Bergamo, Italia
Anteprima |
20 Luglio 2019
Sessione |
21-27 Ottobre 2019

Uno dei più importanti eventi in Italia del 2019 affronterà strategie di sviluppo per innescare un
grande processo di riqualificazione urbana, in scala nazionale e internazionale, in chiave sociale
e civile, coinvolgendo le più importanti istituzioni nazionali.
Una serie di eventi multidisciplinari dedicati alla cura dell’uomo, della città e del paesaggio,
con riferimento al 70° Anniversario del Congresso Internazionale di Architettura Moderna
(CIAM) del 1949 che a Bergamo registrò la presenza dei più importanti Architetti del mondo.
CIAM 2019 replicherà quella straordinaria esperienza, ampliandone il valore e coinvolgendo
tutte le istituzioni e i rappresentanti del territorio che, a diverso titolo, favoriscono lo sviluppo
della società attraverso azioni di rinnovamento culturale, economico e infrastrutturale.
Convegni, forum, giornate di studio, laboratori, momenti di aggregazione sociale basati su
cinque elementi fondamentali: norma, innovazione, recupero, economia, socialità.

Date
Anteprima | 20 Luglio 2019
Sessione | 21-27 Ottobre 2019

Sedi
Bergamo | Ex Chiesa di Sant’Agostino
		 Palazzo della Ragione
		 Monastero di Astino
		 ex Consorzio Agrario
		 Kilometro Rosso
San Pellegrino Terme | Milano | Monza | Brescia | Piacenza

Ente Promotore
Ordine degli Architetti PPC Provincia di Bergamo

Partner istituzionali
Comune di Bergamo*
Provincia di Bergamo*
Regione Lombardia
CNAPPC | Consiglio Nazionale Architetti PPC*

Coordinamento scientifico
Università di Bergamo
Politecnico di Milano | DASTU
in collaborazione con
Associazione Culturale Circolone Bergamo
Partner scientifici
UPO
Universidade do Porto
Faculdade de Arquitectura
UIO
The University of Oslo
CSCAE
Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos de España
OAF
Ordre des Architectes de France
OA
Ordem dos Arquitectos Portugueses

Enti Patrocinanti
MIBAC*
MIPAAFT*
MISE*
MIT*
Rappresentanze professionali
Ordine Ingegneri della Provincia di Bergamo*
Ordine Periti della Provincia di Bergamo*
Consulta Architetti Lombardi*
Consulta Ingegneri Lombardi*
Rappresentanze territoriali
GAMeC
CCIAA
ANCE
Confartigianato
Confindustria
Bergamo Sviluppo
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INTERNAZIONALITÀ

Attraverso protocolli operativi già concordati, CIAM 2019, in tutte le sedi lombarde previste, per i vari
eventi, prevede la presenza degli organismi di riferimento politico e architettonico del Portogallo,
Spagna, Francia, Finlandia, Olanda, per presentare le proprie esperienze operative amministrative
e formalizzare accordi congiunti con la Regione Lombardia per mutaure esperienze europee in
operazioni specifiche italiane. Professori delle varie università contattate (UPO -Universidade do
Porto - Faculdade de Arquitectura, UIO - The University of Oslo, CSCAE - Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España, OAF - Ordre des Architectes de France, OA . Ordem dos
Arquitectos Portugueses) saranno presenti nelle sessioni di studio con un elevato numero di studenti
delle specifiche Università che avvieranno permanenti programmi intrauniversitari europei sui temi
proposti, in accordo con l’Unione mondiale UIA - Union Internationale des Architectes.

PROGETTO SISTEMA PROVINCE LOMBARDE - ASL | Atlante Second Life

Come attività propedeutica alla fase operativa CIAM 2019, è stato avviato un grande progetto di
osservazione del territorio della Lombardia denominato ASL | Atlante Second Life che è un regesto
di tutti i «soggetti Urbani» di ogni Provincia Lombarda suddivisi in 5 categorie (Ruderi, Edifici in uso,
Edifici in disuso, Spazi Aperti, Infrastrutture) alimentato tramite la realizzazione di una piattaforma
web www.aslarchitettura.it
Il progetto è rivolto, oltre che agli Iscritti all’Ordini Professionali, a tutti i cittadini. È disponibile
gratuitamente, è già operativo ed in continua crescita.
Ha l’ambizione di stimolare un giudizio consapevole delle possibili trasformazioni urbane, per la
cura e il miglioramento delle città.
Il sito è attualmente in uso all’interno dell’intera Provincia di Bergamo, come case history da
modulare nelle Province lombarde. L’implementazione di una mappa interattiva integrata ai
processi Google Maps sarà operativa a Luglio 2019.
Questa raccolta renderà disponibili migliaia di soggetti urbani che verranno studiati e osservati
come potenziali sviluppi sociali, infrastrutturali ed economici.

GRID Second Life

CIAM 2019 proporrà la definizione di una Grid Second Life, in sinergia con l’inziativa ASL |
Atlante Second Life, in cui si indicheranno le trasformazioni del lavoro degli architetti e degli
urbanisti in seguito ai cambiamenti della condizione urbana, ma anche delle condizioni sociali,
economiche, politiche a livello planetario.
La Griglia è stata concepita dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano
in collaborazione con l’Ordine Architetti di Bergamo.
La proposta di Grid Second Life, prendendo spunto dal lavoro svolto da Le Corbusier nel 1949 e
dall’ASCORAL (gruppo francese del CIAM), che fu pubblicato al termine degli incontri del CIAM
Bergamo 2019, intende facilitare la comparazione critica tra i progetti e le realizzazioni, per stabilire
modi adeguati di costruire e modificare le città avviando, di fatto, un grande progetto partecipato
di sistema che avrà sviluppi intellettuali, procedurali e normativi negli anni a seguire.
La Griglia sarà concepita nella forma di un sito web interattivo che crescerà nel tempo: raccoglierà,
analizzerà e classificherà i progetti di riuso e rigenerazione di edifici, quartieri, e spazi aperti realizzati
a livello mondiale.
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La Griglia Second Life ha l’ambizione di divenire lo strumento per una metodologia che consenta
di intervenire sul costruito tenendo in considerazione i valori ambientali, urbanistici, economici e
finanziari, con il coinvolgimento di progettisti e architetti da tutto il mondo.

FUNZIONAMENTO E FINALITÀ DELLE SESSIONI DI STUDIO E DEI FORUM

CIAM 2019 è suddiviso in due sessioni. La prima (20 e 31 Luglio 2019), preliminare, prevede la
presentazione delle Linee Guida che costituiscono la fase istruttoria per lo sviluppo dei materiali di
studio successivi e l’avvio della Call for Paper e della Call for Project, curate, con l’Ordine degli
Architetti di Bergamo, rispettivamente dall’Università degli Studi di Bergamo e dal Politecnico di
Milano Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, previste per la partecipazione agli eventi della
sessione di Ottobre.
Le linee Guida contengono le indicazioni per inviare la proposta di studio da porre a base di
discussione, dopo accurata selezione, dei forum della sessione di ottobre.
La partecipazione alle Call è aperta a chiunque, a livello mondiale.
Saranno ammessi progetti realizzati e attività di ricerca che contribuiranno allo sviluppo dei
seguenti argomenti di studio:
1. a_LEGGE PER L’ARCHITETTURA b_SCUOLE e SOCIETÀ
2. a_SOCIAL HOUSING - b_CITTÀ ED ENERGIA
3. a_CIRCOLARITÀ DEI MATERIALI - b_RIUSO
4. a_CONFINE - b_ECOSISTEMI URBANI E MOBILITÀ
Al CIAM saranno comunque invitati a partecipare professionisti il cui lavoro costituisce esperienza
esemplare.
La sessione di Ottobre si articolerà in presentazioni pubbliche e workshop dedicati: gli invitati,
appartenenti a categorie professionali complementari, con la collaborazione di gruppi operativi,
redigeranno documenti di analisi degli argomenti di studio, analizzandone le implicazioni nelle
seguenti categorie: norma, innovazione, recupero, economia, socialità.
Come nell’edizione Ciam 1949, al termine delle sessioni sarà redatta la Carta di Bergamo, che ha
una doppia finalità: diventare presupposto normativo territoriale e costituire riferimento operativo
per la trasformazione e sviluppo delle città.
RUOLO NORMATIVO REGIONE LOMBARDIA
La Regione Lombardia è invitata a partecipare all’evento con l’indispensabile ruolo di legislatore.
CIAM 2019 non si configura come un semplice convegno ma aspira a diventare un riferimento
per ristabilire un ordine alle politiche destinate al rapporto tra Città ed Energia, alla Residenzialità
Sociale, alla Circolarità dei Materiali, all’integrazione tra Scuola e Società, all’interazione tra la norma
e lo sviluppo sociale.
Nella sessione di Ottobre 2019 è prevista una ampia discussione sulla necessità della Legge per
l’Architettura italiana. Tutte le sessioni di studio del CIAM entrano nell’analisi normativa.
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CORSI PER CATEGORIE PROFESSIONALI | PROGETTO DI SISTEMA
CIAM 2019 è un programma pluriennale di un grande progetto di sistema delle Province Lombarde.
Seguendo la proposta di accordo con Unioncamere per uniformare i progetti di comunicazione,
tramite CCIAA, Tavolo Edilizia, Ordini professionali Architetti, Ingegneri, Periti, Geologi,
Confartigianato, Lia, Università ANCE, sono previste le seguenti attività:
- Criteri Ambientali Minimi, in cui le associazioni di categoria sono chiamate a illustrare le modalità
che hanno pianificato per i criteri ambientali minimi
- Tramite la Scuola Edile sono previsti specifici corsi avanzati denominati moduli, con le
seguenti categorie operative:
Modulo Calcestruzzo
Modulo Legno, acciaio strutture a secco
Modulo Laterizi e ceramiche
Modulo Impianti
Modulo esercitazione e casi studi
Nella prima fase operativa sono previsti come interlocutori i Professionisti dell’edilizia, imprese,
artigiani e Responsabili unici dei procedimenti dei 235 comuni della bergamasca
- Ciclo di incontri sul riuso
- Illuminazione, impianti, efficienza
- Passaporto energetico degli edifici (futura normativa europea)
in collaborazione con il Building Energy Performace Institute di Bruxelles
- Come pianificare il miglioramento del costruito:
confronti per la costruzione di un caso studio lombardo.
- Il Legno come risorsa dell’edilizia.
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1ª Sessione - Luglio 2019
20 Luglio 2019
CIAM | Ragioni. Eredità. Prospettive.
- Convegno
- Presentazione sito dedicato ai documenti e ai protagonisti della 7ª Edizione CIAM del 1949,
con sezione comparata del 50º anniversario dell’Edizione di Bergamo del 1999.
- Presentazione Grid Second Life
31 Luglio 2019
CALL FOR PROJECT - GRID Second Life
- Apertura sito web dedicato per inviare progetti realizzati, a cura dell’OAB con Politecnico di Milano
Dipartimento Architettura e Studi Urbani
CALL FOR PAPER
- Apertura sito web dedicato per inviare attività di ricerca, a cura dell’OAB con Università di Bergamo

2ª Sessione - Ottobre 2019
21 Ottobre 2019
ASL | Atlante Second Life
- Mostra e convegno dedicato al Progetto ASL dell’OAB: il più grande almanacco fotografico e informativo di
«soggetti urbani», case history di un almanacco italiano.
- Avvio del progetto la Scuola conquista il territorio | progetto pilota nazionale per le Scuole Superiori di
«conoscenza attiva».
22-26 Ottobre 2019
Procedura | Forum in 4 sedi contemporanee.
4 luoghi differenti (Sant’Agostino | Palazzo della Ragione | Astino | Kilometro Rosso).
Gli invitati per ogni sede, appartenenti a categorie professionali complementari, con la collaborazione di
gruppi operativi, redigeranno documenti di analisi degli argomenti di studio, analizzandone le implicazioni
nelle seguenti categorie: norma, innovazione, recupero, economia, socialità.
Argomenti di studio | Unità di sessione
1. a_LEGGE PER L’ARCHITETTURA b_SCUOLE e SOCIETÀ
2. a_SOCIAL HOUSING - b_CITTÀ ED ENERGIA
3. a_CIRCOLARITÀ DEI MATERIALI - b_RIUSO
4. a_CONFINE - b_ECOSISTEMI URBANI E MOBILITÀ
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Ottobre 2019
Convegno | Diritto e responsabilità.
Identità e funzioni simboliche delle Rappresentanze professionali in Italia e in Europa.
Partecipano 105 Rappresentanze degli Ordini Provinciali degli Architetti e degli Ingegneri italiani.
27 Ottobre 2019
Convegno di chiusura | Presentazione Risultati
Carta di Bergamo: Proposte per la «Grid Second Life».
Dal 21 al 27 Ottobre 2019
4Times
Una serie di box telematici, nominati VoxBox, installati nelle città permetteranno a chiunque di presentare uno
specifico progetto architettonico o sociale, come una piattaforma di desideri. I progetti presentati, collegate
alle categorie indicate, avranno un tempo limite di 4 minuti. - Citizens Time. Cities for the time. -

-

EVENTI CORRELATI AI LAVORI CIAM 2019
1ª e 2ª SESSIONE
Data: 15 Maggio - 31 Ottobre 2019
Sede: Bergamo - Centro Urbano
Installazione DALLE RADICI ALLE ALI
8 unità informative urbane permanenti disponibili 24h
in collaborazione con l’Associazione «Il Legno dalla natura delle cose»
Data: 5 Luglio - 27 Settembre 2019
Sede: Bergamo - Ordine degli Architetti PPC Provincia di Bergamo
10 ANNI 10 CASE 10 OPERE DI ARCHITETTURA. L’esperienza dello studio Ginoulhiac.
Data: 7 Ottobre 2019
Sede: Bergamo - Ordine degli Architetti PPC Provincia di Bergamo - ASAV
100 ANNI DEL BAUHAUS
Data: Dicembre 2019
Sede: Bergamo
Mostra degli Architetti della Provincia di Bergamo
in collaborazione con ASCOM
Data: 7 Dicembre 2019
Sede: Bergamo
Paesaggio Infinito*
Presentazione dell’Alfabeto dell’Architettura in occasione dei
200 Anni della trascrizione dell’Infinito di Leopardi (1819-2019)
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Data: 10 Settembre 2019
Sede: Bergamo - Sala Piatti, Via S. Salvatore, 11
Convegno | INTORNO AL LEGNO
Data: 13 Settembre 2019
Sede: Bergamo - Sala Piatti, Via S. Salvatore, 11
Convegno | LEGNO COME RISORSA PER LA FILIERA DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE.
Data: Ottobre 2019
Sede: Bergamo - Sedi diverse
TAVOLA CIAM
Confronti alimentari e sezioni degustative.
Data: Ottobre 2019
Sede: ex Consorzio via Bono - Bergamo*
MERCATO CIAM (a cura della Coldiretti)
Filiere alimentari e territori.
Data: Ottobre - Dicembre 2019
Sede: Sedi diverse*
Percorsi Turistici Guidati di 27 itinerari nella Provincia di Bergamo
Data: Settembre - Dicembre 2019
Sede: San Pellegrino Terme - varie in Val Brembana*
Laboratorio di permacultura
Data: Settembre - Dicembre 2019
Sede: Milano
Abitatore del tempo. Ciam 1949 | 2019
Giornata dedicata al racconto di un testimone dell’edizione 1949.
Data: Settembre - Dicembre 2019
Sede: Milano - Politecnico di Milano
Glocal Architecture
Risorse delle culture locali per la Legge dell’Architettura.
Data: Settembre - Dicembre 2019
Sede: Monza - Villa Reale
Insegnamento dell’Architettura e la riforma dei programmi sociali.
Data: Settembre - Dicembre 2019
Sede: Sondrio
Recupero del Moderno
Identità e Progetti.
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