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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 del 01/01/2017) 

1 - architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza  
 

 Titolo evento  FERNAND POUILLON COSTRUZIONE CITTÀ 
PAESAGGIO opere scelte 1948 – 1968 

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

 Referente  Prof. Francesco Saverio Fera Dipartimento di architettura UniBo 

 Programma Argomenti Trattati: 
Ore 14:30 - 17:00 
Conferenza sull’opera di Fernand Pouillon vuole mettere a 
fuoco il suo stretto  rapporto tra architettura, città e paesaggio, 
con speciale considerazione alla  serrata relazione tra i 
caratteri architettonici della  costruzione e le forme urbane 
delle edificazioni. L’opera di Fernand Pouillon si è imposta  
all’attenzione perché  mostra la cura per un’architettura 
concepita come fatto urbano già nel suo farsi costruzione nel 
progetto, che non disgiunge gli aspetti operativi dai risultati, 
che non separa disegno da costruzione e architettura da città, 
che nell’intreccio fra edificazione e vuoto, privato e pubblico,  
trova il suo fondamento e afferma  la sua natura civile. L’esatta 
collocazione del  suo lavoro e della sua figura nella cultura 
architettonica sono tuttavia ancora in definizione, si è ora  alla 
ricerca di una posizione che indichi con maggiore evidenza  il 
carattere innovativo di un’attività  che ha saputo precorrere le 
migliori pratiche attuali del progetto urbano e della  
trasformazione del mondo costruito individuandone 
anticipatamente nodi problematici e temi.   
 

Partecipano: Catherine  Sayen,  présidente  de   l’Association   
“Les   Pierres  sauvages  de Belcastel”  Toulouse, Francesca 
Patrono (curatrice), Giulio Barazzetta e Martina Landsberger  
DABC Politecnico di Milano, Renato Capozzi e Federica 
Visconti, DiARC Università  degli studi di Napoli “Federico  II”, 
Gino Malacarne e Francesco Saverio Fera Dipartimento di 
Architettura, università di Bologna. 
 
Ore17:00 -17:30 conclusione e dibattito 
 
La conferenza sarà accompagnata dalla visita alla mostra alla 
presenza dei curatori. 

 Obiettivi formativi Fernand Pouillon nasce a Cancon il 14 maggio 1912.  
La sua carriera inizia in Provenza dove fonda le basi della sua 
notorietà. L'emergenza di un linguaggio realmente personale si 
riscontra nella realizzazione dello Stadio municipale di Aix-en-
Provence nel 1946 e della Stazione sanitaria di Marsiglia nel 
1947: una modernità in linea diretta con la storia dell'architettura, 
il riutilizzo di procedimenti ancestrali di costruzione, la 
valorizzazione di ogni materiale attraverso la sapiente 
combinazione degli elementi costruttivi, la giusta rispondenza 
della forma al suo uso. 
Il complesso abitativo di La Tourette a Marsiglia rappresenta un 
momento di riscontro decisivo di tutte le sue riflessioni. La 
messa a punto di un metodo di controllo del progetto culminerà 
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nei duecento alloggi di Aix-en-Provence. Seguiranno le migliaia 
di alloggi costruiti a Algeri tra il 1954 e il 1958, Diar-es-Saada, 
Diar-el Mahcoul e Climat de France. Nella realizzazione delle 
operazioni di Pantin, Montrouge, Meudon-la-Forét, Boulogne-
Billancourt, nella cintura parigina, tra il 1957 e il 1961, ricopre il 
ruolo di imprenditore, architetto e committente. Nel 1961 è il 
maggior imputato di un affare giudiziario sull'operazione dei 
2.260 alloggi del Point du Jour a Boulogne-Billancourt. Privato di 
libertà fino al 1964 si dedica alla scrittura: Les pierres sauvages 
(1964) e le Memoires d’un architecte (1968) sono i suoi testi di 
quegli anni. 
Nell'Algeria post coloniale, Fernand Pouillon si occupa della 
realizzazione di vasti programmi turistici e di strutture 
universitarie. Muore il 24 luglio 1986, dopo essere stato insignito 
della Légion d'Honneur dal Presidente Francois Mitterand. 
La conferenza intende proporre una riflessione sui temi 
fondamentali che scandiscono l’opera ed il lavoro di Fernand 
Pouillon, il loro rapporto tra architettura, città e paesaggio, 
considerando la  relazione tra i caratteri architettonici della 
costruzione e le forme urbane delle edificazioni e dello  spazio  
pubblico. 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 – Durata n. 03  ore 

 CFP riconosciuti n° 03 codice convalida:  ARFC24012019144859T03CFP00300 

 Periodo di svolgimento dell’evento Giovedì 14/02/2019 

 N° docenti e qualifica  n. 08  
- Catherine  Sayen,  présidente  de   l’Association   “Les   

Pierres  sauvages  de Belcastel”  Toulouse,  

- Francesca Patrono (curatrice),  

- Giulio Barazzetta DABC Politecnico di Milano, 

- Martina Landsberger DABC Politecnico di Milano, 

- Renato Capozzi DiARC Università  degli studi di Napoli 

“Federico  II”  

- Federica Visconti, DiARC Università  degli studi di 

Napoli “Federico  II”,  

- Gino Malacarne Professore ordinario  Dipartimento di 

Architettura, università di Bologna. 

- Francesco Saverio Fera Professore associato e 

Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo 

Unico in Architettura, UniBo 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°0  
 massimo n°50 

 Sede dell’evento Sala Lignea Biblioteca Malatestiana P.zza Bufalini 1  Cesena 
FC 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 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 11/02/2019 

 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. 

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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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. 

La mancata partecipazione ad un evento formativo gratuito 
organizzato dall’Ordine senza preavviso di almeno 2 giorni 
lavorativi antecedenti l’evento utile alla eventuale possibilità di 
accesso di altri colleghi iscritti (con o senza attivazione della 
lista di attesa) comporta: 

__l’avviso mail all’iscritto dell’inadempienza e la 
evidenziazione della successiva sanzione prevista in caso di 
ripetuta assenza ingiustificata; 

__l’esclusione dell’iscritto dalla partecipazione dagli eventi 
dell’Ordine per due mesi consecutivi (la sanzione non si 
applica nel mese di agosto) nel caso di una ulteriore, rispetto 
alla prima oggetto di avviso, e/o ripetuta assenza nell’anno 
formativo; 

__ulteriori e ripetute assenze nel triennio o nell’anno 
formativo saranno segnalate al Consiglio dell’Ordine per 
eventuale deferimento al Consiglio di Disciplina per 
comportamento non collaborativo ai sensi del codice 
deontologico vigente. 
 

 


