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Il percorso della Federazione degli Ordini degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
dell’Emilia-Romagna verso l’VIII Congresso 

Venerdì 23 marzo 2018 ore 9:00 
Sala Maggiore (ex-GAM di Bologna)
Piazza Costituzione, 3 - Bologna



 
 
 
 

 

 

 

  

 

 
 

quale architetto per 

Le città del futuro 
Venerdì 23 marzo 2018 ore 9:00 
Sala Maggiore (ex-GAM di Bologna) 

Piazza Costituzione, 3 - Bologna 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
Mattino 
 
9.00  Registrazione 
 
9.30  Saluti istituzionali 
 
Luca Frontali, Coordinatore Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia-Romagna  
Gian Luca Galletti, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Regione Emilia-Romagna, in attesa di conferma. 
Comune di Bologna, in attesa di conferma. 
 
10.00  Obiettivi del congresso nazionale  
 
Giuseppe Cappochin, Presidente CNAPPC  
 
10.10  Nuovi strumenti tra urbanistica e architettura, la L.R.24 21 - Il pensiero del Legislatore* 
 
Raffaele Donini, Assessore ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda 
digitale RER 
 
L'intervento propone di riflettere sul ruolo dell’architetto/pianificatore alla luce dei processi individuati dalla nuova legge 
regionale di governo del territorio. Una disciplina che vede nella gestione e definizione degli accordi operativi quali 
progetti conformativi, nelle specifiche azioni di rigenerazione con le nuove classificazioni proposte, nell’individuazione dei 
concorsi di progettazione, nella proposta degli uffici di piano e nella valorizzazione della pianificazione per competenza, 
concrete misure di innovazione volte alla promozione della qualità del costruito attraverso la qualità del progetto. 
 
10.30 Come stanno cambiando 4 città europee - Video 
 
Amburgo – Londra – Lubiana – Parigi 
 
10.40  Come cambiano le città europee: in Italia e in Regione Emilia-Romagna 
 
Lorenzo Bellicini, Direttore Cresme 
 
10.55  Interventi  
 
Walter Baricchi, Consigliere CNAPPC, Coordinatore Dipartimento Cooperazione, Solidarietà e Protezione Civile  
Alessandro Marata Consigliere CNAPPC, Coordinatore Dipartimento Ambiente Energia e Sostenibilità 
 
I presupposti 
Modera: Luca Frontali, Coordinatore Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia-Romagna 
 



 
 
 
 

 

 

 

  

 

 
  

11.10 Declinazione regionale degli Obiettivi del Congresso:  
 
Pier Giorgio Giannelli, Presidente Ordine Architetti P.P.C. Bologna   
 
11.20  Altri mondi – La professione di architetto in Europa 
 
Video interviste su questionario a colleghi di varie nazionalità europee 
(Belgio - Francia – Germania - Inghilterra – Malta - Olanda – Portogallo – Spagna – Svizzera, ecc.) 
 
11.40 La nuova frontiera: i rapporti pubblico privato 
 
Stefano Betti**, Presidente Ance Regione ER  
 
La relazione si pone come obiettivo prioritario quello di individuare “quale” architetto è richiesto dalle imprese, che, 
nell’assetto proposto dalla nuova legge di governo del territorio, possa costituire la cerniera tra promotori e gli enti 
territoriali e nel contempo possa assumere il ruolo di conduttore del processo di partecipazione delle comunità, 
garantendo al contempo un approccio multidisciplinare.  
  
12.00  La nuova Visione necessaria: le azioni dei Comuni 
 
Marco Giubilini, Coordinatore Area Governo del Territorio ANCI Emilia-Romagna 
 
La relazione si pone come obiettivo prioritario quello di verificare quali visioni strategiche e quali strumenti innovativi 
verranno adottati dai Comuni per le città del futuro e quale dovrà essere il ruolo e il coinvolgimento delle professioni. 
 
12.20  Legalità nell'esercizio della professione e nei processi di trasformazione: Pubblico e Privato 
 per un territorio di Legalità  
 
Beatrice Fonti - Commissione Contrasto alle Mafie e Corruzione presso il Comitato Unitario delle Professioni (C.U.P) di 
Modena  
  
Gli architetti difendono la legalità e la trasparenza quali azioni imprescindibili di un corretto amministrare. Quale deve 
essere il loro ruolo nel raggiungimento di questi obiettivi? 
 
12.40  Innovazioni nei percorsi di formazione dell’architetto. 
 
Paolo Giandebiaggi**– Membro per l'Italia del sub-group Architettura, Commissione Europea (Bruxelles) Università di 
Parma 
 
Nel nuovo contesto che si prefigurerà sarà necessario che le Università propongano percorsi formativi integrati. 
 
13.00  Presentazione Documento Guida del coinvolgimento degli iscritti e di contributo della  
 Federazione Ordini degli Architetti P.P. C. dell’Emilia-Romagna all’VIII Congresso degli 
 Architetti Italiani 
 
13.05 Dibattito   
13.45  Conclusioni  
 
Luca Frontali, Coordinatore Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia-Romagna 
 
 
*anticipo intervento per precedenti impegni istituzionali  
**in attesa di conferma 
 




