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A cento anni dalla nascita e a cinquanta dal progetto del suo ‘storico’ Piano del Nuovo Centro 
di Rimini, l’Ordine degli Architetti della provincia di Rimini ricorda la figura di Giancarlo De 
Carlo e a partire dall’impronta della sua presenza a Rimini, fra il 1965 e il 1975, ne rilancia le 
intuizioni con la convinzione che siano di straordinaria attualità.

Il Riuso del Moderno è il titolo dell’articolata iniziativa che partirà il 4 e 5 ottobre con Rimini 
On Air e proseguirà a fine novembre con due weekend densi di incontri, mostre e dibattiti.
L’appuntamento di Rimini avviene insieme a tanti altri che, a partire dalla Triennale di Milano, 
ricordano a livello internazionale un architetto che rappresenta un punto di riferimento per i 
progettisti di mezzo mondo.
‘Condivisione e partecipazione sono una condizione non contrattabile’: si può riassumere 
così in estrema sintesi il pensiero dell’architetto urbanista che fu chiamato a Rimini dall’allora 
sindaco Walter Ceccaroni per donare qualità ad una città reduce da un decennio difficile e col 
freno a mano tirato.

Sono tre gli appuntamenti da segnare in agenda



il primo è per venerdì 4 e sabato 5 ottobre con Rimini On Air 1969-2019, un omaggio a 
Giancarlo De Carlo che si avvierà con un convegno dal titolo ‘Rimini: Partecipazione e progetto 
urbano nel Piano De Carlo’.
Nella prima giornata (dalle 16.00 alla palazzina Roma in piazzale Fellini) verranno affrontati i 
diversi aspetti della ‘partecipazione’ contenuti nella ricca documentazione della storia del Piano.
Nella seconda giornata (dalle 10.00 sempre alla palazzina Roma) il dibattito prenderà in esame 
gli attuali contenuti della “partecipazione” in diverse esperienze di rigenerazione urbana, riuso o 
progettazione condivisa, cercando di “misurare”, attraverso modalità e metodologie plurime, il 
concetto di “partecipazione” nella sua vasta e mutevole accezione.

Atteso il contributo dei protagonisti della vita pubblica cittadina, a vario titolo coinvolti sui temi e 
le scelte riguardanti il futuro della città. La politica e i professionisti, gli appassionati e i cittadini, 
potranno ascoltare e confrontarsi su quello che si può definire il ‘metodo De Carlo’.
Le giornate sono curate dagli architetti Fabio Tomasetti e Riccardo Bellini. Il progetto ha 
il patrocinio del Comune di Rimini e della Regione Emilia-Romagna.
Gli altri due appuntamenti saranno a fine novembre: il primo il 23 e 24. il secondo dal 29 al 1 
dicembre, sotto il titolo ‘Tutela e Riuso del Moderno’.
Sarà proposto un contributo specifico e appassionato che l’Ordine degli Architetti intende offrire 
alla città e a chi ne ha a cuore il suo futuro, a partire da una famosa frase di Giancarlo De 
Carlo: «Si ha la partecipazione quando tutti intervengono in egual misura nella gestione del 
potere, oppure – forse così è più chiaro - quando non esiste più il potere perché tutti sono 
direttamente ed ugualmente coinvolti nel processo delle decisioni».

“La rigenerazione urbana va considerata l’alternativa virtuosa alle espansioni incontrollate e al 
consumo di suolo – dice il presidente dell’Ordine provinciale Roberto Ricci – Il ciclo di incontri 
guarda ad architetture e spazi realizzati tra l’inizio del Novecento e gli anni Sessanta per indagare 
e verificare, in termini propositivi, un ambito operativo ‘urgente’ che deve accogliere una eredità 
storica da preservare e trasmettere alle future generazioni”.

“Proponiamo – continua Ricci - un confronto critico sull’identità del ruolo futuro degli architetti 
nella nostra società e nella nostra città, con lo scopo di tornare a parlare pubblicamente di 
territorio, accendendo un faro per una nuova domanda di architettura, intesa come richiesta di 
cultura, qualità, trasparenza e legalità. Puntiamo a superare l’effimera figura dell’archistar, del 
tutto autoreferenziale, per affermare un’azione professionale “diffusa” e condivisa, in grado di 
poter interagire all’interno degli stessi processi decisionali.
L’architetto non è solo un tecnico all’interno di un quadro di norme, ma offre una visione 
umanistica senza la quale rimane aperta la sola porta della sterile prospettiva dello “specialista”, 
precludendo ogni possibile slancio verso una rinnovata ricerca di Bellezza”.

Agli incontri si aggiungerà un programma di mostre (22 novembre - 1 dicembre) e un contest 
fotografico (al via il 15 ottobre) sul tema del Riuso, rivolto ai cittadini che intendono 
documentare, sul territorio, semplicemente con uno smartphone, episodi di abbandono o di 
sottoutilizzo di edifici, o contesti di particolare rilevanza costruiti a partire dal 1900.

L’iniziativa dell’Ordine degli Architetti sfocerà nella diffusione di un Manifesto Programmatico 
per il Riuso del Moderno, un contributo concreto su come trasformare i luoghi urbani legati al 
Moderno, attualmente intrisi di problematiche, in spazi nuovamente attrattivi.
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A cento anni dalla nascita e a cinquanta dal suo Piano del Nuovo Centro di Rimini, l’Ordine 
degli Architetti della provincia ricorda la figura di Giancarlo De Carlo. Il Riuso del Moderno è 
il titolo dell’articolata iniziativa che partirà il 4 e 5 ottobre con Rimini On Air e proseguirà a 
fine novembre con due weekend densi di incontri, mostre e dibattiti.
L’appuntamento di Rimini avviene insieme a tanti altri che, a partire dalla Triennale di 
Milano, ricordano a livello internazionale un architetto che rappresenta un punto di 
riferimento per i progettisti di mezzo mondo.
‘Condivisione e partecipazione sono una condizione non contrattabile’: si può riassumere così 
in estrema sintesi il pensiero dell’architetto urbanista che fu chiamato a Rimini dall’allora 
sindaco Walter Ceccaroni (tra il 1965 e ’75) per donare qualità alla città reduce da un 
decennio difficile e col freno a mano tirato.

Gli appuntamenti:

il primo è per venerdì 4 e sabato 5 ottobre con Rimini On Air 1969-2019, un omaggio a 
Giancarlo De Carlo che si avvierà con un convegno dal titolo ‘Rimini: Partecipazione e 
progetto urbano nel Piano De Carlo’.

Nella prima giornata (dalle 16 alla palazzina Roma in piazzale Fellini) verranno affrontati i 
diversi aspetti della ‘partecipazione’ contenuti nella ricca documentazione della storia del 
Piano.

Nella seconda giornata (dalle 10 sempre alla palazzina Roma) il dibattito prenderà in esame 
gli attuali contenuti della “partecipazione” in diverse esperienze di rigenerazione urbana, 
riuso o progettazione condivisa, cercando di “misurare”, attraverso modalità e metodologie 
plurime, il concetto di “partecipazione” nella sua vasta e mutevole accezione.

Le giornate sono curate dagli architetti Fabio Tomasetti e Riccardo Bellini. Il progetto ha il 
patrocinio del Comune di Rimini e della Regione Emilia-Romagna.
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Gli altri due appuntamenti saranno a fine novembre: il primo il 23 e 24. il secondo dal 29 al 
1 dicembre, sotto il titolo ‘Tutela e Riuso del Moderno’.

“La rigenerazione urbana va considerata l’alternativa virtuosa alle espansioni incontrollate e 
al consumo di suolo – dice il presidente dell’Ordine provinciale Roberto Ricci – Il ciclo di 
incontri guarda ad architetture e spazi realizzati tra l’inizio del Novecento e gli anni Sessanta 
per indagare e verificare, in termini propositivi, un ambito operativo ‘urgente’ che deve 
accogliere una eredità storica da preservare e trasmettere alle future generazioni”.

“Proponiamo – continua Ricci – un confronto critico sull’identità del ruolo futuro degli 
architetti nella nostra società e nella nostra città, con lo scopo di tornare a parlare 
pubblicamente di territorio, accendendo un faro per una nuova domanda di architettura, 
intesa come richiesta di cultura, qualità, trasparenza e legalità. Puntiamo a superare 
l’effimera figura dell’archistar, del tutto autoreferenziale, per affermare un’azione 
professionale “diffusa” e condivisa, in grado di poter interagire all’interno degli stessi 
processi decisionali. L’architetto non è solo un tecnico all’interno di un quadro di norme, ma 
offre una visione umanistica senza la quale rimane aperta la sola porta della sterile 
prospettiva dello “specialista”, precludendo ogni possibile slancio verso una rinnovata ricerca 
di Bellezza”.

Agli incontri si aggiungerà un programma di mostre (22 novembre – 1 dicembre) e un 
contest fotografico (al via il 15 ottobre) sul tema del Riuso, rivolto ai cittadini che intendono 
documentare, sul territorio, semplicemente con uno smartphone, episodi di abbandono o di 
sottoutilizzo di edifici, o contesti di particolare rilevanza costruiti a partire dal 1900.

L’iniziativa dell’Ordine degli Architetti sfocerà nella diffusione di un Manifesto 
Programmatico per il Riuso del Moderno.
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A cento anni dalla nascita e a cinquanta dal progetto del suo ‘storico’ Piano del Nuovo Centro di 
Rimini, l’Ordine degli Architetti della provincia di Rimini ricorda la figura di Giancarlo De Carlo e 
a partire dall’impronta della sua presenza a Rimini, fra il 1965 e il 1975, ne rilancia le intuizioni 
con la convinzione che siano di straordinaria attualità.
Il Riuso del Moderno è il titolo dell’articolata iniziativa che partirà il 4 e 5 ottobre con Rimini On 
Air e proseguirà a fine novembre con due weekend densi di incontri, mostre e dibattiti.
L’appuntamento di Rimini avviene insieme a tanti altri che, a partire dalla Triennale di Milano, 
ricordano a livello internazionale un architetto che rappresenta un punto di riferimento per i 
progettisti di mezzo mondo.
‘Condivisione e partecipazione sono una condizione non contrattabile’: si può riassumere così in 
estrema sintesi il pensiero dell’architetto urbanista che fu chiamato a Rimini dall’allora sindaco 
Walter Ceccaroni per donare qualità ad una città reduce da un decennio difficile e col freno a 
mano tirato.
Sono tre gli appuntamenti da segnare in agenda:



il primo è per venerdì 4 e sabato 5 ottobre con Rimini On Air 1969-2019, un omaggio a Giancarlo De 
Carlo che si avvierà con un convegno dal titolo ‘Rimini: Partecipazione e progetto urbano nel Piano 
De Carlo’.

Nella prima giornata (dalle 16.00 alla palazzina Roma in piazzale Fellini) verranno affrontati i diversi 
aspetti della ‘partecipazione’ contenuti nella ricca documentazione della storia del Piano.

Nella seconda giornata (dalle 10.00 sempre alla palazzina Roma) il dibattito prenderà in esame gli 
attuali contenuti della “partecipazione” in diverse esperienze di rigenerazione urbana, riuso o 
progettazione condivisa, cercando di “misurare”, attraverso modalità e metodologie plurime, il 
concetto di “partecipazione” nella sua vasta e mutevole accezione.

Atteso il contributo dei protagonisti della vita pubblica cittadina, a vario titolo coinvolti sui temi e le 
scelte riguardanti il futuro della città. La politica e i professionisti, gli appassionati e i cittadini, 
potranno ascoltare e confrontarsi su quello che si può definire il ‘metodo De Carlo’.

Le giornate sono curate dagli architetti Fabio Tomasetti e Riccardo Bellini. Il progetto ha il patrocinio 
del Comune di Rimini e della Regione Emilia-Romagna.

Gli altri due appuntamenti saranno a fine novembre: il primo il 23 e 24. il secondo dal 29 al 1 
dicembre, sotto il titolo ‘Tutela e Riuso del Moderno’.

Sarà proposto un contributo specifico e appassionato che l’Ordine degli Architetti intende offrire alla 
città e a chi ne ha a cuore il suo futuro, a partire da una famosa frase di Giancarlo De Carlo: «Si ha la 
partecipazione quando tutti intervengono in egual misura nella gestione del potere, oppure – forse 
così è più chiaro – quando non esiste più il potere perché tutti sono direttamente ed ugualmente 
coinvolti nel processo delle decisioni».

“La rigenerazione urbana va considerata l’alternativa virtuosa alle espansioni incontrollate e al 
consumo di suolo – dice il presidente dell’Ordine provinciale Roberto Ricci – Il ciclo di incontri guarda 
ad architetture e spazi realizzati tra l’inizio del Novecento e gli anni Sessanta per indagare e 
verificare, in termini propositivi, un ambito operativo ‘urgente’ che deve accogliere una eredità 
storica da preservare e trasmettere alle future generazioni”.

“Proponiamo – continua Ricci – un confronto critico sull’identità del ruolo futuro degli architetti nella 
nostra società e nella nostra città, con lo scopo di tornare a parlare pubblicamente di territorio, 
accendendo un faro per una nuova domanda di architettura, intesa come richiesta di cultura, qualità, 
trasparenza e legalità. Puntiamo a superare l’effimera figura dell’archistar, del tutto 
autoreferenziale, per affermare un’azione professionale “diffusa” e condivisa, in grado di poter 
interagire all’interno degli stessi processi decisionali.

L’architetto non è solo un tecnico all’interno di un quadro di norme, ma offre una visione umanistica 
senza la quale rimane aperta la sola porta della sterile prospettiva dello “specialista”, precludendo 
ogni possibile slancio verso una rinnovata ricerca di Bellezza”.

Agli incontri si aggiungerà un programma di mostre (22 novembre – 1 dicembre) e un contest 
fotografico (al via il 15 ottobre) sul tema del Riuso, rivolto ai cittadini che intendono documentare, 
sul territorio, semplicemente con uno smartphone, episodi di abbandono o di sottoutilizzo di edifici, 
o contesti di particolare rilevanza costruiti a partire dal 1900.

L’iniziativa dell’Ordine degli Architetti sfocerà nella diffusione di un Manifesto Programmatico per il 
Riuso del Moderno, un contributo concreto su come trasformare i luoghi urbani legati al Moderno, 
attualmente intrisi di problematiche, in spazi nuovamente attrattivi.
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CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE:
L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI RIMINI RICORDA GIANCARLO DE CARLO
E AUSPICA UNA NUOVA DOMANDA DI ARCHITETTURA

Roberto Ricci, Presidente dell’Ordine: “L’architetto non è una figura tecnica che applica 
norme,
ma il professionista che favorisce slancio verso la ricerca di bellezza.
Torniamo ai concorsi di architettura”.

Tre appuntamenti: il 4 e 5 ottobre, poi a fine novembre fra incontri,
dibattiti, mostre e un contest fotografico

Al termine del ciclo, dagli architetti un ‘manifesto programmatico’ per il riuso del moderno

Rimini, 28 settembre 2019 – A cento anni dalla nascita e a cinquanta dal progetto del suo 
‘storico’ Piano del Nuovo Centro di Rimini, l’Ordine degli Architetti della provincia di Rimini 
ricorda la figura di Giancarlo De Carlo e a partire dall’impronta della sua presenza a Rimini, fra 
il 1965 e il 1975, ne rilancia le intuizioni con la convinzione che siano di straordinaria attualità.

Il Riuso del Moderno è il titolo dell’articolata iniziativa che partirà il 4 e 5 ottobre con Rimini 
On Air e proseguirà a fine novembre con due weekend densi di incontri, mostre e dibattiti.
L’appuntamento di Rimini avviene insieme a tanti altri che, a partire dalla Triennale di Milano, 
ricordano a livello internazionale un architetto che rappresenta un punto di riferimento per i 
progettisti di mezzo mondo.

‘Condivisione e partecipazione sono una condizione non contrattabile’: si può riassumere 
così in estrema sintesi il pensiero dell’architetto urbanista che fu chiamato a Rimini dall’allora 
sindaco Walter Ceccaroni per donare qualità ad una città reduce da un decennio difficile e col 
freno a mano tirato.



Sono tre gli appuntamenti da segnare in agenda:

il primo è per venerdì 4 e sabato 5 ottobre con Rimini On Air 1969-2019, un omaggio a Giancarlo 
De Carlo che si avvierà con un convegno dal titolo ‘Rimini: Partecipazione e progetto urbano nel 
Piano De Carlo’.

Nella prima giornata (dalle 16.00 alla palazzina Roma in piazzale Fellini) verranno affrontati i 
diversi aspetti della ‘partecipazione’ contenuti nella ricca documentazione della storia del Piano.

Nella seconda giornata (dalle 10.00 sempre alla palazzina Roma) il dibattito prenderà in esame gli 
attuali contenuti della “partecipazione” in diverse esperienze di rigenerazione urbana, riuso o 
progettazione condivisa, cercando di “misurare”, attraverso modalità e metodologie plurime, il 
concetto di “partecipazione” nella sua vasta e mutevole accezione.

Atteso il contributo dei protagonisti della vita pubblica cittadina, a vario titolo coinvolti sui temi e 
le scelte riguardanti il futuro della città. La politica e i professionisti, gli appassionati e i cittadini, 
potranno ascoltare e confrontarsi su quello che si può definire il ‘metodo De Carlo’.

Le giornate sono curate dagli architetti Fabio Tomasetti e Riccardo Bellini. Il progetto ha 
il patrocinio del Comune di Rimini e della Regione Emilia-Romagna.

Gli altri due appuntamenti saranno a fine novembre: il primo il 23 e 24. il secondo dal 29 al 1 
dicembre, sotto il titolo ‘Tutela e Riuso del Moderno’.

Sarà proposto un contributo specifico e appassionato che l’Ordine degli Architetti intende offrire 
alla città e a chi ne ha a cuore il suo futuro, a partire da una famosa frase di Giancarlo De Carlo: «Si 
ha la partecipazione quando tutti intervengono in egual misura nella gestione del potere, 
oppure – forse così è più chiaro – quando non esiste più il potere perché tutti sono direttamente 
ed ugualmente coinvolti nel processo delle decisioni».

“La rigenerazione urbana va considerata l’alternativa virtuosa alle espansioni incontrollate e al 
consumo di suolo – dice il presidente dell’Ordine provinciale Roberto Ricci – Il ciclo di incontri 
guarda ad architetture e spazi realizzati tra l’inizio del Novecento e gli anni Sessanta per indagare e 
verificare, in termini propositivi, un ambito operativo ‘urgente’ che deve accogliere una eredità 
storica da preservare e trasmettere alle future generazioni”.

“Proponiamo – continua Ricci – un confronto critico sull’identità del ruolo futuro degli architetti 
nella nostra società e nella nostra città, con lo scopo di tornare a parlare pubblicamente di 
territorio, accendendo un faro per una nuova domanda di architettura, intesa come richiesta di 
cultura, qualità, trasparenza e legalità. Puntiamo a superare l’effimera figura dell’archistar, del 
tutto autoreferenziale, per affermare un’azione professionale “diffusa” e condivisa, in grado di 
poter interagire all’interno degli stessi processi decisionali.

L’architetto non è solo un tecnico all’interno di un quadro di norme, ma offre una visione 
umanistica senza la quale rimane aperta la sola porta della sterile prospettiva dello “specialista”, 
precludendo ogni possibile slancio verso una rinnovata ricerca di Bellezza”.

Agli incontri si aggiungerà un programma di mostre (22 novembre – 1 dicembre) e un contest 
fotografico (al via il 15 ottobre) sul tema del Riuso, rivolto ai cittadini che intendono documentare, 
sul territorio, semplicemente con uno smartphone, episodi di abbandono o di sottoutilizzo di 
edifici, o contesti di particolare rilevanza costruiti a partire dal 1900.

L’iniziativa dell’Ordine degli Architetti sfocerà nella diffusione di un Manifesto Programmatico per 
il Riuso del Moderno, un contributo concreto su come trasformare i luoghi urbani legati al 
Moderno, attualmente intrisi di problematiche, in spazi nuovamente attrattivi.
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Si aprirà venerdì pomeriggio, con un omaggio alla figura di Giancarlo De Carlo a cento anni 
dalla nascita e a cinquanta dal progetto del suo ‘storico’ Piano del Nuovo Centro di Rimini, 
l’articolata iniziativa promossa dall’Ordine degli Architetti della provincia di Rimini dal 
titolo “Il Riuso del Moderno”.

“Rimini On Air 1969-2019”, in programma venerdì e sabato prossimi, affronterà in 
particolare il tema della “partecipazione” che ha caratterizzato il rapporto tra De Carlo e la 
città di Rimini.
Le giornate sono curate dall’architetto Fabio Tomasetti e dal dott. arch. Riccardo Bellini. Il 
progetto ha il patrocinio del Comune di Rimini e della Regione Emilia-Romagna.

Si parte venerdì con il convegno dal titolo ‘Rimini: Partecipazione e progetto urbano nel 
Piano De Carlo’, dalle 16 alla palazzina Roma in piazzale Fellini, che affronterà diversi aspetti 
della “partecipazione” contenuti nella ricca documentazione della storia del Piano.
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Le conclusioni del convegno, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del presidente dell’Ordine degli 
Architetti della provincia di Rimini, architetto Roberto Ricci, saranno affidate a Patrizia Gabellini, 
architetto, professore di Urbanistica al Politecnico di Milano, assessore all’Urbanistica, Città storica e 
Ambiente del Comune di Bologna dal 2011 al 2016, responsabile del Prg di Jesi, nonché autrice di 
diverse pubblicazioni sul tema. “Si tratta di una doppia occasione per un confronto a più voci su un 
tema che ha contraddistinto il lavoro di De Carlo a Rimini – dice Patrizia Gabellini a proposito 
dell’appuntamento di questo fine settimana - e che è diventato ineludibile: la partecipazione 
pubblica nella costruzione del progetto per la città”.

Sabato mattina, dalle 10, alle 13 sempre nella palazzina Roma, il dibattito proseguirà prendendo in 
esame gli attuali contenuti della “partecipazione” in diverse esperienze di rigenerazione urbana, 
riuso o progettazione condivisa, cercando di “misurare”, attraverso modalità e metodologie plurime, 
il concetto di “partecipazione” nella sua vasta e mutevole accezione.

Tra gli attesi protagonisti della mattinata, che vedrà la presenza anche del sindaco di Rimini Andrea 
Gnassi, Marianella Sclavi, scrittrice, docente di Etnografia Urbana alla I Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano dal 1993 a tutto il 2008, fondatrice di Ascolto Attivo, libera professionista nel 
campo della gestione costruttiva dei conflitti nei processi decisionali partecipativi.

"Oggigiorno a differenza dalla fine degli anni '60, inizio anni '70 quando De Carlo è stato chiamato 
dal sindaco Ceccaroni a occuparsi del Piano Particolareggiato del centro storico di Rimini – spiega la 
Sclavi -, questo approccio di "confronto creativo" è praticato in molte delle esperienze di governance 
più avanzate in Europa e in Italia. Credo che nella attuale fase di crisi sistemica della società e di crisi 
di identità della politica, discutere a fondo delle incomprensioni che hanno caratterizzato 
l’esperienza riminese di De Carlo, sarà veramente illuminante. Farà bene a tutti noi."

“Rimini On-Air 1969-2019” rappresenta il primo step dell’iniziativa promossa dall’Ordine degli 
Architetti della provincia di Rimini, che proseguirà con due weekend densi di incontri, mostre e 
dibattiti, in programma il 23 e 24 novembre e dal 29 al 1 dicembre, sotto il titolo ‘Tutela e Riuso del 
Moderno’.

Tra le finalità dell’iniziativa quella di condividere e rilanciare, durante la Tavola rotonda conclusiva in 
programma domenica 1 dicembre, un manifesto programmatico per il Riuso del Moderno che al 
suo interno, tra le varie tematiche, fissi le direttrici su come rendere il concorso di architettura 
strumento di partecipazione condivisa e garanzia di qualità.
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Si aprirà venerdì 5 ottobre al pomeriggio, con un omaggio alla figura di Giancarlo De Carlo a 
cento anni dalla nascita e a cinquanta dal progetto del suo ‘storico’ Piano del Nuovo Centro di 
Rimini, l’articolata iniziativa promossa dall’Ordine degli Architetti della provincia di Rimini dal 
titolo “Il Riuso del Moderno”.
“Rimini On Air 1969-2019”, in programma venerdì e sabato prossimi, affronterà in particolare il 
tema della “partecipazione” che ha caratterizzato il rapporto tra De Carlo e la città di Rimini.
Le giornate sono curate dall’architetto Fabio Tomasetti e dal dott. arch. Riccardo Bellini. Il 
progetto ha il patrocinio del Comune di Rimini e della Regione Emilia-Romagna.
Si parte venerdì 4 ottobre con il convegno dal titolo ‘Rimini: Partecipazione e progetto urbano 
nel Piano De Carlo’, dalle 16 alla palazzina Roma in piazzale Fellini, che affronterà diversi aspetti 
della “partecipazione” contenuti nella ricca documentazione della storia del Piano.



Le conclusioni del convegno, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del presidente dell’Ordine degli 
Architetti della provincia di Rimini, architetto Roberto Ricci, saranno affidate a Patrizia Gabellini, 
architetto, professore di Urbanistica al Politecnico di Milano, assessore all’Urbanistica, Città storica e 
Ambiente del Comune di Bologna dal 2011 al 2016, responsabile del Prg di Jesi, nonché autrice di 
diverse pubblicazioni sul tema.

“Si tratta di una doppia occasione per un confronto a più voci su un tema che ha contraddistinto il 
lavoro di De Carlo a Rimini – dice Patrizia Gabellini a proposito dell’appuntamento di questo fine 
settimana – e che è diventato ineludibile: la partecipazione pubblica nella costruzione del progetto 
per la città”.

Sabato mattina, dalle 10, alle 13 sempre nella palazzina Roma, il dibattito proseguirà prendendo in 
esame gli attuali contenuti della “partecipazione” in diverse esperienze di rigenerazione urbana, 
riuso o progettazione condivisa, cercando di “misurare”, attraverso modalità e metodologie plurime, 
il concetto di “partecipazione” nella sua vasta e mutevole accezione.

Tra gli attesi protagonisti della mattinata, che vedrà la presenza anche del sindaco di Rimini Andrea 
Gnassi, Marianella Sclavi, scrittrice, docente di Etnografia Urbana alla I Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano dal 1993 a tutto il 2008, fondatrice di Ascolto Attivo, libera professionista nel 
campo della gestione costruttiva dei conflitti nei processi decisionali partecipativi.

“Oggigiorno a differenza dalla fine degli anni ’60, inizio anni ’70 quando De Carlo è stato chiamato 
dal sindaco Ceccaroni a occuparsi del Piano Particolareggiato del centro storico di Rimini – spiega la 
Sclavi -, questo approccio di “confronto creativo” è praticato in molte delle esperienze di governance 
più avanzate in Europa e in Italia. Credo che nella attuale fase di crisi sistemica della società e di crisi 
di identità della politica, discutere a fondo delle incomprensioni che hanno caratterizzato 
l’esperienza riminese di De Carlo, sarà veramente illuminante. Farà bene a tutti noi.”

“Rimini On-Air 1969-2019” rappresenta il primo step dell’iniziativa promossa dall’Ordine degli 
Architetti della provincia di Rimini, che proseguirà con due weekend densi di incontri, mostre e 
dibattiti, in programma il 23 e 24 novembre e dal 29 al 1 dicembre, sotto il titolo ‘Tutela e Riuso del 
Moderno’.

Tra le finalità dell’iniziativa quella di condividere e rilanciare, durante la Tavola rotonda conclusiva in 
programma domenica 1 dicembre, un manifesto programmatico per il Riuso del Moderno che al 
suo interno, tra le varie tematiche, fissi le direttrici su come rendere il concorso di architettura 
strumento di partecipazione condivisa e garanzia di qualità.
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Si aprirà venerdì pomeriggio, con un omaggio alla figura di Giancarlo De Carlo a cento anni 

dalla nascita e a cinquanta dal progetto del suo ‘storico’ Piano del Nuovo Centro di Rimini, 

l’articolata iniziativa promossa dall’Ordine degli Architetti della provincia di Rimini dal 

titolo “Il Riuso del Moderno”.

“Rimini On Air 1969-2019”, in programma venerdì e sabato prossimi, affronterà in particolare il 

tema della “partecipazione” che ha caratterizzato il rapporto tra De Carlo e la città di Rimini. Le 

giornate sono curate dall’architetto Fabio Tomasetti e dal dott. arch. Riccardo Bellini. Il progetto 

ha il patrocinio del Comune di Rimini e della Regione Emilia-Romagna.

Si parte venerdì con il convegno dal titolo ‘Rimini: Partecipazione e progetto urbano nel 

Piano De Carlo’, dalle 16 alla palazzina Roma in piazzale Fellini, che affronterà diversi aspetti 

della “partecipazione” contenuti nella ricca documentazione della storia del Piano.Le

conclusioni del convegno, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del presidente dell’Ordine 

degli Architetti della provincia di Rimini, architetto Roberto Ricci, saranno affidate a Patrizia 

Gabellini, architetto, professore di Urbanistica al Politecnico di Milano, assessore 

all’Urbanistica, Città storica e Ambiente del Comune di Bologna dal 2011 al 2016, responsabile 

del Prg di Jesi, nonché autrice di diverse pubblicazioni sul tema.

Sabato mattina, dalle 10, alle 13 sempre nella palazzina Roma, il dibattito proseguirà 

prendendo in esame gli attuali contenuti della “partecipazione” in diverse esperienze di 

rigenerazione urbana, riuso o progettazione condivisa, cercando di “misurare”, attraverso 

modalità e metodologie plurime, il concetto di “partecipazione” nella sua vasta e mutevole 

accezione.
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Tra gli attesi protagonisti della mattinata, Marianella Sclavi, scrittrice, docente di Etnografia 

Urbana alla I Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano dal 1993 a tutto il 2008, fondatrice 

di Ascolto Attivo, libera professionista nel campo della gestione costruttiva dei conflitti nei 

processi decisionali partecipativi.

“Rimini On-Air 1969-2019” rappresenta il primo step dell’iniziativa promossa dall’Ordine degli 

Architetti della provincia di Rimini, che proseguirà con due weekend densi di incontri, mostre 

e dibattiti, in programma il 23 e 24 novembre e dal 29 al 1 dicembre, sotto il titolo ‘Tutela e 

Riuso del Moderno’.

Tra le finalità dell’iniziativa quella di condividere e rilanciare, durante la Tavola rotonda 

conclusiva in programma domenica 1 dicembre, un manifesto programmatico per il Riuso del 

Moderno che al suo interno, tra le varie tematiche, fissi le direttrici su come rendere il concorso 

di architettura strumento di partecipazione condivisa e garanzia di qualità.
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Rimini, 2 ottobre 2019 – Si aprirà venerdì pomeriggio, con un omaggio alla figura di 

Giancarlo De Carlo a cento anni dalla nascita e a cinquanta dal progetto del suo 
‘storico’ Piano del Nuovo Centro di Rimini, l’articolata iniziativa promossa dall’Ordine degli 
Architetti della provincia di Rimini dal titolo “Il Riuso del Moderno”.
“Rimini On Air 1969-2019”, in programma venerdì e sabato prossimi, affronterà in 
particolare il tema della “partecipazione” che ha caratterizzato il rapporto tra De Carlo e la 
città di Rimini.
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Le giornate sono curate dall’architetto Fabio Tomasetti e dal dott. arch. Riccardo 

Bellini. Il progetto ha il patrocinio del Comune di Rimini e della Regione Emilia-

Romagna. Si parte venerdì con il convegno dal titolo ‘Rimini: Partecipazione e 

progetto urbano nel Piano De Carlo’, dalle 16 alla palazzina Roma in piazzale 

Fellini, che affronterà diversi aspetti della “partecipazione” contenuti nella ricca 

documentazione della storia del Piano.

Le conclusioni del convegno, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del presidente 

dell’Ordine degli Architetti della provincia di Rimini, architetto Roberto Ricci, saranno 

affidate a Patrizia Gabellini, architetto, professore di Urbanistica al Politecnico di 

Milano, assessore all’Urbanistica, Città storica e Ambiente del Comune di Bologna dal 

2011 al 2016, responsabile del Prg di Jesi, nonché autrice di diverse pubblicazioni sul 

tema. “Si tratta di una doppia occasione per un confronto a più voci su un tema che 

ha contraddistinto il lavoro di De Carlo a Rimini – dice Patrizia Gabellini a 

proposito dell’appuntamento di questo fine settimana – e che è diventato 

ineludibile: la partecipazione pubblica nella costruzione del progetto per la città”.

Sabato mattina, dalle 10, alle 13 sempre nella palazzina Roma, il dibattito proseguirà 

prendendo in esame gli attuali contenuti della “partecipazione” in diverse esperienze di 

rigenerazione urbana, riuso o progettazione condivisa, cercando di “misurare”, 

attraverso modalità e metodologie plurime, il concetto di “partecipazione” nella sua 

vasta e mutevole accezione. Tra gli attesi protagonisti della mattinata, che vedrà la 

presenza anche del sindaco di Rimini Andrea Gnassi, Marianella Sclavi, scrittrice, 

docente di Etnografia Urbana alla I Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano dal 

1993 a tutto il 2008, fondatrice di Ascolto Attivo, libera professionista nel campo della 

gestione costruttiva dei conflitti nei processi decisionali partecipativi. “Oggigiorno a 

differenza dalla fine degli anni ’60, inizio anni ’70 quando De Carlo è stato chiamato 

dal sindaco Ceccaroni a occuparsi del Piano Particolareggiato del centro storico di 

Rimini – spiega la Sclavi -, questo approccio di “confronto creativo” è praticato in 

molte delle esperienze di governance più avanzate in Europa e in Italia. Credo che 

nella attuale fase di crisi sistemica della società e di crisi di identità della politica, 

discutere a fondo delle incomprensioni che hanno caratterizzato l’esperienza riminese 

di De Carlo, sarà veramente illuminante. Farà bene a tutti noi.”

“Rimini On-Air 1969-2019” rappresenta il primo step dell’iniziativa promossa 

dall’Ordine degli Architetti della provincia di Rimini, che proseguirà con due 

weekend densi di incontri, mostre e dibattiti, in programma il 23 e 24 novembre e dal 

29 al 1 dicembre, sotto il titolo ‘Tutela e Riuso del Moderno’.

Tra le finalità dell’iniziativa quella di condividere e rilanciare, durante la Tavola rotonda 

conclusiva in programma domenica 1 dicembre, un manifesto programmatico per 

il Riuso del Moderno che al suo interno, tra le varie tematiche, fissi le direttrici su 

come rendere il concorso di architettura strumento di partecipazione condivisa e 

garanzia di qualità.
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“Partecipazione e progetto urbano nel Piano De Carlo” è il titolo del convegno, in programma 
domani pomeriggio (venerdì 4 ottobre) dalle 16 nella Palazzina Roma di Piazzale Fellini, che apre la 
due giorni “Rimini On-Air 1969-201”, un omaggio all’architetto urbanista che fu chiamato a Rimini 
dall’allora sindaco Walter Ceccaroni per elaborare il Piano per il Nuovo Centro di Rimini. A cento anni 
dalla sua nascita e a cinquanta da quel progetto, l’Ordine degli Architetti della provincia di 
Rimini rilancia le intuizioni di Giancarlo De Carlo con la convinzione che siano di straordinaria 
attualità.
Il progetto, curato dall’archietetto Fabio Tomasetti e dal dott. Arch. Riccardo Bellini e patrocinato dal 
comune di Rimini e dalla Regione Emilia-Romagna, rappresenta il primo appuntamento 
dell’articolata iniziativa dal titolo “Il Riuso del Moderno”, che proseguirà gli ultimi due weekend di 
novembre con incontri, mostre e dibattiti.
La giornata di domani affronterà in particolare diversi aspetti della “partecipazione” contenuti nella 
ricca documentazione della storia del Piano. Dopo i saluti introduttivi del presidente dell’Ordine degli 
Architetti della provincia di Rimini, architetto Roberto Ricci, si alterneranno gli interventi 
dell’architetto Fabio Tomasetti e del Dott. Arch. Riccardo Bellini, che inquadreranno il tema della 
giornata, seguiti da quelli di Sandro Volta, Pero Meldini e Matteo Sintini, che contribuiranno a 
fornire una cornice completa del contesto in cui l’esperienza di De Carlo si inserisce. Le conclusioni 
della giornata saranno affidate a Patrizia Gabellini, architetto, professore di Urbanistica al 
Politecnico di Milano, assessore all’Urbanistica, Città storica e Ambiente del Comune di Bologna dal 
2011 al 2016, responsabile del Prg di Jesi, nonché autrice di diverse pubblicazioni sul tema.
Sabato mattina, sempre nella palazzina Roma, il dibattito proseguirà prendendo in esame gli attuali 
contenuti della “partecipazione” in diverse esperienze di rigenerazione urbana, riuso o progettazione 
condivisa, cercando di “misurare”, attraverso modalità e metodologie plurime, il concetto di 
“partecipazione” nella sua vasta e mutevole accezione.

IL PROGRAMMA
ore 16.00-19.00

Saluti istituzionali
Roberto Ricci Presentazione
Riccardo Bellini Perché siamo qui
Video: Il Piano per il Nuovo centro di Rimini di Giancarlo De Carlo
Fabio Tomasetti “La partecipazione è difficile”. De Carlo e i riminesi
Sandro Volta Il contesto politico, amministrativo e culturale e gli strumenti d’informazione nel 1969
Riccardo Bellini Architettura e rappresentazione. Giancarlo De Carlo e il documentario sulla città di 
Rimini
Piero Meldini Il “Condensatore dell’informazione”
Matteo Sintini Giancarlo De Carlo e la partecipazione. Contesto nazionale e internazionale
Patrizia Gabellini Note conclusive
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“Partecipazione e progetto urbano nel Piano De Carlo” è il titolo del convegno, in programma 
domani pomeriggio, venerdì 4 ottobre, dalle 16 nella Palazzina Roma di Piazzale Fellini, che apre la 
due giorni “Rimini On-Air 1969-2019”, un omaggio all’architetto urbanista che fu chiamato a Rimini 
dall’allora sindaco Walter Ceccaroni per elaborare il Piano per il Nuovo Centro di Rimini. A cento anni 
dalla sua nascita e a cinquanta da quel progetto, l’Ordine degli Architetti della provincia di 
Rimini rilancia le intuizioni di Giancarlo De Carlo con la convinzione che siano di straordinaria 
attualità.
Il progetto, curato dall’archietetto Fabio Tomasetti e dal dott. Arch. Riccardo Bellini e patrocinato dal 
comune di Rimini e dalla Regione Emilia-Romagna, rappresenta il primo appuntamento 
dell’articolata iniziativa dal titolo “Il Riuso del Moderno”, che proseguirà gli ultimi due weekend di 
novembre con incontri, mostre e dibattiti.
La giornata di domani affronterà in particolare diversi aspetti della “partecipazione” contenuti nella 
ricca documentazione della storia del Piano. Dopo i saluti introduttivi del presidente dell’Ordine degli 
Architetti della provincia di Rimini, architetto Roberto Ricci, si alterneranno gli interventi 
dell’architetto Fabio Tomasetti e del dott. arch. Riccardo Bellini, che inquadreranno il tema della 
giornata, seguiti da quelli di Sandro Volta, Piero Meldini e Matteo Sintini, che contribuiranno a 
fornire una cornice completa del contesto in cui l’esperienza di De Carlo si inserisce. Le conclusioni 
della giornata saranno affidate a Patrizia Gabellini, architetto, professore di Urbanistica al Politecnico 
di Milano, assessore all’Urbanistica, Città storica e Ambiente del Comune di Bologna dal 2011 al 2016, 
responsabile del Prg di Jesi, nonché autrice di diverse pubblicazioni sul tema.
Sabato mattina, sempre nella palazzina Roma, il dibattito proseguirà prendendo in esame gli attuali 
contenuti della “partecipazione” in diverse esperienze di rigenerazione urbana, riuso o progettazione 
condivisa, cercando di “misurare”, attraverso modalità e metodologie plurime, il concetto di 
“partecipazione” nella sua vasta e mutevole accezione.



IL PROGRAMMA DI DOMANI

ore 16.00-19.00

RIMINI: PARTECIPAZIONE E PROGETTO URBANO NEL PIANO DE CARLO

Saluti istituzionali

Roberto Ricci Presentazione

Riccardo Bellini Perché siamo qui

Video: Il Piano per il Nuovo centro di Rimini di Giancarlo De Carlo

Fabio Tomasetti “La partecipazione è difficile”. De Carlo e i riminesi

Sandro Volta Il contesto politico, amministrativo e culturale e gli strumenti d’informazione nel 1969

Riccardo Bellini Architettura e rappresentazione. Giancarlo De Carlo e il documentario sulla città di 
Rimini

Piero Meldini Il “Condensatore dell’informazione”

Matteo Sintini Giancarlo De Carlo e la partecipazione. Contesto nazionale e internazionale

Patrizia Gabellini Note conclusive
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L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI OMAGGIA

DE CARLO: DOMANI PRIMA GIORNATA DEL CONVEGNO PUBBLICO

“RIMINI ON-AIR 1969 – 2019”

La prima giornata approfondirà il tema della partecipazione e il progetto urbano nel Piano elaborato 
per Rimini dall’architetto urbanista

Rimini, 3 ottobre 2019 – “Partecipazione e progetto urbano nel Piano De Carlo” è il titolo del convegno, 
in programma domani pomeriggio dalle 16 nella Palazzina Roma di Piazzale Fellini, che apre la due giorni 
“Rimini On-Air 1969-201”, un omaggio all’architetto urbanista che fu chiamato a Rimini dall’allora 
sindaco Walter Ceccaroni per elaborare il Piano per il Nuovo Centro di Rimini. A cento anni dalla sua 
nascita e a cinquanta da quel progetto, l’Ordine degli Architetti della provincia di Rimini rilancia le 
intuizioni di Giancarlo De Carlo con la convinzione che siano di straordinaria attualità.

Il progetto, curato dall’archietetto Fabio Tomasetti e dal dott. Arch. Riccardo Bellini e patrocinato dal 
comune di Rimini e dalla Regione Emilia-Romagna, rappresenta il primo appuntamento dell’articolata 
iniziativa dal titolo “Il Riuso del Moderno”, che proseguirà gli ultimi due weekend di novembre con 
incontri, mostre e dibattiti.

La giornata di domani affronterà in particolare diversi aspetti della “partecipazione” contenuti nella ricca 
documentazione della storia del Piano. Dopo i saluti introduttivi del presidente dell’Ordine degli 
Architetti della provincia di Rimini, architetto Roberto Ricci, si alterneranno gli interventi 
dell’architetto Fabio Tomasetti e del Dott. Arch. Riccardo Bellini, che inquadreranno il tema della 
giornata, seguiti da quelli di Sandro Volta, Pero Meldini e Matteo Sintini, che contribuiranno a fornire 
una cornice completa del contesto in cui l’esperienza di De Carlo si inserisce. Le conclusioni della 
giornata saranno affidate a Patrizia Gabellini, architetto, professore di Urbanistica al Politecnico di 
Milano, assessore all’Urbanistica, Città storica e Ambiente del Comune di Bologna dal 2011 al 2016, 
responsabile del Prg di Jesi, nonché autrice di diverse pubblicazioni sul tema.

Sabato mattina, sempre nella palazzina Roma, il dibattito proseguirà prendendo in esame gli attuali 
contenuti della “partecipazione” in diverse esperienze di rigenerazione urbana, riuso o progettazione 
condivisa, cercando di “misurare”, attraverso modalità e metodologie plurime, il concetto di 
“partecipazione” nella sua vasta e mutevole accezione.

hiip://giornaledirimini.com/rimini -lordine-degli-architetti-della-provincia-di-rimini-omaggia-de-carlo-domani-prima-

giornata-del-convegno-pubblico-rimini-on-air-1969-2019/
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RIMINI: PARTECIPAZIONE E PROGETTO URBANO NEL PIANO DE CARLO

Saluti istituzionali
Roberto Ricci Presentazione

Riccardo Bellini Perché siamo qui

Video: Il Piano per il Nuovo centro di Rimini di Giancarlo De Carlo

Fabio Tomasetti “La partecipazione è difficile”. De Carlo e i riminesi

Sandro Volta Il contesto politico, amministrativo e culturale e gli strumenti d’informazione nel 1969

Riccardo Bellini Architettura e rappresentazione. Giancarlo De Carlo e il documentario sulla città di 

Rimini

Piero Meldini Il “Condensatore dell’informazione”
Matteo Sintini Giancarlo De Carlo e la partecipazione. Contesto nazionale e internazionale

Patrizia Gabellini Note conclusive
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“Partecipazione e progetto urbano nel Piano De Carlo” è il titolo del convegno, in 
programma venerdì dalle 16 nella Palazzina Roma di Piazzale Fellini, che apre la due giorni 
“Rimini On-Air 1969-2019”, un omaggio all’architetto urbanista che fu chiamato a Rimini 
dall’allora sindaco Walter Ceccaroni per elaborare il Piano per il Nuovo Centro di Rimini. A 
cento anni dalla sua nascita e a cinquanta da quel progetto, l’Ordine degli Architetti della 
provincia di Rimini rilancia le intuizioni di Giancarlo De Carlo con la convinzione che siano di 
straordinaria attualità.

Il progetto, curato dall’archietetto Fabio Tomasetti e dal dott. Arch. Riccardo Bellini e 
patrocinato dal comune di Rimini e dalla Regione Emilia-Romagna, rappresenta il primo 
appuntamento dell’articolata iniziativa dal titolo “Il Riuso del Moderno”, che proseguirà gli 
ultimi due weekend di novembre con incontri, mostre e dibattiti. La giornata di domani 
affronterà in particolare diversi aspetti della “partecipazione” contenuti nella ricca 
documentazione della storia del Piano. Dopo i saluti introduttivi del presidente dell’Ordine 
degli Architetti della provincia di Rimini, architetto Roberto Ricci, si alterneranno gli 
interventi dell’architetto Fabio Tomasetti e del Dott. Arch. Riccardo Bellini, che 
inquadreranno il tema della giornata, seguiti da quelli di Sandro Volta, Pero Meldini e 
Matteo Sintini, che contribuiranno a fornire una cornice completa del contesto in cui 
l’esperienza di De Carlo si inserisce. Le conclusioni della giornata saranno affidate a Patrizia 
Gabellini, architetto, professore di Urbanistica al Politecnico di Milano, assessore 
all’Urbanistica, Città storica e Ambiente del Comune di Bologna dal 2011 al 2016, 
responsabile del Prg di Jesi, nonché autrice di diverse pubblicazioni sul tema.

Sabato mattina, sempre nella palazzina Roma, il dibattito proseguirà prendendo in esame gli 
attuali contenuti della “partecipazione” in diverse esperienze di rigenerazione urbana, riuso 
o progettazione condivisa, cercando di “misurare”, attraverso modalità e metodologie 
plurime, il concetto di “partecipazione” nella sua vasta e mutevole accezione.

hiip://www.riminitoday.it/attualita/rimini -on-air-1969-2019-un-convegno-in-omaggio-a-de-carlo-l-architetto-che-

ridisegno-la-citta.html
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Con la giornata inaugurale di oggi che, dopo il saluto introduttivo dell’assessore 
regionale Emma Petitti e del consigliere dell’Ordine degli Architetti Maria Luisa Cipriani, ha 
approfondito il tema della partecipazione e il progetto urbano nel Piano De Carlo, si è 
avviato a Rimini l’omaggio al grande architetto urbanista incaricato dall’allora sindaco Walter 
Ceccaroni per elaborare il Piano per il Nuovo Centro di Rimini.

“Quella di De Carlo – è stato detto – fu un’incursione rivoluzionaria per la città di Rimini 
perché il suo approccio all’insegna della condivisione e della partecipazione cittadina 
rappresentò un primato. Non fu possibile arrivare all’adozione del suo Piano, ma quel 
metodo resta attuale e ancora innovativo”.

Rimini On Air proseguirà domani con una mattinata ricca di ulteriori spunti, in programma 
sempre alla Palazzina Roma di Piazzale Fellini.

La seconda giornata di “Rimini On-Air 1969 – 2019”, il progetto promosso dall’Ordine degli 
Architetti della provincia di Rimini e curato dall’architetto Fabio Tomasetti e dal dott. 
Arch. Riccardo Bellini, propone una serie di interventi, che sfoceranno domani in una tavola 
rotonda sugli attuali contenuti della “partecipazione” in diverse esperienze di rigenerazione 
urbana, riuso o progettazione condivisa, cercando di “misurare” il concetto di 
“partecipazione” nella sua vasta e mutevole accezione.
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Patrizia Gabellini, architetto e professore di Urbanistica al Politecnico di Milano, coordinerà i vari 
interventi, tra cui quello attesissimo di Marianella Sclavi, scrittrice, docente di Etnografia Urbana alla 
I Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano dal 1993 a tutto il 2008, fondatrice di Ascolto 
Attivo, libera professionista nel campo della gestione costruttiva dei conflitti nei processi decisionali 
partecipativi.

Ai contribuiti dei professionisti, a cominciare dal presidente dell’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Rimini Roberto Ricci, si alterneranno quelli dei protagonisti della vita pubblica cittadina: 
il sindaco Andrea Gnassi tratterà la partecipazione nella pianificazione del comune di Rimini, 
mentre Valentina Ridolfi dell’Agenzia Piano Strategico porterà l’esperienza della Colonia Bolognese 
come esempio di rigenerazione urbana partecipata.

Le conclusioni della mattinata, con un ricordo di Giancarlo De Carlo nel centenario della sua nascita e 
a 50 anni dal suo impegno per l’elaborazione del Piano per il Nuovo Centro di Rimini, saranno 
affidate a Patrizia Gabellini.

“Rimini On-Air 1969-2019” rappresenta il primo step dell’iniziativa promossa dall’Ordine degli 
Architetti della provincia di Rimini, che proseguirà con due weekend densi di incontri, mostre e 
dibattiti, in programma il 23 e 24 novembre e dal 29 al 1 dicembre, sotto il titolo ‘Tutela e Riuso del 
Moderno’.

Tra le finalità dell’iniziativa quella di condividere e rilanciare, durante la Tavola rotonda conclusiva in 
programma domenica 1 dicembre, un manifesto programmatico per il Riuso del Moderno che al 
suo interno, tra le varie tematiche, fissi le direttrici su come rendere il concorso di architettura 
strumento di partecipazione condivisa e garanzia di qualità.

IL PROGRAMMA DI DOMANI
ore 10.00-13.00

Interventi, Dibattito, Tavola rotonda
Patrizia Gabellini Coordina
Marianella Sclavi Teoria e pratica della partecipazione in urbanistica ed architettura in Italia
Roberto Ricci Architetti e partecipazione al progetto urbano oggi
Valentina Ridolfi ll Piano Strategico di Rimini: esperienza riminese di partecipazione
Andrea Gnassi La partecipazione nella pianificazione del Comune di Rimini
Silvia Capelli Rigenerazione urbana partecipata: “Riutilizzasi Colonia Bolognese”
Stefania Proli Dal paesaggio al territorio. Percorsi di partecipazione e appropriazione degli Spazi 
Indecisi
Marina Dragotto Il rapporto tra pubblico e privato nei processi di rigenerazione urbana
Patrizia Gabellini Conclusioni ricordando Giancarlo De Carlo
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Con la giornata inaugurale di oggi che, dopo il saluto introduttivo dell’assessore regionale Emma 

Petitti e del consigliere dell’Ordine degli Architetti Maria Luisa Cipriani, ha approfondito il tema 

della partecipazione e il progetto urbano nel Piano De Carlo, si è avviato a Rimini l’omaggio al 

grande architetto urbanista incaricato dall’allora sindaco Walter Ceccaroni per elaborare il Piano 

per il Nuovo Centro di Rimini.

“Quella di De Carlo – è stato detto – fu un’incursione rivoluzionaria per la città di Rimini perché il 

suo approccio all’insegna della condivisione e della partecipazione cittadina rappresentò un 

primato. Non fu possibile arrivare all’adozione del suo Piano, ma quel metodo resta attuale e 

ancora innovativo”.

Rimini On Air proseguirà domani con una mattinata ricca di ulteriori spunti, in programma sempre 

alla Palazzina Roma di Piazzale Fellini.

La seconda giornata di “Rimini On-Air 1969 – 2019”, il progetto promosso dall’Ordine degli 

Architetti della provincia di Rimini e curato dall’architetto Fabio Tomasetti e dal dott. 

Arch. Riccardo Bellini, propone una serie di interventi, che sfoceranno domani in una tavola 

rotonda sugli attuali contenuti della “partecipazione” in diverse esperienze di rigenerazione 

urbana, riuso o progettazione condivisa, cercando di “misurare” il concetto di “partecipazione” 

nella sua vasta e mutevole accezione.

hiips://www.chiamamicitta.it/rimini -air-domani-ricordo-dellurbanista-giancarlo-de-carlo/
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Patrizia Gabellini, architetto e professore di Urbanistica al Politecnico di Milano, coordinerà i vari interventi, 

tra cui quello attesissimo di Marianella Sclavi, scrittrice, docente di Etnografia Urbana alla I Facoltà di 

Architettura del Politecnico di Milano dal 1993 a tutto il 2008, fondatrice di Ascolto Attivo, libera 

professionista nel campo della gestione costruttiva dei conflitti nei processi decisionali partecipativi.

Ai contribuiti dei professionisti, a cominciare dal presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Rimini Roberto Ricci, si alterneranno quelli dei protagonisti della vita pubblica cittadina: il sindaco Andrea 

Gnassi tratterà la partecipazione nella pianificazione del comune di Rimini, mentre Valentina 

Ridolfi dell’Agenzia Piano Strategico porterà l’esperienza della Colonia Bolognese come esempio di 

rigenerazione urbana partecipata.

Le conclusioni della mattinata, con un ricordo di Giancarlo De Carlo nel centenario della sua nascita e a 50 anni 

dal suo impegno per l’elaborazione del Piano per il Nuovo Centro di Rimini, saranno affidate a Patrizia 

Gabellini.

“Rimini On-Air 1969-2019” rappresenta il primo step dell’iniziativa promossa dall’Ordine degli Architetti della 

provincia di Rimini, che proseguirà con due weekend densi di incontri, mostre e dibattiti, in programma il 23 e 

24 novembre e dal 29 al 1 dicembre, sotto il titolo ‘Tutela e Riuso del Moderno’.

Tra le finalità dell’iniziativa quella di condividere e rilanciare, durante la Tavola rotonda conclusiva in 

programma domenica 1 dicembre, un manifesto programmatico per il Riuso del Moderno che al suo interno, 

tra le varie tematiche, fissi le direttrici su come rendere il concorso di architettura strumento di partecipazione 

condivisa e garanzia di qualità.

IL PROGRAMMA DI DOMANI

ore 10.00-13.00 ATTUALITA’ E PROBLEMI DELLA PARTECIPAZIONE

Interventi, Dibattito, Tavola rotonda

Patrizia Gabellini Coordina Marianella Sclavi Teoria e pratica della partecipazione in urbanistica ed architettura 

in Italia ;

Roberto Ricci Architetti e partecipazione al progetto urbano oggi;

Valentina Ridolfi ll Piano Strategico di Rimini: esperienza riminese di partecipazione;

Andrea Gnassi La partecipazione nella pianificazione del Comune di Rimini;

Silvia Capelli Rigenerazione urbana partecipata: “Riutilizzasi Colonia Bolognese”;

Stefania Proli Dal paesaggio al territorio. Percorsi di partecipazione e appropriazione degli Spazi Indecisi;

Marina Dragotto Il rapporto tra pubblico e privato nei processi di rigenerazione urbana;

Patrizia Gabellini Conclusioni ricordando Giancarlo De Carlo.
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hiips://www.rimininotizie.net/cronaca/2019/10/04/rimini -on-air-1969-2019-alla-palazzina-roma-seconda-giornata-con-

una-tavola-rotonda-sulla-rigenerazione-urbana/
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Con la giornata inaugurale di oggi che, dopo il saluto introduttivo dell’assessore regionale Emma 
Petitti e del consigliere dell’Ordine degli Architetti Maria Luisa Cipriani, ha approfondito il tema della 
partecipazione e il progetto urbano nel Piano De Carlo, si è avviato a Rimini l’omaggio al grande 
architetto urbanista incaricato dall’allora sindaco Walter Ceccaroni per elaborare il Piano per il 
Nuovo Centro di Rimini.

“Quella di De Carlo – è stato detto – fu un’incursione rivoluzionaria per la città di Rimini perché il 
suo approccio all’insegna della condivisione e della partecipazione cittadina rappresentò un primato. 
Non fu possibile arrivare all’adozione del suo Piano, ma quel metodo resta attuale e ancora 
innovativo”. Rimini On Air proseguirà domani con una mattinata ricca di ulteriori spunti, in 
programma sempre alla Palazzina Roma di Piazzale Fellini.

La seconda giornata di “Rimini On-Air 1969 – 2019”, il progetto promosso dall’Ordine degli Architetti 
della provincia di Rimini e curato dall’architetto Fabio Tomasetti e dall’architetto Riccardo Bellini, 
propone una serie di interventi, che sfoceranno domani in una tavola rotonda sugli attuali contenuti 
della “partecipazione” in diverse esperienze di rigenerazione urbana, riuso o progettazione condivisa, 
cercando di “misurare” il concetto di “partecipazione” nella sua vasta e mutevole accezione.

Patrizia Gabellini, architetto e professore di Urbanistica al Politecnico di Milano, coordinerà i vari 
interventi, tra cui quello attesissimo di Marianella Sclavi, scrittrice, docente di Etnografia Urbana alla 
I Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano dal 1993 a tutto il 2008, fondatrice di Ascolto 
Attivo, libera professionista nel campo della gestione costruttiva dei conflitti nei processi decisionali 
partecipativi.

Ai contribuiti dei professionisti, a cominciare dal presidente dell’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Rimini Roberto Ricci, si alterneranno quelli dei protagonisti della vita pubblica cittadina: 
il sindaco Andrea Gnassi tratterà la partecipazione nella pianificazione del comune di Rimini, mentre 
Valentina Ridolfi dell’Agenzia Piano Strategico porterà l’esperienza della Colonia Bolognese come 
esempio di rigenerazione urbana partecipata. Le conclusioni della mattinata, con un ricordo di 
Giancarlo De Carlo nel centenario della sua nascita e a 50 anni dal suo impegno per l’elaborazione del 
Piano per il Nuovo Centro di Rimini, saranno affidate a Patrizia Gabellini.

“Rimini On-Air 1969-2019” rappresenta il primo step dell’iniziativa promossa dall’Ordine degli 
Architetti della provincia di Rimini, che proseguirà con due weekend densi di incontri, mostre e 
dibattiti, in programma il 23 e 24 novembre e dal 29 al 1 dicembre, sotto il titolo ‘Tutela e Riuso del 
Moderno’. Tra le finalità dell’iniziativa quella di condividere e rilanciare, durante la Tavola rotonda 
conclusiva in programma domenica 1 dicembre, un manifesto programmatico per il Riuso del 
Moderno che al suo interno, tra le varie tematiche, fissi le direttrici su come rendere il concorso di 
architettura strumento di partecipazione condivisa e garanzia di qualità.
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hiips://www.emiliaromagnanews24.it/condivisione -e-nuova-domanda-di-architettura-il-messaggio-

da-riuso-del-moderno-122046.html

Prime due giornate, appuntamento ora al 22 novembre per la seconda fase del ciclo di incontri e 
mostre

RIMINI – Due giornate con grande e per certi versi inaspettata partecipazione hanno avviato 
l’iniziativa Riuso del Moderno che l’Ordine degli Architetti di Rimini ha promosso per mettere al 
centro la figura del professionista e calarla nel processo di rigenerazione urbana che deve 
interessare molti immobili sul territorio.
Il primo evento conclusosi oggi, è stato dedicato a Giancarlo De Carlo, grande urbanista nato 100 
anni fa e protagonista a Rimini di un ‘Piano del Nuovo Centro di Rimini’ prima commissionato e poi 
rigettato. Nel ricordarlo, l’evento ha messo al centro un forte convincimento che 50 anni fa De 
Carlo espresse con forza a proposito del futuro di Rimini: ‘Condivisione e partecipazione sono una 
condizione non contrattabile’
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nostre funzioni, stabilite dalla Legge – ha detto questa mattina il Presidente dell’Ordine degli Architetti di
Rimini, Roberto Ricci – c’è quella di esprimere pareri nei confronti di enti e istituzioni pubbliche a proposito
delle opere; un principio di sussidiarietà che è nostra intenzione riaffermare affinché si attivino processi
coerenti. Sentiamo la necessità di confrontare le nostre capacità professionali con esperienze partecipative, per
poi declinarle nella fase attuativa del lavoro quotidiano. L’architetto attiva questi processi, li coordina
declinando le visioni in un segno, un progetto, ossia il nostro lavoro. Condividiamo il valore della fase
partecipativa, ma lo affermiamo fino a quella conclusiva, che deve tendere alla pratica del concorso di
progettazione, peraltro chiaramente sancito dal codice degli appalti. La partecipazione anche alle scelte finali è
fondamentale e da riaffermare. Quindi consegneremo le modalità di attivazione di questo processo alle tante
amministrazioni del territorio che abbiamo invitato alla seconda fase di Riuso del Moderno, a fine novembre.
Fra l’altro, siamo convinti che anche conoscere le proposte finali di un concorso attivi un altro volano virtuoso
di conoscenza e condivisione. Su questi percorsi la città di Rimini fu anticipatrice nel 1975 con Giancarlo De
Carlo e vorremmo che una procedura chiara sia ribadita nel 2019”.
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per l’intervento di Marianella Sclavi, che ha insegnato etnografia urbana al Politecnico di Milano ed è 
un’esperta di ‘ascolto attivo’ e ‘gestione creativa dei conflitti’:
“Oggigiorno a differenza dalla fine degli anni ’60, inizio anni ’70 quando De Carlo fu chiamato dal sindaco 
Ceccaroni a occuparsi del Piano Particolareggiato del centro storico di Rimini, questo approccio di ‘confronto 
creativo’ è praticato in molte delle esperienze di governance più avanzate in Europa e in Italia. Per esempio in 
Italia, nelle recenti esperienze di housing sociale promosse da Fondazione Cariplo e Comune di Milano, dove si 
costruiscono al tempo stesso abitazioni e coesione sociale.
All’incontro di questa mattina sono intervenuti anche Valentina Ridolfi sul Piano Strategico di Rimini come 
esempio di partecipazione, Roberta Frisoni sulla partecipazione nella pianificazione del Comune di 
Rimini, Silvia Capelli su Rigenerazione urbana partecipata e il caso Colonia Bolognese, Stefania Proli su 
territorio e percorsi di partecipazione per l’appropriazione degli spazi, Marina Dragotto sul rapporto tra 
pubblico e privato nei processi di rigenerazione urbana, Patrizia Gabellini con il ricordo di Giancarlo De Carlo.
Ora Rimini On Air, il titolo dei primi due giorni, cede il testimone agli altri eventi programmati: un contest 
fotografico (al via il 15 ottobre) sul tema del Riuso, rivolto ai cittadini che intendono documentare, sul 
territorio, semplicemente con uno smartphone, episodi di abbandono o di sottoutilizzo di edifici, o contesti di 
particolare rilevanza costruiti a partire dal 1900; poi due week end, dal 22 novembre al 1 dicembre con 
workshop, mostre e dibattiti che coinvolgeranno numerosi personaggi di rilievo nazionale.
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hiips://www.geronimo.news/c/cronaca/gli -architetti-auspicano-condivisione-e-una-nuova-domanda-di-

architettura-A8761

Gli architetti auspicano condivisione e 

una nuova domanda di architettura
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hiips://www.geronimo.news/c/cronaca/gli -architetti-auspicano-condivisione-e-una-nuova-domanda-di-

architettura-A8761

Due giornate con grande e per certi versi inaspettata partecipazione hanno avviato l’iniziativa Riuso del 
Moderno che l’Ordine degli Architetti di Rimini ha promosso per mettere al centro la figura del professionista 
e calarla nel processo di rigenerazione urbana che deve interessare molti immobili sul territorio.
Il primo evento conclusosi oggi, è stato dedicato a Giancarlo De Carlo, grande urbanista nato 100 anni fa e 
protagonista a Rimini di un ‘Piano del Nuovo Centro di Rimini’ prima commissionato e poi rigettato. Nel 
ricordarlo, l’evento ha messo al centro un forte convincimento che 50 anni fa De Carlo espresse con forza a 
proposito del futuro di Rimini: ‘Condivisione e partecipazione sono una condizione non contrattabile’.
“Fra le nostre funzioni, stabilite dalla Legge – ha detto questa mattina il Presidente dell’Ordine degli 
Architetti di Rimini, Roberto Ricci - c’è quella di esprimere pareri nei confronti di enti e istituzioni pubbliche a 
proposito delle opere; un principio di sussidiarietà che è nostra intenzione riaffermare affinché si attivino 
processi coerenti. Sentiamo la necessità di confrontare le nostre capacità professionali con esperienze 
partecipative, per poi declinarle nella fase attuativa del lavoro quotidiano. L’architetto attiva questi processi, li 
coordina declinando le visioni in un segno, un progetto, ossia il nostro lavoro. Condividiamo il valore della fase 
partecipativa, ma lo affermiamo fino a quella conclusiva, che deve tendere alla pratica del concorso di 
progettazione, peraltro chiaramente sancito dal codice degli appalti. La partecipazione anche alle scelte finali 
è fondamentale e da riaffermare. Quindi consegneremo le modalità di attivazione di questo processo alle 
tante amministrazioni del territorio che abbiamo invitato alla seconda fase di Riuso del Moderno, a fine 
novembre. Fra l’altro, siamo convinti che anche conoscere le proposte finali di un concorso attivi un altro 
volano virtuoso di conoscenza e condivisione. Su questi percorsi la città di Rimini fu anticipatrice nel 1975 con 
Giancarlo De Carlo e vorremmo che una procedura chiara sia ribadita nel 2019”.
Applausi per l’intervento di Marianella Sclavi, che ha insegnato etnografia urbana al Politecnico di Milano ed è 
un’esperta di ‘ascolto attivo’ e ‘gestione creativa dei conflitti’:
All’incontro di questa mattina sono intervenuti anche Valentina Ridolfi sul Piano Strategico di Rimini come 
esempio di partecipazione, Roberta Frisoni sulla partecipazione nella pianificazione del Comune di 
Rimini, Silvia Capelli su Rigenerazione urbana partecipata e il caso Colonia Bolognese, Stefania Proli su 
territorio e percorsi di partecipazione per l’appropriazione degli spazi, Marina Dragotto sul rapporto tra 
pubblico e privato nei processi di rigenerazione urbana, Patrizia Gabellini con il ricordo di Giancarlo De Carlo.
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hiips://www.teleromagna24.it/attualit%C3%A0/rimini -la-lezione-dellarchistar-de-carlo-torna-a-far-parlare-di-

un-nuovo-centro-citta/2019/10
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hiips://www.altarimini.it/News126703 -successo-di-pubblico-per-levento-nel-ricordo-del-grande-architetto-de-

carlo.php
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hiip://giornaledirimini.com/rimini -successo-di-pubblico-e-di-interesse-per-levento-promosso-dagli-architetti-

di-rimini/
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hiips://www.altarimini.it/News126891 -rimini-un-contest-fotografico-per-i-cittadini-per-riscoprire-aree-

dimenticate-della-citta.php
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hiips://www.chiamamicitta.it/rimini -un-contest-fotografico-per-scoprire-aree-ed-edifici-dimenticati-della-citta/
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hiips://www.altarimini.it/News127071 -cittadini-di-rimini-a-caccia-di-edifici-in-degrado-o-abbandonati-per-un-contest-

fotografico.php
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Per partecipare al contest è sufficiente immortalare con il proprio smartphone un luogo o una 

struttura architettonica, della provincia di Rimini o del territorio di San Marino, ritenuti 

abbandonati, inutilizzati o sottoutilizzati. Una sorta di caccia al tesoro alla ricerca dei luoghi 

dimenticati.

Le fotografie dovranno pervenire via mail entro il 1 novembre 2019, all’indirizzo 

contest.architetti.rimini@gmail.com. Una giuria qualificata selezionerà le tre foto vincitrici, 

che saranno poi premiate il 23 novembre in occasione della mostra allestita con tutte le 

immagini ricevute presso l’ala moderna del Museo della Città di Rimini, aperta fino al 1 

dicembre.

I criteri di selezione per la consegna dei riconoscimenti sono due: le foto dovranno 

documentare ed emozionare. Verranno valutate, dunque, sia la particolarità, la singolarità e il 

grado di conoscenza del soggetto fotografato, sia la componente artistica dell’immagine.

Regolamento, informazioni e liberatoria per la partecipazione al contest sono consultabili e 

scaricabili sul sito web dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Rimini, nella 

pagina dedicata. Per informazioni specifiche è inoltre possibile inviare una mail all’indirizzo 

contest.architetti.rimini@gmail.com.

“Riuso del Moderno”, l’iniziativa dell’Ordine degli Architetti, proseguirà a fine novembre 

con due weekend densi di incontri, mostre e dibattiti e sfocerà nella diffusione di un 

Manifesto Programmatico per il Riuso del Moderno, un contributo concreto su come 

trasformare i luoghi urbani legati al Moderno, attualmente intrisi di problematiche, in spazi 

nuovamente attrattivi.
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hiips://www.chiamamicitta.it/rimini -al-via-domani-prospettiva-riuso-contest-fotografico-sugli-edifici-in-degrado/
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1-novembre.html
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hiips://www.emiliaromagnanews24.it/riuso -del-moderno-al-via-il-15-ottobre-il-contest-fotografico-122855.html
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hiip://www.romagnagazzette.com/2019/10/14/rimini -al-via-il-contest-fotografico-prospettiva-del-riuso-su-

luoghi-o-edifici-costruiti-a-partire-dal-1900/
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hiip://giornaledirimini.com/rimini -riuso-del-moderno-da-venerdi-al-via-un-weekend-ricco-di-eventi-per-

stimolare-una-nuova-domanda-di-architettura/
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hiips://www.altarimini.it/News128413 -riuso-recupero-dellarchitettura-moderna-due-weekend-per-parlarne-

a-rimini.php
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hiips://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/27045/Riuso -del-Moderno-A-Rimini-una-settimana-

dedicata-al-recupero-del-patrimonio-architettonico-moderno
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hiips://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/27045/Riuso -del-Moderno-A-Rimini-una-settimana-

dedicata-al-recupero-del-patrimonio-architettonico-moderno
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Proseguono, nell’ala moderna del Museo Luigi Tonini di Rimini, le mostre dedicate al Riuso 
del Moderno, l’iniziativa promossa dall’Ordine degli Architetti di Rimini. Le mostre, visitabili 
fino al 1° dicembre (dalle 10:00 alle 19:00, fino alle 23:00 il mercoledì), forniscono esempi 
concreti di edifici abbandonati ma ricchi di architettura, che potrebbero trovare nuova vita. 
Come l’ex corderia di Viserba Monte, alla quale è dedicata la mostra ri-Corderia: luogo 
pieno di suggestioni per i viserbesi e per i riminesi in genere anche se nei decenni si sono 
perse occasioni per valorizzarlo come patrimonio storico della città.

La scheda della mostra:

Nata dalle ceneri di un mulino dell’anno mille, nel 1800 si trasformò prima in una Pileria di 
riso e poi in una Corderia per la lavorazione della canapa. Durante la grande guerra i 
tedeschi l’avevano trasformata in un campo di prigionia e deposito di materiali bellici, prima 
di passare in mano alle forze alleate. Dal dopoguerra il complesso è stato abbandonato a sé 
stesso e oggi, di quel capolavoro di archeologia industriale, non rimane quasi nulla. Alcuni 
appassionati di fotografia riminesi l’hanno utilizzata come set fotografico per i propri 
progetti, che trovano spazio nella mostra ri-Corderia, nata per ricordare cos’è stata la 
Corderia di Viserba.

Gli scatti sono di Davide Arlotti, Alessandro Costa, Foto Paritani, Francesco 
Presepi e Giuliano Semprini.

E’ dedicata a fabbriche dismesse, ma anche a sanatori chiusi, ville disabitate, vecchie 
colonie, chiese e monasteri, la mostra Fabbriche e altre storie di abbandono, una serie di 
scatti dell’architetto Alessandro Costa che fanno parte di uno studio molto più ampio e 
articolato sui luoghi italiani dell’abbandono avvenuto tra il 2010 e il 2017.

Luoghi dimenticati e fatiscenti dalle notevoli valenze architettoniche e con un grandissimo 
potenziale ma che attualmente si configurano esclusivamente come un costo per il 
territorio, sia a livello economico-sociale che di immagine per le città. Un “capitale morto” e 
trasformato dal tempo che con una giusta politica di trasformazione, rigenerazione e riuso 
potrebbe dare una nuova vita a questi luoghi dimenticati.

Mentre la politica discute sulle possibili scelte, la natura inesorabilmente è tornata ad 
appropriarsi dei suoi spazi, dando vita a formidabili “contenitori” di bellezza che vengono 
catturati dalle immagini esposte al Museo della Città.
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E’ una mostra di tipo documentale, invece, Abitare il Paese – La cultura della domanda – I 
bambini e i ragazzi per un progetto di futuro, che espone gli esiti del percorso elaborato 
dall’Ordine degli Architetti di Rimini in partenariato con l’Istituto Comprensivo Centro Storico 
di Rimini, in particolare con i ragazzi delle seconde classi della scuola secondaria di primo 
grado Panzini, nell’ambito del progetto Abitare il Paese, che nella sua azione pilota ha visto 
coinvolti 30 Ordini di tutto il territorio nazionale. I rappresentanti degli Ordini hanno 
organizzato incontri con studenti di diverse età per trasmettere una cultura sull’architettura. 
Ne sono nati progetti formativi di diversa natura, come quello esposto nella mostra Abitare il 
Paese – La cultura della domanda -I bambini e i ragazzi per un progetto di futuro.

L’evento ‘Il Riuso del Moderno’ è organizzato in collaborazione con Archirì, con il patrocinio 
della Regione Emilia-Romagna, della Provincia e del Comune di Rimini, della Diocesi di 
Rimini, dei Comuni di Morciano di Romagna, Pennabilli, Riccione e Santarcangelo; inoltre del 
Cluster E-R Build, Piano Strategico e Camera di Commercio della Romagna.
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Giornata attesissima quella di domani (venerdì 29 novembre) all’evento Riuso del 
Moderno, promosso dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini per far 
riflettere la comunità sul recupero del patrimonio legato all’architettura moderna, 
ovvero architetture e spazi realizzati tra l’inizio del Novecento e gli anni Sessanta, 
considerata come un’eredità storica da preservare e trasmettere alle future 
generazioni.

Nel pomeriggio di grande interesse lo stimolo offerto da Marcello Balzani, Presidente 
Clust-ER Build e docente all’Università di Ferrara, uno dei sette cluster istituiti dalla 
Regione Emilia-Romagna per sostenere la competitività dei principali settori 
produttivi.
Il Clust-ER Build concentra la sua azione su tre linee strategiche di ricerca e 
innovazione: Conservazione e valorizzazione del patrimonio costruito, storico ed 
artistico, per il recupero, il restauro ed il riuso intelligente, mediante innovazioni 
tecnologiche e di processo; Efficienza energetica e sostenibilità in edilizia, per edifici 
energeticamente efficienti, resilienti e sostenibili; Sicurezza delle costruzioni e delle 
infrastrutture civili, per ridurre la loro vulnerabilità e mitigare il rischio ambientale 
(sismico, idraulico ed idrogeologico).
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• “E’ necessario agire immediatamente per porre mano al patrimonio delle costruzioni della costa 
romagnola – anticipa Balzani – prima che sia un evento catastrofico, come ne stanno accadendo 
sistematicamente, a renderlo inevitabile. Se pensiamo ai 9 miliardi necessari per intervenire nelle 
aree emiliane post sisma e rimettere in piedi un sistema economico, non ci si sbaglia se si pensa 
che mettere mano alla rigenerazione del patrimonio immobiliare della costa, parlo di quello legato 
all’industria turistica, ne servano almeno 13-15. Con buona probabilità la Regione potrà stanziare 
30-40 milioni l’anno, che inseriti in un volano strategico possono diventare 250 l’anno. E’ tempo di 
darsi una priorità e su questa convogliare tutti i sistemi che hanno una visione futura: mettere in 
sicurezza e in qualità un sistema economico, quello turistico, vitale per il territorio. La costa è 
chiamata a rivoluzionare l’approccio avuto sin qui. Abbiamo tecnologia innovativa, saperi, una 
comunità economica che intorno ad una visione strategica sa fare miracoli, adesso servono risorse 
economiche, tantissime, che solo nuovi strumenti smart contract possono garantire se si opera 
con qualità e innovazione. Ci confronteremo analizzando ciò che è disponibile e che è troppo poco 
per le necessità, descriveremo esperienze come quelle del Trentino, di Milano, virtuose; ma 
conosceremo le potenzialità di nuovi strumenti finanziari come l’asset tokenization connesso con la 
blockchain e come quelli che verranno offerti dalle banche in un vicino futuro”.

L’appuntamento è alle 15.00 alla Sala del Giudizio del Museo Tonini di Rimini. Intorno al 
titolo Modelli finanziari e nuove strategie di businnes nel mercato immobiliare: dai bonus al 
blockchain build interverranno oltre a Marcello Balzani: Marco Marcatili (Economista e 
Responsabile Sviluppo Nomisma) su Dal valore immobiliare al valore contestuale, Daniela 
Percoco (BConsulting manager Crif Res) su Nuovi modelli finanziari per la riqualificazione 
energetica degli immobili, Gianluca Cristoforetti (Architetto Urbanista innovation consultant GFT) 
su La blockchain come tecnologia abilitante nuovi modelli di rigenerazione Asset tokenization e 
Smartcontract- nuovi strumenti per i mercati immobiliari e Federico Garaventa (Garaventa Project 
Management e Smart Contract Engineer).

Altri due appuntamenti, domani, in un venerdì davvero ricco nel programma dell’evento:

Alle 10.00 la Sala del Giudizio ospiterà l’incontro dal titolo Amministrazioni locali e concorsi di 
progettazione. Sarà l’occasione per fare il punto su esperienze nelle quali il concorso di 
architettura ha offerto un contributo fondamentale alla qualità dell’intervento finale. Sarà un 
appuntamento al quale interverranno numerosi tecnici comunali per un confronto con le 
esperienze in corso nel Paese e sul nostro territorio.
Fra gli altri, gli esempi delle scuole primarie ‘Panoramica’ di Riccione e di ‘Viale Torino’ a 
Cesenatico, esempi di come i concorsi di architettura possano generare realizzazione di alta 
qualità.
Interverranno Roberto Ricci (Presidente dell’Ordine Architetti PPC di Rimini), Pier Giorgio 
Giannelli (Presidente dell’Ordine Architetti PPC di Bologna), Alessandro Ceccarelli (Presidente 
dell’Ordine Architetti PPC di Pesaro), Antonello Stella (Architetto, Docente di Progettazione 
Architettonica Università degli Studi di Ferrara), Renata Tosi (Sindaco del Comune di Riccione) 
e Valentina Montalti (Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cesenatico).

Alle 17.30, sempre alla Sala del Giudizio, incontro con Marco Biraghi, Professore di Storia 
dell’Architettura Contemporanea al Politecnico di Milano. Parlerà sul tema L’architetto come 
intellettuale.
Che ruolo ha l’architetto nelle società contemporanee? Si interroga su questa domanda il recente 
saggio dello storico dell’architettura, che parte dalla constatazione che l’architettura ha sempre 
partecipato e anticipato le visioni dello spazio urbano, delle città e i modi dell’abitare il mondo. 
Biraghi indica alcuni esempi paradigmatici di questa visione come le derive urbane situazioniste, i 
progetti impossibili di John Hejduk il primo Eisenman di Oppositions, fino all’architettura 
partecipata di Giancarlo De Carlo.
“Oggi ‒ rileva con nettezza Biraghi ‒ l’architetto non è più al centro della società, non esprime più 
un sentire comune. Gli architetti del nostro tempo con le tasche gonfie sono utilizzati dal capitale 
come stilisti, come una competenza specializzata nella cosmesi urbana”. Biraghi è convinto che 
l’architettura deve ritornare a essere riflessione critica sui ruoli, le funzioni, gli strumenti di 
trasformazione dell’ambiente umano.

•
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“E’ necessario agire immediatamente per porre mano al patrimonio delle costruzioni turistiche 
della costa romagnola prima che sia un evento catastrofico, come ne stanno accadendo 
sistematicamente, a renderlo inevitabile”. Parole forti quelle di Marcello Balzani, docente 
all’Università di Ferrara e Presidente Clust-ER Build, uno dei sette cluster istituiti dalla Regione 
Emilia-Romagna per sostenere la competitività dei principali settori produttivi. Balzani anticipa 
qualche riflessione che porterà al convegno sul “Riuso del Moderno” in programma domani alle 15 
al Museo della Città, promosso dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini.
Secondo i conti di Balzani servono circa 15 miliardi per rigenerare il patrimonio turistico e che si 
sono gli strumenti per agire a patto di volerlo fare e tutti insieme come priorità. “Se pensiamo ai 9 
miliardi necessari per intervenire nelle aree emiliane post sisma e rimettere in piedi un sistema 
economico, non ci si sbaglia se si pensa che mettere mano alla rigenerazione del patrimonio 
immobiliare della costa, parlo di quello legato all’industria turistica, ne servano almeno 13-15. Con 
buona probabilità la Regione potrà stanziare 30-40 milioni l’anno, che inseriti in un volano 
strategico possono diventare 250 l’anno. E’ tempo di darsi una priorità e su questa convogliare tutti 
i sistemi che hanno una visione futura: mettere in sicurezza e in qualità un sistema economico, 
quello turistico, vitale per il territorio. La costa è chiamata a rivoluzionare l’approccio avuto sin qui. 
Abbiamo tecnologia innovativa, saperi, una comunità economica che intorno ad una visione 
strategica sa fare miracoli, adesso servono risorse economiche, tantissime, che solo nuovi 
strumenti smart contract possono garantire se si opera con qualità e innovazione. Ci 
confronteremo analizzando ciò che è disponibile e che è troppo poco per le necessità, descriveremo 
esperienze come quelle del Trentino, di Milano, virtuose; ma conosceremo le potenzialità di nuovi 
strumenti finanziari come l’asset tokenization connesso con la blockchain e come quelli che 
verranno offerti dalle banche in un vicino futuro”.



L’appuntamento è alla Sala del Giudizio del Museo Tonini di Rimini. Intorno al titolo Modelli finanziari 
e nuove strategie di businnes nel mercato immobiliare: dai bonus al blockchain build interverranno 
oltre a Marcello Balzani: Marco Marcatili (Economista e Responsabile Sviluppo Nomisma) su Dal 
valore immobiliare al valore contestuale, Daniela Percoco (BConsulting manager Crif Res) su Nuovi 
modelli finanziari per la riqualificazione energetica degli immobili, Gianluca Cristoforetti (Architetto 
Urbanista innovation consultant GFT) su La blockchain come tecnologia abilitante nuovi modelli di 
rigenerazione Asset tokenization e Smartcontract- nuovi strumenti per i mercati 
immobiliari e Federico Garaventa (Garaventa Project Management e Smart Contract Engineer).

Altri due appuntamenti sono previsti sempre nella giornata di domani.

Alle 10.00 la Sala del Giudizio ospiterà l’incontro dal titolo Amministrazioni locali e concorsi di 
progettazione. Sarà l’occasione per fare il punto su esperienze nelle quali il concorso di architettura 
ha offerto un contributo fondamentale alla qualità dell’intervento finale. Sarà un appuntamento al 
quale interverranno numerosi tecnici comunali per un confronto con le esperienze in corso nel Paese 
e sul nostro territorio. Fra gli altri, gli esempi delle scuole primarie ‘Panoramica’ di Riccione e di ‘Viale 
Torino’ a Cesenatico, esempi di come i concorsi di architettura possano generare realizzazione di alta 
qualità.

Interverranno Roberto Ricci (Presidente dell’Ordine Architetti PPC di Rimini), Pier Giorgio 
Giannelli (Presidente dell’Ordine Architetti PPC di Bologna), Alessandro Ceccarelli (Presidente 
dell’Ordine Architetti PPC di Pesaro), Antonello Stella (Architetto, Docente di Progettazione 
Architettonica Università degli Studi di Ferrara), Renata Tosi (Sindaco del Comune di Riccione) 
e Valentina Montalti (Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cesenatico).

Alle 17.30, sempre alla Sala del Giudizio, incontro con Marco Biraghi, Professore di Storia 
dell’Architettura Contemporanea al Politecnico di Milano. Parlerà sul tema L’architetto come 
intellettuale. Biraghi indica alcuni esempi paradigmatici di questa visione come le derive urbane 
situazioniste, i progetti impossibili di John Hejduk il primo Eisenman di Oppositions, fino 
all’architettura partecipata di Giancarlo De Carlo.
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Convegno del ciclo "Il riuso del moderno".

Penultima giornata, domani (sabato 30 novembre) al Museo Luigi Tonini di Rimini, per l’evento Riuso 
del Moderno che da giorni, a cura dell’Ordine degli Architetti di Rimini, calamita l’attenzione sulla 
necessità di riflettere e agire per recuperare a nuove funzioni gli immobili lasciati troppo spesso a 
deperire con spreco di opportunità e di architettura.

Le esperienze del riuso
Domani (sabato 30 novembre) alle 10.00 la Sala del Giudizio ospiterà un appuntamento nel quale 
saranno a confronto esperienze di riuso degli immobili. Con la moderazione di Marcello 
Balzani (Presidente Clust-ER BUILD), interverranno: Marcello Capucci (Dirigente Settore Qualità urbana 
e politiche abitative, Regione Emilia-Romagna) sugli scenari per la rigenerazione urbana in Regione 
Emilia-Romagna, Leopoldo Freyrie (Architetto, Presidente “Fondazione Riuso”) sul riuso tra abitare 
innovativo, vincoli e foreste urbane, Nicola Marzot (Architetto, Professore Associato in Composizione 
Architettonica e Urbana Università Ferrara) sulle Pratiche di progetto e Piano nella rigenerazione 
urbana. Esplorazioni in corso, Antonello Stella (Architetto, Docente di Progettazione Architettonica, 
Università Ferrara) sul tema Dal medioevo al ‘900: stratificazione edilizia e progetto di recupero; il caso 
del Complesso di Sant’Agostino a Comacchio, Simone Gheduzzi (CEO Diverserighe Studio) sulla 
cattedrale di Victor Hugo, Alessandro Cambi (Architetto, CEO Studio It’s) su Digital craft, Alessandro 
Marata (Docente Università di Bologna) su DIVERSEcity: abitare la città contemporanea.



Concept "Second life": il futuro dell'architettura

Nel pomeriggio, alle 15.00 sempre alla Sala del Giudizio, il convegno Ciam 2019: eredità, prospettive, 
programmi. Interverrà Gianpaolo Gritti, Presidente dell’Ordine Architetti PPC di Bergamo. Di recente 
la città orobica ha ospitato il CIAM (Congresso Internazionale di Architettura Moderna), a 70 anni 
dalla prima edizione. Il presidente dell’Ordine lombardo riporterà le riflessioni che hanno 
caratterizzato quell’appuntamento prestigioso, a proposito dell’interrogativo su come potrà evolversi 
la professione dell’architetto e quale sarà il suo portato culturale e disciplinare. I prossimi 
anni ruoteranno intorno al concept “Second Life”, già diffusamente esplorato dall’evento in corso a 
Rimini, e continuerà a indagare il riuso e la rigenerazione dell’architettura e dei luoghi urbani.

Lezione di Mario Abis

Alle 17.00 la giornata si chiuderà (Sala del Giudizio) con l’atteso intervento di Mario Abis, Professore 
di Statistica e ricerche di mercato, Ricerche Psicosociali, Strategie degli eventi culturali allo IULM di 
Milano. L’incontro ha per titolo Cultura e territori e progettazione nella società della convergenza.
“Quasi l’80% dell’opinione pubblica – ha dichiarato Mario Abis - ritiene importante l’architetto per lo 
sviluppo economico del paese, una figura cruciale. Per sviluppare questa responsabilità è necessario 
che sappia mettere insieme la complessità del reale in cui viviamo, delle conoscenze tecniche proprie 
e degli altri apporti disciplinari. L’architetto non deve offrire solo competenze tecniche, ma anche 
grandi capacità di coordinamento delle conoscenze e di produzione di sintesi di più aspetti a partire 
dalle visioni prodotte da culture differenziate. Deve sintetizzare la complessità per essere “regista 
dello sviluppo”.
Quindi, se il progettista è credibile in quanto capace di gestire la complessità, è anche garante della 
fattibilità del progetto. Tutto ciò nella società della convergenza, che vede la ristrutturazione di 
sistemi di relazione, di forme di partecipazione politica e sociale, di modelli di consumo, di modelli di 
business, di formazione della stessa coscienza politica.
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Una ventina di eventi nei tre weekend, una decina di mostre e soprattutto una forte presa di 
posizione da parte degli architetti. Va in archivio domani, con la giornata conclusiva, l’evento Riuso del 
Moderno, avviatosi a inizio ottobre rilanciando il valore della partecipazione, proprio dell’attività del 
grande urbanista Giancarlo De Carlo, che 50 anni fa a Rimini consegnò un piano urbanistico figlio di 
una concertazione larga e partecipata, prima di finire nel cestino.

Dalla partecipazione come valore, alla concretezza della condivisione, fino alla ricerca di una 
soluzione di qualità architettonica alta per il patrimonio immobiliare finito nel dimenticatoio e in gran 
parte abbandonato.

Le mostre, gli incontri, i relatori ospitati, hanno saputo tradurre questo intento mostrando risultati ed 
esperienze, case history e nuove soluzioni per finanziare il riuso.

Domani è in programma la giornata finale, alla quale interverranno architetti al vertice di importanti 
ordini italiani per rilanciare, a poche settimane dalla conclusione del CIAM (Congresso Internazionale 
di Architettura Moderna), la figura centrale dell’architetto come gestore competente dell’iter che 
porta all’intervento, dalla concertazione al progetto.

Appuntamento domani alle 9.00 alla Sala del Giudizio (Museo Luigi Tonini) con la tavola rotonda dal 
titolo Sistema ordinistico e sussidiarietà nella pratica del riuso.



Interverranno: Roberto Ricci (Presidente dell’Ordine Architetti di Rimini), Egidio Comodo 
(Presidente Fondazione Inarcassa), Flavio Mangione (Presidente dell’Ordine Architetti di 
Roma), Antonello Stella (Architetto, Docente di Progettazione Architettonica, Università di 
Ferrara), Edoardo Currà (Presidente nazionale Aipai – Associazione Italiana per il Patrimonio 
Archeologico Industriale), Giustino Vallese (Presidente coordinatore Federazione Regionale 
Ordini Architetti Abruzzo e Molise), Paola Panaroni (Presidente Coordinatore Federazione 
Regionale Ordini Architetti Marche), Gianpaolo Gritti (Presidente dell’Ordine Architetti di 
Bergamo), Alessandro Marata (Docente Università Bologna) e Silvia Laurenti (Presidente 
Coordinatore Federazione Regionale Ordini Architetti Lazio).

Atto finale dell’evento, in due turni in programma alle 16 e alle 17 nell’ala Moderna del 
Museo (3° piano), lo spettacolo dal titolo L.C. genio e regolatezza, biografia non autorizzata di 
Le Corbusier a cura dell’attore Gianluca Reggiani. Le Corbusier non prese mai la laurea in 
architettura e si affidava a professionisti per realizzare i disegni progettuali. La sua grandezza 
fu quella di essere estraneo ad ogni sistema: «Non posso frequentare i salotti; sono anni che 
non mi ci hanno visto… Mi rendo dunque conto che io, architetto e urbanista, vengo a 
imparare i segreti del mio mestiere dall’uomo, o dagli uomini».
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Convengo alla sala del giudizio del museo Tonini.

Una ventina di eventi nei tre weekend, una decina di mostre e soprattutto una forte presa di posizione 
da parte degli architetti. Va in archivio il 1 dicembre, con la giornata conclusiva, l’evento Riuso del 
Moderno, avviatosi a inizio ottobre rilanciando il valore della partecipazione, proprio dell’attività del 
grande urbanista Giancarlo De Carlo, che 50 anni fa a Rimini consegnò un piano urbanistico figlio di 
una concertazione larga e partecipata, prima di finire nel cestino.
Dalla partecipazione come valore, alla concretezza della condivisione, fino alla ricerca di una soluzione 
di qualità architettonica alta per il patrimonio immobiliare finito nel dimenticatoio e in gran parte 
abbandonato.
Le mostre, gli incontri, i relatori ospitati, hanno saputo tradurre questo intento mostrando risultati ed 
esperienze, case history e nuove soluzioni per finanziare il riuso.

Domani (domenica 1 dicembre) è in programma la giornata finale, alla quale interverranno architetti al 
vertice di importanti ordini italiani per rilanciare, a poche settimane dalla conclusione del 
CIAM (Congresso Internazionale di Architettura Moderna), la figura centrale dell’architetto come 
gestore competente dell’iter che porta all’intervento, dalla concertazione al progetto.



Appuntamento alle 9.00 alla Sala del Giudizio (Museo Luigi Tonini) con la tavola rotonda dal 
titolo Sistema ordinistico e sussidiarietà nella pratica del riuso.

Interverranno: Roberto Ricci (Presidente dell’Ordine Architetti di Rimini), Egidio Comodo (Presidente 
Fondazione Inarcassa), Flavio Mangione (Presidente dell’Ordine Architetti di Roma), Antonello 
Stella (Architetto, Docente di Progettazione Architettonica, Università di Ferrara), Edoardo 
Currà (Presidente nazionale Aipai - Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico 
Industriale), Giustino Vallese (Presidente coordinatore Federazione Regionale Ordini Architetti 
Abruzzo e Molise), Paola Panaroni (Presidente Coordinatore Federazione Regionale Ordini Architetti 
Marche), Gianpaolo Gritti (Presidente dell’Ordine Architetti di Bergamo), Alessandro 
Marata (Docente Università Bologna) e Silvia Laurenti (Presidente Coordinatore Federazione 
Regionale Ordini Architetti Lazio).

Atto finale dell’evento, in due turni in programma alle 16:00 e alle 17:00 nell’ala Moderna del Museo 
(3° piano), lo spettacolo dal titolo L.C. genio e regolatezza, biografia non autorizzata di Le 
Corbusier a cura dell’attore Gianluca Reggiani. Le Corbusier non prese mai la laurea in architettura e 
si affidava a professionisti per realizzare i disegni progettuali. La sua grandezza fu quella di essere 
estraneo ad ogni sistema: «Non posso frequentare i salotti; sono anni che non mi ci hanno visto.... Mi 
rendo dunque conto che io, architetto e urbanista, vengo a imparare i segreti del mio mestiere 
dall'uomo, o dagli uomini».
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hiips://www.rimininotizie.net/0 -copertina/2019/11/30/riuso-del-moderno-penultima-giornata-a-
rimini-per-levento-dellordine-degli-architetti/

Penultima giornata oggi 30 novembre al Museo Luigi Tonini di Rimini, per l’evento Riuso del 
Moderno che da giorni, a cura dell’Ordine degli Architetti di Rimini, calamita l’attenzione sulla 
necessità di riflettere e agire per recuperare a nuove funzioni gli immobili lasciati troppo spesso a 
deperire con spreco di opportunità e di architettura.
L’ARCHITETTURA MODERNA RUOTERA’ IN FUTURO INTORNO AL CONCEPT ‘SECOND LIFE’
Nel pomeriggio, alle 15.00 sempre alla Sala del Giudizio, il convegno Ciam 2019: eredità, 
prospettive, programmi. Interverrà Gianpaolo Gritti, Presidente dell’Ordine Architetti PPC di 
Bergamo. Di recente la città orobica ha ospitato il CIAM (Congresso Internazionale 
di Architettura Moderna), a 70 anni dalla prima edizione. Il presidente dell’Ordine lombardo 
riporterà le riflessioni che hanno caratterizzato quell’appuntamento prestigioso, a proposito 
dell’interrogativo su come potrà evolversi la professione dell’architetto e quale sarà il suo portato 
culturale e disciplinare. I prossimi anni ruoteranno intorno al concept “Second Life”, già 
diffusamente esplorato dall’evento in corso a Rimini, e continuerà a indagare il riuso e la 
rigenerazione dell’architettura e dei luoghi urbani.



LEZIONE DI MARIO ABIS: L’ARCHITETTO E’ REGISTA DELLO SVILUPPO

Alle 17.00 la giornata si chiuderà (Sala del Giudizio) con l’atteso intervento di Mario Abis, 
Professore di Statistica e ricerche di mercato, Ricerche Psicosociali, Strategie degli eventi 
culturali allo IULM di Milano. L’incontro ha per titolo Cultura e territori e progettazione nella 
società della convergenza.

“Quasi l’80% dell’opinione pubblica – ha dichiarato Mario Abis – ritiene importante 
l’architetto per lo sviluppo economico del paese, una figura cruciale. Per sviluppare questa 
responsabilità è necessario che sappia mettere insieme la complessità del reale in cui 
viviamo, delle conoscenze tecniche proprie e degli altri apporti disciplinari. L’architetto non 
deve offrire solo competenze tecniche, ma anche grandi capacità di coordinamento delle 
conoscenze e di produzione di sintesi di più aspetti a partire dalle visioni prodotte da culture 
differenziate. Deve sintetizzare la complessità per essere “regista dello sviluppo”.

Quindi, se il progettista è credibile in quanto capace di gestire la complessità, è anche garante 
della fattibilità del progetto. Tutto ciò nella società della convergenza, che vede la 
ristrutturazione di sistemi di relazione, di forme di partecipazione politica e sociale, di modelli 
di consumo, di modelli di business, di formazione della stessa coscienza politica.
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Roberto Ricci (Foto Eloise Nania).

Nella giornata conclusiva dell’iniziativa Riuso del Moderno avviatasi ad inizio ottobre e che si 
conclude oggi,
pubblichiamo una dichiarazione di Roberto Ricci, Presidente dell’Ordine Architetti di Rimini.

Gli architetti riminesi hanno proposto in queste settimane un messaggio preciso: va condiviso un 
pensiero e avviato un processo utile a mettere mano, subito, al patrimonio immobiliare pubblico e 
privato. In particolare al cosiddetto ‘moderno’, l’architettura post anni ’50, per quanto ci riguarda 
una ricchezza tremendamente e colpevolmente dimenticata dal pubblico e dal privato.

Succede dalla sera alla mattina che edifici scompaiano, fioccano interventi sconclusionati, nel 
peggiore dei casi si presenta la firma di una archistar per anestetizzare il dibattito. Oppure, ma è 
solo un esempio, fra Marina di Ravenna e Cattolica succede che 250 colonie per 1,8 milioni di 
metri cubi siano sostanzialmente allo sfascio.



Siamo partiti dal ricordo di un maestro, Giancarlo De Carlo, a 100 anni dalla sua nascita. Lui 
stravolse una Rimini che su questi temi è sempre molto ovattata, percorse la strada della 
partecipazione, quella capace di scardinare posizioni precostituite. E infatti, 50 anni fa, il suo 
piano finì nel cestino.

Abbiamo voluto affermare la necessità di passare dalla cultura dell’appartenenza al territorio, 
coi suoi campanili che spesso vediamo svettare, a quella della partecipazione al territorio. 
Come ordine riminese stiamo indicando una strada: ogni nostra iniziativa tiene insieme 
Rimini, Montefeltro e San Marino.

Poi abbiamo rappresentato il ruolo degli architetti, che la stessa Costituzione indica quali 
soggetti preposti al governo dei processi di partecipazione. Una funzione sussidiaria che a 
torto viene dimenticata, mentre noi abbiamo voluto rivendicarla.

Chi ha seguito i lavori – mi sarebbe piaciuto vedere qualche tecnico in più dalle 
Amministrazioni ma la risposta e sensibilità dei cittadini è stata esemplare – ha potuto 
ascoltare esperienze e progetti, conoscere nuovi strumenti di finanziamento e anche l’esito 
virtuoso prodotto dai concorsi di architettura. Già, questi sconosciuti.
Troppo spesso si preferiscono altre logiche all’interno quattro mura e, in decenni, pochi sono 
gli esempi di buone pratiche per la qualità del progetto effettuate.

Niente, o quasi, di quanto sta succedendo sul territorio ha visto nel concorso di progettazione 
lo strumento di attuazione del processo partecipativo, con il risultato che nulla potrà mai 
essere rappresentato in un libro di architettura per la sapienza dell’intervento su un luogo o 
un edificio. Così non va bene. Fatevelo dire dagli architetti.

Roberto Ricci
Presidente Ordine Architetti Rimini
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Si conclude oggi l’iniziativa Riuso del Moderno avviatasi ad inizio ottobre. Nella giornata 
finale, Roberto Ricci, Presidente dell’Ordine Architetti di Rimini, lancia un appello accorato a 
politica e privati cittadini:
“Gli architetti riminesi – ricorda Ricci – hanno proposto in queste settimane un messaggio preciso: va 
condiviso un pensiero e avviato un processo utile a mettere mano, subito, al patrimonio immobiliare 
pubblico e privato. In particolare al cosiddetto ‘moderno’, l’architettura post anni ’50, per quanto ci 
riguarda una ricchezza tremendamente e colpevolmente dimenticata dal pubblico e dal privato”.
“Succede dalla sera alla mattina che edifici scompaiano, fioccano interventi sconclusionati, nel 
peggiore dei casi si presenta la firma di una archistar per anestetizzare il dibattito. Oppure, ma è solo 
un esempio, fra Marina di Ravenna e Cattolica succede che 250 colonie per 1,8 milioni di metri cubi 
siano sostanzialmente allo sfascio”.
“Siamo partiti dal ricordo di un maestro, Giancarlo De Carlo, a 100 anni dalla sua nascita. Lui 
stravolse una Rimini che su questi temi è sempre molto ovattata, percorse la strada della 
partecipazione, quella capace di scardinare posizioni precostituite. E infatti, 50 anni fa, il suo piano 
finì nel cestino”.



“Abbiamo voluto affermare la necessità di passare dalla cultura dell’appartenenza al territorio, coi 
suoi campanili che spesso vediamo svettare, a quella della partecipazione al territorio. Come ordine 
riminese stiamo indicando una strada: ogni nostra iniziativa tiene insieme Rimini, Montefeltro e San 
Marino. Poi abbiamo rappresentato il ruolo degli architetti, che la stessa Costituzione indica quali 
soggetti preposti al governo dei processi di partecipazione. Una funzione sussidiaria che a torto viene 
dimenticata, mentre noi abbiamo voluto rivendicarla”.

“Chi ha seguito i lavori – mi sarebbe piaciuto vedere qualche tecnico in più dalle Amministrazioni ma 
la risposta e sensibilità dei cittadini è stata esemplare – ha potuto ascoltare esperienze e progetti, 
conoscere nuovi strumenti di finanziamento e anche l’esito virtuoso prodotto dai concorsi di 
architettura. Già, questi sconosciuti. Troppo spesso si preferiscono altre logiche all’interno quattro 
mura e, in decenni, pochi sono gli esempi di buone pratiche per la qualità del progetto effettuate”.
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RIMINI – Nella giornata conclusiva dell’iniziativa Riuso del Moderno, avviatasi ad inizio ottobre e che 
si conclude oggi, questa la dichiarazione di Roberto Ricci, Presidente dell’Ordine Architetti di Rimini.

“Gli architetti riminesi hanno proposto in queste settimane un messaggio preciso: va condiviso un 
pensiero e avviato un processo utile a mettere mano, subito, al patrimonio immobiliare pubblico e 
privato. In particolare al cosiddetto ‘moderno’, l’architettura post anni ’50, per quanto ci riguarda una 
ricchezza tremendamente e colpevolmente dimenticata dal pubblico e dal privato.

Succede dalla sera alla mattina che edifici scompaiano, fioccano interventi sconclusionati, nel 
peggiore dei casi si presenta la firma di una archistar per anestetizzare il dibattito. Oppure, ma è solo 
un esempio, fra Marina di Ravenna e Cattolica succede che 250 colonie per 1,8 milioni di metri cubi 
siano sostanzialmente allo sfascio.
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Siamo partiti dal ricordo di un maestro, Giancarlo De Carlo, a 100 anni dalla sua nascita. Lui stravolse 
una Rimini che su questi temi è sempre molto ovattata, percorse la strada della partecipazione, quella 
capace di scardinare posizioni precostituite. E infatti, 50 anni fa, il suo piano finì nel cestino.

Abbiamo voluto affermare la necessità di passare dalla cultura dell’appartenenza al territorio, coi suoi 
campanili che spesso vediamo svettare, a quella della partecipazione al territorio. Come ordine 
riminese stiamo indicando una strada: ogni nostra iniziativa tiene insieme Rimini, Montefeltro e San 
Marino.

Poi abbiamo rappresentato il ruolo degli architetti, che la stessa Costituzione indica quali soggetti 
preposti al governo dei processi di partecipazione. Una funzione sussidiaria che a torto viene 
dimenticata, mentre noi abbiamo voluto rivendicarla.

Chi ha seguito i lavori – mi sarebbe piaciuto vedere qualche tecnico in più dalle Amministrazioni ma la 
risposta e sensibilità dei cittadini è stata esemplare – ha potuto ascoltare esperienze e progetti, 
conoscere nuovi strumenti di finanziamento e anche l’esito virtuoso prodotto dai concorsi di 
architettura. Già, questi sconosciuti.

Troppo spesso si preferiscono altre logiche all’interno quattro mura e, in decenni, pochi sono gli 
esempi di buone pratiche per la qualità del progetto effettuate.

Niente, o quasi, di quanto sta succedendo sul territorio ha visto nel concorso di progettazione lo 
strumento di attuazione del processo partecipativo, con il risultato che nulla potrà mai essere 
rappresentato in un libro di architettura per la sapienza dell’intervento su un luogo o un edificio. Così 
non va bene. Fatevelo dire dagli architetti.”

Roberto Ricci
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Nella giornata conclusiva dell’iniziativa Riuso del Moderno avviatasi ad inizio ottobre e che si 
conclude oggi, Roberto Ricci, Presidente dell’Ordine Architetti di Rimini, presenta una serie di 
riflessioni piuttosto dure sulla gestione del patrimonio immobiliare e della pianificazione del 
territorio: patrimoni abbandonati, a partire dalle colonie, e decisioni prese tra quattro mura invece 
di coinvolgere chi, come gli stessi architetti, ne avrebbe pieno titolo. Sistematicamente ignorata, 
inoltre, la modalità del concorso di progettazione. Conclusione: così non va bene.
“Gli architetti riminesi hanno proposto in queste settimane un messaggio preciso: va condiviso un 
pensiero e avviato un processo utile a mettere mano, subito, al patrimonio immobiliare pubblico e 
privato. In particolare al cosiddetto ‘moderno’, l’architettura post anni ’50, per quanto ci riguarda una 
ricchezza tremendamente e colpevolmente dimenticata dal pubblico e dal privato.
Succede dalla sera alla mattina che edifici scompaiano, fioccano interventi sconclusionati, nel 
peggiore dei casi si presenta la firma di una archistar per anestetizzare il dibattito. Oppure, ma è solo 
un esempio, fra Marina di Ravenna e Cattolica succede che 250 colonie per 1,8 milioni di metri cubi 
siano sostanzialmente allo sfascio.
Siamo partiti dal ricordo di un maestro, Giancarlo De Carlo, a 100 anni dalla sua nascita. Lui stravolse 
una Rimini che su questi temi è sempre molto ovattata, percorse la strada della partecipazione, 
quella capace di scardinare posizioni precostituite. E infatti, 50 anni fa, il suo piano finì nel cestino.
Abbiamo voluto affermare la necessità di passare dalla cultura dell’appartenenza al territorio, coi 
suoi campanili che spesso vediamo svettare, a quella della partecipazione al territorio. Come ordine 
riminese stiamo indicando una strada: ogni nostra iniziativa tiene insieme Rimini, Montefeltro e San 
Marino.



Poi abbiamo rappresentato il ruolo degli architetti, che la stessa Costituzione indica quali soggetti 
preposti al governo dei processi di partecipazione. Una funzione sussidiaria che a torto viene 
dimenticata, mentre noi abbiamo voluto rivendicarla.

Chi ha seguito i lavori – mi sarebbe piaciuto vedere qualche tecnico in più dalle Amministrazioni ma la 
risposta e sensibilità dei cittadini è stata esemplare – ha potuto ascoltare esperienze e progetti, 
conoscere nuovi strumenti di finanziamento e anche l’esito virtuoso prodotto dai concorsi di 
architettura. Già, questi sconosciuti.

Troppo spesso si preferiscono altre logiche all’interno quattro mura e, in decenni, pochi sono gli 
esempi di buone pratiche per la qualità del progetto effettuate.

Niente, o quasi, di quanto sta succedendo sul territorio ha visto nel concorso di progettazione lo 
strumento di attuazione del processo partecipativo, con il risultato che nulla potrà mai essere 
rappresentato in un libro di architettura per la sapienza dell’intervento su un luogo o un edificio. Così 
non va bene. Fatevelo dire dagli architetti.
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“Gli architetti riminesi hanno proposto in queste settimane un messaggio preciso: va condiviso un 
pensiero e avviato un processo utile a mettere mano, subito, al patrimonio immobiliare pubblico 
e privato. In particolare al cosiddetto ‘moderno’, l’architettura post anni ’50, per quanto ci 
riguarda una ricchezza tremendamente e colpevolmente dimenticata dal pubblico e dal privato. –
così Roberto Ricci, Presidente dell’Ordine Architetti di Rimini, nella giornata conclusiva della 

manifestazione Riuso del Moderno – Succede dalla sera alla mattina che edifici scompaiano, 
fioccano interventi sconclusionati, nel peggiore dei casi si presenta la firma di una archistar per 
anestetizzare il dibattito. Oppure, ma è solo un esempio, fra Marina di Ravenna e Cattolica 
succede che 250 colonie per 1,8 milioni di metri cubi siano sostanzialmente allo sfascio. Siamo 
partiti dal ricordo di un maestro, Giancarlo De Carlo, a 100 anni dalla sua nascita. 



Lui stravolse una Rimini che su questi temi è sempre molto ovattata, percorse la strada della 
partecipazione, quella capace di scardinare posizioni precostituite. E infatti, 50 anni fa, il suo piano 
finì nel cestino. Abbiamo voluto affermare la necessità di passare dalla cultura dell’appartenenza al 
territorio, coi suoi campanili che spesso vediamo svettare, a quella della partecipazione al territorio. 
Come ordine riminese stiamo indicando una strada: ogni nostra iniziativa tiene insieme Rimini, 
Montefeltro e San Marino. Poi abbiamo rappresentato il ruolo degli architetti, che la stessa 
Costituzione indica quali soggetti preposti al governo dei processi di partecipazione. Una funzione 
sussidiaria che a torto viene dimenticata, mentre noi abbiamo voluto rivendicarla.”

“Chi ha seguito i lavori – mi sarebbe piaciuto vedere qualche tecnico in più dalle Amministrazioni ma 
la risposta e sensibilità dei cittadini è stata esemplare – ha potuto ascoltare esperienze e progetti, 
conoscere nuovi strumenti di finanziamento e anche l’esito virtuoso prodotto dai concorsi di 
architettura. Già, questi sconosciuti. Troppo spesso si preferiscono altre logiche all’interno quattro 
mura e, in decenni, pochi sono gli esempi di buone pratiche per la qualità del progetto effettuate. 
Niente, o quasi, di quanto sta succedendo sul territorio ha visto nel concorso di progettazione lo 
strumento di attuazione del processo partecipativo, con il risultato che nulla potrà mai essere 
rappresentato in un libro di architettura per la sapienza dell’intervento su un luogo o un edificio. Così 
non va bene. Fatevelo dire dagli architetti” conclude Roberto Ricci, Presidente dell’Ordine degli 
Architetti di Rimini.
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Riuso del moderno, il presidente degli architetti: "Serve più partecipazione"

Nella giornata conclusiva dell’iniziativa Riuso del Moderno avviatasi a inizio ottobre e che si 
conclude domenica, interviene sul tema Roberto Ricci, Presidente dell’Ordine Architetti di Rimini. 
"Gli architetti riminesi hanno proposto in queste settimane un messaggio preciso: va condiviso un 
pensiero e avviato un processo utile a mettere mano, subito, al patrimonio immobiliare pubblico e 
privato. In particolare al cosiddetto ‘moderno’, l’architettura post anni ’50, per quanto ci riguarda 
una ricchezza tremendamente e colpevolmente dimenticata dal pubblico e dal privato - spiega Ricci 
- Succede dalla sera alla mattina che edifici scompaiano, fioccano interventi sconclusionati, nel 
peggiore dei casi si presenta la firma di una archistar per anestetizzare il dibattito. Oppure, ma è 
solo un esempio, fra Marina di Ravenna e Cattolica succede che 250 colonie per 1,8 milioni di metri 
cubi siano sostanzialmente allo sfascio. Siamo partiti dal ricordo di un maestro, Giancarlo De Carlo, a 
100 anni dalla sua nascita. Lui stravolse una Rimini che su questi temi è sempre molto ovattata, 
percorse la strada della partecipazione, quella capace di scardinare posizioni precostituite. E infatti, 
50 anni fa, il suo piano finì nel cestino. Abbiamo voluto affermare la necessità di passare dalla 
cultura dell’appartenenza al territorio, coi suoi campanili che spesso vediamo svettare, a quella della 
partecipazione al territorio. Come ordine riminese stiamo indicando una strada: ogni nostra 
iniziativa tiene insieme Rimini, Montefeltro e San Marino".



"Poi abbiamo rappresentato il ruolo degli architetti, che la stessa Costituzione indica quali soggetti 
preposti al governo dei processi di partecipazione. Una funzione sussidiaria che a torto viene 
dimenticata, mentre noi abbiamo voluto rivendicarla - continua il presidente - Chi ha seguito i lavori –
mi sarebbe piaciuto vedere qualche tecnico in più dalle Amministrazioni ma la risposta e sensibilità 
dei cittadini è stata esemplare – ha potuto ascoltare esperienze e progetti, conoscere nuovi strumenti 
di finanziamento e anche l’esito virtuoso prodotto dai concorsi di architettura. Già, questi sconosciuti. 
Troppo spesso si preferiscono altre logiche all’interno quattro mura e, in decenni, pochi sono gli 
esempi di buone pratiche per la qualità del progetto effettuate. Niente, o quasi, di quanto sta 
succedendo sul territorio ha visto nel concorso di progettazione lo strumento di attuazione del 
processo partecipativo, con il risultato che nulla potrà mai essere rappresentato in un libro di 
architettura per la sapienza dell’intervento su un luogo o un edificio. Così non va bene. Fatevelo dire 
dagli architetti".
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I concorsi di architettura, questi sconosciuti. Tirando le conclusioni del convegno sul “Riuso del 
moderno”, celebrato nei giorni scorsi, Roberto Ricci, presidente dell’ordine degli architetti della 
provincia di Rimini, ha sollevato la questione dei concorsi di progettazione per le opere 
pubbliche e private. “Abbiamo affrontato - spiega – il tema del riuso del patrimonio edilizio 
esistente non solo dal punto di vita tecnico e specialistico (l’efficientamento energetico degli 
edifici e la sicurezza sismica) che pure sono importanti, ma portando l’attenzione sul ruolo che 
l’architetto deve avere. È una visione di partecipazione e condivisione alle scelte che 
committenti pubblici e privati dovrebbero attuare per arrivare a scelte più opportune. La
partecipazione non è solo ascoltare la gente all’inizio del processo ma anche coinvolgerla nelle 
scelte definitive”.
Cosa intende dire?
“Già dal 2000 la Comunità europea ha indicato la partecipazione come essenziale per i piani 
strategici. Noi a Rimini, con il piano strategico, abbiamo avuto un grande processo di 
partecipazione che ha visto protagonisti cittadini, associazioni, categorie economiche. In questo 
lavoro sono emerse indicazioni generali, suggestioni, come ‘ci piacerebbe un parco del mare’, ‘ci 
piacerebbero più piste ciclabili’. Sono state offerte suggestioni, il punto è che queste non 
possono essere lasciate in mano ad una persona sola che le fa diventare progetto. Le suggestioni 
non sono un progetto, semplicemente ti indicano una strada. Ma noi architetti sappiamo che da 
una suggestione al progetto concreto per realizzarla, c’è di mezzo un mondo. Per gli architetti, la 
fase di partecipazione deve continuare anche dopo. E come deve continuare? Tramite quello che 
tutti i paesi civilizzati dell’Europa, e anche fuori dell’Europa, fanno: il concorso di progettazione. 
In Germania, in Spagna e in Francia è la consuetudine.



Un investimento di 15 miliardi, un grande cantiere per la rigenerazione urbana della costa. È la 
proposta-provocazione lanciata da Marcello Balzani, presidente di Clust-Er Build, al convegno su 
“Riuso del moderno”, organizzato nei giorni scorsi dall’ordine degli architetti di Rimini. Clust-Er
Build è un’associazione, sostenuta dalla Regione Emilia Romagna, fra imprese, centri di ricerca, 
sistema della formazione professionale (a Rimini ne fanno parte Anthea e Focchi) con il compito di 
sostenere la competitività del settore delle costruzioni.

“Dopo il sisma del 2012 in Emilia – spiega Balzani – nell’area del cratere sono stati investiti 11 
miliardi di risorse pubbliche, provenienti da Regione, Stato e Unione europea. Cosa è successo? 
Sono state ricostruite case, scuole, fabbriche, si sta ultimando la ricostruzione dei beni culturali. Il 
territorio ha dimostrato di avere un kow how di governance di alta qualità. Penso che questo 
sistema organizzativo possiamo trasferirlo all’altro comparto che più ha bisogno di essere 
rigenerato, la costa romagnola. C’è un insieme di costruzioni edilizie datate e insicure, c’è un 
modello turistico che ha bisogno di essere rinnovato, c’è il patrimonio delle colonie che da 
decenni chiede di avere una destinazione. Credo allora si possa aprire un grande cantiere di 
sperimentazione per la rigenerazione urbana. Se uno ha un’idea, poi la realizza. I romagnoli hanno 
visto il sabbione ed hanno immaginato la costa, e la costa è nata. Sei ai romagnoli dai l’innesco, 
poi loro partono e ci mettono le mani”.

Bella idea, ma occorrono le risorse. Lei ha parlato di un investimento di 15 miliardi. E chi ce li 
mette?

“Solo se ci fosse un sisma, ce li potrebbe mettere il pubblico, ma non è certo questo a cui 
pensiamo. Né possono essere sufficienti i 50 milioni che di anno in anno può mettere a bando la 
Regione perché si rigeneri questo o quell’edificio. Al convegno ho presentato nuove tecnologie 
che possono essere usate per convogliare i fondi privati verso questo progetto. Parliamo di smart 
contract e di blockchain, che stanno già funzionando a Milano, in Trentino e in molti Paesi 
europei. Sulla costa molti alberghi hanno bilanci stagionali e fanno fatica a ricorrere al credito 
bancario. Il meccanismo della blockchain riduce i fattori di intermediazione bancaria per un 
accordo di interesse fra gli operatori del settore (e qui sta la forza dei romagnoli) che 
scambiandosi trasformazioni della loro proprietà creano valore”.
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Può fare un esempio per capire meglio?

“Se ristrutturo un hotel quello vale di più; se ristrutturo e ho buon gestore, l’albergo vale ancora di 
più; se oltre a edificio nuovo e gestore dispongo anche di un network di operatori che fanno filiera 
(agroalimentare, sistema dei servizi, ecc.) vale ancora ancora di più.

Perché i vari soggetti, proprietario, gestore, rete, non li mettiamo insieme e li facciamo lavorare fin 
dall’inizio per il miglioramento del patrimonio edilizio? Normalmente invece succede che gli operatori 
romagnoli prima ristrutturano e poi pensano a cosa fare, bisogna invece prima creare la rete e poi 
convogliare il potenziale di questo valore all’interno della rigenerazione edilizia. Blockchain e smart 
contract servono a questo: a generare valore economico e a convogliarlo sull’obiettivo che è stato 
definito, rigenerare il patrimonio edilizio”.

È una prospettiva realmente praticabile?

“Negli anni delle vacche grasse si producevano risorse ma non erano utilizzate per rigenerare 
l’albergo, magari sono finite in appartamenti o altri investimenti. Adesso abbiamo i meccanismi 
finanziari e tecnologici che possono convogliare i fattori di interesse sull’obiettivo della rigenerazione 
edilizia. Per questo obiettivo occorre fare sistema, non basta il singolo soggetto che ottiene un 
finanziamento per la sua attività; la sua attività va collocata in una comunità di interessi, di persone, 
di network, che la Romagna può aspirare ad avere perché ha i numeri, fra alberghi imprese e 
movimento turistico, per poterlo fare. Però bisogna essere d’accordo. Da parte mia, sto cercando di 
collocare questa prospettiva all’interno degli obiettivi regionali, al di là del colore politico che avrà la 
prossima amministrazione. Vorrei che la nuova amministrazione collocasse la rigenerazione della 
Riviera romagnola come uno dei luoghi di interesse per il settore delle costruzioni a livello regionale. 
Con un progetto del genere, ne guadagna tutta la regione. Vorrei che le maggiori risorse che la 
Regione avrà nei prossimi anni grazie all’autonomia speciale non vadano sui singoli edifici ma su un 
sistema di processo. La Regione può innescare un processo virtuoso, ci deve credere, poi però va 
creata la rete di comunità territoriale capace di attirare l’attenzione di investitori privati, che io ho già 
provato a testare con esiti promettenti. La Romagna ha tutte le caratteristiche per poter accedere alla 
linea di finanziamento europei dei “mutui verdi”, sui quali la nuova Commissione punta molto. Però 
va costruito un progetto condiviso”.

Forse è questo il punto di difficoltà maggiore.

“Il momento buono è adesso, c’è un cambio di gestione regionale, ci sono i nuovi finanziamenti 
europei, abbiamo le tecnologie digitali giuste. Proporrò alla Regione, per il finanziamento, un 
progetto prototipo. Non bisogna avere la pretesa di fare tutto in una volta. Se ai romagnoli che stanno 
a guardare, gli si offre una concreta prospettiva ottimista, credo si mettano a correre. Però bisogna 
dire loro la verità. Con gli eco bonus e i sisma bonus non si va da nessuna parte, a Cesenatico se ne è 
avvalso il 5 per cento degli albergatori. Occorre una scossa più forte e radicale. Bisogna credere al 
futuro, ai cambiamenti in atto, altrimenti ne saremo sepolti. Se si viene a sapere che la Romagna fa la 
rigenerazione edilizia, scatterà subito l’interesse, non abbiamo bisogno di spiegare cos’è la Romagna, 
ha già una forte capacità attrattiva. I numeri li abbiamo, 60 chilometri di costa, abbiamo centri di 
ricerca e università, un capitale sociale e umano incredibile, un turismo che ancora tiene. Utilizzando 
le tecnologie giuste possiamo farcela”.

Fra gli esempi ha citato il Trentino. Lì cosa è stato fatto?

“Un piccolo esperimento con la blockchain. Si sono messi insiemi alcuni servizi turistici, la Regione ha 
finanziato un test. Poi gli operatori si sono mossi da soli con gruppi di acquisto e ottimizzazione dei 
servizi e si sono già finanziati, utilizzando le tecnologie digitali smart, una bella fetta dei miglioramenti 
edilizi”.
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I lavori del riuso del moderno a riscosso molto successo.

Tra gli autorevoli relatori intervenuti nei vari appuntamenti di Riuso del Moderno, ha destato 
senz’altro particolare interesse il contributo di Gianpaolo Gritti, presidente dell’Ordine Architetti di 
Bergamo. Nell’ambito della tavola rotonda di domenica 1°dicembre, Gritti ha illustrato 
l’interessante progetto avviato dal suo Ordine.

“E’ un progetto in due fasi – racconta – che si è avviato a marzo 2019 e che è tuttora in atto. Si 
chiama Atlante Second Life e riguarda, appunto, la seconda vita delle città. Abbiamo un grande 
patrimonio caratterizzato da problemi che vanno tramutati in opportunità. In questa piattaforma 
su web orizzontale, chiunque può inserire un’immagine, compilando una brevissima scheda che 
contenga il desiderio che chi consegna l’immagine ha per quel luogo. Si parte da un presupposto 
diverso da quello che sappiamo fare benissimo in Italia, cioè lamentarci. Con questo progetto 
passiamo dal lamento alla segnalazione di opportunità attraverso i desideri. L’account, ad oggi, 
conta 242 segnalazioni per 72 comuni della provincia di Bergamo, un bacino di circa 347 mila 
abitanti e 140 mila metri quadrati potenziali di intervento per un valore stimato in 150 milioni di 
euro. Il succo del progetto è che l’ordine torni ad essere un osservatorio privilegiato del territorio. 
Un altro progetto dell’Ordine, realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano – prosegue –
è Grid Second Life, un’altra piattaforma che raccoglie progetti di trasformazione a livello mondiale, 
per metterli a sistema e stimolare i professionisti. Una sorta di meccanismo provocatorio per 
discutere come approcciarsi agli edifici second life, un atlante di buoni progetti e buone pratiche di 
riferimento, ma anche un modo per riavvicinare ricerca e professionisti. Ne fanno parte 84 
progetti, da tutto il mondo. Quaranta colleghi, provenienti da 10 differenti Nazioni, sono stati 
invitati a discuterli a Bergamo in occasione del Congresso Internazionale di Architettura Moderna”.
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Entrambe le esperienze, Riuso del Moderno e quella del vostro Ordine, sono accomunate dalla 
necessità di far tornare gli architetti protagonisti nel dibattito sulle prospettive urbanistiche dei 
rispettivi territori. Quale stimolo vuole trasmettere ai suoi colleghi?
“Si tratta di un punto di riferimento assolutamente necessario per prendere in mano il tema del 
cambiamento delle nostre città. Il problema di fondo nasce anche dalla consapevolezza che 
dobbiamo essere noi a guidare questo cambiamento. In un momento di crisi importante della nostra 
professione, non dobbiamo perderci nei lamenti ma impegnarci a farlo, essere a disposizione del 
territorio e ascoltarlo”.
Qual è il suo giudizio su “Riuso del Moderno” e che sensazione ha avuto vedendo e ascoltando 
parlare della nostra città?
“Il giudizio è assolutamente positivo, soprattutto per le attività messe in campo, un programma 
variegato, con interventi differenziati in grado di intercettare fasce di pubblico diverso su temi 
contemporanei. Anche le sensazioni ricevute sono positive. Quando si va in giro a raccontare una 
propria storia si ha l’opportunità di conoscerne altre, di portarle a casa come bagaglio conoscitivo. 
Penso di avere imparato molto nei giorni a Rimini. Le opportunità di scambio sono sempre positive”.

09/12/2019
2/2
2/2019
1/2


