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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) 

1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia 

 Titolo evento CONFERENZA DI ARCHITETTURA: 

“LA CITTÀ DEL FUTURO E’ LA 
CITTÀ ESISTENTE” 

 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  Arch. Alessandro Piraccini Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di 
Forlì-Cesena 

 Programma La conferenza verterà sulla centralità del progetto, ponendo 
l’accento sull’importanza della qualità architettonica nella società 
attuale e su come essa possa creare opportunità per rigenerare 
edifici esistenti o creare nuove dinamiche spaziali che possano 
vedere l’opera di architettura contemporanea come una 
opportunità di evoluzione e sviluppo. 
Parleranno architetti di riconosciuta fama nazionale ed 
internazionale che nel corso del loro operato si sono confrontati 
con i temi trattati dalla Festa dell’Architettura . 
Gli Studi invitati di architettura invitati sono: 
 

- OBR Open Building Reserch, 

Paolo Brecia e Tommaso Principi 

www.obr.eu 

 

- Mario Cuccinella Architects 

www.mcarchitects.it 

Programma: 

 ore 17.30 Saluti e presentazione, 
 ore 18.00 Mario Cuccinella Architects, 
 ore 19.00 OBR Open Building Reserch, Paolo Brecia e 

Tommaso Principi, 
 ore 20.00 Interventi e dibattito, 
 ore 20.30 Chiusura conferenza. 

 Obiettivi formativi L’obbiettivo della conferenza sarà quello di stimolare il dibattito e 

http://www.obr.eu/
http://www.mcarchitects.it/
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la ricerca oltreché l’innovazione nel territorio attraverso architetti 
di riconosciuta fama nazionale ed internazionale che nel corso 
del loro operato si sono confrontati con i temi trattati dalla Festa 
dell’Architettura in particolare con Il ruolo del Centro Storico 
nella Citta contemporanea. 
Le tematica farà sempre riferimento all’argomento generale della 
rigenerazione urbana, ma avrà lo scopo di analizzare le 
problematiche relative al Centro Citta. 
Questi per definizione, sono i territori che più dovrebbero 
raccontare l’identità di un luogo. 
Invece alcuni centri storici sono, oggi, nuove periferie: porzioni di 
territorio che perdono progressivamente abitanti, negozi, 
imprese e persino la sede delle principali istituzioni. I centri si 
spopolano e questo vuole essere tema di studio degli architetti 
cercando di comprenderne le criticità e far emergere le 
potenzialità inespresse attraverso buone pratiche di architettura. 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 17.30 alle ore 20.30 – Durata n. 3  ore 

 CFP riconosciuti n° 03 codice convalida: ARFC29082018181246T03CFP00300 

 Periodo di svolgimento dell’evento Venerdì 21/09/2018 

 N° docenti e qualifica  n. 02       
- Mario Cuccinella Architects, 
-OBR Open Building Reserch, Paolo Brecia e Tommaso Principi 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°0 
 massimo n°130 

 Sede dell’evento Biblioteca Malatestiana, Sala Conferenze - Ex Palestra Piazza 
Maurizio Bufalini, 1 -  47521 Cesena FC 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito 

 Costo di partecipazione GRATUITO 

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

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

 Chiusura Iscrizioni 19/09/2018 

Le iscrizioni sono aperte e tutti gli architetti d’Italia  

 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. 
Si precisa che, per gli iscritti all’OAPPC di Forlì-Cesena, la mancata 
partecipazione ad un evento gratuito organizzato dall'Ordine, senza 

comunicazione di cancellazione entro i due giorni lavorativi precedenti 
alla scadenza delle iscrizioni e comunque almeno un giorno prima 
dell’evento attraverso il Portale ISI, o tramite comunicazione via mail al 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena
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seguente indirizzo: infoforli@archiworld.it; con conseguente 
impossibilità di permettere l'accesso all'evento da parte di Iscritti in lista 
d'attesa, comporterà il blocco alla partecipazione ai successivi n. 2 

eventi gratuiti promossi dall'Ordine. 
Per gli iscritti ad altri Ordini Territoriali che incorrono in eguale 
mancanza con i medesimi effetti sopra riportati, si provvederà alla 
segnalazione presso il competente Ordine Territoriale. 

Si precisa inoltre che, per la gestione dell’afflusso alla sala e per 
garantire i tempi assegnati ai relatori, sarà consentito l’ingresso 
all’evento entro e non oltre l’orario di inizio indicato. Si richiede 
pertanto estrema puntualità al fine di agevolare la fase di 
registrazione della presenza in ingresso ed in uscita dall’evento. 

 


