
 

Avellino, 08/07/2020  

prot. 894/20 VIIID 

 

Oggetto: Evento formativo - FIORENTINO SULLO: l’urbanistica e la riforma mancata – 
13/07/2020 ore 16:00.  

 

Gentile collega,  

il giorno lunedì 13 luglio, dalle ore 16:00, in modalità Webinar, si terrà l’evento formativo 

GRATUITO, organizzato dalle Commissioni Formazione e Lavori Pubblici dell’Ordine degli 

Architetti della provincia di Avellino dal titolo: “FIORENTINO SULLO: l’urbanistica e la riforma 

mancata” valido 4 crediti formativi,  

Codice: ARAV06072020195200T03CFP00400. 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata, accedendo al link:  

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8611009339448302094 

 

 
Apriranno l’evento formativo, con un saluto, l’arch. Erminio Petecca, Presidente dell’Ordine degli 

Architetti della provincia di Avellino e l’arch. Flavio Mangione, Presidente dell’Ordine degli 

Architetti di Roma. Introdurranno, il consigliere Carmine Tomeo e l’arch. Marino Nardiello. 

Modererà l’arch. Vincenzo De Maio, vice presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di 

Avellino. Interverranno l’arch. Luigi Benevolo sul tema Leonardo Benevolo a Brescia, 

un’esperienza nel solco delle idee di Fiorentino Sullo, il prof. Francesco Scoppola, dell’Università 

La Sapienza di Roma, sul tema Con sguardo rivolto all’Europa: Fiorentino Sullo ai confini del 

possibile, il prof. Ivan Blecic, dell’Università di Cagliari sul tema “Che ha fatto Sullo e come 

ripeterlo”, l’arch. Bruno Discepolo, assessore all’Urbanistica della Regione Campania, sul tema 

“Sullo e la riforma tradita”, concluderà l’on. Gianfranco Rotondi, politico, giornalista, sul tema: La 

riforma urbanistica di Sullo e il declino del riformismo degli anni ’60. Con questo appuntamento 

l’Ordine degli Architetti dedica una giornata di studio e di approfondimento con qualificati relatori, 

su Fiorentino Sullo, indiscusso protagonista dell’urbanistica italiana nel periodo in cui ricorre il 

ventennale della morte.  

 

Dopo l'iscrizione, che dovrà essere effettuata correttamente (in particolar modo il campo relativo al 

CODICE FISCALE), riceverai un'e-mail di conferma con le informazioni per collegarti al webinar. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8611009339448302094


In caso di non ricevimento dell’email, dopo aver verificato anche nello Spam/posta indesiderata si 

invita ad effettuare nuova iscrizione con indirizzo email differente. 

 

Si allega di seguito il programma del corso. 

Cordiali Saluti.      

 

I l Consigliere Segretario        I l Presidente 
Arch. Alessandra Trivelli        Arch. Erminio Petecca 
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