
L’Ordine che immaginiamo guarda ai 
luoghi fisici e sociali in cui operiamo, 
che sono la materia viva che alimenta 
la nostra professione.

Perché l’Architettura è un atto definitivo 
che incide su quei luoghi fisici e sociali 
per un tempo lungo, a volte per sempre. 

Fare Architettura comporta quindi 
un’assunzione di responsabilità forte e 

radicale nel servizio alla comunità, nella 
cura degli individui, degli spazi,
dei luoghi, dei principi e delle risorse.

L’Ordine a cui pensiamo è luogo 
di scambio, tutela, condivisione, é 
punto di confronto con le istituzioni, le 
committenze, gli iscritti.

L’Ordine è la nostra casa comune dove 
condividere obiettivi e valori.

07 giugno 2022

Simposio architettonico
in Riviera del Brenta

OCC|RIVIERA DEL BRENTA Il terzo momento itinerante 
del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Venezia si 
svolge a Mira nella sede di Villa Venier Contarini.

Il 07 GIUGNO 2022 il Consiglio dell’Ordine degli Architetti 
PPC di Venezia si terrà a MIRA, alle ore 16:30, presso Villa 
Venier Contarini, in Via Capitello Albrizzi n. 3 , Mira (Città 
Metropolitana di Venezia).
Alle ore 17.30 il Consiglio sarà aperto agli iscritti. 
Successivamente ai saluti del prof. Amerigo Restucci, 
presidente dell’Istituto Regionale per le Ville Venete, si terrà 
una commemorazione dell’arch. Antonio Draghi a cura 
dell’arch. Antonio Sarto e del pian. Mauro Manfrin. Nel corso 
dell’evento avverrà la consegna di un riconoscimento ai 
decani degli architetti dell’ambito della RIviera del Brenta con 
40 anni di iscrizione all’albo.
Seguirà un vin d’honneur.

Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori 
di Venezia

Isola del Tronchetto 14
30135 Venezia
T 041 52 03 466

Seguici su: 
Instagram 
Facebook 

Youtube
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PARTECIPERÒ

L’evento è aperto a un numero limitato di partecipanti. 
Se sei interessato invia la tua adesione, da considerarsi 

vincolante, cliccando il pulsante qui sotto.
[La partecipazione all’evento dà diritto a 2 CFP]

l’Ordine è
la nostra casa comune!

Lo svolgimento dell’evento, data e orari, e 
le condizioni di partecipazione, potranno 
essere modificate in relazione alle misure 
igiene pubblica vigenti.
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https://www.instagram.com/ordinearchitettippc_venezia/
https://www.facebook.com/OrdineArchitettiVenezia/
https://www.youtube.com/channel/UCCXcl2--SFTb1LwLGohmwtw
https://servizi.ordinevenezia.it/formazione/corsi/

