
AUDIS e Ordine Architetti Parma presentano un percorso formativo dedicato a illustrare alcune delle direzioni 
culturali, metodologiche e operative sviluppate dalle più recenti sperimentazioni nel campo della rigenerazione 
urbana. Sono direzioni che nel prossimo futuro potranno agire anche da stimolo per un aggiornamento del ruolo 
dei professionisti, aprendo il campo all'acquisizione di nuove competenze e modalità di collaborazione, e a nuovi 
spazi di azione.

PONTE NORD
corpo estraneo o luogo di propulsione urbana?

Si svolgeranno due incontri frontali, seguiti da un laboratorio applicativo basato sul gioco di simulazione Qua.Si 
(Quartieri: una Simulazione). Il laboratorio, anticipato da un sopralluogo sull'area, verrà svolto all’interno del 
Ponte Nord e costituirà l'occasione, per i professionisti coinvolti, di applicare e sperimentare l'approccio e le linee 
di indirizzo apprese. Concluderà il percorso un convegno aperto al pubblico, durante il quale verranno presentate 
e discusse le risultanze del percorso formativo, e al quale saranno chiamati a partecipare anche amministratori, 
imprenditori, associazioni.

Le strategie urbane come propulsori di sviluppo endogeno
Roberto Malvezzi, Lara Bissi, Marco Marcatili
WoPa Temporary | Via Catania, 4 | Parma | seminario propedeutico gratuito | 4 CFP architetti

Sinergie territoriali e sociali per il superamento delle frontiere urbane
Francesca Frassoldati, Paola Capriotti
WoPa Temporary | Via Catania, 4 | Parma | seminario propedeutico gratuito | 4 CFP architetti

Il Ponte Nord: architettura e contesto
sopralluogo a cura di Ordine Architetti Parma con Roberto Malvezzi
Ponte nord e dintorni | attività gratuita | 2 CFP architetti

Il Ponte Nord: da corpo estraneo a snodo di una strategia urbana*
Arnaldo Cecchini, Saveria Teston, Paola Capriotti, Roberto Malvezzi
Ponte Nord | laboratorio applicativo | posti limitati e costo di partecipazione compreso pranzo: € 75 (€ 60 giovani - € 90 
esterni) | 16 CFP architetti | * iscrizione subordinata alla frequenza dei seminari propedeutici

I luoghi della riconnessione come propulsori di un nuovo sviluppo della città
convegno di sintesi e confronto - programma in corso di definizione
WoPa Temporary | Via Catania, 4 | Parma | 3 CFP architetti
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