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PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
L’architettura è presente ovunque nell’attività umana, da sempre, dall’origine della civiltà.
L’architettura è necessaria anche oggi e lo sarà sempre nel futuro.
Nessun’altra arte umana, quanto l’architettura, risulta dipendente e condizionata da fattori esterni,
tra cui il carattere della società, la sua cultura, l’ambiente che la circonda.
L’architettura non è solo esposta a condizionamenti, ma essendo la più pubblica delle arti, è anche
la più responsabile, per il fatto di determinarne gli ambienti di vita, di lavoro, di ricreazione.
Oggi è più che mai necessario promuovere la cultura architettonica e l’etica professionale
finalizzate allo sviluppo di ogni attività legata alla pianificazione, progettazione, costruzione, utilizzo
e trasformazione del territorio.
Per questo un gruppo di architetti bellunesi ha fondato nel 2000 l’Associazione culturale “Forum
per l’Architettura della Provincia di Belluno”.
L’Associazione promuove manifestazioni, iniziative, lavori di ricerca e progettuali, l’instaurazione di
relazioni e contatti con altre realtà sia nazionali che internazionali.
L’Associazione collabora con sodalizi simili italiani ed esteri, con gli Ordini professionali, con Enti
pubblici e privati e chiunque ne condivida le finalità.
I sostenitori dell’Associazione si prefiggono la massima qualità del loro apporto tecnico/culturale,
considerando centrale il progetto e la sua adeguatezza alla realizzazione dell’opera: qualità
tecnico/formale e qualità estetica.
Per il raggiungimento di questi obiettivi pongono a fondamento della loro attività l’assiduo
aggiornamento professionale e la ricerca costante della massimizzazione del rapporto
costi/benefici esaltando, nel progetto, l’aspirazione del Committente, l’espressione artistica e la
compatibilità ambientale.
L’ASSOCIAZIONE SI PROPONE COME INTERLOCUTORE PER ATTIVITÀ DI
SENSIBILIZZAZIONE, OPERANDO SOPRATTUTTO A LIVELLO PROVINCIALE, CIÒ PER FAR
CRESCERE NELL’OPINIONE PUBBLICA L’INTERESSE PER L’ARCHITETTURA AFFINCHÉ LA
SOCIETÀ NEL SUO COMPLESSO SI RIAPPROPRI DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL’ELEVATO
RUOLO SOCIALE DI TALE ARTE.

RIEPILOGO ATTIVITÀ PRINCIPALE
▪

novembre 1997 - Stage sull'architettura contemporanea in Germania - Ulm e Stuttgart (con
Ordine Architetti Belluno);

▪

5 giugno 1998 - Convegno interregionale: "Innovazione del progetto e del Regolamento Edilizio
per la qualità urbana e del territorio" (con Ordini Architetti/Ingegneri Belluno e Comune di
Belluno);

▪

5/20 febbraio1999 - Mostra "Architetti Bellunesi" (con Ordine Architetti Belluno);

▪

18-19-20 giugno 1999 - Stage sull'architettura contemporanea austriaca - Tirolo (A) (con Ordine
Architetti Belluno);

▪

30 ottobre 1999 - Convegno "La sfida del luogo - Architettura in ambiente alpino" - Crepadona,
Belluno (con Comune di Belluno);

▪

30 ottobre/14 novembre 1999 - Mostra "Architetture recenti nelle Dolomiti Bellunesi" - Sala La
Piazza, Domegge di Cadore (BL);

▪

16-17-18 giugno 2000 - Stage sull'architettura contemporanea austriaca - Vorarlberg (A) (con
Ordine Architetti Belluno);

▪

22 luglio/20 agosto - Mostra "Riscoperta di un patrimonio" - Sala La Piazza, Domegge di Cadore
(BL) (con GAL Alto Bellunese);

▪

26 ottobre 2000 – “Prodotti ceramici e a base vetrosa”, visita di aggiornamento tecnico presso la
Ditta Ceramgres di Carbonera (TV);

▪

11 novembre 2000 - Convegno "Legno e Architettura in edifici a basso consumo di energia" Domegge di Cadore (BL) (con Ordine Architetti Belluno e Comune di Domegge di Cadore);

▪

11/26 novembre 2000 - Mostra "Legno e Architettura - esempi della Vorarlberger Holzbauschule"
- Sala La Piazza, Domegge di Cadore (BL) (con Ordine Architetti Belluno e Comune di Domegge
di Cadore);

▪

dicembre 2000/gennaio 2001 – Partecipazione /concorso all’elaborazione di idee progetto sul
programma Interreg III – Spazio Alpino (con Regione Veneto, Comunità Montana Comelico
Sappada, Land Vorarlberg (A), Vorarlberger Architektur Institut (Dornbirn, A));

▪

10 marzo/15 aprile 2001 – Concorso nell’organizzazione della mostra “La Weisenhofsiedlung di
Stoccarda 1927/1987” – Cortina d’Ampezzo;

▪

Stage sull’architettura svizzera contemporanea – Grigioni 22-23-24 giugno 2001 (con Ordine
Architetti Belluno);

▪

19 luglio 2001 – Conferenza conclusiva stage Grigioni – Sala riunioni Ordine Architetti Belluno;

▪

14 agosto 2001 – Esperienze del Leader II per il recupero del patrimonio architettonico –
Convegno a Fornesighe (con GAL Alto Bellunese e Ass. Piodech Zoldan);

▪

18/30 settembre 2001 – Il “proietto” architettonico – Conferenza e mostra fotografica a Feltre
(con Rotary Club Feltre, Comune di Feltre, Provincia di Belluno, Auser Feltre);

▪ “Architettura Alpina Contemporanea” – mostra delle opere selezionate per il Premio di Sesto 1999;
Domegge di Cadore 12 gennaio – 3 febbraio 2001;
▪ Stage “Le nuove idee di architettura nella costruzione della città contemporanea” – Vienna, Graz,
S.Pölten – 25/28 aprile 2002 (con Ordine Architetti Belluno);
▪ “Architettura nel Vorarlberg” - mostra di progetti recenti realizzati in Vorarlberg:
Pieve d’Alpago, Municipio: 10/26 maggio 2002
Borca di Cadore, Sala “La Scola”: 31 maggio/16 giugno 2002.
Tavola rotonda: “rapporti tra progettista, committente e pubblica amministrazione” - Pieve
d’Alpago, sala convegni palazzo ex GIL, giovedì 23 maggio 2002 (con FOAV, Comuni di Pieve
d’Alpago e Borca di Cadore);
▪ 21 giugno 2002 – “Nuove tecnologie impiantistiche e facciate a doppia pelle” - Visita di
aggiornamento tecnico alla Permasteelisa (Conegliano – TV) con conferenza dell’ing. Sandre e
dell’ing. Colombari;
▪ 13 settembre 2002 - “Vienna e l’architettura: i protagonisti dal Dopoguerra ad oggi” Conferenza
dell’arch. A. Alverà – Belluno, Centro Giovanni XIII (con Ordine Architetti Belluno);
▪ 21 settembre 2002 - “Restauro ed architettura alpina”, conferenza dell’arch. Marino Baldin – Pieve
di Cadore (BL) (con C.M. Centro Cadore);
▪ 28 settembre 2002 - “Architettura di montagna” – conferenza, con proiezione di diapositive,
dell’arch. C. Mayr Fingerle – Calalzo di Cadore (BL) (con C.M. Centro Cadore);
▪ 4 ottobre 2002 – “Esiste uno stile architettonico di montagna?” – intervento dell’arch. Flavio Bona
nell’ambito della conferenza/dibattito di IDEM (Giornalisti Amici della Montagna) - Centro Sociale
di Tambre (BL);
▪ 13 giugno 2003 – Convegno “Il colore e le competenze” – Castello di Zumelle – Mel (BL);
▪ 2003/2004 - Partecipazione/concorso all’elaborazione di idee progetto sul programma Interreg III,
Italia-Austria 2000-2006 “Nuova architettura nelle Alpi” con l’Associazione culturale “Sesto
Pusteria” e “Haus der Architektur” di Klagenfurt;
▪ Stage “Attualità dell’architettura nella montagna tirolese” – Tirolo – 7-8-9 maggio 2004;
▪ 10 dicembre 2004 – “Tecnologie costruttive per i manti di copertura” – Visita di aggiornamento
tecnico presso la SIMAR S.p.A. Nuova divisione Zintek di Porto Marghera;
▪ 12 dicembre 2004 – Omaggio all'arch. Edoardo Gellner : incontro fra gli amici, gli allievi, i colleghi
e collaboratori del maestro in occasione del rito funebre - presso l'Istituto Statale d'Arte di Cortina
d'Ampezzo;
▪ Stage “Contestualizzazione dell’architettura” – Esempi recenti in Stiria e Carinzia” – 20-21-22
maggio 2005;
▪ 30.06 / 03.07.2005 - Mostra regionale dell’artigianato artistico e tradizionale della città di Feltre –
“Costruire sulla qualità – Apertura di nuovi mercati: le costruzioni in ambito alpino” (con Camera
di Commercio I.A.A. di Belluno nell’ambito di progetto Interreg III A Italia-Austria) – Mostra di
processi costruttivi attuali in cantieri bellunesi.

▪ 12 luglio 2005 – Convegno “Uso innovativo del legno in edilizia” - con Doriguzzi M. S.p.a. Auronzo
di Cadore.
▪ Collaborazione con la Camera di Commercio I.A.A. (BL) nel progetto Interegg IIIA “Costruire nella
qualità – apertura di nuovi mercati: le costruzioni in ambito alpino” in seminari e convegni:
-

15/11/05 Impianti tecnologici e fabbisogno energetico;

-

24/11/05 Problematiche del cantiere edile;

-

01/12/05 Architetture e paesaggio nella montagna bellunese;

-

12/12/05 Edifici e territorio nella regolamentazione urbanistica;

-

10/03/06 Accademia internazionale di conclusione del progetto.

▪ 03 marzo 2006 – Corso teorico pratico sulle caratteristiche dei colori ai silicati – Seminario presso
KEIMFARBEN Sciaves (BZ).
▪ 26-27-28 maggio 2006 – Stage di aggiornamento sull’architettura contemporanea, Salzburg (A)
▪ 16 febbraio 2007 QUIRK© Convegno arch. Peter Lorenz presso Centro Giovanni XXIII (BL).
▪ 16 febbraio 2007 - 4 Marzo 2007 – Arch. Peter Lorenz; mostra di architetture recenti – Sala
Cappella in Crepadona (BL).
▪ 13 aprile 2007 – Seminario sull’architettura contemporanea in Alto Adige – relatore sui luoghi
arch. Luigi Scolari.
▪ dicembre 2007 / giugno 2008 – Organizzazione del primo ciclo televisivo “Architettura Viva”
realizzato su 20 temi di architettura: proseguimento trasmissioni a partire da novembre 2008
(programmazione in corso). Trasmissioni settimanali dell’emittente provinciale “Telebelluno” – a
cura di arch. Flavio Bona.
▪ 22 febbraio 2008 – Le coperture parte dell’involucro dell’edificio: TETTI FOTOVOLTAICI –
Convegno tecnico/informativo presso la sede della “Tegola Canadese” a Vittorio Veneto (TV), con
dott. Fulvio Cappelli.
▪ 9 maggio 2008 – L’ACUSTICA IN ARCHITETTURA – convegno tecnico/informativo alla
Nogherazza di Castion (BL) con “PGM acustica” – geom. A. Donelli, dott. Ing. M. Pincelli.
▪ 12/15 giugno 2008 – BERLINO: DISSOLUZIONE E RINASCITA – stage di approfondimento sullo
sviluppo urbanistico della città e visita ad edifici emblematici della storia architettonica passata
ed attuale.
▪ 15/17 gennaio 2009 – BAU e architettura a Monaco di Baviera – stage di approfondimento con
visita ad architetture recenti.
▪ 24 febbraio 2009 – FIERA “COSTRUIRE” / Longarone Fiere – Convegno “ARCHITETTURA E
EDILIZIA OLTRE LA CRISI” con ASS. INDUSTRIALI / BL – Sez. EDILI.
▪ 6 marzo 2009 – visita all’azienda “Antico è” – Sedico con arch. R. Migotti.
▪ 28 marzo 2009 – 2° seminario sull’architettura contemporanea in Alto Adige – relatore sui luoghi
arch. Luigi Scolari.
▪ 3 aprile 2009 – inaugurazione mostra “ARCHITETTURA CONTEMPORANEA ALPINA” dal 3 al
26 aprile presso Auditorium LOZZO di C. (BL).

▪ 3 aprile 2009 – “Nuova Architettura nelle alpi” con prof. Bruno Reichlin, arch. Dieter Wissounig,
arch. Christoph Mayr Fingerle, arch. Michele Merlo – Auditorium LOZZO di C. (BL).
▪ 24 aprile 2009 – “Progetto e valorizzazione dell’ambiente alpino” con dott. Davide Cinalli, dott.
Michele Cassol, arch. Luigi Girardini, dott. Luciano Pilati – Auditorium LOZZO di C. (BL).
▪ 12 dicembre 2009 – presentazione del libro di Luciano Bolzoni “Abitare molto in alto” Pieve di
Cadore (BL).
▪ 11-12-13- giugno 2010 - Viaggio in Carinzia: Legno, acqua, architettura.
▪ 28 ottobre 2010 - Visita stabilimenti Ferrari di Maranello.
▪ 09 dicembre 2010 - Stage ditta Clivet: Sistemi in pompa di calore.
▪ Progetto Europeo Alphouse architettura in ambiente alpino 2010-2012 Partner della Regione
Veneto.
▪ 19 febbraio 2011 - Partecipazione Convegno Longarone Fiere: Demolire e costruire in un settore
strategico.
▪ 15 aprile 2011 - Progetto Europeo Alphouse architettura in ambiente alpino: tutoraggio workshop
di Selva di Cadore.
▪ 16 maggio 2011 - Co-fondatore del Coordinamento Costruttori e Progettisti.
▪ 8-11 giugno 2011 - Evento "Vivere Belluno" Luigi Snozzi incontra Giovani Architetti Bellunesi.
▪ Luglio 2011 - Progetto Europeo Alphouse: tutoraggio workshop di Selva di Cadore.
▪ Dicembre 2012 - Stage ditta Rigato infissi.
▪ Febbraio 2012 - Partecipazione Convegno Longarone Fiere.
▪ Febbraio 2012 - Progetto Europeo Alphouse: Incontro a Venezia per conclusione progetto.
▪ Giugno 2012 - Collaborazione GAL Alto Bellunese: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
"Dal bosco al legno"
▪ 12-13-14 ottobre 2012 - Viaggio in Stiria: EFFICIENZA ENERGETICA IN ARCHITETTURE
ATTUALI IN STIRIA.
▪ Febbraio 2013 - Impegno Associazione per Fiera “ Costruire” di Longarone;
▪ Marzo 2013 - Studio propedeutico alla realizzazione progetto rifugio "Monte Zovo".
▪ Aprile 2013 - Workshop a Trento presso il Cantiere “Le Albere” con visita guidata.
▪ Maggio 2014 - Partecipazione al Convegno Abitare in Montagna
▪ Giugno 2014 - Viaggio studio: Basilea/Ronchamp

▪ Aprile 2015 - Visita guidata con Dino Bridda alla sede della “ Associazione Culturale
Fondo Eronda”
▪ Maggio 2015 – Convention Zintek: Innovazione e restauro in chiave sostenibile
▪ Giugno 2015 - Viaggio all'EXPO con il FAI sezione di Belluno
▪ Luglio 2015 - Partecipazione alla mostra di Agostino Hirschstein "CORTINA e DINTORNI"
▪ Novembre 2015 - Visita guidata con il prof. Luca Capraro ai Brent de l'Art: Viaggio nel Paleocene

▪ Marzo 2016 - Una giornata a Venezia: Basilica di San Marco, Biblioteca Marciana e Palazzo
Grimani/Castello: visita guidata con arch. Pino Longega; dott.ssa Patrizia Bravetti; arch. Claudio
Menichelli.
▪ Aprile 2016: Visita guidata alle cupole della Basilica di San Marco con il prof. Arch. Mario Piana
e a Palazzo Ducale con l'arch. Claudio Menichelli;
▪ Novembre 2016: Visita alla Biennale di architettura di Venezia;
▪ Marzo 2017: Visita guidata all'Arsenale di Venezia con l'arch. Claudio Menichelli;
▪ Aprile 2017: Partecipazione al Convegno “I Centri storici del territorio bellunese tra conservazione,
spopolamento e necessità di rilancio”. Relatrice Emanuela Mosena sul tema: Fornesighe identità
del luogo e sostenibilità futura.

