
13 dicembre 2016
firenze

universitÀ degli studi di firenze, piazza san marco
dalle ore 9.30 alle ore 19.00

convegno

identitÀ 
dell’architettura 

italiana 
i giornata

crediti
per questa iniziativa è stata avanzata la 
richiesta per il riconoscimento di 6 crediti 
formativi professionali
iscrizione obbligatoria

segreteria organizzativa
convegno.identita@gmail.com

info e iscrizioni
www.casabellaformazione.it
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convegno

«identitÀ 
dell’architettura 
italiana»
xiv edizione
 
Prima giornata
13 dicembre 
firenze
aula magna 
dell’università
piazza san marco

promosso da
università degli studi 
di firenze
dida dipartimento di 
architettura 
federazione a.p.p.c. 
toscani

in collaborazione con
«casaBella»

Programma

dalle ore 9.30
alle ore 13.00
saluti:
luigi dei 
rettore 
dell’università di 
firenze
Saverio mecca 
direttore del 
dipartimento di 
architettura 
dell’università di 
firenze 
elvio cecchini  
coordinatore della 
federazione a.p.p.c. 
toscani

intervento 
introduttivo:
Paolo zermani  
università di firenze
«la danza del tempo»

giuseppe galasso 
storico
Paolo Portoghesi 
università di roma
la sapienza
Walter angonese 
accademia di 
architettura di 
mendrisio
giovanni tortelli e 
roberto frassoni 
architetti, Brescia
vincenzo melluso 
università di palermo
mauro galantino 
università iuav 
di venezia
giorgio della longa 
architetto, roma
antonio d’auria 
università di firenze
gianni braghieri 
università di Bologna

franco Stella
università di genova
franco Purini 
università di roma 
la sapienza

dalle ore 15.00
alle ore 19.00
presiede: 
francesco collotti 
università di firenze

federico vercellone 
università di torino
francesco cellini 
università di roma tre
alberto ferlenga 
università iuav 
di venezia
Pietro derossi 
politecnico di milano
fabrizio rossi Prodi 
università di firenze
Paolo mellano
politecnico di torino
liverani/molteni 
architetti, milano
iotti e Pavarani 
architetti, 
reggio emilia
ceschia e mentil 
architetti,
venezia
andrea Sciascia
università di palermo
massimo ferrari 
politecnico di milano
claudio d’amato 
guerrieri
politecnico di Bari
carlo magnani 
università iuav
di venezia
adolfo natalini 
università di firenze

dibattito
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