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SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

1 Tipologia dell’evento 6 - seminario/convegno/giornatestudio/tavola 
rotonda/conferenza/workshop et similia - online  

2 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2020) 

1 - architettura  
 

 Titolo evento IL RESTAURO DEL MODERNO. INDIRIZZI PER ATRIUM, ROTTA 
CULTURALE DEL CONSIGLIO D’EUROPA.  

1 Conferenza. Fascismo e fascismi e il valore 
dell’architettura del fascismo.  

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

 Referente  Arch. Andrea Savorelli 

 Programma Argomenti trattati: 

 Ore 16,00 – 17,30 : “Fascismo e fascismi”. Le varie declinazioni 

dell’architettura italiana del periodo tra le due guerre. 

 Ore 17,30 – 18,45 : Il valore dell’architettura del fascismo Le 

peculiarità linguistiche e materiche delle opere realizzate durante il 

regime. 

 Ore 18,45 – 19,00 -  dibattito/formulazione quesiti. 

Docente Prof. Arch. Ulisse Tramonti (UNIFI). 

 Obiettivi formativi ATRIUM è un'Associazione Culturale e Rotta Culturale Europea che ha come 
scopo "indagare e gestire il patrimonio architettonico, archivistico ed 
immateriale dei regimi del Novecento, per la costruzione di un itinerario 
culturale transazionale. L’iniziativa è pensata come destinata a professionisti, 
studiosi e appassionati della architettura prodotta durante il Ventennio 
fascista. Scopo dell’iniziativa è quello di fornire conoscenze utili tramite una 
serie di conferenze on-line non solo per incrementare la conoscenza di quel 
patrimonio, ma anche a migliorare le capacità di produrre progetti relativi alla 
sua conservazione ricompresi nel vasto tema del restauro del moderno. Il 
Gruppo di lavoro ATRIUM ha elaborato programma articolato secondo il tema 
dei Percorsi Teorici e quello dei Percorsi Pratico Applicativi che si 
articolerà in tre distinte conferenze. Obiettivo di questa prima conferenza del 
primo tema sarà di arricchire il patrimonio storico testimoniale di conoscenza 
dei partecipanti e consegnare loro le conoscenze connesse ai recenti studi. 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 – Durata n. 03  ore 

 CFP riconosciuti n° 03 codice convalida: ARFC24092021162906T03CFP00300  

 Periodo di svolgimento dell’evento Lunedì 18/10/2021 

 N° docenti e qualifica  n. 01  
Prof. Arch. Ulisse Tramonti (UNIFI). 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°10  
 massimo n°200 per architetti 

 Sede dell’evento Piattaforma Go To Webinar 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine

=Architetti&Luogo=FORLI+-

+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=606&apri

ModEvCodOrdine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000 
In seguito all’iscrizione e nelle giornate precedenti l’evento verrà inviato due 
giorni prima dell’evento un Link di registrazione alla piattaforma go to webinar 
sulla mail indicata nel portale Isi formazione.  

https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=FORLI+-+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=606&apriModEvCodOrdine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=FORLI+-+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=606&apriModEvCodOrdine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=FORLI+-+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=606&apriModEvCodOrdine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=FORLI+-+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=606&apriModEvCodOrdine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000
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L’utilizzo dl Link consentirà l’accesso alla stanza virtuale.  
Si ricorda agli Iscritti che per la verifica della presenza all'evento in modalità 
webinar l'Organizzatore si baserà su dati restituiti dal software utilizzato. Si 
raccomanda pertanto di evitare di abbandonare la sessione, di utilizzare 
connessioni stabili e performanti e di seguire per tutta la durata dell'evento da 
unico dispositivo.  
Ciascun Iscritto dovrà utilizzare un unico indirizzo email per la registrazione e 
fruizione dell'evento (il software non terrà conto di eventuali doppie iscrizioni - 
anche con nomi diversi - da medesimo indirizzo email).  
Si consiglia inoltre, per una fruizione ottimale dell'evento in modalità webinar, 
di verificare preliminarmente i requisiti del sistema che verrà utilizzato per 
seguire la diretta al link:  
https://support.logmeininc.com/it/gotowebinar/help/join-help-and-faqs-
g2w060007 
Il solo ascolto audio dell’evento da linea telefonica non concorre al 
raggiungimento dei CFP.  

La possibilità garantita dal software di fruire dell’audio telefonico è prevista in 
caso di problemi legati alla ricezione del suono del proprio dispositivo 
utilizzato per la fruizione dell’evento, ma deve essere necessariamente 
abbinata ad una contestuale connessione internet. 

 Chiusura Iscrizioni 14/10/2021 

 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. 
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