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°Partecipazione all’intera giornata formativa: 4+4 CFP
°Partecipazione alla sola sessione mattutina 

La manutenzione dello spazio pubblico: 4 CFP
°Partecipazione alla sola sessione pomeridiana 

Lo spazio pubblico nella città: 4 CFP



ore 9.00  SALUTI DI BENVENUTO 

Paolo Morelli
Dirigente ai LL.PP., Demanio e Patrimonio
del Comune di Gradara

Massimo Stenico
Presidente E.S.PO. 
Ente Sviluppo Porfido del Trentino

ore 9.15  INTRODUZIONE AI LAVORI     

Marcello Balzani
Responsabile Scientifico TekneHub, Tecnopolo
Università di Ferrara, Piattaforma Costruzioni 
Rete Alta Tecnologia E-R

PORFIDO DEL TRENTINO

programma sessione mattutina ore 9.00 -13.00   4 CREDITI FORMATIVI
VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019 - SALA CONFERENZE RIVIERABANCA - FILIALE DI GRADARA - PU

ore   9.45

Gestione e manutenzione dello spazio pubblico in rapporto alle utility
Federico Ferrari
Università di Ferrara, Dipartimento di Architettura - Consorzio Ferrara Ricerche WebGisLab

ore 10.15 

Qualità dei materiali e qualità dei processi
Luca Filippi
Direttore E.S.PO. Ente Sviluppo Porfido del Trentino

ore 10.45

Dimostrazione posa in opera, tipologie ed impiego 
nelle pavimentazioni
Artigiano Posatore

ore 12.45  MOSTRA DELLA 1° SELEZIONE DEL CONCORSO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI. 
Presso il ristorante Mastin Vecchio,
seguirà light lunch con degustazione di vini tipici trentini.

con il contributo di

La manutenzione 
dello spazio pubblico
lezione tecnico applicativa

Tutti i Pa rtecipanti 
riceveranno in omaggio il volume 
IL MANUALE DEL PORFIDO

E.S.PO. Ente Sviluppo Porfido del Tr e n t i n o o f f r e a l l e
Amministrazioni Pubbliche processi di controllo di qualità
sui materiali e sulla messa in opera. Per questo E.S.PO.
collabora con il laboratorio WebGisLab del Consorz i o
Futuro in Ricerca che sviluppa modelli organizzativi, siste-
mi di coordinamento e di gestione per dare efficienza agli
interventi di pavimentazione e manutenzione dello spazio
p u b b l i c o .

E.S.PO. ENTE SVILUPPO PORFIDO s.c. Via Don Luigi Albanisi, 8 - 38041 ALBIANO (TN) 
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Il processo di trasformazione delle città rende evidente
quanto il progetto di recupero sull’esistente dovrà tener
conto, oggi più che mai, anche dei valori e dei caratteri dei
tessuti urbani. Valori che si innestano nella storia e nella
memoria collettiva di ogni comunità.  Mettere l’accento sul
significato dei luoghi e dei loro tessuti connettivi e dare
valore non solo a ciò che deve essere rigenerato nel volu-
me architettonico ma anche all’architettura orizzontale che
ne costituisce il supporto e che si configura come l’arena di
ogni azione umana (sociale, civile, commerciale, culturale,
ecc.) è quanto mai importante e necessario. Un approccio
sicuro e sostenibile dell’intervento deve essere oggi consi-
derato anche per lo spazio pubblico e il disegno dei princi-
pali luoghi di vita delle nostre città e del paesaggio. 
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con il contributo di

ore 15.00 INTERVENTI

Il progetto di riqualificazione urbana: metodologie e significati
Marcello Balzani
Responsabile Scientifico TekneHub, Tecnopolo Università di Ferrara, Piattaforma Costruzioni 
Rete Alta Tecnologia E-R

Concorso di progettazione per la riqualificazione del contesto
urbano di Piazza Borgo Mercato-Gradara. Esposizione delle
proposte metodologiche selezionate nel primo grado
Alessandro Ceccarelli
Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pesaro e Urbino

Esperienze a confronto nel territorio: progetto, cantiere e gestione
Con la partecipazione tecnica dei Comuni di Pesaro, Urbino, Gabicce Mare, Cartoceto,
Valle Foglia, Carpegna, Macerata Feltria, Auditore

ore 18.15 CONCLUSIONI

ore 18.30 CHIUSURA LAVORI

programma sessione pomeridiana ore 14.30 -18.30   4 CREDITI FORMATIVI
VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019 - SALA CONFERENZE RIVIERABANCA - FILIALE DI GRADARA - PU

Lo spazio p u b b l i c o
nella città
il progetto della scena urbana e del territorio

ore 14.30  SALUTI DI BENVENUTO

Filippo Gasperi
Sindaco del Comune di Gradara

Alessandro Ceccarelli
Presidente Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Pesaro e Urbino

Donatella Maiolatesi
Presidente Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Ancona

Ezio Cristofolini
Presidente Distretto del Porfido 
e della Pietra Trentina


