Eventi Formativi Festa dell’Architettura 2019
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)
Titolo evento

7 -urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio

FESTA DELL’ARCHITETTURA 2019
DISCUSSIONE APERTA ALLA CITTA’:
“La città balneare oggi. Percorsi e
processi per le trasformazioni.”
Conferenza e workshop aperto alla città.
Soggetto proponente
Referente

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA
Arch. Paolo Marcelli Presidente e Claudia Cagneschi Vice Presidente Ordine
Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena

Programma

Una giornata di confronto con relatori e cittadini sul tema della città
contemporanea in via di trasformazione e la rigenerazione degli spazi per il
turismo inclusi in questa trasformazione. Crediamo che il dibattito su tematiche
di dominio pubblico debba essere aperto alla città proponendo visioni non
prettamente tecniche quanto complessive rispetto ai processi e alle dinamiche
interne alle trasformazioni urbane in divenire.
Un confronto multidisciplinare che guardi agli aspetti sociali, economici,
storici, culturali che fanno parte dell’identità di una città e che, in un processo
di rigenerazione, debbano necessariamente essere conosciuti e affrontati per
comprendere e assecondare i cambiamenti in corso.
L’obiettivo è 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. La giornata sarà divisa in due momenti
fondamentali.
La conferenza sarà dedicata agli interventi dei relatori che affronteranno i
temi proposti riportandoci il proprio contributo secondo diversi punti di vista:
economico, sociale, urbanistico architettonico e della sostenibilità. Il workshop
sarà il momento del confronto e della partecipazione che si svolgerà con
rappresentanti dell’Amministrazione, architetti, associazioni di categoria,
associazioni culturali, studenti universitari, rappresentanti delle professioni e
cittadini. Il workshop si divide in due momenti: ascolto e co-progettazione.
La parte di ascolto è destinata a far emergete le necessità, i bisogni legati ai tre
temi in un contesto vulnerabile come i luoghi storici.
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Il secondo momento più operativo e legato alla coprogettazione intende
trasformare le necessità 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.
I risultati del workshop consisteranno in mappe tematiche e in un documento di
raccolta dei requisiti emersi.
Programma:
ore 15.00

Saluti
Paolo Marcelli – Presidente Ordine Architetti FC
Matteo Gozzoli – Sindaco Comune di Cesenatico
Giuseppe Cappochin – Presidente CNAPPC
Alessandro Piraccini, Claudia Cagneschi – Consiglieri
OAPPC FC – referenti evento

ore 15.30

Ezio Micelli – Docente IUAV
La riqualificazione come opportunità

ore 15.50

Marcello Balzani – Docente Università degli studi di Ferrara
La qualità della città pubblica. Processi partecipativi e concorsi
Processi partecipativi e concorsi

ore 16.10

Lilia Cannarella - Agenda Urbana CNAPPC
L’Agenda urbana per le città balneari. Sostenibilità, mobilità,
accessibilità, resilienza

Ore 16.30

Simona Savini – Dirigente edilizia Comune di Cesenatico
Le trasformazioni per il turismo. Norme, usi e opportunità
Pausa caffè

ore 17.00

workshop aperto alla città
Introduzione: prof. Valentina Orioli
Architettura Università di Bologna

–

Dipartimento

di

Coordina: Stefania Proli, Enrico Brighi, Martina Massari
Tematiche /
Obiettivi formativi

ore 19.30
Conclusioni e chiusura lavori
Le tematiche faranno riferimento all’argomento generale della rigenerazione
urbana, ma avranno lo scopo in particolare di analizzare i processi di sviluppo, la
qualità degli spazi pubblici e degli edifici ricettivi ed il rapporto dei centri marittimi
con le dinamiche turistiche . Le città di mare lungo la riviera romagnola hanno
vissuto un fiorente sviluppo nel secondo dopoguerra attraverso una spinta
propulsiva dettata molto più dalla contingenza che da una ragionata
pianificazione. I cambiamenti della società, della tipologia dell’offerta turistica
hanno generato porzioni di territorio che perdono progressivamente attrattività e
questo vuole essere tema di studio degli architetti cercando di comprenderne le
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N° di ore e articolazione
temporale
CFP riconosciuti
Periodo
di
svolgimento
dell’evento
N° docenti e qualifica

criticità e far emergere le potenzialità inespresse attraverso buone pratiche di
architettura.
Dalle ore 15:00 ALL 20:00 Durata n. 5 ore
n° 05 (codice CNAPPC: ARFC29072019180442T03CFP00500)
Sabato 21/09/2019
n. 05
Ezio Micelli – Docente IUAV
Marcello Balzani – Docente Università degli studi di Ferrara
Lilia Cannarella - Agenda Urbana CNAPPC
Simona Savini – Dirigente edilizia Comune di Cesenatico
prof. Valentina Orioli – Dipartimento di Architettura Università di
Bologna
minimo n°0
massimo n°80
Museo della Marineria, via Armellini, 18 - 47042 Cesenatico (FC)
Dibattito
GRATUITO

-

Condizioni per l’attivazione
del Corso: N° partecipanti
Sede dell’evento
Caratteristiche dell’evento
Costo di partecipazione
Modalità di iscrizione

Le iscrizioni sono aperte e tutti gli architetti d’Italia
Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%ECCesena

Chiusura Iscrizioni

18/09/2019

Altro

L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del
Professionista a seguito della registrazione 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.
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.
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