
Ordine degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori 
della Provincia di Brescia

 

 inviare compilato l’apposito modulo
 allegato al numero 

di Fax 0463 662138 oppure via mail a
reficereconvegni@tassullo.com

Segreteria Ordine degli Architetti
tel. 030 3751883

infobrescia@archiworld.it

Per iscrizioni:

Per informazioni:

l convegno Il destino dell’edilizia moderna tra rinnovo e 
recupero vuole essere un segnale alla città dell’attenzione Iche gli organizzatori danno al patrimonio edilizio moderno e 

contemporaneo. Questo patrimonio viene costituendosi giorno 
dopo giorno andando a costituire l’ambiente in cui viviamo, 
ambiente che deperisce e spesso si degrada.  I contributi del 
Prof. Philippe Daverio e del Prof. Francesco Poli si 
propongono di suscitare concreti spunti per una valutazione 
del paesaggio urbano che lo sviluppo economico 
contemporaneo sta tramandando alle generazioni future. 
Questo evento vuole essere un ‘seme’ tecnico/culturale 
gettato, da sviluppare attraverso un seguito di ulteriori incontri.  

 

    Salone Conferenze 
presso Camera di Commercio di Brescia 

Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia

       Parcheggi esistenti in prossimità 

Come raggiungere la sede del convegno:

Giovedì 2 ottobre 2008 - ore 17.00
Sala Conferenze Camera di Commercio

BRESCIA
 

Il destino dell’edilizia 
moderna tra rinnovo 

e recupero
ne parliamo con Philippe Daverio 

e con Francesco Poli

INARSIND

I.P.

Organizzato da:

Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

della Provincia di Brescia

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia

Collegio dei Geometri di Brescia

Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia

ALA Assoarchitetti

Inarsind



Modulo d’iscrizione

Nome

Cognome

        Arch.              Ing.             Geom.           Altro:

Azienda/Studio/Ente

Indirizzo professionale (via, Piazza)

                                                                            Cap

Città                                                                     Prov.

Tel.                                                                       Fax

Cell.

e-mail

Mi occupo prevalentemente di                   Restauro storico-conservativo

                                                                   Recupero/Ristrutturazione

                                                                   Progettazione edilizia privata/residenziale

                                                                   Progettazione industriale/commerciale

                                                                   Altro:

La partecipazione ai convegni avviene esclusivamente su accredito ed è gratuita.

La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei indicati è diretto esclusivamente all’attività svolta da Tassullo SpA
in conformità con il D.lgs 196/2003. I dati personali sono trattati per informare l’interessato su iniziative e manifestazioni
promosse da Tassullo SpA. Per eventuali  modif iche o cancellazioni r ivolgersi a Tassullo SpA,
titolare del trattamento dei dati, scrivendo a comunicazione@tassullo.com.

Si prega di inviare il modulo di iscrizione compilato al numero di Fax 0463 662138
oppure via mail a reficereconvegni@tassullo.com. Il modulo di iscrizione è 
scaricabile anche dall’area news del sito www.tassullo.com

Il destino dell’edilizia 
moderna tra rinnovo 

e recupero

Programma:

16.30 Registrazione dei partecipanti

17.00 Interventi di introduzione al tema e di saluto
          
          Paolo Ventura
          Presidente dell’Ordine degli Architetti, 
          Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia

          Luca Rinaldi
          Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le 
           province di Brescia, Cremona e Mantova

          Giuliano Campana
          Presidente del Collegio Costruttori 
          
          Sandro Mossi
          Presidente dell’Ordine degli Ingegneri

          Giovanni Platto
          Presidente del Collegio dei Geometri
 
       
17.30 Il destino dell’edilizia moderna tra rinnovo e recupero 
          
          Philippe Daverio
          Storico dell’arte e autore televisivo

          Francesco Poli
          Critico e storico dell’arte contemporanea
 

19.00  Dibattito

20.15  Chiusura lavori
 

Il convegno sarà moderato da Anita Loriana Ronchi, giornalista e docente

 

Il destino dell’edilizia moderna tra rinnovo e recupero
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