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MARANGELLI GABRIELLA
FILOMENA
Presidente dell'Ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori
della provincia di Rimini

DI GIOVANNI PIET RO MARIA
Studio Di Giovanni & Partners - Pescara, Roma,
Rimini

RICCI FILIPPO
Studio Tributario Ricci, Cattolica

RICCI ROBERT O
già presidente dell'OAPPC (Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) della
provincia di Rimini

FILIPPUCCI MARCO
Presidente dell' OAPPC di Bologna

Convegno deontologico: Professione, rapporti con la
committenza e nuova fiscalità

Rilascio di 4  crediti formativi

A cura di OAPPC (Ordine deg li
Architetti, Pianif icatori,
Paesag g isti e Conservatori) della
Provincia di Rimini

Questo seminario intende proporre,
all’interno dell’attività professionale
dell’architetto, alcuni sguardi
fondamentali su ambiti deontologici
che necessitano di un rinnovato
approfondimento. In particolare: le
nuove strategie comunicative di
INARCASSA che sempre più intende
recuperare un rapporto più diretto
con i propri iscritti; l’importanza della
nuova normativa sulla privacy che
investe sia gli Ordini professionali sia
i singoli professionisti nello
svolgimento della loro attività; il nodo
della fiscalità declinata ai diversi livelli
dell’attività professionale, dal quello
forfettario a quello dei grandi studi
associati; l’importanza delle lettere

d’incarico come fulcro del rapporto tra professionista e committenza.

Programma:

Saluti istituzionali di apertura
Arch. Gabriella F. Marang elli, presidente OAPPC della Provincia di Rimini

Introduzione
A cura dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di Rimini

Fiscalità e attività di studio: dal forfettario allo studio associato
Dott. Filippo Ricci, studio Tributario Ricci - Cattolica

Gestione e trattamento dati dello studio professionale dell’architetto
Avv. Pietro Maria Di Giovanni, studio Di Giovanni & Partners - Pescara, Roma,
Rimini
Arch. Roberto Ricci, g ià presidente dell’OAPPC della Provincia di Rimini

Lettere d’incarico: modelli e operatività
Arch. Roberto Ricci, g ià presidente dell’OAPPC della Provincia di Rimini
Avv. Pietro Maria Di Giovanni, studio Di Giovanni & Partners - Pescara, Roma,
Rimini

MERCOLEDì 12 OTTOBRE

MERCOLEDì 12
OTTOBRE

09:30 - 13:30
Superfaces
Academy - Pad D5

Conveg ni T ecnici
Clicca qui
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Centralità della comunicazione per INARCASSA
Arch. Marco Filippucci, presidente dell' OAPPC di Bologna

Discussione e chiusura

Mostra iSupermateriali

A cura di: Lo Studio Marco Piva

Il concetto stesso di nuovi materiali si lega inscindibilmente a quello di modernità.
Nella storia dell’architettura infatti, l’introduzione di materiali e tecniche ha seguito
per secoli la logica dei cambiamenti graduali, rispondenti a nuove esig enze
funzionali, estetiche e stilistiche. L’obiettivo dello Studio è quello di realizzare
una mostra sostenibile attraverso elementi essenziali dal forte potere simbolico. Il
concept vuole razionalizzare uno spazio per raccontare le orig inarie lavorazioni
della materia, a partire dalla terra, primo supermateriale. L’esposizione racconterà
le connessioni tra natura, uomo e materiale in un percorso fatto di matematica
e bellezza. Lo spazio espositivo si svilupperà su due percorsi in un’esposizione
verticale, caratterizzata da geometrie elementari che si trasformano in elementi
espositivi essenziali, che esaltano il supermateriale nella sua pienezza mostrandone
tutte le performance.

GABBIANI MARCELLA
Architetto ALA Assoarchitetti

RALUCA ANDREEA HART EA
Consulente colore

ROCCA LAURA
Architetto titolare di Roccatelier
associati

GASPARINI KAT IA
Architetto, Università degli Studi di
Sassari

La pelle degli edifici. Tecnologia, benessere delle persone
e impatto ambientale

A cura di: Ala -  Assoarchitetti

Il seminario di ALA Assoarchitetti
affronta il tema delle superfici
secondo un approccio
multidisciplinare, declinato da tre
figure professionali femminili,
accomunate da uno sguardo ampio
e articolato al tema. La pelle degli
edifici è la superficie di sacrificio per
eccellenza, l’organo osmotico a
contatto con l’interno e l’esterno, il
visibile che racconta e comunica ciò
che “sta dietro”, l’interfaccia tra la
sfera privata e quella pubblica o tra
l’artificiale e il naturale. Su di essa si
intrecciano aspetti tecnologici,
materiali, percettivi, comunicativi,
artistici che richiedono competenze
diversificate. Considerare la pelle

come la parte integrante di un tutto, oltre la sua bidimensionalità, diventa per
l’architettura un’enorme opportunità di potenziamento degli aspetti di sostenibilità
ambientale, oltre che fattore di benessere per le persone.

MERCOLEDì 12
OTTOBRE

10:00 -
18:00
Padiglione D5

Evento
permanente
Clicca qui

MERCOLEDì 12
OTTOBRE

10:30 -
11:30
Superfaces Arena
- Pad D5

Eventi
Clicca qui
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10:30-  10:4 0

Introduzione e benvenuto

Marcella Gabbiani, architetto ALA Assoarchitetti

10:4 0-10:55

L’involucro edilizio sostenibile: una superficie di trasmissione, un organo di
connessione

Laura Rocca, architetto titolare di Roccatelier associati

10:55-11:10

Schermi Urbani: adattività, e comunicazione delle superfici architettoniche

Katia Gasparini, architetto, Università degli Studi di Sassari

11:10-11:25

Identità cromatiche: il colore dei ricordi felici

Raluca Andreea Hartea, consulente colore

11:25-11:30

Discussione

MARCHELLI ALESSANDRO
CEO e Art Director di AIPI (Associazione Italiana
Professionisti Interior Designers)

BERARDO LUCA
Presidente di Assoposa e Presidente di Sercomated

PEPE SALVAT ORE
Founder e Art Director Graffiti for Smart City

La materia che si modella, si trasforma e genera emozione

A cura di: AIPI (Associazione
Italiana Professionisti Interior
Desig ners )

Arch. Alessandro Marchelli, CEO e
Art Director dell'Associazione Italiana
Progettisti d'interni

Dott. Luca Berardo, Presidente di
Assoposa e Presidente di
Sercomated

Salvatore Pepe, Founder and Art
Director of Graffiti For Smart City

MERCOLEDì 12
OTTOBRE

11:45 -
12:30
Superfaces Arena
- Pad D5

Eventi
Clicca qui
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MODERAT RICE: CAT ALANO
PAT RIZIA
Giornalista di Interni

MARANGELLI GABRIELLA
FILOMENA
Presidente dell'Ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori
della provincia di Rimini

BALDESSARI MICHELA
architetto dello Studio Baldessari e
Baldessari

BALDESSARI PAOLO
architetto dello Studio Baldessari e
Baldessari

T RENT O WALT ER
Studio Nùevù

VERSACI MICHELE
architetto dello Studio Park Associati

YAMNYCH NADIYA
Studio Nùevù

PIERAT T ELLI ANDREA
architetto dello Studio Pierattelli
Architetture

Superfici & Ricerca - Il design cambia rotta

A cura di: IEG (Italian Exhibition
Group) in collaborazione
con Interni Mag azine

Uno dei temi caldi di questo
controverso periodo storico consiste
nel recupero e nel riciclo dei materiali
che l’uomo ha usato (e talvolta
abusato) per l’antropizzazione del
Pianeta. Una risposta allo
sfruttamento eccessivo del territorio
a cui molte imprese e molti
professionisti stanno lavorando. Fin
dai tempi più lontani, l’uomo era
abituato a ‘riciclare’ l’esistente: basti
pensare a quante chiese sorsero su
templi antichi, e quante volte i
materiali venivano ‘recuperati’ per
realizzare nuove costruzioni secondo
i canoni dell’epoca vigente. In tempi
molto più vicini a noi, la teoria
dell’Usa e Getta (per certi versi
geniale) ha portato per lungo tempo
a una perdita di coscienza del valore
del materiale esistente e se
pensiamo al fenomeno del ‘trash’
divenuto uno stile terribilmente cool
nelle arti visive e successivamente
perseguito dai fan della moda e della
comunicazione, forse oggi ci viene
da sorridere.
Oggi il ruolo di ricercatori, aziende,
progettisti è lavorare in un’ottica di
‘Salvare il Salvabile’, recuperare tutto
quello che è possibile e scoprire
quanto operando in questa direzione
si possano trovare strade innovative
e più sostenibili. Si scoprono così
nuovi rivestimenti sia nell’ambito
architetturale che per gli arredi,
materiali innovativi che nascono dagli

scarti di produzione e che ci aiutano a chiudere una filiera e a pensare a un futuro
più gestibile e meno compromesso.
Patrizia Catalano

Moderatrice: Patrizia Catalano, g iornalista di Interni
 

Programma:

MERCOLEDì 12
OTTOBRE

15:00 -
16:30
Superfaces Arena
- Pad D5

Eventi
Evento di apertura
Clicca qui
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Saluti Istituzionali
Gabriella Filomena Marang elli, presidente dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini 

"L’architettura rinnova il dialogo tra natura e uomo"
Arch. Andrea Pierattelli, Studio Pierattelli Architetture

“Superfici intrecciate/Lavori incrociati"
Arch. Paolo Baldessari, Studio Baldessari e Baldessari
Arch. Michela Baldessari, Studio Baldessari e Baldessari

"Upcycle: il futuro dei materiali"
Arch. Michele Versaci, Studio Park Associati

“Il gesto e la materia"
Dott. Walter T rento, Studio Nùevù
Dott. Nadiya Yamnych, Studio Nùevù
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MARANGELLI GABRIELLA
FILOMENA
Presidente dell'Ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori
della provincia di Rimini

SACCHI LIVIO
già consigliere del CNAPPC (Consiglio Nazionale
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori)

PAPA ST EFANO
Consulente legale d'impresa

T REVISAN CLAUDIA
Consigliere OAPPC (Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) della
provincia di Rimini

CAMINAT I SARA
Digital strategist

Convegno deontologico: Professione, Web e privacy. Il
mestiere dell'architetto nell'era digitale

Rilascio di 4  crediti formativi

A cura di: OAPPC (Ordine deg li
Architetti, Pianif icatori,
Paesag g isti e Conservatori) della
Provincia di Rimini

A partire dalla centralità della figura
dell’Architetto e dallo sviluppo della
sua identità professionale, il
seminario intende proporre una
molteplicità di sguardi sul rapporto
professione e mondo digitale,
sempre più cogente. In particolare
vengono presi in considerazione gli
aspetti specifici della navigazione
Web (opportunità e rischi
inconsapevoli) e l’importanza dei
nuovi social network per la
promozione della professione.
Per l’occasione saranno presentate,
in anteprima, alcune sezioni del
nuovo sito dell’OAPPC della Provincia
di Rimini, in fase di realizzazione.

Programma:

Saluti istituzionali di apertura
Arch. Gabriella F. Marang elli, Presidente dell’Ordine Architetti PPC della Provincia
di Rimini

Introduzione e coordinamento
A cura dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di Rimini

Il mestiere di Architetto fra tradizione e nuovi orizzonti operativi
Arch. Livio Sacchi, Dipartimento di Architettura di Pescara, g ià Presidente OAPPC
Roma, già Consigliere CNAPPC

Navigazione Web e tutela dei dati personali dell’architetto
Dott. Stefano Papa, consulente legale d’impresa

Anteprima del nuovo sito Web dell’OAPPC della Provincia di Rimini
Arch. Claudia T revisan, consigliere OAPPC della Provincia di Rimini

Promuovere la professione nell’era digitale: il ruolo dei social network
Dott.ssa Sara Caminati, dig ital strategist, Milano

GIOVEDì 13 OTTOBRE

GIOVEDì 13
OTTOBRE

09:30 - 13:30
Superfaces
Academy - Pad D5

Conveg ni T ecnici
Clicca qui
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Discussione e chiusura

Mostra iSupermateriali

A cura di: Lo Studio Marco Piva

Il concetto stesso di nuovi materiali si lega inscindibilmente a quello di modernità.
Nella storia dell’architettura infatti, l’introduzione di materiali e tecniche ha seguito
per secoli la logica dei cambiamenti graduali, rispondenti a nuove esig enze
funzionali, estetiche e stilistiche. L’obiettivo dello Studio è quello di realizzare
una mostra sostenibile attraverso elementi essenziali dal forte potere simbolico. Il
concept vuole razionalizzare uno spazio per raccontare le orig inarie lavorazioni
della materia, a partire dalla terra, primo supermateriale. L’esposizione racconterà
le connessioni tra natura, uomo e materiale in un percorso fatto di matematica
e bellezza. Lo spazio espositivo si svilupperà su due percorsi in un’esposizione
verticale, caratterizzata da geometrie elementari che si trasformano in elementi
espositivi essenziali, che esaltano il supermateriale nella sua pienezza mostrandone
tutte le performance.

BELLONI PIET RO
Presidente di AIPPL (Associazione
Italiana Posatori Pavimenti in Legno)

SALVADOR DALVANO
Past President AIPPL (Associazione
Italiana Posatori Pavimenti in Legno)

PERET T I CLARA
Segretario generale Q-RAD (Consorzio
Italiano Produttori di Sistemi Radianti
di Qualità)

Pavimentazioni di legno per interni: caratteristiche,
tipologie e abbinamento ai sistemi radianti

 

A cura di AIPPL (Associazione
Italiana Posatori Pavimenti in
Leg no) e Q-RAD (Consorzio
Italiano Produttori di Sistemi
Radianti di Qualità)

Programma:

Ore 10,30/11,30
Pavimentazioni in legno per interni:
terminologia, definizioni,
caratteristiche delle specie legnose,
tipi e formati
Pietro Belloni, Presidente AIPPL
(Associazione Italiana Posatori

Pavimenti in Legno)

Ore 11,30/12,30
Sistemi radianti a basso spessore e bassa inerzia abbinati alle pavimentazioni in
legno
Clara Peretti, Segretario Generale Q-RAD (Consorzio Italiano Produttori di Sistemi
Radianti di Qualità)

GIOVEDì 13
OTTOBRE

10:00 -
18:00
Padiglione D5

Evento
permanente
Clicca qui

GIOVEDì 13
OTTOBRE

10:30 -
13:30
Sala Mimosa - Pad
B6-D6

Conveg ni T ecnici
Clicca qui
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Ore 12,30/13,30
Le diverse tipologie di finitura delle pavimentazioni in legno per interni: vernice, olio
e cera
Dalvano Salvador, Past President AIPPL (Associazione Italiana Posatori Pavimenti in
Legno)

MODERAT RICE: CAT ALANO
PAT RIZIA
Giornalista di Interni

BRUNO ARMANDO
CEO dello Studio Marco Piva

ISupermateriali, la mostra sostenibile dal forte potere
simbolico

A cura di: Lo Studio Marco Piva 

L’Arch. Armando Bruno racconta il
concept della mostra e
approfondisce gli elementi materici
che hanno dato vita al progetto. 

Moderatrice: Patrizia Catalano,
giornalista di Interni 
Armando Bruno, CEO dello Studio

Marco Piva

 

T ORT AT O GIUSEPPE
Architetto e founder dello studio
Giuseppe Tortato Architetti di Milano

DE PELLEGRINI NICOLA
Green architect e founder dello studio
Anidride Design

Superfici sostenibili: dal legno, al vetro alla ceramica, il
decalogo di un rivestimento green e architettonico

A cura di: Ghénos Communication

Architetto Nicola De Pelleg rini
Il rapporto che instauriamo con gli
edifici passa attraverso i materiali che
possiamo vedere e toccare. Facciate
esterne, rivestimenti archietttonici ed
arredi possono essere selezionati da
differenti prospettive, estetica,
funzionale e di sostenibilità.

Il progetto contract come punto di vista olistico tra design e sostenibilita. Analisi
esperienze Satatunitensi nel settore Hospitality e Single Family.

Architetto Giuseppe T ortato
Le superfici diventano protagoniste grazie a un'attenta ricerca sui materiali.
Progettare si trasforma quindi in una ricerca metafisica, un’indagine profonda che
parte dai sensi, dai materiali naturali e dalle lavorazioni artig ianali quali strumenti
per creare ambienti unici ed esteticamente belli. Ne è un esempio Il Refettorio,
secondo ristorante del brand Majer a Venezia, dove materiali come il peltro, l’ebano
e il cotto si uniscono per creare un ambiente accogliente e fatto per durare nel
tempo.

 

GIOVEDì 13
OTTOBRE

11:00 -
12:30
Superfaces Arena
- Pad D5

Eventi
Clicca qui

GIOVEDì 13
OTTOBRE

15:00 -
16:30
Superfaces Arena
- Pad D5

Eventi
Clicca qui
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Mostra iSupermateriali

A cura di: Lo Studio Marco Piva

Il concetto stesso di nuovi materiali si lega inscindibilmente a quello di modernità.
Nella storia dell’architettura infatti, l’introduzione di materiali e tecniche ha seguito
per secoli la logica dei cambiamenti graduali, rispondenti a nuove esig enze
funzionali, estetiche e stilistiche. L’obiettivo dello Studio è quello di realizzare
una mostra sostenibile attraverso elementi essenziali dal forte potere simbolico. Il
concept vuole razionalizzare uno spazio per raccontare le orig inarie lavorazioni
della materia, a partire dalla terra, primo supermateriale. L’esposizione racconterà
le connessioni tra natura, uomo e materiale in un percorso fatto di matematica
e bellezza. Lo spazio espositivo si svilupperà su due percorsi in un’esposizione
verticale, caratterizzata da geometrie elementari che si trasformano in elementi
espositivi essenziali, che esaltano il supermateriale nella sua pienezza mostrandone
tutte le performance.

MARINI GIULIO
Presidente dell'Associazione Marmisti
della Regione Lombardia

FOLAT T I LUISA
Associazione Marmisti della Regione
Lombardia

Progettare con la Pietra Naturale, materia prima per
l’architettura e il design.

A cura di: Associazione Marmisti
della Reg ione Lombardia

Pietra Naturale: conoscenza della
materia prima.

Esempi di impieghi di lastre e
masselli di pietra naturale nelle pareti
ventilate. Quando l’esperienza aiuta.
La pietra naturale può essere

considerata tra i pochi materiali da costruzione di antichissima applicazione. Ha
saputo coniugare prestazioni di durabilità nel tempo, senza trascurare il valore
artistico, estetico e progettuale. La naturalità del materiale lapideo riceve molte
attenzioni anche dalla bioarchitettura, richiedendo la professionalità e l’esperienza
che i marmisti possono offrire, trasformando l'unicità di ogni manufatto in un valore
aggiunto. Grazie all’uso delle moderne tecnologie la pietra naturale oggi può essere
utilizzata per vari impieghi, è ecosostenibile e legata all’economia circolare. 

Giulio Marini, presidente dell'Associazione Marmisti della Regione Lombardia
Luisa Folatti, Associazione Marmisti della Regione Lombardia 

VENERDì 14 OTTOBRE

VENERDì 14
OTTOBRE

10:00 -
18:00
Padiglione D5

Evento
permanente
Clicca qui

VENERDì 14
OTTOBRE

11:00 -
12:30
Superfaces Arena
- Pad D5

Eventi
Clicca qui
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