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SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 
 Tipologia dell’evento 

 
seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et 
similia  

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida) 

5 – storia, restauro e conservazione;  
 

 Titolo evento 1° Workshop 
LA GESTIONE DEL RISCHIO NEL SETTORE DEI  

BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI: RECENTI 
ASPETTI TECNICI E NORMATIVI. 

 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 
 Referente  Arch. Giovanni Poletti e Prof. Lucio Nobile 
 Programma L’interesse nei confronti della salvaguardia  dei Beni culturali è in 

costante aumento sia da parte dei ricercatori, dell’opinione 
pubblica, che del mondo professionale e degli enti di tutela 
competenti, tra i quali recentemente un ruolo importante di carattere 
normativo e operativo, è svolto dal MINISTERO DEI BENI E DELLE 
ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (MIBACT) nella sua intera 
organizzazione centrale e territoriale.  
Proprio a causa degli ultimi eventi catastrofici naturali che hanno 
interessato il territorio nazionale, si è consolidata la percezione 
collettiva di quanto fragile sia il nostro imponente Patrimonio 
Culturale che abbiamo il dovere di tutelare e tramandare. 
La centralità tematica della tutela di tale Patrimonio, con particolare 
riferimento ai Beni Architettonici e Archeologici, non può 
prescindere dalla conoscenza dei fattori di rischio e dalle strategie 
utili per la sua efficace mitigazione. 
Il processo di analisi e gestione dei rischi nel settore dei beni 
architettonici e archeologici necessita di un approccio 
multidisciplinare, trattandosi di rischi naturali (sisma, alluvione etc) e 
antropici. 
 
-           ore 09.15 – Registrazione Partecipanti; 
-           ore 09.30 – Inizio Workshop con le seguenti tematiche: 
 

- I rischi antropici e naturali nei Beni Architettonici e 
Archeologici 

- l’Evoluzione tecnica e normativa della prevenzione incendi 
nei Beni Architettonici  

- La recente legislazione in tema di Beni Culturali. 
- La sicurezza del Patrimonio Culturale: analisi dei rischi di 

edifici a destinazione museale. 
- ore 13.15 – Dibattito e conclusione. 

 Obiettivi formativi Scopo del Workshop è quello di riunire esperti di diversa estrazione 
culturale al fine di descrivere lo stato dell’arte e di elaborare 
proposte efficaci e propedeutiche alle strategie future . 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 09.30 alle ore 13.30 – Durata n. 4  ore 
 CFP riconosciuti n° 04 codice convalida: ARFC07032017115322T03CFP00400 
 Periodo di svolgimento dell’evento Mercoledì 05/04/2017 
 N° docenti e qualifica  N° 5 
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Nobile Lucio Professore ordinario presso la Scuola di Ingegneria e 
Architettura dell'Università degli Studi di Bologna-sede di Cesena.  
Raschillà Pietro Vincenzo Comandante Provinciale Vigili del 
Fuoco della Provincia di Rimini dal 2014. 
Garzia Giuseppe Ricercatore confermato in Diritto Amministrativo 
afferente al Dipartimentp di Beni Culturali  è attualmente professore 
aggregato di legislazione ambientale e di legislazione dei beni 
culturali presso l’Università di Bologna-Campus di Ravenna.  
Maffei Tiziana Presidente ICOM (International Council of 
Museums) Italia per il  triennio 2016-2019, nel direttivo dal 2010 al 
2016. Coordinatore della Commissione Sicurezza e Emergenza.  

Poletti Giovanni Professore a contratto in Allestimento e 
Museografia presso la Scuola di Ingegneria e Architettura dell’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento di 
Architettura - sede di Cesena. 

  N° partecipanti massimo n°130 
 Sede dell’evento Palazzo del Ridotto -Sala Sigfrido Sozzi- Piazza Almerici– 

Cesena - FC 
 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

Attestazione di partecipazione x 
 Costo di partecipazione GRATUITO  
 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Lu
ogo=Forl%EC-Cesena 

 Chiusura Iscrizioni 02/04/2017 
 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area 

riservata del Professionista sul Portale Formazione dell’Ordine, 
dopo la convalida dei crediti da parte del CNAPP e delle presenze 
da parte della Segreteria dell’Ordine. 
I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma 
IM@TERIA a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-
Cesena, nell’apposita sezione di ogni iscritto partecipante. 

 


