
LA QUALITÀ DELLA CITTÀ: 
I CONCORSI 
DI PROGETTAZIONE

4.4
il

h15

A COSA SERVE L’ARCHITETTO
ETICA E QUALITÀ21.3

il

h15Incontro Sala Conferenze M. Biagi 
Complesso del Baraccano
via Santo Stefano 119 

Incontro

Sala Conferenze M. Biagi 
Complesso del Baraccano
via Santo Stefano 119 

IL SISTEMA 
DI PROTEZIONE CIVILE: 
TRA CONOSCENZA 
E VOLONTARIATO

19.4
h15

il

Sala Conferenze M. Biagi 
Complesso del Baraccano
via Santo Stefano 119 

Incontro

ARCHITETTI SUL PEZZO
IL DISEGNO PRENDE FORMA24.4

il

.30h19Le Serre
dei Giardini Margherita
via Castiglione 134

Appuntamento

IL NUOVO ABITARE3.5
il

h15Sala Conferenze M. Biagi 
Complesso del Baraccano
via Santo Stefano 119 

Incontro

AMBIENTE ALLE SERRE
PROGETTAZIONE 
E SOSTENIBILITÀ EDILIZIA

8.5
il

.30h19Le Serre
dei Giardini Margherita
via Castiglione 134

Appuntamento

CONFRONTO APERTO 
SUL FUTURO 
DELL’ARCHITETTO OGGI

22.5
il

h18Ordine degli Architetti
di Bologna
via Saragozza 175

Tavolo di lavoro

ARCHITETTI E LEGALITÀ: 
IL RIUSO SOCIALE 
DEI BENI CONFISCATI
ALLA MAFIA

30.5
il

h15Sala Conferenze M. Biagi 
Complesso del Baraccano
via Santo Stefano 119 

Incontro

CONFRONTO APERTO 
SUL FUTURO 
DELL’ARCHITETTO OGGI

31.5
il

h18Ordine degli Architetti
di Bologna
via Saragozza 175

Tavolo di lavoro

CONFRONTO APERTO 
SUL FUTURO 
DELL’ARCHITETTO OGGI

5.6
il

h18Ordine degli Architetti
di Bologna
via Saragozza 175

Tavolo di lavoro

ECO-LOGIA QUOTIDIANA
RESPONSABILITÀ DI TUTTI  
NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE  
ED INTEGRALE DELLE CITTÀ  
DEL FUTURO

14.6
h15

il

Sala Conferenze M. Biagi 
Complesso del Baraccano
via Santo Stefano 119 

Incontro

CONFRONTO APERTO 
SUL FUTURO 
DELL’ARCHITETTO OGGI

28.6
il

h18Ordine degli Architetti
di Bologna
via Saragozza 175

Tavolo di lavoro

PERCORSI 
E LABORATORI21.3 21.6

*le mostre degli architetti bolognesi sono itineranti: Libreria Coop Ambasciatori, Libreria Coop Zanichelli, Centro Lame, Centro Nova e FICO

Dal
Durante la rassegna saranno proposti Percorsi alla 
scoperta delle architetture in città e Laboratori in 
collaborazione con i  dipartimenti di Architettura  
delle Università di Bologna e Ferrara

al

RETAIL E ALLESTIMENTI
architetti bolognesi*21.6 28.6 h18opening

talk
21.6

Dal
Mostra

Libreria coop
Ambasciatorial

LE TESI DEGLI ARCHITETTI 
DI BOLOGNA DAL 2012 
AD OGGI   architetti bolognesi*

12.6 29.6 h18opening
talk
12.6

Dal

Mostra
Foyer Alta Velocità

Stazione  centrale FS

al

ARCHITETTURA DI INTERNI
architetti bolognesi*7.6 20.6 h18opening

talk
7.6

Dal
Mostra

Libreria coop
Ambasciatorial

STUDI APERTI18.5 19.5 h18opening

Dal

al

CHANGING 
ARCHITECTURE17.5 6.6 h18opening

talk
17.5

Dal
Mostra

Foyer Alta Velocità
Stazione  centrale FSal

RESTAURO E RIUSO
architetti bolognesi*10.5 6.6 h18opening

talk
10.5

Dal
Mostra

 Libreria coop
Ambasciatorial

TERZIARIO E INDUSTRIA
architetti bolognesi*26.4 9.5 h18opening

talk
26.4

Dal
Mostra

Libreria coop
Ambasciatorial

ARCHITETTURE 
DELL’ARCO ALPINO12.4 8.5 opening

talk
12.4

Dal

h18 Mostra
Foyer Alta Velocità

Stazione  centrale FSal

RESIDENZE PUBBLICHE 
E PRIVATE   architetti bolognesi*11.4 24.4 h18opening

talk
11.4

Dal
Mostra

 Libreria coop
Ambasciatorial

EDIFICI PUBBLICI COLLETTIVI 
E PAESAGGIO E SPAZIO 
PUBBLICO   architetti bolognesi*

27.3 10.4 h18opening
talk
27.3

Dal

Mostra
 Libreria coop
Ambasciatori

al
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Momenti  
di riflessione in 
collaborazione 
con la società 
civile su alcuni 
temi di interesse 
comune per i cit-
tadini, per i quali 
gli architetti sono 
in grado di forni-
re risposte ade-
guate in termini 
di ricerca, inno-
vazione e consa-
pevolezza verso i 
beni comuni: re-
sponsabilità, qua-
lità, ambiente, 
abitare, legalità e 
protezione civile 
sono i principali 
argomenti  
affrontati.

A cosa serve  
l’architetto
Incontro aperto 
alla città volto  
a comunicare  
il valore aggiunto 
della professione 
dell’architetto in 
termini di ricerca 
e innovazione at-
traverso una fase 
di ascolto delle 
aspettative della 
società civile.

Qualità della città
I Concorsi di Pro-
gettazione come 
strumento ideale 
e percorso virtuo-
so per scegliere  
il migliore progetto 
per il luogo e
per il periodo sto-
rico in cui questi 
sono realizzati.

Protezione civile
Racconto del 
sistema di Prote-
zione Civile la cui 
attività riveste un 
ruolo di attualità 
e di importanza 
strategica per
l’intero territorio 
nazionale.

Il nuovo abitare
Attraverso l’analisi 
di progetti, ci si 
interroga su quali 
tipologie e quali 
modelli siano  
necessari per 
soddisfare la ri-
chiesta abitativa  
e sociale in conti-
nuo mutamento.

Legalità
Esempi di riuso 
sociale di beni 
sottratti alla crimi-

nalità organizzata: 
l’impegno sociale 
degli architetti 
nell’ambito
della legalità.

Eco-logia 
quotidiana
Riflessioni a più 
voci sui temi 
ambientali trat-
tati nell’Enciclica 
“Laudato sì” di 
Papa Francesco 
fino ai temi più 
laici e universali  
in relazione allo 
sviluppo sosteni-
bile delle nostre 
città.

Dal 21 marzo al 21 giugno 2018  
l’Ordine degli Architetti di Bologna 
presenta DISORDINE - rassegna  
di architettura in città.
6 incontri pubblici, 7 mostre  
itineranti degli architetti bolognesi, 
2 mostre nazionali, 2 appuntamenti 
all’ora dell’aperitivo, 4 tavoli  
di lavoro, percorsi guidati  
e laboratori.
Tre mesi in cui l’Ordine è in contatto 
diretto con i cittadini, gli enti,  
le amministrazioni e gli attori  
che operano oggi sul territorio.
L’iniziativa si pone all’interno di  
un più ampio progetto di comunica-
zione che punta alla valorizzazione 
della figura professionale  
dell’Architetto come valore  
aggiunto per il bene comune.

I progetti  
degli architetti  
bolognesi
Un percorso espo-
sitivo lungo sette 
mostre, suddivise 
in altrettante cate-
gorie tipologiche, 
per far conoscere 
alla città i lavori 
degli iscritti  
all’Ordine di  
Bologna realizzati 
dal 2000 a oggi.
Le mostre viagge-
ranno per la città 
all’interno delle 
Librerie Coop, in 
un percorso espo-
sitivo che partirà 
da Ambasciatori 
per proseguire alla 
Libreria Zanichelli, 
nei Centri Com-
merciali Lame e 
Nova, per termina-
re a FICO.

In occasione delle 
inaugurazioni dei 
brevi talk tra per-
sonalità del mondo 
dell’architettura 
italiana, esponenti 
della cultura locali 
ed alcuni progetti-
sti selezionati pre-
sentano i temi.

Architettura  
Arco Alpino
In collaborazione 
con l’Associazione 
Architetti Arco  
Alpino, sono 
esposte venti-
due architetture 
contemporanee 
realizzate tra il 
2010 e il 2016, tra 
Piemonte e Friuli 
Venezia Giulia. 
La mostra ha come 
fine quello far co-
noscere le opere 

di architettura  
che si distinguono 
per la qualità dei 
singoli manufatti  
e per il loro  
rapporto con il 
paesaggio, favo-
rendo il confronto 
tra le diverse real-
tà che caratteriz-
zano le Alpi.

Changing  
Architecture
La mostra è una 
selezione tratta 
dall’omonima Ras-
segna di progetti 
promossa dagli  
Ordini degli Archi-
tetti della Sicilia.
“Changing Ar-
chitecture” è allo 
stesso tempo 
l’Architettura che 
modifica i contesti 
in cui si inserisce 

aumentandone 
con la qualità 
dell’intervento  
il valore intrinse-
co, come anche 
l’Architettura che 
necessaria-
mente cambia i 
propri metodi di 
approccio.

Percorsi
Visite guidate alla 
scoperta della cit-
tà, delle sue Archi-
tetture Moderne  
e Contemporanee: 
racconti delle 
storie, dei pro-
tagonisti e delle 
trasformazioni  
di Bologna di  
questo secolo e 
del secolo scorso.

ARCHITETTI E COMUNITÁ: 
CONFRONTO, RIFLESSIONI  

E PROPOSTE.

I PROGETTI DEGLI ARCHITETTI  
DI BOLOGNA INCONTRANO  

LE PERSONE, IN GIRO PER LA CITTÀ.
–

ARCHITETTURA ARCO ALPINO
CHANGING ARCHITECTURE

PERCORSI  IN CITTÀ. 

OPEN, STUDI APERTI: GLI STUDI DI ARCHITETTURA ITALIANI  
SI APRONO ALLE CITTÀ PER OSPITARE MOSTRE,  
EVENTI E INCONTRI DEDICATI.

APPUNTAMENTI
Architetti 
sul pezzo

Tracciare dei 
segni per fissarla. 

Un’emozione:  
lasciarsi sugge-

stionare da un’im-
magine, percepire 
un odore, captare 
un suono. Un pro-

getto: il disegno 
che prende forma.

Ambiente serre
Modelli di vita  

e modelli di  
progettazione 

edilizia; la sosteni-
bilità come punto 

di riferimento  
delle scelte sin-
gole e collettive. 

Tavoli di Lavoro
Confronto tra gli 
iscritti in prepa-
razione dell’VIII 

Congresso Nazio-
nale degli Architetti, 

per riflettere sulle 
aspettative che la 

società civile, le 
istituzioni e gli altri 

stakeholders ripon-
gono in noi rispetto 

al contributo del 
nostro mestiere,  

alla sua futura 
evoluzione, e quali 

risposte e soluzioni 
siamo in grado di 
dare, in termini di 

affidabilità, innova-
zione e efficienza, 

rispetto ai temi 
dell’Ambiente e 

della responsabilità 
sociale. 

Laboratori
La Rigenerazione 

Urbana di due 
aree di Bolo-

gna, diverse per 
collocazione e 

destinazione, in-
vestigata attraver-

so laboratori per 
studenti  

e professionisti, 
ma aperti ai con-

tributi esterni. 
Progettare senza 

regole, il progetto 
che si fa norma è 

l’obiettivo e il con-
tributo che si in-

tende raggiungere, 
per individuare 

nuovi modelli per 
nuovi processi vir-
tuosi, ed indicare 
una direzione alla 

Città.

Disordine  
accoglie l’inizia-
tiva organizzata 

dal CNAPPC nelle 
giornate del 18 e 

19 maggio,  
per far conoscere 

al pubblico  
il mondo dell’ar-

chitettura, le 
specializzazioni 

e gli ambiti in cui 

operano i singoli 
studi professio-

nali. In queste 
giornate gli archi-
tetti in tutta Italia 

apriranno  
al pubblico le 
porte dei loro 

studi per ospitare 
mostre, eventi  

e incontri  
dedicati.

CONVERSAZIONI A FINE GIORNATA PER PARLARE DI 
ARCHITETTURA CONTEMPORANEA, AMBIENTE E FUTURO 
SOSTENIBILE

ARCHITETTI AL LAVORO PER IL FUTURO DELLE NOSTRE 
COMUNITÀ E DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO, 
ATTRAVERSO RIFLESSIONI E PROPOSTE CONDIVISE.
–
AL DI LÀ DELLE REGOLE, IL PROGETTO DETTA LEGGE: 
PROCESSI VIRTUOSI DI UNA SOCIETÀ DEL XXI SECOLO, 
PROGRAMMAZIONE DEL FUTURO DELLA CITTÀ.

Iniziativa promossa da Con il contributo di

Con il patrocinio di

Main Sponsor Sponsor Media Partner

Si ringrazia Alessandro Bergonzoni 
per il contributo video donato

CITTÀ
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