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La Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale “SAPIENZA” Università di Roma e l’URIA, 
la più antica associazione professionale di Roma, fondata nel 1871 per qualificare la 
città come Capitale del Regno, con questo Workshop intendono valutare l’importanza 
dell’associazionismo come espressione di partecipazione democratica, di solidarietà 
e valorizzazione di ogni aderente; un vero e proprio contributo ideale in piena onestà 
intellettuale teso ad un sempre migliore  futuro di  sviluppo ecosostenibile. 
 

Oggi, ci troviamo di fronte ad un fenomeno strisciante che vede nella chiusura di nu-
merose Associazioni, anche di grande prestigio, la scomparsa dell’associazionismo 
“reale” a fronte di un dilagare di informazioni virtuali; mentre noi riteniamo che 
l’Associazionismo sia una valida risorsa di condivisione e legittima difesa della Società 
soprattutto in questo periodo di crisi perché contribuisce con i suoi studi ed interventi 
allo sviluppo ed alla coesione. La conservazione e lettura di un patrimonio di studi e 
documentazione di un passato recente e non ci aiuta, inoltre, a comprendere e 
valutare il presente e ad anticipare il futuro; ed in tale quadro è necessario interagire 
con le trasformazioni tecnologiche affinché un capitale di conoscenza, esperienza e 
consapevolezza non venga disperso nella dimenticanza. Era il 1986 quando l’Italia si 
collegava per la prima volta ad internet, era ancora il 1991 quando fu inventata la 
blockchain che sta rivoluzionando il mondo certificando i rapporti tra privati e tra 
stato ed individuo; un universo virtuale e democratico dove i soggetti sono in 
condizione di parità.  
 

Oggi invece parliamo di metaverso, un universo parallelo ed immersivo, una nuova 
era di umanesimo virtuale nel quale l’Associazionismo deve trovare il proprio essere 
quale legame indissolubile fra la conoscenza del passato e lo studio ed analisi del 
futuro. 
 
 

Informazioni: URIA tel. 06.7004993 cell. 331 .3865731 email uria.roma@gmail.com 

    Lunedì, 10 ottobre 2022 - Ore 9,00 – 13,30 Sala degli Affreschi  
     Via Eudossiana, 18 = 00184 R o m a = La partecipazione all’evento è libera   

 

Ore 9,00 registrazione partecipanti 

Ore 9,30 indirizzo di saluto e introduzione ai lavori: 

 prof. ing. Antonio D’Andrea Preside Facoltà Ingegneria    
 Civile e Industriale Sapienza Università di Roma 
 arch. Giancarlo Sapio Presidente dell’URIA 
 

  relazioni 

Ore 10,00     “L’associazionismo degli ingegneri e degli architetti in Italia
 dall’Unità al secondo Novecento. Ricerca storica e prospettive 
  di valorizzazione.” 

prof. arch. Mauro Volpiano Facoltà di Architettura  
Politecnico di Torino 

Ore 10,30 “La ‘scoperta’ del patrimonio archivistico delle associazioni di  
  ingegneri ed architetti”. 
 dott. arch. Roberta Chiari docente Asti 
 

 Ore 11,00 tavola rotonda   

  L’Associazionismo nelle nuove frontiere tecnologiche 
Metaverso 

 

• prof. Arch. Giampaolo Imbrighi (moderatore) 
• prof. ing. Alberto Marchetti Spaccamela Facoltà di 

Ingegneria dell’informazione, Informatica e Statistica 
Sapienza Università di Roma 

• arch. Alessandro Panci Presidente Ordine degli Architetti 
PPC di Roma e prov. 

• ing. Giorgio Martino Consigliere Ordine degli Ingegneri 
della Prov.-Roma – Presidente Idrotecnica Sez. Centrale 

• prof. arch. Mauro Volpiano Facoltà di Architettura 
Politecnico di Torino 

 

ore 13,30 fine lavori 

 


