
  

L’Istituto Nazionale di Bioarchitettura porta al FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

il seminario 
 

LUOGHI SOFFERENTI MA CON VOGLIA DI RINASCITA 

Una pianificazione responsabile, al passo coi tempi  

e con lo sguardo sul futuro 
 

Webinar, lunedì 17 ottobre 2022 ore 17  

Oggetto: Giornata di studio ASVIS “GOL 11 CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI” 
 

In coorganizzazione con  

La Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Messina 

l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Messina  

        Con il patrocinio  

        Ordini e Fondazioni degli Architetti P.P.C. di Crotone, Padova, Reggio Calabria, Siracusa, Vibo Valentia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione 

Malgrado la disponibilità di leggi, regolamenti, piani e progetti, il territorio dal quale 

dipende il benessere nostro e delle generazioni future ha continuato a modificarsi 

in modo deforme e insano.  

Centri urbani densi di vita e di valore civile e storico che si svuotano, sostituiti da 

ammassi insediativi periferici o sgranati nella campagna, ciò che in modo troppo 

benevolo viene chiamata “città” diffusa.  Oltre a ciò è arrivata la pandemia che 

ha prodotto effetti anche nel rapporto uomo-abitato mutandone le consuetudini. 

 Con questo webinar intendiamo approfondire tali priorità, ovvero la necessità di 

tener conto dei cambiamenti in essere, porre dei limiti a una espansione urbana 

andata oltre il limite di guardia per dedicarci sempre di più alla rigenerazione 

dell'ambiente urbano esistente con una visione olistica e cogliendone i 

cambiamenti sociali per rendere la vita un po’ migliore.  

 
  

Presentazione iniziativa e saluti 

• Anna Carulli architetto, Presidente dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura 

Nando Bertolini architetto, Vice Presidente dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura  

 

 

 

 

 



  
 

 

• Giorgio Origlia architetto, Presidente Commissione "Pianificazione Territoriale Integrata" 

dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura 

Il manifesto per la pianificazione territoriale dell’Istituto nazionale di Bioarchitettura 

 

Tavola rotonda: la sfida per un futuro migliore 

 

Modera: Nando Bertolini architetto Vice Presidente dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura 

 

 

Partecipano:  

• Roberto Righetto, Presidente dell’Ordine Architetti Pianificatori, P.P.C. di Padova e Socio 

esperto dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura 

• Gio Dardano architetto, Componente comitato scientifico dell’Istituto Nazionale di 

Bioarchitettura  

• Giovanni Sasso architetto, già Presidente dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura e 

Componente del comitato scientifico dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura 

• Giuseppe Scannella architetto, Componente del comitato scientifico dell’Istituto Nazionale 

di Bioarchitettura 

 

Conclusioni ore 18,30 

Link di accesso:  

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 

https://meet.goto.com/570682445 

https://meet.goto.com/570682445

