


La società ha ancora bisogno degli architetti? E per progettare che cosa?
La professione subisce una conversione al pari del settore edile. 
Se l’obiettivo prossimo è ZERO CONSUMO DI SUOLO, quale è il campo economico ma
anche sperimentale lasciato agli architetti?

Gli studenti paiono avere inteso l’antifona e le facoltà di architettura mostrano un calo
vertiginoso nei propri iscritti in tutta Italia, come mostrerà a Ravenna il 22 e 23 
Settembre, tra altri ospiti, Laura Milan de “IL GIORNALE DELL’ARCHITETTURA”, 
media partner dell’evento Ravennate.

Il cambiamento nella professione dell’architetto è però anche indotto da altri fattori, 
legati per esempio alle nuove cittadinanze, portatrici di nuove istanze abitative, nuovi 
usi e costumi.
Dell’architetto si scopre allora un grande bisogno come figura di garanzia per un nuovo
equilibrio sociale, come tendono a suggerire le ricerche recenti del sociologo Mario Abis
che, già intervenuto al Congresso Nazionale degli Architetti a Roma, interverrà nelle 
giornate ravennati.

L’architetto diventa allora il sostegno creativo al lavoro di molte figure della scena 
sociale e del terzo settore, secondo nuovi percorsi partecipativi che tendono a costruire 
la città dal basso, come mostre l’esperienza di TAMassociati, già curatori del 
Padiglione Italia alla Biennale 2016, e protagonisti di architetture d’eccellenza in 
contesti di estrema fragilità economica e sociale al fianco di Emergency.

OOOOccccccccoooorrrrrrrreeee    ppppeeeerrrròòòò    vvvveeeeddddeeeerrrreeee    sssseeee    aaaa    qqqquuuueeeessssttttoooo    ccccaaaammmmbbbbiiiioooo    ddddiiii    ppppaaaarrrraaaaddddiiiiggggmmmmaaaa    ssssaaaappppppppiiiiaaaannnnoooo    pppprrrreeeeppppaaaarrrraaaarrrreeee    lllleeee    ssssccccuuuuoooolllleeee    
eeeeuuuurrrrooooppppeeeeeeee    ddddiiii    pppprrrrooooggggeeeettttttttaaaazzzziiiioooonnnneeee.... I corsi di studio a questo preposti sono al passo con i tempi, 
oppure perseguono un modello in parte superato? La domanda ovviamente non 
coinvolge solo gli studenti ma l’intera società, per il nuovo ruolo che dall’architetto si 
attende. Ilaria Becco, del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti sarà a 
Ravenna per fornire un quadro nazionale sulle iniziative in corso atte a garantire un 
aggiornamento della figura professionale.

AAAAllllllllaaaa    ccccoooonnnnffffeeeerrrreeeennnnzzzzaaaa    ppppaaaarrrrtttteeeecccciiiippppeeeerrrràààà    aaaannnncccchhhheeee    llll’’’’aaaarrrrcccchhhhiiiitttteeeettttttttoooo    MMMMaaaarrrriiiioooo    BBBBoooottttttttaaaa,,,,    ffffoooonnnnddddaaaattttoooorrrreeee    ddddiiii    uuuunnnnaaaa    ddddeeeelllllllleeee    
AAAAccccccccaaaaddddeeeemmmmiiiieeee    ddddiiii    AAAArrrrcccchhhhiiiitttteeeettttttttuuuurrrraaaa    ppppiiiiùùùù    rrrreeeecccceeeennnnttttiiii    eeee    ppppiiiiùùùù    aaaauuuuttttoooorrrreeeevvvvoooolllliiii    ttttrrrraaaa    lllleeee    ssssccccuuuuoooolllleeee    ddddiiii    aaaarrrrcccchhhhiiiitttteeeettttttttuuuurrrraaaa    
eeeeuuuurrrrooooppppeeeeeeee::::    oooossssssssiiiiaaaa    llll’’’’aaaaccccccccaaaaddddeeeemmmmiiiiaaaa    ddddiiii    AAAArrrrcccchhhhiiiitttteeeettttttttuuuurrrraaaa    ddddeeeellllllllaaaa    SSSSvvvviiiizzzzzzzzeeeerrrraaaa    IIIIttttaaaalllliiiiaaaannnnaaaa    aaaa    MMMMeeeennnnddddrrrriiiissssiiiioooo....
L’appuntamento Ravennate sarà così un luogo per capire verso quali nuovi paradigmi 
si spinga la professione e per vedere se le Università spingono il cambiamento o 
piuttosto vi vanno faticosamente a traino.

LLLLaaaa    pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee    ccccoooonnnnffffeeeerrrreeeennnnzzzzaaaa    èèèè    ooooffffffffeeeerrrrttttaaaa    nnnneeeellllllll’’’’aaaammmmbbbbiiiittttoooo    ddddeeeellll    PPPPRRRROOOOGGGGEEEETTTTTTTTOOOO    EEEEUUUURRRROOOOPPPPEEEEOOOO    
AAAARRRRCCCCHHHHIIIISSSSTTTTEEEEAAAAMMMM,,,,    Progetto Europeo Erasmus Plus, coordinato dalla prof. Arzu Arzu 
Gönenç Sorguç, METU- Middle East Technical University (Ankara) e partecipato 
dall’Università di Aalborg (Danimarca) e dal Dipartimento di Architettura  
dell’Università di Bologna (rif. Prof. Ernesto Antonini, Dott. Luigi Bartolomei). E’ 
nell’ambito del progetto ARCHISTEAM che le università coinvolte stanno tentando di 
comparare a livello Europeo le scuole di Architettura, i loro programmi e paradigmi 
educativi, gli obiettivi e le modalità di insegnamento. 



La conferenza si svolgerà presso la Sala Don Minzoni del Seminario Arcivescovile (Piazza 
Duomo 4). Le giornate sono pubbliche e gratuite ma prevedono la registrazione in relazione al 
numero massimo delle persone in sala: www.ghirardacci.org.

La serata del 22 Novembre, alle ore 21, nell’occasione di Santa Cecilia patrona della Musica, 
nell’ambito del Convegno un concerto pubblico sarà offerto ai convenuti e alla cittadinanza 
presso la Basilica di San Vitale, aperta in notturna per l’occasione, grazie alla Cappella 
Musicale Agostiniana, diretta dal Maestro Roberto Cascio di Bologna.

Per info:

Luigi Bartolomei 
cell 3384101350
luigi.bartolomei@gmail.com

MEDIA PARTNER DEL PROGETTO E’ “IL GIORNALE DELL’ARCHITTURA”
www.ilgiornaledellarchitettura.com
CHE HA ANTICIPATO LA CONFERENZA CON UNA SERIE DI INTERVISTE AD ARCHITETTI E 
SOCIOLOGI DI RILIEVO:

Mario Abis: l’architetto è il regista dello sviluppo

http://ilgiornaledellarchitettura.com/web/2018/09/12/mario-abis-larchitetto-e-il-regista-dello-
sviluppo/

Simone Sfriso: l’architetto deve mettersi al servizio del luogo e delle persone

http://ilgiornaledellarchitettura.com/web/2018/10/17/simone-sfriso-larchitetto-deve-mettersi-al-
servizio-del-luogo-e-delle-persone/

Mario Botta: l’architetto dev’essere un umanista, legato al territorio

http://ilgiornaledellarchitettura.com/web/2018/10/31/mario-botta-larchitetto-devessere-un-umanista-
legato-al-territorio/



Curricula dei principali relatori

Mario Abis fonda nel 1979 l'istituto di ricerca Makno e dirige i progetti d'ambito sociale dell'istituto, 
con particolare riguardo alle ricerche d'opinione e sul comportamento politico. Dal 1981 dirige un 
Osservatorio di ricerche sistematiche sull'evoluzione dell'economia e della società post-industriale 
in Italia. Dall'86 sviluppa una linea di ricerche e studi nel settore dell'economia della cultura e 
dell’informazione.
Dal 1995 dirige una linea di ricerca sull’abitare prima Casa e tecnologia successivamente Housing 
Evolution.
Dal 2003 crea nell’ambito di Housing Evolution, un osservatorio internazionale sull’abitare e il 
design.
Oggi è presidente di Makno - Abis Analisi e Strategie; professore all’Università IULM di Milano - 
Scienze della Comunicazione per il corso  “Statistica e ricerche di mercato” e  per il corso 
“Ricerche psicosociali”; consulente scientifico del Gruppo G124 (Senato della Repubblica) 
coordinato dal’Arch. Senatore Renzo Piano per la progettazione delle nuove periferie. E’ 
consulente del Governo Italiano, Palazzo Chigi/MIT, per lo sviluppo dei piani strategici delle città 
metropolitane; coordinatore delle attività dell’Istituto di Economia dei Media – IEM (Fondazione 
Rosselli); membro del Comitato Scientifico Cotec – Fondazione per l’Innovazione Tecnologica 
(Mandato istituzionale, Presidenza Onoraria del Capo dello Stato).
È stato consigliere d’amministrazione della Fondazione Triennale di Milano e presidente della 
Triennale Milano Servizi; membro del Comitato Scientifico della Fondazione I-CSR per la diffusione
della responsabilità sociale delle imprese cui partecipano il Ministero del Lavoro e delle politiche 
Sociali, INAIL, Unioncamere e Università Bocconi; è stato consigliere d’amministrazione della 
SOSE - Società per gli Studi di Settore/Ministero delle Finanze; è stato commissario del comitato 
scientifico per la qualità televisiva (Ministero delle Comunicazioni, Ministero delle Attività 
Produttive/RAI), ha disegnato l’indice di qualità; è stato responsabile della direzione strategica 
internazionale del gruppo IED (Istituto Europeo  di Design); è past fellow dell’Aspen Institute e 
Socio del Council Italia/USA.
Fra le aree dei suoi interessi scientifici si segnalano le analisi e ricerche sui media; le ricerche sui 
nuovi profili sociali del consumatore; ricerche e studi sul valore antropologico del tempo individuale
e sociale; gli studi sull'evoluzione dei nuovi modelli interdisciplinari dell'urbanistica, e la definizione 
dei nuovi modelli di segmentazione del consumatore.

Ilaria Becco è coordinatrice del Dipartimento Formazione e Qualificazione Professionale del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti. Nata a Savona, si è laureata a Genova nel 1994. 
Dal 2004 svolge attività di libero professionista come co-titolare di uno studio che si occupa di 
progettazione architettonica nel settore pubblico e privato, dalla scala urbana alla ristrutturazione di
interni ed alla realizzazione di musei e di allestimenti.
E’ stata vicepresidente e, successivamente, per due mandati, presidente dell’Ordine degli Architetti
PPC di Savona. Dal 2013 ha ricoperto l’incarico di segretario della Federazione Architetti della 
Liguria.
Da gennaio 2014 ad oggi è stata presidente della Consulta provinciale dei liberi professionisti 
presso la Camera di Commercio della Provincia di Savona; a marzo 2016 è stata nominata 
rappresentante degli ordini professionali in seno al Consiglio della Camera di Commercio Riviere di
Liguria - Imperia La spezia Savona.

Mario Botta, architetto di fama internazionale, nel 1996 è tra i fondatori dell’Accademia di 
Architettura della Svizzera Italiana a Mendrisio. Professionista di lunga carriera, egli inizia a 
lavorare come apprendista a soli 15 anni nello studio di di Luigi Camenisch e Tita 
Carloni a Lugano e all'età di 18 anni realizza la sua prima costruzione (casa 
parrocchiale di Genestrerio) 1961-63. Frequenta il Liceo Artistico a Milano e prosegue gli studi 
all'Istituto Universitario d'Architettura di Venezia tra il 1964 e il 1969. Nel 1970 apre il proprio studio
di architettura a Lugano, nella cui regione realizza un gran numero di residenze unifamiliari e 



piccoli interventi che lo rendono internazionalmente noto. Dal 2011, lo studio Mario Botta Architetti 
si è trasferito a Mendrisio dove continua attivamente ad occuparsi di progetti su scala nazionale e 
internazionale, partecipando anche a prestigiosi concorsi. Tra le sue opere più prestigiose e 
pubblicate si ricordano tra le opere degli esordi villa Bianchi a Ligornetto, la casa unifamiliare a 
Riva San Vitale, quindi la Galleria d'Arte Watari-um a Tokyo (Giappone), opere di architettura 
religiosa tra le più note al mondo quali la chiesa di San Giovanni Battista a Mogno, la cappella di 
Santa Maria degli Angeli sul monte Tamaro in Canton Ticino, la cattedrale di Evry, in Francia. Tra le
opere italiane laiche, l’architetto Botta è autore del Mart a Rovereto.
La sua amplissima produzione complessiva, la coerenza del linguaggio compositivo ne fa uno dei 
maestri e dei riferimenti dell’architettura contemporanea internazionale.

Carlo Olmo è stato preside della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino dal 2000 al 2007. 
Ha insegnato all’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, al Mit di Boston e in 
numerose università straniere. Ha iniziato a scrivere su Le Corbusier dal 1975 (con Roberto 
Gabetti, Le Corbusier e «L’Esprit Nouveau», Einaudi) e vi è tornato, di recente, con Susanna 
Caccia nel volume La Villa Savoye. Icona, rovina, restauro (Donzelli, 2016). È autore, per i tipi 
della Donzelli, dei suoi libri più recenti, Architettura e Novecento (2010) e Architettura e storia 
(2013).
Fondatore de “Il Giornale dell’Architettura”, è tra le voci più autorevoli in tema di storia e critica 
dell’architettura in Italia.

Simone Sfriso, architetto libero professionista. È socio fondatore di Tamassociati, studio di 
progettazione impegnato da oltre 15 anni nella promozione di un'architettura sostenibile e 
partecipata, messa in pratica in progetti di natura diversa: negli spazi pubblici, nella cooperazione 
internazionale, nell'abitare solidale, nella comunicazione sociale.
Nota la cooperazione di TAMassociati al fianco di Emergency per la costruzione di presidi sanitari 
in Sudan, Sierra Leone, Repubblica CentroAfricana e Nicaragua. Il loro Salam Center per chirurgia
cardiovascolare a Khartoum, aperto nel 2010, ha ricevuto l’Aga Khan Award for Architecture nel 
2013.
Lo studio ha vinto altri numerosi e prestigiosi premi, quali il LafargeHolcim Awards 
Acknowledgement prize 2017, (Middle East Africa); Architetti dell’Anno 2014; Zumtobel Group 
Award nel 2014; Curry Stone Design Prize nel 2013; Capocchin-G.Ius Gold Medal nel 2013; 
Middle East Architect Awards nel 2010; Smart future minds award nel 2010; Detail Prize nel 2009 e
The Architecture Review Award for Emerging Architecture (UK) nel 2008.
Nel 2016 lo Studio TAMassociati ha curato il Padiglione Italiano alla XV Biennale di Architettura di 
Venezia, con “TAKING CARE – Progettare il bene comune”, proponendo l’architettura come una 
piattaforma e uno strumento sociale, di incontro e di scambio. Un lavoro accolto con entusiasmo 
dalla critica internazionale.

Alessio Erioli, Ricercatore Confermato presso l’Università di Bologna (dove insegna Architettura 
e Composizione Architettonica 3), laurea in Ingegneria, MArch in Biodigital Architecture, Dottore di 
Ricerca in Ingegneria, co-fondatore e designer in Co-de-iT (www.co-de-it.com). La sua ricerca, 
affrontata sia sul piano teorico che su quello applicativo-progettuale, intreccia computazione, 
tettonica, estetica ed ecologia del progetto in architettura, design e discipline correlate. Per questi 
suoi studi è stato relatore in molteplici conferenze in Europa e negli Stati Uniti, conducendo anche 
Workshop con studenti internazionali. 
I suoi interessi recenti riguardano l’organizzazione autonoma di informazione, materia e vuoto e 
sua realizzazione tramite agenti costruttori di natura meccanica (robots) o biologica (organismi 
sintetici). 


