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Carrara, 1 febbraio 2022

Oggetto: Dipartimento Cultura e Formazione

Gentili Colleghe, Gentili Colleghi,
come da comunicazione dd. 19 Gennaio u.s. Prot. n. 84/22 si è tenuta in data 27 Gennaio a mezzo
piattaforma GoToMeeting la Riunione n. 01/22 del Dipartimento, nella quale sono state elencate,
illustrate e discusse le proposte culturali e formative contenute nell’elenco sottostante:

- IVC Istituto Valorizzazione Castelli: visite guidate nei castelli della Lunigiana e
partecipazione agli eventi musicali del Festival Mutamenti;
- Visite guidate alla scoperta e alla conoscenza dei borghi della Lunigiana;
- Percorsi paesaggistici (mare – collina – montagna) alla (ri)scoperta del territorio;
- Visite guidate nei cantieri navali della nautica da diporto e costruzione yacht;
- Visite guidate nei laboratori di lavorazione degli acciai;
- Visita guidata in una cava di marmo;
- Visita guidata nei laboratori di marmo (lavorati per edilizia e lavorati artistici);
- Visita guidata nella città di Carrara alla scoperta dei materiali lapidei presenti
nell’architettura e nell’arredo urbano;
- Percorsi cittadini volti all’illustrazione e la catalogazione degli edifici di valore storico presenti sul
nostro territorio;
- Percorsi della memoria e valorizzazione dei resti dei manufatti di edilizia militare presenti sul territorio;
- Storia e Cultura del Territorio: conferenze sulle opere architettoniche presenti (castelli, edifici di culto,
ville, colonie, monumenti, opifici e infrastrutture industriali, edifici abbandonati e/o in disuso: il recupero,
il riuso, la rigenerazione urbana di questi ultimi; conferenze sugli architetti locali e le loro celebri opere
realizzate nel secolo scorso; conferenze con architetti che hanno eseguito interventi di recupero e
rigenerazione urbana;
- Visita guidata a Roma EUR;
- Visita guidata a Roma Quartiere Universitario;
- CEDACOT Centro Documentazione Architettura Contemporanea in Toscana: catalogazione delle
opere architettoniche di pregio presenti sul nostro territorio realizzate nel secondo dopoguerra;
- Rapporti ed interscambi con altri Ordini Professionali;
- Partecipazione a mostre, convegni;
- Contributi e proposte degli iscritti.

- IVC Istituto Valorizzazione Castelli: Laboratori (workshop) relativi alla progettazione di scenografie e
arredi per eventi culturali e musicali;
- Corso di aggiornamento sulla Sicurezza;
- Corso di aggiornamento Antincendio;
- Corso sulla Deontologia;
- Corso sull’antisismica;
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- Corso sulla bonifica bellica dei terreni;
- Corso di fotografia;
- Corso sulla domotica e sugli impianti elettrici residenziali, industriali, e norme vigenti;
- Corso sulla ventilazione forzata, sul condizionamento e norme vigenti;
- Corso sugli impianti idraulici, di riscaldamento e norme vigenti;
- Corso sulla pietra naturale: dalla definizione geologica del materiale lapideo al disegno di progetto di
una pavimentazione, di un rivestimento; il processo di lavorazione nei laboratori, la posa in opera, la
manutenzione e conservazione;
- Rapporti ed interscambi con altri Ordini Professionali;
- Contributi e proposte degli iscritti.

Queste sono solo alcune delle proposte culturali e formative discusse che intendiamo realizzare.
Tuttavia, riscontrata una scarsa partecipazione alla prima riunione, molte di queste iniziative culturali e
formative potranno essere avviate e rese possibili solo mediante la vostra partecipazione fattiva e
propositiva. All’uopo ricordiamo che abbiamo prorogato al 20 Febbraio p.v. (con giusta mail dd.
28.01.2022 Prot. n. 164/22) la richiesta di adesione ai Corsi di Formazione di aggiornamento sulla
Sicurezza e Antincendio in quanto, al momento, non abbiamo raggiunto il quorum necessario di
adesioni per poterli attivare.

La prossima riunione n. 02/22 si terrà il 24.02.22 previa ns. comunicazione ufficiale.

I Coordinatori Responsabili del Dipartimento Cultura e Formazione
Arch. Paolo Camaiora - Arch. Roberto Del Sarto

Il Presidente
Arch. Federico Uzzo
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