possibile conservare, tute-
lare e valorizzare con successo tale eredità, 
innestando, allo stesso tempo, architettura 
contemporanea di qualità.
Premessa di questi incontri è infatti la neces-
sità di considerare l’antico non solo come 
qualcosa di intoccabile, prodotto e testi-
monianza di epoche passate, ma come ele-
mento vitale in grado di incidere sul nostro 
presente e soprattutto sul nostro futuro.

LA PARTECIPAZIONE ALL'INTERO 
CICLO DI CONFERENZE CONSENTIRÀ 
DI OTTENERE UN COUPON DEL VALORE 
DI € 10,00 DA UTILIZZARE ENTRO 
L'ANNO CORRENTE PER FRUIRE 
DI UN'ATTIVITÀ A SCELTA PROMOSSA 
DA FATV

PROGRAMMA
Venerdì 24 marzo – Dalle 16.00 alle 18.00

Conferenza arch. Gianluca Gelmini, 
CN10 Architetti

RELATORE
Prof. Arch. Gianluca Gelmini
Fondatore di CN10 Architetti, studia al Poli-
tecnico di Milano, ottiene una borsa di studio 
per il dottorato di ricerca in Composizione 
Architettonica presso lo IUAV di Venezia e 
successivamente una borsa di studio pres-
so la scuola di Specializzazione in Restauro 
dei Monumenti del Politecnico di Milano. Ha 
insegnato al Politecnico di Milano, alla Facol-
tà di Architettura dell’Università di Parma e 
attualmente all’Accademia di Architettura 
di Mendrisio dove è titolare della cattedra di 
Tutela, Riuso e Pratica del Restauro. 
CN10 Architetti si occupa di progettazione 
architettonica e recupero del patrimonio sto-
rico a diverse scale d’intervento sia in ambi-
to pubblico che privato. Negli anni lo studio 
ha partecipato a concorsi nazionali e inter-
nazionali ottenendo premi e riconoscimenti.

CURATORI
Davide Mezzavilla, Paolo Panetto

MODALITÀ DI FRUIZIONE 
– ISCRIZIONE – QUOTA

1) IN PRESENZA PER MASSIMO
50 PERSONE
SEDE
Experience Room Palazzo della Luce,
Via San Nicolò n. 42 – Treviso

L’iscrizione andrà effettuata collegandosi al 
sito www.fatv.it, entrando direttamente nel-
la pagina dedicata all’evento ed effettuan-
do l’accesso all’area riservata dal paragrafo 
“Iscrizione”, oppure al sito: www.ordinear-
chitettitreviso.it e cliccando su "Eventi" dopo 
aver effettuato l'accesso.

QUOTA
Per i non abbonati € 24,40 (iva inclusa)

Coloro che avessero acquistato l’abbona-
mento alle attività di FATV potranno usu-
fruire della quota ridotta di € 12,20 (iva 
inclusa), selezionando l’opzione direttamen-
te al momento dell’iscrizione.

L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario alle seguenti coordinate:
FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO
Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148
Causale: Dialoghi con l’antico 3 + nome e 
cognome

2) IN DIRETTA WEBINAR
SEDE
Piattaforma Arch_Learning

ISCRIZIONE 
A QUESTO LINK

QUOTA
Per i non abbonati € 24,40 (iva inclusa)

Coloro che avessero acquistato l’abbona-
mento alle attività di FATV riceveranno via 
email un codice coupon da inserire in piat-
taforma per usufruire della quota ridotta di 
€ 12,20 (iva inclusa). 

L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario, carta di credito o Paypal, secon-
do le indicazioni riportate nella piattaforma 
webinar.

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza

CREDITI 
Per la partecipazione alla conferenza sono 
riconosciuti n.2 CFp per gli iscritti all'Albo 
degli Architetti PPC qualora la frequenza 
non sia inferiore al 100% della durata com-
plessiva dell’evento (Punto 5.1 del testo del-
le Linee Guida del CNAPPC approvato il 
19/12/2019). L'Ordine provvederà alla regi-
strazione dei CFP direttamente sul nuo-
vo Portale Servizi del Consiglio Nazionale 
Architetti PPC. 

TERMINE ISCRIZIONI
23 marzo 2023

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO
FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO Prato della Fiera 21 – 31100 Treviso (TV) M segreteria@fatv.it T 0422 580673 F 0422 575118 www.fondazionearchitettitreviso.it

https://archlearning.it/shop/TV70261/

