
PROGRAMMA DELL'EVENTO FORMATIVO . PARMA

TITOLO EVENTO

PONTE NORD
Corpo estraneo o luogo di propulsione urbana?

LUOGO EVENTO

Incontri formativi e convegno: WOPA. Laboratorio: Ponte Nord

DESCRIZIONE SINTETICA

Il corso, organizzato da AUDIS in collaborazione con l'Ordine degli Architetti/PPC di Parma, è dedicato a
illustrare alcune delle direzioni culturali, metodologiche e operative sviluppate dalle più recenti sperimentazioni
nel campo della rigenerazione urbana, e raccolte nell'ambito dell'esperienza diretta di AUDIS e della sua rete.
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. Il corso affronterà i seguenti nuclei tematici, che hanno mostrato un'importanza determinante
per lo sviluppo di un nuovo approccio sistemico ai temi urbani:

- il passaggio da un intervento orientato al progetto verso uno orientato al processo, ovvero alla
costruzione di percorsi condivisi per la definizione di strategie di sviluppo;

- il passaggio dall'idea di programma di interventi a quello di una strategia urbana integrata di
rigenerazione, di cui la componente progettuale è solo uno dei livelli;

- il passaggio da una gestione tecnica degli interventi a una governance dei processi;
- il passaggio dalla tradizione dei business plan all'introduzione di nuovi concetti, tra i quali quello

della business strategy.
Questi temi saranno sviluppati portando in evidenza il potenziale dei "luoghi della riconnessione", ovvero di
quei luoghi in cui è possibile innescare azioni di ricucitura urbana, sociale, economica e territoriale, intese
come volano per l'attuazione di strategie più complesse di rigenerazione e rivitalizzazione. Il corso farà
riferimento a casi di studio nazionali e internazionali, che verranno analizzati alla luce di questi nuclei tematici,
consentendo di dare concretezza operativa e dimostrazione applicativa a un approccio di validità generale.

STRUTTURA

Il corso sarà composto da due incontri frontali, seguiti da un laboratorio applicativo basato sul gioco di
simulazione Qua.Si (Quartieri: una Simulazione), sviluppato dal professor Arnaldo Cecchini dell'Università di
Sassari-Alghero in collaborazione con Saveria Teston ed Elena Farnè. Il laboratorio, anticipato da un
sopralluogo sull'area, costituirà l'occasione, per i professionisti coinvolti, di applicare e sperimentare
l'approccio e le linee di indirizzo fornite dal corso su un caso concreto, quello del Ponte Nord di Parma. Il corso
si concluderà con 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.

PRIMO SEMINARIO PROPEDEUTICO
Giorno/ora 4 aprile . 15:00/19:00
Luogo WoPa Temporary - Via Catania, 4 - Parma
Docenti Roberto Malvezzi, Lara Bissi, Marco Marcatili
Tema Le strategie urbane come propulsori di sviluppo endogeno
Programma L'incontro sarà finalizzato ad approfondire il tema della creazione di valore urbano tramite
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l'attuazione di strategie volte a ridefinire gli assetti strutturali degli organismi insediativi,
rafforzando le loro connessioni funzionali, e ricostruendo un senso riconoscibile, sostenibile
e di lungo periodo. Particolare attenzione sarà dedicata al tema dell'attivazione di
ecosistemi imprenditoriali, intesi come propulsori di uno sviluppo urbano endogeno, anche
tramite l'attivazione di progetti di innesco basati sull'uso - o sul riuso - temporaneo di spazi
e immobili.

Partecipazione Incontro aperto ed accesso gratuito - iscrizione architetti tramite sito www.archiparma.it
Crediti Formativi n. 4 per architetti
SECONDO SEMINARIO PROPEDEUTICO
Giorno/ora 11 aprile . 15:00/19:00
Luogo WoPa Temporary - Via Catania, 4 - Parma
Docenti Francesca Frassoldati, Paola Capriotti
Tema Sinergie territoriali e sociali per il superamento delle frontiere urbane

Programma

L'incontro approfondirà alcuni possibili approcci per il superamento di quelle frontiere,
materiali e immateriali, che limitando la vitalità degli organismi insediativi, creano il
presupposto per fenomeni di indebolimento e degenerazione. In particolare, l'incontro
illustrerà il tema del rapporto tra la città e i suoi margini esterni da un lato, e il contesto
rurale in cui essa è immersa dall'altro, descrivendo percorsi volti a ristabilire un dialogo tra
questi due ambiti, e capaci di apportare valore aggiunto per tutto il territorio. Verranno
infine illustrati alcuni presidi giuridici concepiti con il fine di supportare e strutturare
iniziative collaborative per una gestione sostenibile e condivisa dei beni comuni urbani e
territoriali, e per l'attivazione di pratiche innovative in campo socio-eonomico.

Partecipazione Incontro aperto ed accesso gratuito - iscrizione architetti tramite sito www.archiparma.it
Crediti Formativi n. 4 per architetti
SOPRALLUOGO
Giorno/ora 18 aprile . 15:00/17:00
Luogo Ponte Nord e dintorni
Docenti Roberto Malvezzi
Tema Il Ponte Nord: architettura e contesto

Programma
Programma di dettaglio in corso di definizione
A conclusione del sopralluogo, verranno fornite prime indicazioni e materiali relativi allo
svolgimento del laboratorio applicativo.

Partecipazione Incontro aperto ed accesso gratuito - iscrizione architetti tramite sito www.archiparma.it
Crediti Formativi n. 2 per architetti
LABORATORIO
Giorno/ora 20-21 aprile . 9:00/18:00
Luogo Ponte Nord
Conduttori Arnaldo Cecchini (senior), Saveria Teston, Paola Capriotti, Roberto Malvezzi (junior)
Tema Il Ponte Nord: da corpo estraneo a snodo di una strategia urbana
Programma Il laboratorio applicativo sarà dedicato al caso di studio del Ponte Nord di Parma, e

coinvolgerà i professionisti, in un gioco di simulazione basato sul confronto diretto tra i
partecipanti, e volto a individuare possibili direzioni generali per il riuso e il rilancio
dell'opera. L’organizzazione del laboratorio prevede i seguenti momenti di lavoro:
▪Mattina del primo giorno: presentazione delle regole e degli strumenti del gioco; costru-

zione dei gruppi di lavoro con assegnazione dei ruoli;
▪Pomeriggio del primo giorno: inizio dei lavori di gruppo e consegna, al termine della gior-
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nata, di un primo elaborato;
▪Mattina del secondo giorno: possibilità di “revisione” con la commissione di valutazione

(che potranno aver visionato il lavoro consegnato la sera precedente) e finalizzazione
della proposta;

▪Pausa pranzo del secondo giorno: lavoro della commissione di valutazione per la scelta
del vincitore del bando

▪Pomeriggio del secondo giorno: proclamazione del vincitore e condivisione di tutti gli
elementi che hanno portato alla scelta, secondo una logica comparativa tra progetti
(debriefing); dibattito aperto per confronto con partecipanti.

Partecipazione

Attività riservata ad architetti ed iscrizione subordinata alla frequenza dei seminari
propedeutici (4 e 11 aprile 2017)
Costo di partecipazione (compreso pranzo) euro 75 per architeti iscritti all'Ordine di Parma /
euro 60 per architetti iscritti all'Ordine di Parma da non oltre tre anni e sotto i 35 anni di
età / euro 90 architetti non iscritti all'Ordine di Parma
iscrizione architetti tramite sito www.archiparma.it

Crediti Formativi n. 16 per architetti
CONVEGNO
Giornata 22 aprile . 10:00/13:00
Luogo WoPa Temporary - Via Catania, 4 - Parma
Tema I luoghi della riconnessione come propulsori di un nuovo sviluppo della città
Programma Programma in corso di definizione
Partecipazione Incontro aperto ed accesso gratuito - iscrizione architetti tramite sito www.archiparma.it
Crediti Formativi n. 3 per architetti

AUDIS - Associazione Aree Urbane Dismesse
L'associazione nasce nel 1995 con l'obiettivo di costruire una piattaforma di dialogo e confronto tra i principali attori della
rigenerazione di aree urbane dismesse: pubbliche amministrazioni (Comuni), istituzioni accademiche e centri di ricerca,
privati proprietari delle aree o soggetti di gestione e sviluppo della trasformazione urbana. L'associazione promuove
l'attuazione di iniziative proposte dai soci, favorendone la collaborazione e il confronto al fine di creare percorsi di azione
congiunta, e sviluppa una attività formativa verso imprese, enti pubblici e il mondo delle professioni, al fine di promuovere la
diffusione di una cultura condivisa della rigenerazione urbana a livello nazionale.
Docenti e conduttori del Corso
> Paola Capriotti . Giurista, specializzata in Studi sull’Amministrazione Pubblica presso la SPISA di Bologna, PHD
Student  presso l’Università  IUAV di Venezia.
> Arnaldo Cecchini . Professore Ordinario in Tecnica e Pianificazione Urbanistica e Direttore del Dipartimento di Architettura,
Design e Urbanistica presso la Facoltà di Architettura di Sassari - Alghero.
> Francesca Frassoldati . Professore Associato del DAD (Dipartimento di Architettura e Design) del Politecnico di Torino; in
precedenza: South China University of Technology (Guangzhou).
> Roberto Malvezzi . Responsabile area formazione AUDIS . Architetto, esperto in design urbano strategico e studioso di
fenomenologia degli spazi urbani.
> Marco Marcatili . Economista, responsabile Strategie Urbane e Sviluppo Locale di Nomisma.
> Saveria Teston . Architetto, esperta in pianificazione strategica, processi di rigenerazione urbana, politiche di sviluppo
locale . Consulente di ITC-CNR (Istituto per le Tecnologie della Costruzione).
> Lara Bissi . Architetto, co-fondatrice dello studio Officina Meme, progettista di Darsena Pop Up a Ravenna.
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