
  
 

 

PROGRAMMA INIZIATIVE CULTURALI SETTEMBRE - OTTOBRE 2013 

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Savona e l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 

Imperia, in collaborazione con le rispettive Commissioni Cultura,  intendono organizzare alcune iniziative 

culturali e viaggi di approfondimento sui temi dell’architettura secondo i programmi di massima di seguito 

riportati.  

Al fine di definire calendario, programma dettagliato e costi dei singoli eventi, in funzione del numero dei 

partecipanti, si richiede di inviare eventuale manifestazione di interesse alla segreteria a mezzo fax o mail 

entro il 30 luglio 2013.  

 

1. WEEK END A MARSIGLIA – Capitale Europea della Cultura 2013 

 

DATA PREVISTA:  4/5/6 ottobre 2013 (da riconfermare) 

COSTO:  Euro 400,00 circa.  

Programma di massima (http://www.mp2013.fr) 

 

MUCEM (Rudy Riciotti) 

 L’unite D’abitation ( Le Corbusier),  

 Marseille Vieux Port Pavilion ( Norman Foster) 

 

 

 



  
 

  Ville Mediteranne  - CEREM ( Boeri studio) 

 Sede CMA CGM ( Zaha Hadid) 

Fondo Regionale arte contemporanea – FRAC (Kengo KUMA) 

 Fondazione Regard de Provence 

 Hangar J1  

 

 

 

 

 



  
 
2. VIAGGIO IN EMILIA - BACINO SISMA (a cura della Federazione Ordini Emilia Romagna) 

DATA PREVISTA: da definire 

COSTO: da definire 

Programma di massima: 

Arrivo a Carpi e sistemazione in hotel, breve incontro informativo sul Sista e l’emergenza nonché sulle 

tematiche della Ricostruzione con supporti multimediali e immagini . Prima giornata dedicata alla visita  con 

accompagnatore architetto volontario alla Zona di Carpi (Piazza Martiri – Duomo) Castello, Teatro e Chiesa di 

San Nicolò proseguimento per Rovereto e visita alla piazza e alla Chiesa di Santa Caterina e giro in pullman 

nelle strade dove sono avvenute le demolizioni principali. Visita a San Posidonio e alle abitazioni provvisorie e 

al sistema di copertura provvisoria della Chiesa; Visita a Concordia, CAREZZO e MIRANDOLA. Secondo Giorno 

visita a San Felice  - centro storico e Finale Emilia con visita alla Torre e al Castello nonché al municipio e 

partenza per il rientro 

 

 

3. LE SPINE DI TORINO: DALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ALLA CITTÀ CONTEMPORANEA 
 

DATA: 28 settembre 2013 

COSTO:  

Programma:  

questa “giornata di studio” è organizzata dai due Ordini provinciali n collaborazione con l’Agenzia di viaggi 

Raggiungere; la giornata sarà articolata tra Torino e Rivoli e si avrà l’opportunità, davvero unica, di visitare 

il cantiere del grattacielo del Centro Direzionale Intesa Sanpaolo progettato da Renzo Piano Building 

Workshop, accompagnati da un responsabile di cantiere; inoltre sono previste visite ad interessanti esempi 

contemporanei di rigenerazione urbana. 

Tutti i dettagli sono disponibili nel programma allegato. 

Per partecipare è necessario inviare la propria adesione entro il 30 luglio 2013 inviando una mail all’Agenzia 

Viaggi Raggiungere, unitamente alla copia del bonifico bancario relativo alla quota del viaggio, all’indirizzo mail 

 info@raggiungere.net  

mailto:info@raggiungere.net

