
Il federalismo fiscale e la proposta di legge di Riforma Universitaria determineranno opzioni politiche
articolate che, in quanto tali, comporteranno conseguentemente differenze, anche sensibili, tra le
realtà regionali e locali. 
Sarà necessario pertanto mettere a confronto tra loro obiettivi, strategie, procedure e strumenti di
intervento, al fine di garantire qualità uniformi in contesti diversi.
Si ritiene che il ruolo della SITdA, proprio in quanto “rete” a scala nazionale, debba configurarsi
come osservatorio delle singole e specifiche realtà, come struttura di trasmissione delle conoscenze
ed infine come luogo di confronto tra le strumentazioni adottate, con l’obiettivo ultimo di garantire
una sostanziale omogeneità nei risultati; per rafforzare tale attuale ruolo il Convegno intende im-
pegnare i Soci ad individuare adeguate modalità organizzative capaci di elaborare proposte opera-
tive che consentano alla SITdA di porsi quale interlocutore privilegiato nei confronti delle diverse
realtà, anche universitarie, alla scala regionale e locale.

giovedì 29 Aprile 2010

9.00 Registrazione dei partecipanti e wellcome coffee
9.30 Apertura lavori

Benvenuto ai partecipanti
Amedeo Schiattarella, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma 
Presentazione
Paolo Felli, Presidente SITdA
Introduzione
Fabrizio Orlandi, Direttore Dipartimento ITACA

10.20 Interventi Istituzionali
Luigi Frati, Rettore della Sapienza Università di Roma 
Marco Corsini, Assessore alle Politiche del Territorio, Comune di Roma
Renato Masiani, Preside della Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni 
Livio De Santoli, Preside della Facoltà di Architettura Valle Giulia 

sessione 1
I bisogni da soddisfare 
Percorsi che garantiscano adeguata condivisione in un’ottica sistemica e partecipata e, attraverso
una programmazione strategica, consentano il soddisfacimento della domanda di infrastrutture,
servizi ed alloggi del paese, a supporto di una qualità uniforme delle realizzazioni pur nella diversità
dei contesti. 

11.00 Filmato di presentazione del tema

11.10  Introduce
Mario Losasso, SITdA
Discussants
Giuseppe Roma, Direttore Generale del Censis
Bernardo Caprotti, Imprenditore 
Maria Pia Garavaglia, Commissione Istruzione e Beni Culturali del Senato

12.00  Interventi liberi e/o programmati dei Soci SITdA

Al fine di produrre proposte operative da trasmettere ai dipartimenti universitari e alle pubbliche
amministrazioni, nel corso del dibattito si solleciteranno candidature per costituire un’apposita
Commissione con il compito di raccogliere, nell’arco dei successivi 90 giorni, i contributi dei soci.

13.00  Lunch
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sessione 2
La qualità auspicata
Integrazione delle competenze e interdisciplinarietà costituiscono la chiave per assicurare livelli di
qualità adeguati alla diversità dei contesti nell’offerta edilizia relativa al recupero, alla riqualifica-
zione e alla realizzazione di nuovi interventi.

14.00  Filmato di presentazione del tema

14.10  Introduce
Roberto Pagani, SITdA
Discussants
Ezio Andreta, APRE, Agenzia per la Ricerca Europea 
Giorgio Ardito, Presidente Agenzia Territoriale della Casa di Torino
Roberto Morassut, VIII Commissione della Camera dei Deputati Ambiente, 
Territorio e Lavori Pubblici 

15.00  Interventi liberi e/o programmati Soci della SITdA

Al fine di produrre proposte operative da trasmettere ai dipartimenti universitari e alle pubbliche
amministrazioni, nel corso del dibattito si solleciteranno candidature per costituire un’apposita
Commissione con il compito di raccogliere, nell’arco dei successivi 90 giorni, i  contributi dei soci.

16.00  Tea break

sessione 3 
Con quali costi
Uso ottimale delle risorse economiche, umane, sociali e ambientali, in un’ottica di progressivo rie-
quilibrio e nella logica di una qualità attenta al ciclo di vita predeterminato del bene edilizio.

16.15  Filmato di presentazione del tema

16.25  Introduce
Saverio Mecca, SITdA
Discussants 
Paolo Buzzetti, Presidente ANCE 
Gaetano Fontana, Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione per la ricostruzione
del territorio Aquilano
Francesco Nucara, VIII Commissione della Camera dei Deputati Ambiente, 
Territorio e Lavori Pubblici 

17.15  Interventi liberi e/o programmati dei Soci della SITdA 

Al fine di produrre proposte operative da trasmettere ai dipartimenti universitari e alle pubbliche
amministrazioni, nel corso del dibattito si solleciteranno candidature per costituire un’apposita
Commissione con il compito di raccogliere, nell’arco dei successivi 90 giorni, i  contributi dei soci.

sessione conclusiva
In che modo 
Diversi contesti possono generare modalità e risposte diversificate, purché garanti di livelli di qualità
uniformi. Le questioni emergenti dalle prime tre sessioni aprono la strada ad un doveroso confronto
tra esperienze e criteri operativi che, opportunamente mutuati, possano essere trasferiti in toto o
in parte in altre realtà al fine di individuare per ognuna di esse la risposta più appropriata. 

18.15  Panel finale
Roberto Palumbo, SITdA
Luciano Zani, Preside Facoltà di Sociologia 
Rocco Curto, Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Architettura
Franco Karrer, Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Roma 

18.45 Conclude
Roberto Palumbo

19.00 Chiusura lavori

20.30 Cena Sociale SITdA

venerdì 30 Aprile 2010

9.30  Assemblea dei Soci della SITdA
Nomina del Presidente dell’Assemblea 
Illustrazione del Bilancio Consuntivo anno 2009 - Bilancio Preventivo anno 2010 

9.45  Interventi dei Soci della SITdA
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11.00  Intervento del Presidente APSTI
Alessandro Giari 
Firma del Protocollo di Intesa SITdA - APSTI Associazione Parchi Scientifici 
e Tecnologici Italiani 

11.40  Coffee break

12.00 Cerimonia per il conferimento del titolo di Socio Onorario SITdA  
a Gianfranco Dioguardi e Thomas Herzog

12.00  Introduzione  
Paolo Felli, Presidente SITdA

12.10  presentazione
Giorgio Giallocosta

12.20 Gianfranco Dioguardi
12.50  presentazione

Salvatore Dierna
13.00  Thomas Herzog

13.30 Conclusione della Cerimonia
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