
GIO PONTI. AMARE L’ARCHITETTURA -MAXXI
ATELIER BELLOSTA 

ROMA 
10 MARZO 2020

Per effettuare l'iscrizione invitiamo gli iscritti ad accedere alla piattaforma iM@teria,compilare il
form e presentarsi per la registrazione della presenza con la stampa del Check in- Check out.

L'iscritto dovrà essere presente dall'inizio alla fine del seminario per il riconoscimento dei crediti
formativi .

E' stata avviata la procedura presso il CNAPPC per il riconoscimento di n°4  crediti formativi .
Corso e viaggio  gratuito, è a carico solo il costo del biglietto del museo.

mailto:iM@teria


Tutor: Architetto Irene Pini – Architetto Simone Giani

PROGRAMMA 
( conservare e portare il giorno del viaggio )

ore 8.15 Partenza 
Ritrovo parcheggio Ponte a Ema uscita Firenze Sud (passato il casello svoltare 
immediatamente a destra e seguendo la strada si raggiunge dopo circa un centinaio di 
metri il parcheggio libero che si trova sulla sinistra). 
Contatto e trasporto Pierpaolo Marchi  348 366 4586 

ore 11.00 
Arrivo a  Atelier Bellosta – Roma 

ore 11.30 
Design e produzione del mondo della rubinetteria -  collegamento skype con Ing. Fabio 
Simoni – 

ore 12.30 / 13.30 
Pranzo in Atelier Bellosta 

ore 13.30 
Visita 
Visita mostra al Maxxi Roma : Gio Ponti. Amate l’Architettura 
( il tragitto da Piazza di Spagna sarà effettuato dal gruppo dei  partecipanti a piedi, il 
biglietto sarà pagato dai partecipanti) 

ore 16.30 Ritorno
Il recupero avverrà nel seguente modo : l’auto sarà in sosta presso il palazzetto dello sport
di Via De Coubertin che è a poche centinaia di metri da via Guido Reni ( Museo Maxxi) , 
appena il gruppo è fuori chiamare uno dei due referenti ovvero  Pierpaolo Marchi cellulare 
348 366 4586 Che  avvertito telefonicamente,  arriverà nel giro di pochi minuti di fronte al 
Museo per riprendere gli architetti  che dovranno essere pronti per permettere una sosta di
pochi minuti ,quindi si richiede precisione e puntualità. 

Ore 19.30- 20.00
Arrivo  Ponte a Ema uscita Firenze Sud 


