
WORKSHOP

TORRI, GRATTACIELI ED EDIFICI ALTI: LA CITTÀ 

CRESCE IN VERTICALE

in occasione della XIII Festa dell'Arte

22 settembre 2007

ore 10.00-13.15

Parco della Scultura in Architettura

Via Vittorio Veneto

San Dona' di Piave (Venezia)

Abstract:  Nel Veneto Orientale, la tipologia degli edifici alti non è diffusa, 

ma ad oggi sono in fase di realizzazione presso il Comune di Jesolo, di Padova 

e di Mestre una serie di edifici alti che stanno a significare l’interesse verso 

questo tipo di costruzioni.  Ragionando in un’ottica di globale, anche il Veneto 

Orientale deve avere strutture e risorse umane in grado di capire e conoscere 

questo tipo di edifici per poter essere competitivo in Italia e all’estero.



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Relatori:

- prof.ing.  Antonio  Migliacci:  Presidente  scuola  Master  F.lli  Pesenti 

Politecnico di Milano;

- dott. ing. Mauro Nicoletti: Libero professionista;

- dott. arch. Luca Paschini: Libero professionista;

- dott. arch. Pavesi - Consorzio City Life

Moderatore:

-  dott. arch. Alvise Giacomazzi 

Inizio workshop ore 10.00

- 10.00-10.05 Introduzione:  da parte del moderatore  arch. Alvise 

Giacomazzi

- 10.05-10.45  prof.  Antonio  Migliacci  l’  argomento  trattato  è: 

Problemi  riguardanti  gli  edifici  alti:  I  casi  Citylife  &  Garibaldi-

Repubblica in particolare:

o I Dati di input;

o I materiali;

o I sistemi costruttivi.



- 10.45-11.15  dott.  ing  Mauro  Nicoletti  l’argomento  trattato  è: 

Problemi riguardanti gli edifici alti e in particolare:

o Il vento;

o Il sisma;

- 11.15-11.45 Pausa con buffet 

- 11.45-12.15 dott. arch Luca Paschini gli argomenti trattati sono:

o L'architettura del grattacielo: progetti recenti;

o Densità  vs  dispersione  insediativa:  pratiche  d'uso  del  territorio 

contemporaneo;

- 12.15-12.45 dott. Pavesi - City Life- gli argomenti trattati sono

o Coordinamento della progettazione e gestione di grossi complessi 

immobiliari;

Il Workshop è a ingresso gratuito, per prenotazioni e maggiori informazioni 

contattare  l'organizzatore  dott.  ing.  Mauro  Nicoletti  340-2567521  oppure 

l'associazione ARCH+ART 0421-50444 ~ info@arch-art.it


