
    

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

   

Eventi Formativi Festa dell’Architettura 2018 
Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena e App.A 

 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO –  

 Tipologia dell’evento 
 

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

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida) 

7 - urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del 
territorio 

 Titolo evento “LA CITTÀ IN DIVENIRE: 
IL FUTURO DEI CENTRI 

STORICI.” 

Conferenza e workshop aperto alla città. 

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

 Referente  Arch. Paolo Marcelli Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Forlì-
Cesena 
Arch. Claudia Cagneschi Vicepresidente Ordine Architetti P.P.C. 
di Forlì-Cesena 

 Programma La giornata si propone come una riflessione attiva sul come la 
citta e, in particolare la parte storica della citta possa modificarsi 
in funzione delle esigenze attuali ma, soprattutto, in funzione di 
una visone futura: una citta sociale, versatile, sostenibile e 
innovativa.  
La proposta formativa si completa con il workshop del 
pomeriggio volto a sperimentare modalità di partecipazione ed 
ascolto multidisciplinare e a visualizzare, se pure in forme 
sperimentali e sicuramente parziali una metodologia di pubblico 
dibattito incentrato sulle competenze ma aperto al contributo dei 
cittadini uditori. 
 
La giornata sarà divisa in due momenti fondamentali. 
 
La mattina sarà dedicata agli interventi dei relatori che 
affronteranno i temi proposti riportandoci il proprio contributo 
relativo alle visioni e allo stato dell’arte dei centri storici secondo 
diversi punti di vista: economico, sociale, urbanistico-
architettonico e della sostenibilità.  
Il pomeriggio sarà il momento del confronto e della 
partecipazione che si svolgerà tramite un workshop, organizzato 
su 3 tavoli composti dai coordinatori con i relatori della mattinata 
con i rappresentanti dell’Amministrazione, architetti, associazioni 
di categoria, associazioni culturali, esponenti università, delle 
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professioni tecniche e cittadini; preventivamente individuati 
dall’organizzazione.  
 
Il workshop rappresenta un momento di confronto e sarà 
organizzato per tavoli su 3 temi chiave: 

 la città che produce con sguardo alle nuove economie 

urbane, agli usi e loro flessibilità, alla necessaria innovazione 

e alle temporaneità necessarie; 

  la città accessibile e sostenibile con riguardo ai nuovi 

indicatori di qualità (agenda urbana 2020, citta verdi ecc.), 

nella vocazione delle citta del XXI secolo, connessa alla 

innovazione della mobilita nella fruibilità generale ed in 

relazione con il reticolo verde e di valorizzazione dell’acqua; 

  la città che si trasforma con sguardo alle nuove esigenze 

normative per la rigenerazione dei centri urbani nei tessuti 

storici, nell’accogliere le necessita di trasformazione, 

sicurezza, efficienza, innovazione e contemporaneità.  

Ciascuna tematica, associata ad un tavolo di lavoro, verrà 
declinata con sguardo al Centro Storico della Città di Cesena ed 
alle sue aree strettamente limitrofe con particolare riferimento ad 
alcune specifiche zone o immobili che si propongono per la 
focalizzazione degli argomenti di studio. 

 
Il workshop si divide in due momenti: ascolto e co-progettazione. 

 
La parte di ascolto e destinata a far emergere le necessita, i 
bisogni legati ai tre temi in un contesto vulnerabile come i 
luoghi storici.  
 
Il secondo momento, più operativo, legato alla co-
progettazione intende trasformare le necessita in 
requisiti/criteri guida per affrontare un processo di 
riqualificazione e riuso adattivo degli spazi storici (aperti e 
chiusi), ipotizzando nuove funzioni, servizi di prossimità, 
innescando possibili collaborazioni tra attori istituzionali e 
non.  

 
Gli iscritti alla giornata formativa, non già individuati come 
componenti dei tavoli, assisteranno come uditori ai lavori dei 
tavoli verificandone le modalità e i contenuti proposti e, se 
richiesto dai referenti dei tavoli nell’ambito dei lavori, potranno 
intervenire con opinioni e proposte al fine di integrarne 
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argomenti e sperimentare le modalità di partecipazione. 
 
 
Gli iscritti alla attività formativa, non componenti dei tavoli, 
potranno scegliere liberamente il tavolo di lavoro al quale 
assistere cosi come potranno transitare da un tavolo all’altro 
sempre con funzione di uditori. 
 
Sarà necessario pertanto mantenere un certo ordine nella 
fruizione dell’evento cercando di rispettare il lavoro dei tavoli 
consentendone lo svolgimento. 
 
I risultati del workshop consisteranno in mappe tematiche e in un 
documento sintesi di raccolta dei requisiti emersi. 

Programma: 

- ore 10.00 Roberto Mercadini - Attore, scrittore 

- ore 10.30 Saluti e introduzione  

Paolo Marcelli – Presidente Ordine Architetti PPC Forlì 

Cesena  

Paolo Lucchi – Sindaco Comune di Cesena  

Claudia Cagneschi – Vicepresidente Ordine Architetti 

PPC Forlì Cesena 

- ore 10.45 Sessione mattina – tavola rotonda 

modera: Isidoro Trovato - giornalista Corriere della 

Sera 

Ezio Micelli – professore associato Università IUAV 

Marisa Fantin – Vicepresidente INU 

Diego Zoppi - Coordinatore Dipartimento Politiche 

Urbane e Territoriali CNAPPC 

- ore 12.45 Approfondimenti e conclusioni 

- Pausa Pranzo 

- ore 15.00 Sessione pomeriggio - workshop aperto alla 

citta 

Coordina: Valentina Gianfrate, Simona Beolchi, 

Martina Massari – ProgettoRock 

- ore 17.30 Conclusioni 

- ore 18.00 Chiusura evento 

 Obiettivi formativi Giornata di confronto sul tema della città contemporanea in via 
di trasformazione e del ruolo dei centri storici inclusi in questa 
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trasformazione. 
 
Il dibattito su tematiche di dominio pubblico aperto alla città 
propone visioni non prettamente tecniche quanto complessive 
rispetto ai processi e alle dinamiche interne alle trasformazioni 
urbane in divenire.  
 
Tramite il confronto, multidisciplinare che guardi agli aspetti 
sociali, economici, storici, culturali che fanno parte dell’identità di 
una città vengono conosciuti e affrontati per comprendere e 
assecondare i cambiamenti in corso. 
 
L’obiettivo e quello di conoscere e cogliere quelli che sono i 
cambiamenti in corso e i bisogni, le urgenze, i desideri, le 
criticità nelle aree storiche e centrali del nostro tessuto urbano: 
coglierli e sintetizzarli in una riflessione collettiva che porti 
all’individuazione della domanda come focus del processo di 
rigenerazione che si può innescare. 
 

 N° di ore e articolazione temporale ore 10.00-13.00 / 15.00-18.00 – Durata n. 6 ore 

 CFP riconosciuti n° 06 codice convalida: ARFC29082018184723T03CFP00600 

 
si precisa che, i crediti formativi vengono riconosciuti solo 
a seguito della frequentazione dell’intera giornata dalle ore 
10:00 alle ore 18:00 e la rilevazione delle presenze avverrà 
con la registrazione dei partecipanti all’ingresso della 
sezione mattutina ed alla fine della sezione pomeridiana del 
workshop.   

 Periodo di svolgimento dell’evento Sabato 22/09/2018 

 N° docenti e qualifica  n. 06       
Ezio Micelli – professore associato Università IUAV 
Marisa Fantin – Vicepresidente INU 
Diego Zoppi - Coordinatore Dipartimento Politiche Urbane e 
Territoriali CNAPPC 
Valentina Gianfrate,  
Simona Beolchi, 
Martina Massari  

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°0 
 massimo n°100 

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

 Caratteristiche dell’evento Dibattito e materiale didattico 

 Costo di partecipazione GRATUITO 

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 
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http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti
&Luogo=Forl%EC-Cesena 

 Chiusura Iscrizioni 20/09/2018 

Le iscrizioni sono riservate fino al 14/09/2018 agli iscritti 
all’OAPPC di Forlì-Cesena e dal 15/09 al 20/09 sono aperte a 
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 
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. 
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