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Spezia capitale dell’architettura  

Il 24 e 25 ottobre eventi, mostre, iniziative in occasione della 

Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori 

La conferenza costituisce il momento di incontro e dibattito degli Ordini che, 
attraverso i Presidenti, portano all’attenzione del Consiglio Nazionale e quindi del 

panorama nazionale ed internazionale, i temi legati alla professione di Architetto. 
In particolare, nell’occasione, saranno affrontati i temi del governo del territorio legati alla 
pianificazione e alla Valutazione ambientale Strategica e le innovazioni di interesse per la 
categoria in materia di modifica del Codice degli Appalti. 
Le giornate di lavoro dei Presidenti si articoleranno, grazie alla collaborazione delle Istituzionali 
Locali e degli sponsor, alla Spezia presso il teatro Civico ed a Riomaggiore presso  il castello. 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Spezia, è doverosamente grato ai colleghi che 
hanno contribuito fattivamente all’organizzazione delle giornate. 
L’iniziativa si svolge con il patrocinio e la collaborazione della Regione Liguria, Prefettura, 
Provincia, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Comune della Spezia, Autorità Portuale, Marina 
Militare, ARTE, Fondazione Cassa di Risparmio, Camera di Commercio, ANCE, Cassa di 
Risparmio. 

In occasione dei lavori della conferenza saranno presentate una serie di iniziative che si 
inseriscono nel campo dell’architettura e della qualità dell’ambiente urbano e extraurbano che 
avranno inizio nelle giornate precedenti ed in particolare nella giornata del 23 attraverso una 
serie di iniziative. 

Giovedi 23 ottobre 
Manifestazioni di visibilità urbana consistenti in un programma di allestimenti nelle piazze 
cittadine presentate dal LOSUP 
Le strutture rimarranno per tutto il fine settimana 

Presentazione del premio PAALMA edizione 2009 
Fondazione cassa di Risparmio 

Venerdi 24 ottobre 
Apertura lavori della Conferenza presso il Teatro Civico con il saluto delle Autorità  
Apertura al pubblico dell’Urban Center con mostra dei progetti e delle attività collaterali alla 
conferenza. 

Sabato 25 ottobre 
Lavori della Conferenza presso il castello di Riomaggiore 

Presso l’Urban Center del Comune della Spezia, dallo stesso messo a disposizione, saranno 
esposte le iniziative di visibilità urbana proposte dal LOSUP nonché tavole di progettazione 
urbanistica legati al territorio provinciale e regionale raccolte attraverso anche il contributo 
della Federazione Ligure e del Consiglio Nazionale. 
Saranno proiettati filmati e temi di interesse urbano. 

PROFILO LOSUP 

LOSU_P è un laboratorio di Osservazione e Sperimentazione Urbana Provvisorio, nato 
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all’interno dell’Ordine degli Architetti della Spezia, per creare eventi collaterali alla Conferenza 
Nazionale degli Ordini che si terrà il prossimo autunno alla Spezia. 
OBIETTIVI 
L’intenzione è quella di creare “episodi urbani” che offrano uno sguardo “altro” sulla città 
interagendo con il tessuto urbano, suggerendo nuove letture e punti di vista. 
METODOLOGIA OPERATIVA 
L’area di intervento interessata dagli “episodi urbani” comprende il tessuto cittadino 
immediatamente circostante le sedi operative della conferenza. 
La realizzazione di questi eventi puntuali è da intendersi come la possibilità di avvicinarsi 
all’architettura e al tessuto urbano attraverso una temporanea ed effimera modificazione di 
quest’ultimo, intendendo come spazio sia quello fisico che mentale, emozionale, della 
comunicazione, percettivo, evocativo, del comportamento. 
P LOSU 
TEAM 
Fabio Baccini 
Federico Bernabò 
conceptstudio 
Sabrina Cavana 
Francesco Frassinelli 
Lara Gatti 
Federico Marconi 
Luca Notarantonio 

Profilo PAALMA 
Dopo le installazioni a Montemarcello (Ameglia – LaSpezia) di opere di artisti di livello 
internazionale provenienti da varie nazioni [tra i quali Kengiro Azuma, Mario Airò e 
vedovamazzei, Joseph Kosuth e Jannis   Kounellis, Jan Fabre, Ettore Spalletti], i collezionisti 
Grazia e Gianni Bolongaro - fondatori de La Marrana 
arteambientale - hanno deciso di dare una speciale attenzione all’arte pubblica, creando il 
Premio internazionale 
P.A.A.L.M.A. Premio Artista+Architetto La Marrana 
Arteambientale che ha l'obiettivo d'incoraggiare enti pubblici e privati a realizzare opere - da 
edifici a progetti di pianificazione urbanistica - che coinvolgano artisti ed architetti in stretta 
collaborazione, unendo due visioni diverse dei valori estetici e funzionali per arricchire la 
qualità della vita quotidiana. 
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