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SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

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

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2017) 

1 - architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza  
 

 Titolo evento FABBRICA DELLA MERAVIGLIA 
CONCORSO DI IDEE per la nuova sede 

amministrativa Orogel 
PRESENTAZIONE PROGETTI 

 

 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  Prof. Francesco Gulinello Dipartimento di architettura UniBo 

 Programma Argomenti Trattati: 

17,00 interventi introduttivi 

Massimo Cicognani - Presidente del Consiglio di Campus di 
Cesena 

Andrea Boeri - Direttore del Dipartimento di Architettura 

Bruno Piraccini - Presidente Orogel 

Paolo Marcelli -Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC 
di Forlì-Cesena 

Francesco Gulinello - Responsabile dell’Unità 
Organizzativa di Sede Cesena – Dipartimento di 
Architettura 

 

17,30 presentazione dei progetti 

cavejastudio 

Cotta Solomita Architetti Pianificatori 

ellevuelle architetti 

o2 a 

marilena magalotti architettura 

Marco Peroni 

Laprimastanza 

Pier Currà Architettura 

 

18,30 dibattito e conclusioni 

A seguire visita della mostra aperitivo a buffet offerto da 
Orogel nell’atrio esterno antistante l’ingresso principale su via 
dell’Università 
. 

 Obiettivi formativi Il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna, sede di 
Cesena organizza la presentazione ed esposizione dei progetti 
finali per il Concorso di Idee “Fabbrica della meraviglia”, bandito 
da Orogel S.p.A. per la nuova sede amministrativa dell’azienda.  
Il concorso di idee dedicato alla “fabbrica della meraviglia”, 
bandito da Orogel con il supporto del Dipartimento di 
Architettura, nasce in seguito alla decisione dell’azienda di 
pianificare la costruzione di una nuova sede in grado di ospitare 
spazi e servizi destinati a tecnici e impiegati, sale per le riunioni, 
una biblioteca con cineteca e una scuola di cucina.  
In continuità con la recente campagna “la meraviglia di ogni 
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giorno”, Orogel ha voluto promuovere una visione in cui la 
dimensione imprenditoriale affondasse le proprie radici in un 
contesto più ampio, di natura culturale, identificando il progetto 
come strumento elettivo per comprendere la tradizione e 
interpretare la contemporaneità. 
Il concorso ha così offerto ad otto studi professionali, selezionati 
fra giovani architetti attivi in territorio romagnolo, l’occasione di 
interpretare il tema dell’edificio per il lavoro, restituendo 
attraverso la qualità degli spazi lo stupore che una fabbrica può 
regalare grazie alla sua capacità di innovare, sperimentare, 
interpretare la tradizione alla luce delle più sofisticate tecnologie. 
Obbiettivo della conferenza è quindi quello di presentare i 
progetti di concorso e il percorso intrapreso. 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 – Durata n. 02  ore 

 CFP riconosciuti n° 02 codice convalida: ARFC25032019173919T03CFP00200  
Agli architetti PPC, saranno riconosciuti 2 crediti per la 
partecipazione all’evento e per 1 credito per la visita alla mostra 
con firma dell’apposito registro 

 Periodo di svolgimento dell’evento Giovedì 11/04/2019 

 N° docenti e qualifica  n. 08  
- cavejastudio 

- Cotta Solomita Architetti Pianificatori 

- ellevuelle architetti 

- o2 a 

- marilena magalotti architettura 

- Marco Peroni 

- Laprimastanza 

- Pier Currà Architettura 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°0  
 massimo n°200 

 Sede dell’evento presso l’Aula Magna del Campus di Cesena via dell’Università 
50 – Cesena FC 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

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

 Chiusura Iscrizioni 08/04/2019 

 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. 

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 successiva sanzione prevista in caso di 

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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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. 
 

 


