DISORDINE METROPOLITANO
Rassegna di architettura 2019 Città di Pieve di Cento

IL SISTEMA
DI PROTEZIONE CIVILE
E LA RICOSTRUZIONE
POST-SISMA
NEL TERRITORIO
DI PIEVE DI CENTO
Conferenza
27.06 ore 17.30 - 19.30
presso Sala della Partecipanza
Via G. Garibaldi, 25
		

I PROGETTI
DEGLI ARCHITETTI
NELL’AREA
METROPOLITANA
Mostra
Dal 27.06 al 11.07
presso Sala della Partecipanza
Via G. Garibaldi, 25

Il sistema di protezione
civile e la ricostruzione
post-sisma nel territorio
di Pieve di Cento.

I progetti degli architetti
nell’area metropolitana

Conferenza
Giovedì 27 giugno, ore 17.30-19.30

I progetti degli architetti iscritti all’Ordine di Bologna
incontrano le persone in giro per le cittá. Sono esposti
i progetti degli architetti che hanno partecipato
alla selezione di Call for Projects di “DISORDINE
2018”, realizzati per l’area metropolitana di Bologna
e riguardanti le seguenti tematiche: “Architettura di
interni”, “Edifici pubblici collettivi”, “Paesaggio e spazio
pubblico”, “Residenze pubbliche e private”, “Restauro
e riuso”, “Retail e allestimenti”, “Terziario e industria

La conferenza prevede una prima parte
in cui l’Ordine degli Architetti presenta il proprio
contributo come Presidio di Protezione Civile
per raccontare le attività svolte, con particolare
riguardo alla pianificazione delle emergenze
e della loro gestione. Nella seconda parte saranno
illustrati, a sette anni dagli eventi sismici, alcuni
dei progetti realizzati che hanno interessato
la ricostruzione, il restauro dei beni storici
monumentali e il recupero di aree urbane
della città di Pieve di Cento.

Orari di visita:
Dal martedì al sabato ore 10-12
domenica ore 10-13 e 16.30-18.30
Ingresso gratuito

Intervengono:
Angelo Zannarini
Vicesindaco del Comune di Pieve di Cento
Pier Giorgio Giannelli
Presidente dell’Ordine degli Architetti di Bologna
Anna Allesina
Presidente dell’Ordine degli Architetti di Modena
Sebastiano Sarti
Presidio Protezione Civile dell’Ordine
degli Architetti di Bologna
Sergio Maccagnani
Sindaco uscente del Comune di Pieve di Cento
Roberto Terra
Architetto, Restauro della Collegiata di S. Maria
Maggiore
Valentina Casotti
Architetto, Progetto della Piazza della Rocca
Modera:
Giovanna Saccone
Consigliere di Disciplina dell’Ordine
degli Architetti di Bologna

Iniziativa promossa da

Inaugurazione mostra
Giovedì 27 giugno, ore 19.30

Architetture aperte
Giovedì 27 giugno, ore 15-17
ritrovo in piazza A. Costa ore 14.45
Visita guidata da Prisca Banzi alla città
di Pieve di Cento:
- Teatro e museo della Musica
- Collegiata di S. Maria Maggiore
- Chiesa della SS. Trinità
- Casa della Musica
Conferenza, mostra e visita guidata
sono aperte a tutti e gratuite
Per gli ordini professionali riconoscimento dei crediti formativi:
2 CFP per la partecipazione alla conferenza previa iscrizione;
2 CFP per la partecipazione alla visita guidata previa iscrizione;
1 CFP in autocertificazione per la visita alla mostra.
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