
IL PROGRAMMA
Se è vero che, come sostiene un archistar di scala 
mondiale, il ruolo dell’architettura è quello di “dare 
risposte e soluzioni intelligenti ai problemi della 
nostra società” (Tadao Ando), l’architetto è, da 
oggi e per molti anni a venire, chiamato a saper 
interpretare - come coordinatore di progetti più 
o meno complessi e collaborando con molti altri 
tecnici e specialisti - le trasformazioni delle città e 
dei territori, oggi in grande crisi.
ArchitecTS do it better introduce gli studenti 
alle competenze, ai  saperi  che  il  “mestiere” 
del progettista oggi mette in gioco, alle sfide dei 
prossimi decenni cui, in particolare, studiare 
Architettura all’Università di Trieste prepara: 
conoscere e interpretare edifici e spazi della città 
esistente, attivare processi di rigenerazione urbana, 
costruire e riqualificare il patrimonio edilizio in 
modo sostenibile, attivare processi di riconversione 
ecologica dei molti territori urbanizzati e inquinati, 
realizzare  architetture  e spazi  pubblici valutando le

migliori soluzioni, sia dal punto di vista della 
sostenibilità economica, sia ascoltando le esigenze 
dei cittadini.

Il programma è organizzato in lezioni frontali e 
attività seminariali, anche da svolgersi in spazi 
esterni (specialmente nel Parco di San Giovanni) 
che porteranno gli studenti ad acquisire alcune 
conoscenze di base e a sperimentare prime 
attività di approccio alla formazione dell’architetto 
che si occupa della città esistente e del territorio 
contemporaneo, lavorando al suo interno per 
rigenerarlo, renderlo più attrattivo, sostenibile e 
resiliente. I titoli delle lezioni:
- Ecologia del paesaggio e mitigazione dei 
cambiamenti climatici (prof. A. Altobelli)
- Diventare architetti. Professione e passione 
(prof. T. Bisiani)
- Che cosa è la rigenerazione urbana? 
Esperienze innovative e progetti partecipati 
per  migliorare  la  città  del  futuro (prof. A. Marin)

-    Memorie  di  pietra:   monumenti e ossari  per 
ricordare la Grande guerra (prof. P. Nicoloso)
- Leggere l’architettura esistente: caratteri 
identitari e segni del tempo (prof. Pratali Maffei)
- Relazioni funzionali tra elementi naturali e 
spazi urbani (prof. S. Prestamburgo)
- Sostenibilità ambientale: quadri di riferimento 
e modalità di valutazione (prof. C. Stival)
- Nuove tendenze dell’architettura in ambito 
europeo. Esperienze e ricerche di giovani 
progettisti (dott. arch. E. Cacaci, I. Ciuffarin, L. Del 
Fabbro Machado) 

L’ultimo giorno del modulo è previsto, nell’ambito 
dell’orario di lezione, un test finale il cui superamento 
darà diritto all’acquisizione di 2 CFU, secondo le 
modalità deliberate da ciascun Dipartimento.

Moduli Formativi Estivi  in Architettura 
 2-5 settembre 2019
Comprensorio di San Giovanni, Palazzina O, aula A

Docenti: proff. Alfredo Altobelli, Thomas Bisiani, Alessandra Marin, Paolo Nicoloso, Sergio Pratali Maffei, Sonia Prestamburgo, Carlo Stival, 
con la collaborazione dei dott. arch. Elisa Cacaci, Igor Ciuffarin, Luca Del Fabbro Machado

Per maggiori informazioni sul programma di dettaglio e iscrizioni visitate il sito www.units.it all’indirizzo: https://www2.units.it/sportellolavoro/moduli_formativi 
Per ulteriori chiarimenti su orario e contenuti: amarin@units.it

ArchitecTS do it better. Immaginare e realizzare il futuro
2 settembre 2019, ore 14:00 – 5 settembre 2019, ore 16:00
Università degli Studi di Trieste, Comprensorio di San Giovanni, Palazzina O, aula A 


