
Proposta Formativa 

Ordine degli Architetti PPC di Forlì –Cesena  

in collaborazione con Comune di Bertinoro, Comune di Forlimpopoli, 
Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura Ferrara, CFR 

Consorzio Futuro in Ricerca e E.S.PO. Ente Sviluppo Porfido del Trentino 

 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

GIORNATA DI FORMAZIONE 
 Tipologia dell’evento 6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia 

 Area oggetto attività 
formativa (punto 3 linee 
guida) 

1 – architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza 

 Titolo evento LA RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO 
La trasformazione dei tessuti urbani e della città: il valore del 

territorio e del paesaggio in cui abitiamo 
 

SESSIONE POMERIDIANA 

LO SPAZIO PUBBLICO NELLA CITTÀ 

il progetto della scena urbana e del territorio 

 Soggetto proponente Ordine degli Architetti PPC Forlì Cesena ed Ordine Ingegneri Forlì-Cesena 

 Tutor  Marcello Balzani, Responsabile Scientifico TekneHub, Tecnopolo Università di 
Ferrara 

 Programma Elenco argomenti trattati: 
 

ore 14.30 SALUTI DI BENVENUTO 
 Paolo Marcelli Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 

Forlì -Cesena 
 Mauro Casotto Trentino Sviluppo - Direttore Comunicazione e Promozione, 

Internazionalizzazione e Filiere 

ore 14.45 INTRODUZIONE AI LAVORI 
 Mirko Capuano Vicesindaco del Comune di Bertinoro con delega 

all'Urbanistica e al Decoro Urbano 
 Milena Garavini Vicesindaco del Comune di Forlimpopoli con delega 

all'Urbanistica e Edilizia 

ore 15.00 INTERVENTI 

Il progetto di riqualificazione urbana: metodologie e significati 
 Marcello Balzani Responsabile Scientifico TekneHub, Tecnopolo Università 

di Ferrara, Piattaforma Costruzioni Rete Alta Tecnologia E-R 

Lo spazio pubblico genera la città 
 Gabriele Lelli Architetto LBLA + Partners, Professore e Ricercatore 

Dipartimento di Architettura Università di Ferrara 

Rigenerazione, beni comuni e comunità digitali 
 Gianluca Cristoforetti Urbanista e Innovation Leader, Responsabile INU 

Smart City & Smart Community 

Le Vie dell'Ospitalità e del Buon Gusto: progetti partecipati per la 
rigenerazione degli spazi pubblici e privati 

 Raffaella Mazzotti Responsabile VI Settore Edilizia ed Urbanistica del 
Comune di Forlimpopoli 

 Tecla Mambelli Capo del V Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di 
Bertinoro 

ore 18.00 DIBATTITO/CONCLUSIONI 
 Paolo Marcelli Presidente Ordine degli Architetti P. P.C. della Provincia di 

Forlì-Cesena 

ore 18.30 CHIUSURA LAVORI 
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 Obiettivi formativi La giornata di formazione sul tema dela RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO 

PUBBLICO , realizzata con il coordinamento scientifico dell’Università di Ferrara, si 
sviluppa in un’intera giornata. Il processo di trasformazione delle città rende 
evidente quanto il progetto di recupero sull’esistente dovrà tener conto, oggi più che 
mai, anche dei valori e dei caratteri dei tessuti urbani. Valori che si innestano nella 
storia e nella memoria collettiva di ogni comunità. Mettere l’accento sul significato 
dei luoghi e dei loro tessuti connettivi e dare valore non solo a ciò che deve essere 
rigenerato nel volume architettonico ma anche all’architettura orizzontale che ne 
costituisce il supporto e che si configura come l’arena di ogni azione umana 
(sociale, civile, commerciale, culturale, ecc.) è quanto mai importante e necessario.  

Obiettivo del seminario pomeridiano sarà quello di fornire ai professionisti del 
settore un approccio sicuro e sostenibile dell’intervento che deve essere oggi 
considerato anche per lo spazio pubblico e il disegno dei principali luoghi di vita 
delle nostre città e del paesaggio. 

 N° di ore e 
articolazione temporale 

Dalle ore 14:30 alle ore 18:30 Durata n. 4 ore 

 CFP riconosciuti n°04 (codice CNAPPC: ARFC11032019124721T03CFP00400   )  

 Periodo di svolgimento  Mercoledì 10 aprile 2019 

 N° docenti e qualifica 
della docenza 

N°5 Docenti: 

 arch. Marcello Balzani Responsabile Scientifico TekneHub, Piattaforma 
Costruzioni, Rete Alta Tecnologia E-R, Università degli Studi di Ferrara 

 Gabriele Lelli Architetto LBLA + Partners, Professore e Ricercatore 
Dipartimento di Architettura Università di Ferrara 

 Gianluca Cristoforetti Urbanista e Innovation Leader, Responsabile INU 
Smart City & Smart Community 

 Raffaella Mazzotti Responsabile VI Settore Edilizia ed Urbanistica del 
Comune di Forlimpopoli 

 Tecla Mambelli Capo del V Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di 
Bertinoro 

 Condizioni per 
l’attivazione del Corso:  

Max: 100 posti per architetti  

 Sede dell’evento Sala ex chiesa San Silvestro via Frangipane - Bertinoro (FC) 

 Caratteristiche 
dell’evento 

Materiale didattico  

 Costo di partecipazione Gratuito  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

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

 Chiusura Iscrizioni 07/04/2019 

 Altro  L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 
Professionista a seguito della registrazione 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. 

La mancata partecipazione ad un evento formativo gratuito organizzato 
dall’Ordine senza preavviso di almeno 2 giorni lavorativi antecedenti l’evento utile 
alla eventuale possibilità di accesso di altri colleghi iscritti (con o senza attivazione 
della lista di attesa) comporta: 

__l’avviso mail all’iscritto dell’inadempienza e la evidenziazione della 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena
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successiva sanzione prevista in caso di ripetuta assenza ingiustificata; 

__l’esclusione dell’iscritto dalla partecipazione dagli eventi dell’Ordine per due 
mesi consecutivi (la sanzione non si applica nel mese di agosto) nel caso di una 
ulteriore, rispetto alla prima oggetto di avviso, e/o ripetuta assenza nell’anno 
formativo; 
__ulteriori e ripetute assenze nel triennio o nell’anno formativo saranno 
segnalate al Consiglio dell’Ordine per eventuale deferimento al Consiglio di 
Disciplina per comportamento non collaborativo ai sensi del codice deontologico 
vigente. 

 


