
  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
              In collaborazione con Dipartimento di Architettura UniBo 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

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

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

1 - architettura  
 

 Titolo evento LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ EUROPEA  

IDEA E COSTRUZIONE 

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

 Referente  Francesco Saverio Fera 

 Programma Elenco argomenti trattati: 
h. 10.00 Saluti istituzionali 
  Fabrizio Apollonio - Direttore di Dipartimento 
  Elena Mucelli - Coordinatrice del Corso di Laurea          
Magistrale in Architettura 
h. 10.15 Introduzione  
  Gino Malacarne 
  Presentazione I sessione 
h. 10.30 JONATHAN SERGISON 
  Learning from the European City 
h. 11.15 JOSE’ PAULO DOS SANTOS 
  The lure of the urban Elysium 
h. 12.00 Coffee Break 
h. 12.15 DIBATTITO 
 Intervengono: Lamberto Amistadi, Ildebrando Clemente, 

Antonio Esposito, Francesco Saverio Fera, Gino 
Malacarne, Annalisa Trentin, partecipanti al convegno. 

h. 13.00           Lunch Break 
h. 14.00 Presentazione II sessione 
h. 14.15 ADALBERTO DIAS 
  Costruire nei limiti 
h. 15.00 ANNEGRET BURG 
  Ricostruzione in Germania 
h. 15.45 DIBATTITO 
 Intervengono: Lamberto Amistadi, Ildebrando Clemente, 

Antonio Esposito, Francesco Saverio Fera, Gino 
Malacarne, Annalisa Trentin, partecipanti al convegno. 

h. 16.30 Conclusioni 

 Obiettivi formativi L’apporto tecnico-scientifico del ciclo seminariale riguarda, in altre 
parole, lo studio e la prefigurazione della qualità dei luoghi urbani, dello 
spazio aperto, delle abitazioni, la loro identità, la ricchezza delle relazioni 
di questi luoghi con la città e con le emergenze monumentali, vecchie e 
nuove, e allo stesso tempo con il paesaggio naturale. In questo modo la 
città europea contemporanea può riscoprire una sua continuità formale, 
com’era proprio della città antica e può allo stesso tempo ristabilire 
nuove relazioni fra le sue parti. Questa ricerca vuole dunque intendere la 
città europea come un patrimonio culturale da rigenerare innanzitutto dal 
punto di vista di ciò che significa e rappresenta, ascrivendo lo studio 
della città alla forma della città, alla concretezza dei “fatti urbani” che la 
costituiscono ed indicando nella topografia e nella cartografia, e dunque 
attraverso il disegno ed il ri-disegno e tutti quei materiali e strumenti con 
i quali è possibile descrivere e conoscere la città europea e le sue 
caratteristiche urbane. Da questo punto di vista, il programma 
seminariale è configurato come una ricerca di cui si possono 
considerare le ricadute sia sull’esperienza didattica che nella 
trasmissione attiva e produttiva della conoscenza di architettura. Le 
lezioni e gli interventi hanno dunque lo scopo di stimolare il confronto tra 
il sapere dell’architettura e le sfide della contemporaneità. 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 10.00 alle ore 16.30 – con pausa di 1 ora  



  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
              In collaborazione con Dipartimento di Architettura UniBo 

Durata n. 5.ore e 30 minuti 

 CFP riconosciuti n° 05 CFP codice convalida: ARFC13042022083204T03CFP00500 

 Periodo di svolgimento dell’evento Venerdì 06/05/2022 

 N° docenti e qualifica  n. 04  
Arch. Jonathan Sergison 
Arch. José Paulo dos Santos  
Arch. Adalberto da Rocha Gonçalves Dias  
Prof.ssa Annegret Burg 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 massimo n°70 posti  

 Sede dell’evento In presenza – presso Aula Magna del Campus di Cesena - Università di 

Bologna - Via dell’Università, 50 - 47521 Cesena 
per l'accesso alla sede è necessario il possesso di mascherina e green 
pass rafforzato. 

 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=Ar
chitetti&Luogo=FORLI+-
+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=637&apriMod
EvCodOrdine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000 

 

 Chiusura Iscrizioni 03/05/2022 

 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 dell’evento verranno caricati direttamente sulla piattaforma 
formazione del CNAPPC a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di 
Forlì-Cesena, nell’apposita sezione di ogni iscritto partecipante. 
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