
 

 

VIAGGIO DI STUDIO IN COLLABORAZIONE CON LA  

SOCIETA’ INGEGNERI E ARCHITETTI IN TORINO 

 

 Parma – Bologna – Rimini  
 “Dalle radici alle nuove tendenze dell’architettura italiana”  
 

 

18-19-20 novembre 2011 

 

1° giorno – venerdì 18 novembre 

Fiorano Modenese 

Visita azienda Gyproc del gruppo Saint-Gobain (Sistemi a secco e intonaci), sponsor del 
Convegno su Confort ed Efficienza Energetica organizzato da SIAT nella primavera 2011 

Parma 

- Auditorium Paganini di Parma (RPBW - 2010) 

- Visita guidata al Cantiere della stazione ferroviaria di Parma (arch. Oriol Bohigas – 2007 – 
in corso) 

- Teatro Farnese all’interno del Palazzo della Pilotta 

Pernottamento in hotel centrale di design 4 stelle a Bologna. 

 

2° giorno – sabato 19 novembre 

Bologna e provincia 

- Nuova Sede del Comune di Bologna (Mario Cucinella – 2008) 

- Biblioteca della Sala Borsa (2001) 

- Sede Uffici Effer - Sol.Ge. / CTE di Minerbio (BO) (Antonio Iascone – 2010) 

- Spa privata (Antonio Iascone – 2007) 

- Asilo Bruconido (Tasca Studio Scagliarini + Tartari – 2008) 

- Complesso residenziale Ciak (Tasca Studio Scagliarini + Tartari – 2011) 

- Edificio residenziale in via Podgora (Giorgio Volpe – 2010) 

- Chiesa S.Maria Assunta di Riola (Alvar Aalto – 1978) 

- Torri dell’acqua del Comune di Budrio (Andrea Oliva – 2009) 



Pernottamento in hotel centrale di design 4 stelle a Rimini. 

 

 

3° giorno – domenica 20 novembre 

Rimini 

- Fiera Rimini (Studio GMP – 2001) 

- Scavo di p.zza Ferrari e la Domus del chirurgo 

- i_SUITE (Giovanni Quadrelli, Simone Micheli – 2009) 

- Duomo Hotel (Ron Arad – 2006) 

Rientro a Torino previsto in serata. 

 

 
Quota per persona:  

da 36 a 50 partecipanti:  395,00 Euro 

da 25 a 35 partecipanti:  445,00 Euro   

Supplemento in camera singola:   80,00 Euro 

 

La quota comprende: pullman privato a completa disposizione per tutta la durata del viaggio, due 

notti in hotel centrali quattro stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione, tutti i 

trasferimenti indicati in programma, visite come da programma, copertura assicurativa, 

assistenza e coordinamento dell’organizzazione, guida del viaggio. 

La quota non comprende: gli extra in genere, i pasti al di fuori della prima colazione e quanto 

non espressamente citato in programma.  

Numero minimo e massimo di partecipanti: 25-50 

Pagamenti: 

Iscrizione e acconto di 120,00 Euro entro il 30 settembre. 
Saldo quota entro il 28 ottobre. 
 
Penalità per rinuncia: 

10% sino a 30 gg. prima della partenza  25% sino a 21 gg. prima della partenza 
50% sino a 11 gg. prima della partenza   75% sino a 3 gg. prima della partenza 
 

 

  

 


