
       

 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 

APP_A ASSOCIAZIONE PROMOZIONE PROGETTO ARCHITETTURA  

 

   
Ricercando la qualità: i concorsi di progettazione. 

Mostra a cura dell’Ordine degli Architetti della Provincia di   
Forlì Cesena 2019 

 

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Forlì-

Cesena in collaborazione con l’Associazione App.A annuncia la pubblicazione della 5° 

edizione della Mostra degli studi di architettura della Provincia di FC in una veste 

completamente rinnovata dal titolo Ricercando la qualità: i concorsi di progettazione, 

nell’ambito della “Festa dell’architettura 2019” che si terrà nel centro storico della città di 

Cesenatico nel mese di settembre 2019 da Venerdì 20 a Domenica 22, con presentazione in 

anteprima mercoledì 11 settembre. 

 

Il progetto si configura come una mostra diffusa nel centro della città. L’esposizione avrà lo 

scopo di mostrare progetti di architettura sviluppati grazie allo strumento del concorso. 

Verranno esposti progetti realizzati per edifici pubblici banditi da amministrazioni ed enti della 

Provincia di Forlì-Cesena e progetti di concorso realizzati da iscritti all’ordine degli Architetti 

OAPPC Forlì – Cesena.  

 

La mostra si propone di aumentare l’attrattività generale della manifestazione grazie ad un 

allestimento temporaneo di uno spazio pubblico della Città, Piazza Ciceruacchio, la finalità 

sarà quella di porre l’attenzione sull’importanza e la professionalità della figura dell’architetto 

in relazione ai processi di trasformazione urbana, con lo scopo di intercettare la curiosità 

anche dei non addetti ai lavori.  

L’allestimento sarà il frutto della stretta sinergia con un main sponsor che metterà a 

disposizione materiali e tecnologie per la completa realizzazione dell’allestimento. 

 



Alla mostra possono partecipare tutti gli architetti iscritti all’Ordine degli Architetti della 

provincia di Forlì-Cesena che possono presentarsi in forma singola, come referenti di uno 

studio di architettura o in raggruppamento temporaneo che abbiamo partecipato nei 10 anni 

precedenti all’iscrizione ad un concorso di Architettura.  

 

Ogni partecipante, singolo o in gruppo, dovrà far pervenire la documentazione sotto 

indicata completa in ogni sua parte all’indirizzo PEC della segreteria dell’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Forlì Cesena: oappc.forli-cesena@archiworldpec.it, entro e 

non oltre le ore 12:00 del 25/07/2019 

 

Il numero degli spazi espositivi è limitato e la selezione avverrà in base ai criteri 

indicati nel bando relativo.  

 

Condizioni di partecipazione, modalità di selezione, indicazioni tecniche sono riportate nel 

bando al quale si rimanda per ogni informazione 

 

Il bando è consultabile al seguente link: 

 

https://www.archiworld-

fc.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=4705:ricercando-la-qualita-i-concorsi-

di-progettazione-mostra-a-cura-dell-ordine-degli-architetti-p-p-c-fc-festa-dell-

architettura-2019-bando&Itemid=415 

 

PAGINA DI PUBLICAZIONE BANDO E ALLEGATI 

 

mailto:oappc.forli-cesena%40archiworldpec.it
https://www.archiworld-fc.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=4705:ricercando-la-qualita-i-concorsi-di-progettazione-mostra-a-cura-dell-ordine-degli-architetti-p-p-c-fc-festa-dell-architettura-2019-bando&Itemid=415
https://www.archiworld-fc.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=4705:ricercando-la-qualita-i-concorsi-di-progettazione-mostra-a-cura-dell-ordine-degli-architetti-p-p-c-fc-festa-dell-architettura-2019-bando&Itemid=415
https://www.archiworld-fc.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=4705:ricercando-la-qualita-i-concorsi-di-progettazione-mostra-a-cura-dell-ordine-degli-architetti-p-p-c-fc-festa-dell-architettura-2019-bando&Itemid=415
https://www.archiworld-fc.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=4705:ricercando-la-qualita-i-concorsi-di-progettazione-mostra-a-cura-dell-ordine-degli-architetti-p-p-c-fc-festa-dell-architettura-2019-bando&Itemid=415

