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SABATO 26 SETTEMBRE 
ore 14.00 - 18.00 Sala conferenze Biblioteca Malatestiana - Cesena 
piazza Bufalini , 1 - Cesena  

Tavola rotonda “Rigenerazione urbana: percorsi possibili. Dalla 
pianificazione, alla progettazione, al processo operativo” a cura di OAPPC 

Provincia FC 
Riflessione sul tema della rigenerazione urbana sostenibile come processo futuro di sviluppo della città che va 
incontro alle esigenze di riduzione del consumo di suolo da una parte e riqualificazione del patrimonio esistente 
dall’altra, intendendo come patrimonio esistente la città consolidata ma anche il centro storico. 
Ma da dove parte la rigenerazione urbana? Quali i percorsi possibili da seguire che portino all’attivazione di un 
processo diffuso di intervento sul costruito?  
Rigenerare a partire dal progetto: il progetto della città nel suo complesso, il progetto del “costruito”, il progetto dello 
spazio pubblico e del paesaggio. Rigenerare anche a partire dal programma, dalle previsioni dalla pianificazione del 
governo del territorio. 
Il pomeriggio a conclusione della giornata di studi, vedrà dialogare allo stesso tavolo gli attori di questo processo che, 
a loro volta, stanno portando avanti sul territorio locale e regionale, azioni volte a programmare e a incentivare la 
rigenerazione urbana sostenibile e a delineare “percorsi possibili”. A seguire un dibattito e un confronto tra relatori, 
cittadini e professionisti incentrato sulle riflessioni scaturire precedentemente. 
 
Programma  
14.00 – 18.00  Tavola rotonda: Rigenerazione urbana: percorsi possibili. Dalla pianificazione, alla progettazione, 
al processo operativo 
arch. Paolo Marcelli – Presidente Ordine Architetti FC 
arch. Claudia Cagneschi – Consigliere Ordine Architetti FC referente Gruppo RI.U.SO.  
Work in progress: lo stato dell’arte sul territorio 
 

Tavola rotonda – intervengono: 
arch. Alessandro Marata – Consigliere CNAPPC referente Ri.U.SO e riqualificazione edifici scolastici 
dott. Roberto Gabrielli - Dirigente all’Urbanistica Regione Emilia Romagna 
ass. Orazio Moretti  - Assessore alla qualificazione urbana Comune di Cesena 
ass. Francesca Gardini  - Assessore Urbanistica e lavori Pubblici Comune di Forlì 
arch. Claudia Cagneschi – arch. Stefano Piraccini – Consiglieri Ordine Architetti Forlì - Cesena 
prof. Valentina Orioli - Professore di Tecnica e pianificazione urbanistica - Dipartimento di Architettura, Università di 
Bologna
geom. Fabio Toni - Presidente Unindustria ANCE Forlì Cesena 
dott. Damiano Di Simine-  Referente nazionale Legambiente  
dott. Franco Napolitano – Direttore Generale CNA FC 
dott. Bruno Piraccini - Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 
Modera:  arch. Paolo Marcelli – Presidente Ordine Architetti FC 
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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) 

7 - urbanistica –ambiente e pianificazione  
 

 Titolo evento “Rigenerazione urbana: percorsi possibili. Dalla 
pianificazione, alla progettazione, al processo operativo” 

 Soggetto proponente Ordine Architetti PPC – FC 
 Referente Direttore scientifico Arch. Claudia Cagneschi 
 Programma L’evento, che si svolgerà presso Sala conferenze Biblioteca Malatestiana  

di Cesena consiste in una Tavola rotonda a conclusione del convegno 
previsto nella mattinata organizzata dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di 
Forlì-Cesena sul tema della rigenerazione urbana sostenibile come 
processo futuro di sviluppo della città e riqualificazione del patrimonio 
esistente . 
Rigenerare a partire dal progetto: il progetto della città nel suo complesso, 
il progetto del “costruito”, il progetto dello spazio pubblico e del paesaggio. 
Rigenerare anche a partire dal programma, dalle previsioni dalla 
pianificazione del governo del territorio. 
La tavola rotonda affronterà e approfondirà le tematiche  emerse durante 
il convegno della mattina declinandole alla scala del territorio locale e 
regionale e vedrà dialogare allo stesso tavolo gli attori di questo processo 
che, a loro volta, stanno portando avanti azioni volte a programmare e a 
incentivare la rigenerazione urbana sostenibile e a delineare “percorsi 
possibili”. A seguire un dibattito e un confronto tra relatori, cittadini e 
professionisti incentrato sulle riflessioni scaturire precedentemente. 
 
Argomenti trattati: 
Work in progress: lo stato dell’arte sul territorio 
Tavola Rotonda e dibattito: i percorsi di attivazione sul territorio locale 

 Obiettivi formativi Tavola rotonda a conclusione di una giornata di studi organizzata 
dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena sul tema del della 
rigenerazione urbana sostenibile come processo futuro di sviluppo della 
città e riqualificazione del patrimonio esistente dall’altra, intendendo come 
patrimonio esistente la città consolidata ma anche il centro storico. 

 Fornitura materiale didattico / 
atti dell’evento 

Saranno disponibili nel sito dell’Ordine Architetti PPC – FC 

 N° di ore e articolazione 
temporale 

Durata totale n° 4 ore dalle 14:00 alle 18:00 

 CFP riconosciuti n° 04 codice CNAPPC: ARFC09092015100416T03CFP00400 
 Periodo di svolgimento 

dell’evento 
Sabato 26/09/2015 

 N° docenti, qualifica e 
nominativi  

N°12 
- arch. Alessandro Marata – Consigliere CNAPPC  
- arch. Paolo Marcelli Presidente ODAPPC FC 
- arch. Claudia Cagneschi – Consiglieri ODAPPC FC 
- arch. Stefano Piraccini – Consiglieri ODAPPC FC 
- prof. Valentina Orioli - Dipartimento di Architettura,  
- dott. Roberto Gabrielli-Dirigente all’Urbanistica Regione E.R. 
- ass. Orazio Moretti  - Assessore qualificazione urbana Comune di 

Cesena 
- ass. Francesca Gardini  - Assessore Urbanistica e lavori Pubblici 

Comune di Forlì 
- geom. Fabio Toni - Presidente Unindustria ANCE Forlì Cesena 
- dott. Damiano Di Simine -  Referente nazionale Legambiente  
- dott. Franco Napolitano – Direttore Generale CNA FC 
- dott. Bruno Piraccini - Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di 
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Cesena 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

1 - minimo n°0 
2 - massimo n°190 (90+100) 

Sedi dell’evento Sala conferenze Biblioteca Malatestiana - Cesena 
ex palestra (90 posti) streaming aula magna piano primo (100 posti)  
I primi 90 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 
 
App.a Associazione Progetto Promozione Architettura 
Via G. Pedriali n. 17 – 47121 Forlì  Fc 
Tel 0543.31645 – fax 0543.35573 
appa.formazione@gmail.com          

 


