
  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
              In collaborazione con ISCOM  FORMAZIONE  FORLI’  CESENA  Scarl  

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et 
similia X 

 Area oggetto attività formativa 
(punto 3 linee guida) 

7 - urbanistica –ambiente e pianificazione  

 Titolo evento CICLO DI SEMINARI 
“ COMPETENZE TECNICHE, NORMATIVE E PROGETTUALI  PER 

GESTIRE I COMPONENTI DEL  SISTEMA STRADALE – 
MOBILITA’ – SICUREZZA : Piano generale della Mobilità 

Comunale – PGM “ 
 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 
 Referente  BIONDI  MARIANGELA 
 Programma Primo seminario 01/10/2015 

“ Piano generale della Mobilità Comunale - PGM   “         
La consapevolezza sui “ punti  deboli “ della  mobilità comunale e del 
territorio di influenza e la responsabilità per raggiungere le qualità della 
struttura  della rete viaria e del sistema della mobilità ed urbanizzazione 
del territorio comunale: 
Il rapporto tra PRG e Piano della Mobilità  comunale: 
Le relazioni con i “ Piani Provinciali “ ed “ Piani Regionali “ della mobilità; 
L’individuazione di tutti i settori ed utenti della mobilità: 
La classificazione e gerarchia funzionale delle strade: dalla rete viaria 
principale a quella locale; 
La “ Banca dati “ per conoscere lo stato delle strade, sviluppo del 
territorio; 
La progettazione complessiva della nuova rete viaria principale esterna 
ai centri abitati: il declassamento delle strade esistenti e l’esigenza 
motivata di nuove infrastrutture stradali; 
Il sistema  della mobilità dei veicoli pesanti e l’accesso alle zone 
produttive ed alla grande viabilità regionale e nazionale; 
il  “ sistema della rete del trasporto pubblico” , lo sviluppo delle corsie 
bus e l’impatto sulla mobilità privata; 

- La mobilità pedonale e la sicurezza degli utenti deboli. 

 Obiettivi formativi L’obiettivo del ciclo di seminari   in oggetto, ha la finalità di  dare ai 
tecnici interessati le Informazioni, i Progetti , gli Strumenti e le Immagini 
, che servono ogni giorno per ristrutturare le strade esistenti, per 
installare la corretta segnaletica, per risolvere  il singolo problema 
quotidiano di un dosso, un attraversamento ciclabili, un parcheggio, 
ecc..  
La finalità  è  insegnare come far funzionare un Sistema articolato ma 
semplice di mobilità, persone e funzioni nel presente, ma ancor di più 
nel futuro. 
Il ciclo di seminari si compone di 3 appuntamenti con le seguenti date 
GIOVEDI’  01/10/2015 - GIOVEDI’  15/10/2015 - GIOVEDI’  29/10/2015 

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

a cura di ISCOM FORMAZIONE  FORLI’ CESENA Scarl 

 N° di ore e articolazione 
temporale 

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00  Durata n. 4  ore  

 CFP riconosciuti n° 04 codice convalida: ARFC28082015113941T03CFP00400 
 Periodo di svolgimento dell’evento Giovedì   01/10/2015 
 N° docenti e qualifica  n. 02  

Arch. BARONIO  GASTONE   
Ing. MORETTI FRANCO 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°25  
 massimo n°40 

 Sede dell’evento ISCOM  FORMAZIONE  FORLI’ CESENA SCARL  



  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
              In collaborazione con ISCOM  FORMAZIONE  FORLI’  CESENA  Scarl  

Via G. Bruno n. 144 – 47521  CESENA’ 
 Caratteristiche dell’evento Prova finale di verifica  

Dibattito x 
Attestazione di partecipazione x 
Giudizio per il docente x 
Giudizio per il corso x 
Altro (specificare)  : Soluzioni di casi studio x 
 

 Costo di partecipazione Euro 50,00 iva inclusa per il primo seminario del 01-10-2015 
 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

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

 Modalità di pagamento Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul c/c : 
 
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA Agenzia Sant’Anna 
IT 50 G 06120 23974 CC0740004591 
Intestato a : ISCOM FORMAZIONE  FORLI’  CESENA Scarl – Via G. 
Bruno n. 118 – 47521  CESENA ( FC ) 
Attendere conferma di attivazione dell’evento da parte dei referenti di 
ISCOM. 

 Chiusura Iscrizioni 22/09/2015 
 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. 
 

 


