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CIAM 70° | Ragioni. Eredità. Prospettive.
Sabato 20 luglio 2019 - ore 9
Bergamo - Centro Congressi Giovanni XXIII - Sala Alabastro

Sabato 20 Luglio 2019 a Bergamo prende il via CIAM2019, organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia 
di Bergamo: una serie di eventi multidisciplinari dedicati alla cura dell’uomo, della città e del paesaggio, con 
riferimento al 70° Anniversario del Congresso Internazionale di Architettura Moderna del 1949 che a Bergamo 
registrò la presenza dei più importanti Architetti del mondo.
CIAM2019, anticipato dal lancio di ASL | Atlante Second Life e dalla installazione, nel centro di Bergamo, «Dalle 
Radici alle Ali», avrà come primo evento il Convegno «Ciam 70° | Ragioni. Eredità. Prospettive.», organizzato 
dall’Ordine degli Architetti di Bergamo con la collaborazione dell’Università di Bergamo, con la partecipazione 
del Prorettore Fulvio Adobati, e il Politecnico di Milano, con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, con 
la curatela di Pierre-Alain Croset, con Andrea Canclini e Matteo Ciccarelli, e la consulenza scientifica di Guya 
Bertelli e Federico Deambrosis.
La giornata è dedicata alla presentazione del programma CIAM2019 e della Grid Second Life, un nuovo 
strumento di analisi critica dei progetti, elaborata a partire dalla griglia Ciam1949 e connessa al progetto 
ASL | Atlante Second Life, ideato dall’Ordine degli Architetti di Bergamo. La Griglia è stata concepita dal 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano in collaborazione con l’Ordine Architetti 
di Bergamo.
Tra il 24 e il 30 luglio 1949 si tenne a Bergamo il VII Congresso CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture 
Moderne), principalmente dedicato all’applicazione della griglia creata da Le Corbusier e da ASCORAL, 
utilizzata come strumento per misurare criticamente i progetti, secondo i princìpi della Carta di Atene.
Grid Second Life è un nuovo paradigma della riqualificazione degli edifici esistenti e della rigenerazione urbana: 
è configurata come una piattaforma interattiva che consente la presentazione, l’analisi e la lettura comparativa 
dei migliori esempi internazionali, attraverso l’applicazione di particolari categorie, con lo scopo di analizzare 
possibilità e conseguenze dell’azione progettuale in funzione dell’esistente.
La prima presentazione pubblica della Grid Second Life avverrà durante la conferenza, in cui gli architetti 
Gonçalo Byrne (Lisbona) e Antonio Ravalli (Ferrara) discuteranno dei loro progetti applicando le maglie 
interpretative della nuova griglia; modera l’incontro il professor Pierre-Alain Croset del Politecnico di Milano.
Durante la giornata verrà presentata al pubblico un’ampia selezione di immagini inedite del VII congresso 
CIAM1949, provenienti dall’Archivio Piero Bottoni del Politecnico di Milano e dall’Archivio Zucchelli della 
GAMeC di Bergamo.
La giornata del 20 Luglio sarà l’occasione per presentare la Call For Project e la Call for Paper, curate, con 
l’Ordine degli Architetti di Bergamo, rispettivamente dal Politecnico di Milano e dall’Università degli Studi di 
Bergamo, previste per la partecipazione agli eventi della sessione di Ottobre del CIAM2019 (21-27 Ottobre 
2019), che replicherà la straordinaria esperienza del 1949, ampliandone il valore e coinvolgendo tutti coloro che, 
a diverso titolo, favoriscono lo sviluppo della società attraverso azioni di rinnovamento culturale, economico 
e infrastrutturale. Per la sessione di Ottobre sono previsti convegni, forum, giornate di studio, laboratori, 
momenti di aggregazione sociale basati su cinque elementi fondamentali: norma, innovazione, recupero, 
economia, socialità.
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