I Forum ProArch
Coordinamento Nazionale dei Docenti di Progettazione Architettonica ICAR/14-15-16
FARE E INSEGNARE ARCHITETTURA IN ITALIA

Ischia 8-9 aprile 2011
Centro Congressi Hotel Villa Savoia

PRESENTAZIONE
venerdì ore 15,00 sala Hotel Savoia
Introduce Giuseppe Rebecchini (Facoltà Architettura Roma La Sapienza)
Modera Umberto Cao (Facoltà Architettura di Ascoli Piceno)

Nel Forum si intende riconsiderare i contenuti e le modalità della formazione degli architetti in Italia in
rapporto ad interrogativi sulla domanda di architettura e sulle attuali condizioni del nostro lavoro che
vedono, anche in riferimento al contesto europeo, un altissimo numero di laureati, una sovrapposizione di
competenze con altre figure professionali e una incerta definizione della formazione dei laureati rispetto ai
possibili sbocchi professionali. Ritenendo che questi aspetti condizionino fortemente i processi formativi, il
Coordinamento propone di avviare una riflessione su alcune questioni:


In quali direzioni aggiornare i saperi e le strumentazioni del progettista nel nuovo quadro degli
intrecci disciplinari, tenendo conto sia delle nuove competenze richieste sia delle innovazioni
tecniche e procedurali nei processi che coinvolgono a vario titolo la figura dell’architetto?



Rispetto a quali obiettivi scegliere tra una formazione generalista e una formazione specialistica
nell’insegnamento della progettazione architettonica?



Come articolare i diversi ambiti del progetto (in particolare riguardo agli Icar 14,15,16) per
affrontare adeguatamente la complessità della domanda di architettura alle scale del manufatto,
della città e del territorio?



Cosa significa fare ricerca in architettura e come valutarne i prodotti?



Come rispondere alle nuove situazioni createsi con la Legge “Gelmini” riguardo alla formazione e
alla ricerca nel nostro macrosettore?

Il Forum si apre con gli interventi di rappresentanti di istituzioni che costituiscono, da diversi punti di vista,
un osservatorio qualificato e di ampio respiro per la comprensione della formazione universitaria rispetto ai
mutamenti della società italiana.

Relazioni
Sergio Benedetto, Docente del Politecnico di Torino e designato ANVUR
Giorgio Cacciaguerra, CNA - Consiglio Nazionale degli Architetti
Rocco Curto, Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Architettura
Giuseppe Losco, CUN, rappresentante dell’area 08
Giuseppe Roma, Direttore Generale del CENSIS
Fernando Ramos, Barcellona, UIA, International Union of Architects
Enzo Siviero, Vicepresidente del CUN

Dibattito e Iscrizioni alle sessioni del giorno successivo
21:30 Incontro gestito da dottorandi, assegnisti, dottori di ricerca: “Contenuti, obiettivi e prospettive
dell’impegno didattico e scientifico". I risultati dell’incontro saranno discussi nelle sessioni successive.

SESSIONE A
sabato ore 9,30 sala 1
Docenza e Pratica del progetto

Introduce Carlo A. Manzo (Facoltà “L.Vanvitelli”, Seconda Università di Napoli)
Modera Federico Bilò (Facoltà Architettura di Pescara)
La figura del docente e del ricercatore nel campo della progettazione in Italia registra oggi una progressiva
distanza dalla concretezza del fare architettura, e vede accentuarsi la frattura tra teoria e pratica nei
processi di definizione del progetto. Il perdurare con la nuova “Legge Gelmini” di un regime fortemente
ostativo all’impegno dei docenti in progettazioni esterne, farà sì che tra poco le discipline del progetto
saranno insegnate da una generazione di docenti che non ha mai avuto modo di praticare l’architettura né
nella fase operativa del progetto né in quella della costruzione. In direzione contraria sembra invece
muoversi l’Europa che con la sentenza della Corte di Giustizia europea 305/2008 consente alle strutture
universitarie di partecipare a progettazioni esterne legate alle realtà del territorio.
Ritenendo questa problematica fondamentale e irrinunciabile il Coordinamento propone, alla luce delle
esperienze sperimentate in università italiane e straniere, di aprire una fase di approfondimento e di
dibattito su alcuni interrogativi:


Quali sono i modelli più efficienti e corretti per portare nelle strutture universitarie attività di
progettazione esterne (attività intra-moenia, laboratori dedicati, fondazioni ecc.) da assumere
come momento importante del percorso formativo dei docenti nella ricerca e nella didattica?



Quali criteri possono guidare un produttivo rapporto pluridisciplinare all’interno delle facoltà di
architettura e nei politecnici?



Quali rapporti e procedure si possono stabilire con gli ordini professionali per regolare in modo
chiaro e corretto il lavoro di progettazione elaborato all’interno delle università?

SESSIONE B
sabato ore 9,30 sala 2
La valutazione della ricerca nel campo della progettazione architettonica

Introduce Pepe Barbieri (Facoltà Architettura di Pescara)
Modera Marino Borrelli (Facoltà “L. Vanvitelli”, Seconda Università di Napoli)
La crescente importanza della valutazione della ricerca, sia per i singoli ricercatori sia per le strutture
universitarie, impone un adeguato riconoscimento delle elaborazioni caratteristiche delle discipline
progettuali nei protocolli di valutazione scientifica adoperati dalla comunità scientifica nazionale e
internazionale.
La discussione dovrà tenere conto del documento sulla “Valutazione dei prodotti scientifici” elaborato dalla
Commissione della Conferenza dei Presidi di Architettura che si pone essenzialmente come uno strumentobase di garanzia per la classificazione e la comparazione dei prodotti.


Come valutare la qualità dei risultati dell’attività progettuale, sia al proprio interno (piani, progetti,
concorsi, attività professionale, realizzazioni) sia in relazione ai prodotti scientifici caratteristici di
altri settori (ad esempio quelli dei politecnici)?



Come collocare e valutare, in rapporto alla specificità del macrosettore progettazione
architettonica, i prodotti che appartengono al variegato campo di ricerche non direttamente
riconducibili alla centralità del progetto, tra cui la produzione pubblicistica improntata ad approcci
storico-critici e ai risultati di esperienze didattiche?



Quali tematiche potrebbero risultare innovative, oggi, per l’avanzamento della ricerca scientifica
nel campo della progettazione? E quali i format curriculari più efficaci e condivisibili per evidenziare
le qualità dei candidati nelle discipline della progettazione architettonica, al fine di garantire la
massima oggettività possibile nelle valutazioni per il reclutamento?

ASSEMBLEA PLENARIA E RELAZIONI CONCLUSIVE
sabato ore 15, sala Hotel Savoia

Introduce e coordina Carlo Magnani (IUAV Venezia)


Discussione sui documenti delle sessioni precedenti e mozione finale.



Struttura Organizzativa del Coordinamento.



Argomenti da affrontare nel Forum dell’anno successivo.



Criteri per attivare una “rivista scientifica” on line del coordinamento Icar 14,15, 16, rispondente ai
requisiti internazionali, che possa costituire un luogo di presentazione dei prodotti scientifici di
maggiore interesse.

CALL FOR ABSTRACTS
Per partecipare al Forum con un intervento, inviare un abstract, in formato word, all’indirizzo e-mail:
coordinamento-Icar141516@uniroma1.it, entro il 21 marzo 2011.
Gli abstract non potranno superare la lunghezza di 3000 caratteri e dovranno recare il titolo della relazione,
il nome dell’autore o degli autori, la qualifica, (docenti, ricercatori, dottori di ricerca, dottorandi, assegnisti),
l’Università di provenienza o l’eventuale organizzazione a cui appartengono, l’indirizzo di posta elettronica
ed un numero di telefono.
L’autore indicherà la sessione a cui intende far afferire il suo contributo.

Il Coordinamento provvederà a selezionare gli abstract per programmare gli interventi all’interno delle due
sessioni del Forum. Gli abstract saranno inseriti sul sito www.progettazionearchitettonica.eu che potrà
essere usato per diffondere informazioni, proposte, nuove iscrizioni.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Forum è aperta anche a figure che non siano di ruolo nell’università. Il costo della
partecipazione al forum è di € 80 per gli strutturati e di € 40 per dottori, dottorandi e assegnisti. È prevista
la pubblicazione degli atti del Forum.
Il versamento dovrà essere fatto, entro il 21 marzo, alla CLEAN editrice, che organizza il Forum e ne
pubblicherà gli atti, attraverso pagamento diretto o bonifico a favore di Clean s.c.a.r.l., Via Diodato Lloy n.
19, 80134 Napoli, IBAN: IT 16 E 01010 03411 000027010570 – Banco di Napoli, Agenzia 11, Via dei Mille 16,
80121 Napoli.
Il pagamento della quota di partecipazione al Forum dà diritto ad una copia degli atti che saranno pubblicati
dalla CLEAN.

LOCALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE IN ALBERGO
Il convegno si svolgerà a Ischia Casamicciola, al Centro Congressi Hotel Villa Savoia, nei giorni 8 e 9 aprile
2011, secondo il programma esposto. I partecipanti possono alloggiare all’Hotel Elma Park attiguo al Centro
Congressi.
Per i costi del soggiorno dall’Hotel Elma è pervenuta questa offerta riservata ai convegnisti: sistemazione in
camera doppia uso singola, con prima colazione: € 70,00; sistemazione per due persone in camera doppia,
camera e prima colazione € 100,00.

ELMA PARK TERME - CENTRO BENESSERE
Via Vittorio Emanuele, 57, 80074 Casamicciola Terme, Isola d’Ischia, NA
Tel.: +39 081 994122; fax: +39 081 994253
www.hotelelma.it - info@hotelelma.it
VILLA SAVOIA HOTEL

Corso Vittorio Emanuele, 59, 80074 Casamicciola Terme, Isola d’Ischia, NA
Tel.: +39 081 980544; fax: +39 081 994253
e-mail: info@villasavoia.it

Il Comitato promotore nazionale
Carmen Andriani (Chieti, Pescara), Pepe Barbieri (Chieti, Pescara), Rosalba Belibani (Roma La Sapienza),
Federico Bilò (Chieti, Pescara), Marino Borrelli (Napoli 2, Aversa), Umberto Cao (Ascoli Piceno), Emanuele
Carreri (Napoli 2, Aversa), Luigi Coccia (Asoli Piceno), Pierre-Alain Croset (Politecnico Torino), Adalberto
Del Bo (Milano Bovisa), Rejana Lucci (Napoli Federico II), Carlo Magnani (IUAV Venezia), Carlo A. Manzo
(Napoli 2, Aversa), Renato Nicolini (Reggio Calabria), Carlo Quintelli (Parma), Giuseppe Rebecchini (Roma
La Sapienza), Francesco Rispoli (Napoli Federico II), Piero Ostilio Rossi (Roma La Sapienza), Antonello
Stella (Ferrara), Ilaria Valente (Milano Leonardo).

