Ragione Sociale/denominazione

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI VITRUVIANI

Partita IVA

02457410419

Quota partecipazione diretta

50%

Durata dell'impegno

UN ANNO

Onere complessivo iscritto a
bilancio 2013

€ 4.000,00

Numero dei rappresentanti
NR. 1 Rappresentante nel Consiglio Direttivo
dell'amministrazione negli organi dell'Associazione (Sindaco o suo delegato).
di governo

Risultato economico 2010

€. + 3.841,39

Risultato economico 2011

€.

Risultato economico 2012

€. + 3.472,91

Funzioni attribuite e attività
svolte – attività di servizio
pubblico affidato

- 962,32

Scopo del "Centro Studi Vitruviani" è diffondere la
conoscenza della cultura classica e della classicità in ogni sua
espressione, con particolare riferimento al “De Architectura
libri decem” di Marco Vitruvio Pollione, attraverso
pubblicazioni, convegni, giornate di studio, esposizioni e
materiale didattico per approfondire sempre più la sua opera
nel contesto dell’architettura classica e antica e dei suoi
rapporti e influenze con l’architettura moderna e
contemporanea e la cultura occidentale più in generale.
a) promuovere la conoscenza dell’opera vitruviana e dei suoi
rapporti con lo sviluppo
dell’architettura e della cultura occidentale dal Rinascimento
ai giorni nostri.
b) promuovere, realizzare e gestire nella città di Fano uno
spazio espositivo permanente dedicato a

Vitruvio, al De Architectura, ai suoi rapporti con la cultura
rinascimentale e moderna con
particolare riferimento alle tematiche della rappresentazione e
della comunicazione dell’architettura
classica
c) diffondere e promuovere la conoscenza delle forme della
cultura classica attraverso rapporti e
iniziative con scuole, istituzioni, pubbliche e private.
3 Il "Centro Studi Vitruviani" per il raggiungimento dei
suoi fini può altresì promuovere:
a) attività di divulgazione e comunicazione scientifica da
realizzare prevalentemente attraverso
l’organizzazione e la promozione convegni, symposium
seminari sui topics e gli obiettivi statutari;
b) attività di formazione: corsi di aggiornamento, corsi di
perfezionamento, istituzione di gruppi di
studio e di ricerca;
c) attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, di siti
internet, di pubblicazioni di atti di
convegni, di mostre, di seminari, nonché degli studi e delle
ricerche compiute;

TERZO SYMPOSIUM di STUDI VITRUVIANI Vitruvio e
l’archeologia. Tra norma e prassi.
MOSTRA
L’immagine del Paesaggio Archeologico della Via Flaminia
WORKSHOP
la via Flaminia e il complesso delle gallerie del Furlo. Metodi
speditivi per il Rilievo, la Rappresentazione e la
Comunicazione dell’Archeologia
CONCORSI E PREMI
Premio di laurea “Paolo Taus”:prima edizione.
PUBBLICAZIONI DEL CENTRO
Vitruvio e il disegno di architettura. Edizioni Marsilio (VE).
PRESENTAZIONE LIBRI
“A cosa serve Michelangelo?” Dialogo sulla rovina dell’arte tra
Bruno Zanardi e Tomaso Montanari
CONFERENZE
Nel passato con Vitruvio: ciclo di letture con commento sul
trattato vitruviano De Architettura.

Incarichi di amministratore
dell'ente con trattamento
economico

NESSUNO

