“La Qualità in Architettura. Ambiente, Sostenibilità, Energia”.
Convegno 27 giugno ore 9.30
Gli studenti di Architettura, molto attenti ai nuovi traguardi delle conoscenze e le competenze
tecnologiche e molto sensibili alle problematiche dello sviluppo del territorio, del risparmio delle
risorse energetiche e della sostenibilità, sono consci della necessità di integrare ed adeguare la
propria formazione. Oggi sentono forte l’esigenza di portare queste tematiche ad un maggior livello
d’attenzione generale, volendo sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica e le istituzioni, per
sottolineare l’importanza della qualità del territorio, dell’ambiente e quindi la qualità della vita
dell’uomo, di cui gli architetti sono artefici.
La Sostenibilità e quindi anche l’Ambiente e l’Energia sono dei valori e dei punti di riferimento
che l’Architettura non può e non deve più trascurare o non riconoscerne l’importanza.
Soltanto attraverso un confronto tra le parti sociali e scientifiche si può arrivare ad un’intesa
capace di salvaguardare le condizioni generali di tutti.
Lo spirito d’iniziativa di noi studenti vuol dare inizio ad un percorso che duri nel tempo,
attraverso un convegno-dibattito, che si terrà il giorno martedì 27 giugno c.a. alle ore 9,30
presso l’aula Gioffredo (ex aula 10) di Palazzo Gravina, sede della Facoltà di Architettura di
Napoli, per dare il via ad un rinnovato cammino, nel quale la Facoltà ci seguirà e ci sosterrà. Infatti
non solo si continueranno a produrre ricerche ed attività rivolte a queste tematiche, ma nel prossimo
anno accademico si intensificheranno le attività incentrate sul tema della Sostenibilità attraverso
incontri, seminari, workshop e laboratori; si coinvolgeranno più da vicino gli studenti,
proponendo ed ideando progetti specifici per aree particolari del territorio napoletano e campano,
applicando speciali tecniche e tecnologie, seguendo i principi della sostenibilità intesa come motore
propulsivo dello sviluppo del territorio, della società e dell’economia.
Uno degli obiettivi principali che tale iniziativa si propone di raggiungere nel tempo, è
responsabilizzare ulteriormente i giovani studenti nel lavoro che nel futuro porteranno avanti come
architetti.
Oltre al valore culturale e scientifico di tale evento, bisogna considerare l’altrettanto importante
momento di confronto con le istituzioni che hanno mostrato un positivo segnale di collaborazione e
che rappresentano i garanti delle attività che verranno trattate in quella occasione.
Quel che si vuole creare è anche un rinnovato e consolidato momento di dialogo con il mondo
accademico, ma soprattutto con le istituzioni locali e nazionali e lo possiamo fare soltanto
dimostrando di essere un’entità compatta di studenti presenti ed attenti.
Il giorno 27 giugno faremo in modo che tutte le attività didattiche saranno interrotte (esami,
correzioni, eventuali corsi, ecc.).
Per tutti coloro che vogliono avere maggiori informazioni, dare il proprio contributo, inviare
segnalazioni o formulare proposte da presentare in occasione dell’evento del 27 giugno, ma anche
ulteriori idee, contributi e proposte per l’iniziativa in generale a lungo termine, possono inviare
un’e-mail all’indirizzo: stud.architettura@libero.it
Soltanto dando la propria adesione e partecipazione e facendo circolare questo messaggio a tutti i
nostri colleghi ed amici, potremo raggiungere degni risultati di una così importante iniziativa.
L’intento comune deve essere quello di coinvolgere tutti gli studenti della Facoltà che hanno il
diritto e il dovere di far parte integrante di una realtà che può e deve crescere continuamente, una
realtà che vede come protagonisti proprio noi Studenti, la vera anima dell’Università.

