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VIAGGIO DI STUDIO 

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

18-19-20 novembre 2011 
  

 
 

1° giorno – venerdì 18 novembre

Partenza da Torino in prima mattinata con bus privato. 

Nel corso della giornata: 

Fiorano Modenese 
-    Visita allo Stabilimento GYPROC ( ) www.gyproc.it
La Gyproc è uno degli sponsor del ciclo di incontri ITS ( Innovazione Tecnologica Sostenibile in 
Edilizia) organizzato da SIAT e ITAC nella scorsa primavera. 
La Gyproc., facente parte del Gruppo Saint Gobain , è una società leader nella produzione di 
lastre in cartongesso e sistemi a secco per interni ed esterni. 
Nel corso della visita visiteremo la stabilimento produttivo ed il centro di formazione riservato  a 
professionisti ed installatori. 
 
-    Visita allo stabilimento della LEA CERAMICHE . 
La Lea Ceramiche , facente parte del gruppo Panaria, specializzato nella produzione di piastrelle 
ceramiche e in gres-porcellanato, ha recentemente introdotto la produzione dello SLIMTECH, che 
rappresenta un rivoluzione tecnologica  nel settore del gres laminato. Esso completa il progetto di 
superfici di Lea Ceramiche offrendo lastre di dimensioni record (cm 300 x cm 100) abbinate ad una 
straordinaria leggerezza grazie allo spessore di soli 3 mm..E’ il frutto di una tecnologia di 
laminazione e compattazione del gres porcellanato che rivoluziona il processo produttivo 
tradizionale ed ottiene così un prodotto completamente nuovo, resistente, leggero, flessibile, duttile 
e versatile. Per dettagli vedere . http://www.ceramichelea.it/acm-on-line/Home/articolo47.html
Nel corso della visita visiteremo la nuova linea di produzione dello SLIMTECH, in funzione da poco 
tempo, oltre che lo show-room dell’azienda. 
 

Parma 

- Visita guidata all’Auditorium Paganini di Parma – Riconversione di spazio artigianale a cura 
dell’arch. Renzo Piano, situato all’interno dell’ex zuccherificio Eridania (RPBW - 2010) 

- Visita guidata al Cantiere dell’ Area Stazione di Parma. La STU Area Stazione è stata costituita 
dal Comune di Parma per gestire il complesso intervento di riqualificazione dell’area della stazione 
ferroviaria. Il progetto, affidato allo studio spagnolo MBM Arquitectes, persegue numerosi 
obiettivi: ricucire la “storica” frattura tra il centro e la prima periferia della città causata dalla 
linea ferroviaria, creare un moderno polo di scambio per il trasporto urbano ed extraurbano, 
dotare di nuova qualità i quartieri residenziali della zona. (arch. Oriol Bohigas – 2007 – in corso) 
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- Visita guidata al Teatro Farnese, capolavoro ligneo di G. B. Aleotti, detto "l'Argenta", realizzato fra   
1616 ed il 1618 nell'ala meridionale del Palazzo della Pilotta. 

- Pernottamento all’Hotel di design 4 Viale Masini di Bologna. 

 

2° giorno – 19 novembre 

Bologna e provincia 

Visite ad interventi di architettura contemporanea con particolare attenzione alle opere degli studi 
locali. 

Visite in programma:  
- Nuova Sede del Comune di Bologna (arch. Mario Cucinella – 2008) 
- Biblioteca della Sala Borsa all’interno di Palazzo d’Accursio. Intervento di riqualificazione e  

rifunzionalizzazione della storica Sala della Borsa per conto del Comune di Bologna a cura   
dell’architetto Giordano Gasperini (1999-2001) 

- Sede Uffici Effer - Sol.Ge. / CTE di Minerbio (BO) (arch. Antonio Iascone – 2010) 
- Spa privata (arch. Antonio Iascone – 2007) 
- Asilo Bruconido (Tasca Studio Scagliarini + Tartari – 2008) 
- Complesso residenziale Ciak (Tasca Studio Scagliarini + Tartari – 2011) 
- Edificio residenziale in via Podgora (arch. Giorgio Volpe – 2010) 
- Chiesa S.Maria Assunta di Riola (arch. Alvar Aalto – 1978) 
- Torri dell’acqua del Comune di Budrio (arch. Andrea Oliva – 2009) 
 
Trasferimento a Rimini e pernottamento al Duomo Hotel (Ron Arad – 2006). 

 

3° giorno – 20 novembre 

Rimini 
Visite in programma: 
- Visita guidata al complesso Fiera Rimini realizzato dal celebre studio di Amburgo degli archh. 

Von Gerkan, Marg e partners, visitato nel 2007 dalla SIAT in occasione del viaggio ad Amburgo 
e Copenhagen (Studio GMP – 2001) 

- Visita guidata agli scavi archeologici di p.zza Ferrari e alla Domus del chirurgo. All’interno della 
Domus, venuta alla luce nel 1989, sono stati rinvenuti numerosissimi reperti e mosaici in ottimo 
stato di conservazione. 

- i_SUITE (Giovanni Quadrelli, Simone Micheli – 2009) 

 

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   

Suppl. in camera singola: 80,00 Euro 

 

 

http://guide.travelitalia.com/it/guide/parma/2070/
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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 17 ottobre. 
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 
 
 
Hotel 4 viale Masini - Bologna 
Un 4 stelle dall’eleganza contemporanea ed originale. In questa struttura inaugurata nel 2008 al 
centro della “dotta”, design e creatività convivono con elementi del passato. L’arredamento di 
design, sobrio ed elegante, ne fa una meta ideale per soggiorni di piacere e lavoro. Ottimo punto 
di partenza per una passeggiata sotto gli antichi portici della città. 
 
Duomo Hotel - Rimini 
ll duoMo hotel, aperto a maggio 2006 nel centro di Rimini, é il primo hotel progettato da Ron 
Arad. Dopo aver firmato molti pezzi d’arredo di successo e la celebre Opera House di Tel Aviv, 
Ron Arad ha fatto il suo debutto nell’hotellerie proponendo un inedito itinerario tra design e 
comfort, un'intrigante provocazione visiva che gioca con la percezione dello spazio. 

 
  
 

Organizzazione Tecnica: Raggiungere Tour Operator di Marina Emprin Gilardini 
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