
  Proposta Formativa  - Ordine degli Architetti PPC di Forli Cesena 
                        In collaborazione con Atena srl  

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 6 - seminario / convegno / tavola rotonda / conferenza / 
workshop et simili 

- 1.2 in modalità a distanza sincrona - WEBINAR  

 Area oggetto attività formativa 
(punto 3 linee guida del 
01/01/2020) 

5 - conservazione  
 

 Titolo evento LE FACCIATE STORICHE E L’IDENTITÀ DEI LUOGHI  
La città si rivela nello scorrere del tempo 

 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P.C. PROV FC 

 Referente / Tutor / Direttore 
scientifico 

Arch. Emma Francia 

 Programma Giovedì 15 dicembre 2022 

ore 15:00 - Saluti istituzionali 

 

CONCRETE REALTA’ 
ore 15:15   
Il restauro della chiesa di S. Andrea a Vercelli– Amedeo Bellini e 
Marcello Sita 
Il restauro dei prospetti di Palazzo Stati-Maccarani a Roma – Chiara 
Frigieri 
Piano di conservazione delle facciate del centro storico di Saluzzo – 
Silvia Beltramo e Paolo Bovo  
 

TAVOLA ROTONDA 
ore 18:00 
Introduzione al tema e moderatore – Roberto Cecchi 
Giovanni Carbonara 
Emma Francia 
Paolo Rava 
Luigi Vantangoli 
 
ore 18:40  
Discussione e domande dei partecipanti  

 Obiettivi formativi Formare i partecipanti sull’approccio al restauro e alla manutenzione 
programmata delle facciate storiche. Metodi e prassi da utilizzare per 
un progetto consapevole e sostenibile. 

 N° di ore e articolazione 
temporale 

N. 4 ore totali 
Dalle ore 15:00 alle ore 19:00  

 CFP richiesti n°4 (codice CNAPPC: ARFC22112022155536T03CFP00400) 

 Periodo indicativo di 
svolgimento dell’evento 

Giovedì 15 dicembre 2022 

 N° docenti, qualifica e 
nominativi  

N. 10 relatori: 

Amedeo Bellini - arch. professore emerito, già ordinario di teorie e 
storia del restauro architettonico presso il Politecnico Milano 

Marcello Sita - arch. studio BSA Bergamo 

Chiara Frigieri - arch. Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Silvia Beltramo - prof. arch. Politecnico Torino 

Paolo Bovo - arch. libero professionista Saluzzo (CN) 

Roberto Cecchi - arch. già sottosegretario di Stato del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali 

Giovanni Carbonara - arch. professore emerito, già ordinario di 
restauro architettonico presso l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” 
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Emma Francia – arch. responsabile Atena University 

Paolo Rava – arch. presidente ANAB 
Luigi Vantangoli - geometra tecnico ricercatore esperto in materiali, 
tecnologie e analisi  

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

1 - minimo n°70 
2 - massimo n°990 

 Sede/i dell’evento FAD sincrono su Piattaforma Go To Webinar  
 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito  
Attestazione di partecipazione (SU RICHIESTA)  
Giudizio per il docente  
Giudizio per il corso  

 Costo di partecipazione GRATUITO 

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il sito Atena University:  

https://atena.green/events 

 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 sulle piattaforma 
formazione a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-
Cesena, nell’apposita sezione di ogni iscritto partecipante. 

 

https://atena.green/events

