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ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna 

DISORDINE METROPOLITANO - Rassegna di architettura 2019                                                            
Città di Pieve di Cento 

           
Conferenza        
I L S I S T E M A D I P R O T E Z I O N E C I V I L E E L A 
RICOSTRUZIONE POST-SISMA NEL TERRITORIO DI 
PIEVE DI CENTO 

giovedì 27 giugno 2019 
ore 17.30 – 19.30 presso      
Sala della Partecipanza  
Via G. Garibaldi, 25 
Pieve di Cento 

L’impegno della Protezione Civile e del volontariato organizzato 
si è dimostrato fondamentale nell’aiutare le persone e i luoghi 
colpiti dal sisma del 2012. E’ importante conoscere il tema e le 
possibilità di intervento diretto, la consapevolezza della 
necessità di non parlarne solo nella contingenza dell’emergenza 
ma promuovere campagne di informazione continua attraverso 
incontri conoscitivi sulle varie tematiche. In quest’ottica l’Ordine 
degli Architetti presenta il proprio contributo come Presidio di 
Protezione Civile per raccontare il proprio intervento con 
riferimenti all’evoluzione della normativa, all'organizzazione e 
alla struttura dell'intero sistema di Protezione Civile, con 
particolare riguardo alla pianificazione delle emergenze e della 
loro gestione. 
Nella seconda parte della conferenza saranno illustrati, a sette 
anni dagli eventi sismici, alcuni dei progetti realizzati che hanno 
interessato la ricostruzione, il restauro dei beni storici 
monumentali oltre che il recupero di aree urbane della città di 
Pieve di Cento. Si vuole coinvolgere la comunità, non solo i 
professionisti interessati ma anche i cittadini, al fine di dare 
un’adeguata informazione sullo stato delle opere, illustrando le 
metodologie di restauro adottate e gli interventi realizzati su 
alcuni beni appartenenti al patrimonio storico monumentale, ma 
anche presentando progetti realizzati e selezionati per la 
partecipazione a concorsi di progettazione banditi dalle 
amministrazioni pubbliche.  

http://www.archibo.it
http://www.archibo.it
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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 

Mostra 
I P R O G E T T I D E G L I A R C H I T E T T I N E L L ’ A R E A 
METROPOLITANA 

giovedì 27.06.2019 
opening ore 19.30 
buffet d’inaugurazione 

27.06 - 11.07.2019 
Sala della Partecipanza  
Via G. Garibaldi, 25 
40066 Pieve di Cento 
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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”.  

Ingresso gratuito e orari di visita:  
dal martedì al sabato ore 10.00-12.00 
domenica ore 10.00-13.00 e 16.30-18.30 

Visita guidata 
ARCHITETTURE APERTE  
giovedì 27.06.2019 
ore 15.00-17.00 ritrovo in piazza A. Costa ore 14.45 
Visita guidata da Prisca Banzi alla città di Pieve di Cento 
organizzata dall’Ufficio Musei, Teatri e attività espositive 
dell’Unione Reno Galliera: 

- Teatro e museo della Musica 
- Collegiata di S. Maria Maggiore 
- Chiesa della SS. Trinità 
- Casa della Musica 

Info: musei@renogalliera.it /051 8904822 

CONFERENZA, MOSTRA E VISITA GUIDATA SONO APERTE A 
TUTTI E GRATUITE 

Per gli Ordini professionali degli Architetti e Ingegneri riconoscimento dei 
crediti formativi: 

2 CFP per la partecipazione alla conferenza con iscrizione per gli architetti su 
im@teria e per gli ingegneri su https://formazine.ordingbo.it  

2 CFP per la partecipazione alla visita guidata del 27 giugno con iscrizione 
per gli architetti su Im@teria e per gli ingegneri su https://
formazine.ordingbo.it  

1 CFP in autocertificazione per la visita della mostra 

“DISORDINE METROPOLITANO - Rassegna di architettura 2019” è 
un’iniziativa dell’Ordine degli Architetti di Bologna in collaborazione con 
l’Ordine degli Ingegneri di Bologna.  

Info: 
www.archibo.it 
segreteria@archibo.it  
facebook: www.facebook.com/ordinearchitettibologna 
www.ordingbo.it 
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