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DOMENICA 27 SETTEMBRE 

ore 15.00 - 18.00 Ex palestra  Biblioteca Malatestiana piazza Bufalini , 1 - Cesena  

con trasmissione in streaming presso l’Aula Magna al piano primo della Biblioteca Malatestiana di Cesena 

 Conferenza “Architettura Contemporanea” a cura di OAPPC Provincia FC 

All’interno della manifestazione della festa dell’architettura giunta alla sua seconda edizione, dopo 
aver tenuto aperta al pubblico la mostra dei progetti selezionati dalla giuria per il premio di 
architettura 2015 , l'ultimo giorno dell'evento, verrà organizzata la cerimonia di presentazione dei 
vincitori del Premio, che coinvolgerà vari attori e protagonisti del territorio. In questo contesto si terrà 
una apposita conferenza sulla Architettura Contemporanea che vedrà alla sua conclusione una Tavola 
Rotonda coordinata da un critico di architettura con gli Autori / Progettisti invitati dall'Ordine ai lavori 
della giuria del premio, con discussione comune e presentazione del loro lavoro e delle loro opere,  
Il tema della conferenza vuole porre l’accento sull’importanza della qualità architettoniche nella 
società attuale e su come essa possa creare opportunità per rigenerare edifici esistenti o creare nuove 
dinamiche spaziali che possano vedere l’opera di architettura contemporanea come una opportunità 
di evoluzione e sviluppo e non come un processo da ostacolare nel nome di un conservatorismo 
acritico dell’esistente. La conferenza sarà mediata da architetti e critici internazionali, gli stessi che 
parteciperanno alla giuria del premio di architettura. 
 

Programma  

15.00 – 15.30 

arch. Paolo Marcelli – Presidente Ordine Architetti FC 

Saluti e introduzione 

 

15.30 – 18.00  

contributi di: 

arch. Luca Molinari,  

arch. Carmelo Baglivo,  

arch. Domenico Pastore,  

arch. Fabio Alessandro Fusco,  

arch. Tomas Ghisellini  

 

Cerimonia di Premiazione della prima edizione del “Premio d’architettura 2015” 
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento  seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et 
similia  

 Area oggetto attività formativa 
(punto 3 linee guida) 

1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia  
 

 Titolo evento     “Conferenza Architettura Contemporanea” 

 Soggetto proponente Ordine Architetti PPC – FC 

 Referente Direttore scientifico Arch. Federico Tomasini 

 Programma All’interno della manifestazione della festa dell’architettura giunta alla sua 
seconda edizione, dopo aver tenuto aperta al pubblico la mostra dei 
progetti selezionati dalla giuria per il premio di architettura 2015 , l'ultimo 
giorno dell'evento, verrà organizzata la cerimonia di presentazione dei 
vincitori del Premio, che coinvolgerà vari attori e protagonisti del territorio. 
In questo contesto si terrà una apposita conferenza sulla Architettura 
Contemporanea che vedrà alla sua conclusione una Tavola Rotonda 
coordinata da un critico di architettura con gli Autori / Progettisti invitati 
dall'Ordine ai lavori della giuria del premio, con discussione comune e 
presentazione del loro lavoro e delle loro opere,  
 
15.00 – 15.30 
arch. Paolo Marcelli – Presidente Ordine Architetti FC 
Saluti e introduzione 
 
15.30 – 18.00  
 
arch. Luca Molinari,  
arch. Carmelo Baglivo,  
arch. Domenico Pastore,  
arch. Fabio Alessandro Fusco,  
arch. Tomas Ghisellini  
 

Cerimonia di Premiazione della prima edizione del “Premio d’architettura 2015” 
 Obiettivi formativi La conferenza vuole porre l’accento sull’importanza della qualità 

architettoniche nella società attuale e su come essa possa creare 
opportunità per rigenerare edifici esistenti o creare nuove dinamiche 
spaziali che possano vedere l’opera di architettura contemporanea come 
una opportunità di evoluzione e sviluppo e non come un processo da 
ostacolare nel nome di un conservatorismo acritico dell’esistente. La 
conferenza sarà mediata da architetti e critici internazionali, gli stessi che 
parteciperanno alla giuria del premio di architettura. 
Il convegno si propone di portare, attraverso esperienze fatte e in corso di 
attivazione, un contributo a questo tema che non può non tenere insieme 
due macro temi: il progetto e il programma. 

 Fornitura materiale didattico / 
atti dell’evento 

Saranno disponibili nel sito dell’Ordine Architetti PPC – FC 

 N° di ore e articolazione 
temporale 

Durata totale n° 3 ore dalle 15:00 alle 18:00 

 CFP riconosciuti n° 03 codice CNAPPC: ARFC09092015112529T03CFP00300 

 Periodo di svolgimento 
dell’evento 

Domenica 27/09/2015 

 N° docenti, qualifica e 
nominativi  

N°5 
- arch. Luca Molinari,  

- arch. Carmelo Baglivo,  

- arch. Domenico Pastore,  

- arch. Fabio Alessandro Fusco,  

- arch. Tomas Ghisellini 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

1 - minimo n°0 
2 - massimo n°210 (110+100) 
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 Sedi dell’evento Sala conferenze Biblioteca Malatestiana - Cesena 

ex palestra (110 posti) streaming aula magna piano primo (100 posti)  
I primi 110 architetti che si prenoteranno all’evento saranno 
posizionati nell’Ex Palestra della Biblioteca Malatestiana, i 
successivi 100 prenotati siederanno nell’Aula Magna con proiezione 
in streaming del Convegno. 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito  
Attestazione di partecipazione  

 Costo di partecipazione GRATUITO 

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Fo
rl%EC-Cesena 

 Chiusura Iscrizioni 23/09/2015 

Le iscrizioni saranno aperte solo per gli Architetti iscritti all’ODAPPC di FC 
fino al 15/09/2015 da tale data al 23/09/2015 le iscrizioni si apriranno 
anche agli iscritti architetti di altri Ordini territoriali. 

 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. 

 

Si precisa inoltre che, per la gestione dell’afflusso alle sale e per garantire 
i tempi assegnati ai relatori, sarà consentito l’ingresso all’evento entro 
e non oltre l’orario di inizio indicato. Si richiede pertanto estrema 
puntualità al fine di agevolare la fase di registrazione della presenza 
in ingresso ed in uscita dall’evento. 

Per ogni ulteriore specifica si rimanda al comunicato inerente le istruzioni 
di accesso ed i crediti formativi professionali. 

 
Per informazioni relative all’iscrizione: 

Ordine degli Architetti, P.P.C. Provincia di Forlì-Cesena 

Via G. Pedriali n. 17 – 47121 Forlì  Fc 

Casella Postale 363 Forlì COP 

Tel 0543.31645 – fax 0543.35573 

infoforli@archiworld.it   

 oappc.forli-cesena@archiworldpec.it  

www.fo.archiworld.it 
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