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L’evento organizzato da Atelier Appennini in collaborazione con CasermArcheologica, si focalizzerà sulla figura di 
Piero della Francesca, la sua poetica e il suo insegnamento.  I tre architetti di fama internazionale invitati, Franz 
Prati, Franco Purini e Beniamino Servino, dovranno confrontarsi con questi aspetti, ricreando una sorta di “bottega 
rinascimentale” in cui si realizzerà il loro lavoro, accompagnato da esercitazioni dei partecipanti ai tre laboratori, 
in cui si indagherà la contemporaneità di questo genio del Rinascimento. DIALOGHI CONTEMPORANEI CON PIERO 
avrà una durata di quattro giorni, in cui le attività di laboratorio, le conferenze e le presentazioni, saranno ospitate 
negli gli spazi riqualificati di CasermArcheologica e in luoghi pubblici o privati, all’interno del borgo di Sansepol-
cro. Si svolgeranno parallelamente in tre stanze diverse, tre laboratori ciascuno guidato da un docente. Pertanto si 
potrà scegliere liberamente a quale laboratorio partecipare, e seguirne più di uno in maniera trasversale. Durante 
le attività di laboratorio si potrà assistere e partecipare attivamente all’elaborazione del lavoro che i tre docenti 
struttureranno sul tema dell’evento, spaziando da progetti più architettonici ad altri più artistici, rispecchiando le 
attitudini e le caratteristiche eterogenee dei coordinatori.

Per gli Architetti è previsto il riconoscimento di un totale di 8 CFP 
La partecipazione al workshop prevede un costo di iscrizione di 100€, escluso vitto e alloggio per i quali verran-
no fornite indicazioni. 
Per ulteriori informazioni e per iscriversi al workshop scrivere a info@atelierappennini.it
Per tutti gli aggiornamenti seguire la pagina facebook di Atelier Appennini e di CasermArcheologica

GIOVEDÌ 13
CASERMARCHEOLOGICA
15.00
Accoglienza partecipanti, formalizzazione iscrizione 
e inizio dei tre laboratori che si svolgeranno paralle-
lamente in tre stanze differenti, ciascuno a cura di un 
docente: L1–Franz Prati / L2–Franco Purini /L3–Be-
niamino Servino 

MUSEO CIVICO SANSEPOLCRO
18.30 
Conferenza di apertura dell’evento e saluti del Consi-
glio dell’Ordine degli Architetti di Arezzo 
Introduzione all’evento a cura di Laura Caruso e Ilaria 
Margutti, fondatrici di CasermArcheologica
Presentazione di Atelier Appennini e del tema del la-
boratorio a cura di Pino Pasquali, Presidente di Atelier 
Appennini
Intervento di Clementina Barucci, Docente di Storia 
dell’Architettura, sulla storia urbanistica di Sansepol-
cro e della Valtiberina

VENERDÌ 14 
CASERMARCHEOLOGICA
10.00 
Le attività di laboratorio continueranno nelle tre “bot-
teghe”, ciascuna a cura di un Docente che si confronterà 
e condividerà con i partecipanti l’idea sulla quale strut-
turare il lavoro all’interno del laboratorio.
13.00 -Pausa pranzo

15.30 
Attività di ricerca finalizzata all’elaborazione di un pro-
getto (artistico-architettonico) che segua le linee guida 
indicate dai Docenti, che si può svolgere anche attra-
verso sopralluoghi sul territorio e con visite nei luoghi 
simbolo della vita di Piero della Francesca 
18.30
Intervento di Paola Refice e tavola rotonda sul tema e 
sulla contemporaneità di Piero della Francesca

SABATO 15 
CASERMARCHEOLOGICA
10.00
Confronto con i Docenti sul materiale trovato e sugli 
eventuali elaborati da produrre con una tecnica libera 
(schizzi, immagini, progetti, video, collage), che potran-
no essere individuali o a complemento di un progetto 
unitario a seconda delle scelte di ciascun docente. 
13.00 -Pausa pranzo
15.30
Elaborazione dei progetti finali e cura degli aspetti legati 
alla comunicazione visiva del progetto/elaborato/idea. 

DOMENICA 16 
MUSEO CIVICO SANSEPOLCRO
10.00
Presentazione finale a cura di Franz Prati, Franco Purini 
e Beniamino Servino, in cui ciascuno dei docenti espor-
rà il proprio lavoro in relazione al tema dell’evento e gli 
elaborati prodotti durante le giornate di laboratorio. 
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PINO PASQUALI
ARCHITETTO, DESIGNER, ART DIRECTOR IED ROMA, PRESIDENTE ATELIER APPENNINI

Nasce a Roma dove si laurea in Architettura. Le sue esperienze professionali toccano sia il tema dell’architettura alla scala 
urbana che l’approfondimento della casa fino al disegno dei prodotti industriali. Insegna Progettazione alla Facoltà di Ar-
chitettura Valle Giulia Università “Sapienza”, ed è responsabile del Master in Design presso l’Istituto Europeo di Design di 
Roma. Ha tenuto conferenze sul proprio lavoro a Londra (Architectural Association University), a Belgrado (Casa della Cul-
tura), a Roma (Istituto Nazionale di Architettura INARCH) e a Reggio Calabria (Facoltà di Architettura). Dal 1981 al 1996 si 
occupa della creazione e dello sviluppo di “Forma & Memoria” centro di produzione e promozione di architettura, design ed 
arte.Ha inoltre tenuto seminari sul tema della “Creatività e Lavoro” presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministra-
zione della Presidenza del Consiglio negli anni 1993 -1994 -1996. Nel 1985 è stato tra i fondatori e redattore della rivista 
“Eupalino” diretto da Paolo Portoghesi. E’ stato insignito del premio internazionale “Design Plus” Francoforte 1995. Pre-
miato come miglior progettista al Concorso “Sistema d’Autore Metra” - Brescia 2001. Ha ottenuto la Menzione d’Onore per 
il “Premio Medaglia d’Oro per l’Architettura Italiana” Triennale di Milano 2002. Selezionato per il premio “Compasso D’Oro” 
ADI , Milano 2013, per il libro “Giuseppe Pasquali e il caso Forma & Memoria”. Ha progettato numerose opere pubbliche tra 
cui il Rettorato e la Facoltà di Giurisprudenza di ROMATRE. Nel 2014 fonda Atelier Appennini. 

FRANZ PRATI
ARCHITETTO, ARTISTA, DOCENTE DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Si laurea a Venezia. La scuola di Samonà informa fortemente la sua ricerca rivolta, fin dall’inizio, verso l’analisi delle impli-
cazioni urbane dell’architettura. Ha svolto attività didattica presso la facoltà di Venezia, Roma, Bari e Reggio Calabria. Dal 
1996 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Progettazione Architettonica di Palermo. Nel giugno del 2002 è 
stato eletto Direttore del Dipartimento di Progettazione e Costruzione dell’Architettura (DIPARC) della Facoltà di Architet-
tura di Genova. Nella sua attività di progettista è stato premiato e ha vinto numerosi concorsi di architettura nazionali ed 
internazio-nali. Invitato più volte ad esporre alla Biennale di Architettura di Venezia nelle edizioni dirette da Aldo Rossi e 
Francesco Dal Co, allestisce, sempre per la Biennale, la mostra “Lo spazio sacro nella modernità” (1992) che conclude la 
presidenza all’ente veneziano di Paolo Portoghesi. Ha realizzato progetti specifici per la Triennale di Milano. La sua vasta 
produzione nell’ambito del progetto e del disegno di architettura è documentata su numerose riviste italiane ed estere, 
parte dei suoi disegni sono stati acquisiti dal Deutsches Arkitektur Museum di Francoforte. Nell’estate del 2001 espone 
sue opere e progetti all’High Museum di Atlanta (USA) nella mostra “Art of Architect”. Dal 1997 è membro del comitato di 
redazione della Rivista Internazionale di Architettura e Design AREA.

BENIAMINO SERVINO
ARCHITETTO, DESIGNER

Nato a San Giuseppe Vesuviano nel 1960, si laurea a Napoli con Michele Capobianco, nel 1985. Opera prevalentemente 
nell’ambito della progettazione architettonica e partecipa a numerosi concorsi nazionali e internazionali. Nel 1991 parte-
cipa come tutor al Seminario Internazionale di Erice (TP) organizzato dall’European Architecture Students Assembly. Nel 
1997 ha curato un convegno una mostra (a Caserta) sul Rapporto tra Committente Progettista ed Esecutore nella produzio-
ne dell’Oggetto Architettonico. Ha progettato elementi di arredo esposti ad Abitare il tempo (Verona 1996) e alle Scuderie 
di Palazzo reale (Napoli 1997). Compare nel catalogo Slamp (Guida ai best seller) con la lampada la Torre e la Luna. Le sue 
opere sono pubblicate sulle più importanti riviste di settore nazionali ed internazionali. E’ invitato a mostre in italia e all’e-
stero (tra cui la biennale di venezia 2002, e mostre sull’architettura italiana a new york e a pechino). E’ stato candidato nel 
2002 e nel 2004 al premio Mies Van der Rohe. Nel 2007 ha ricevuto l’International Award Architecture in Stone.

FRANCO PURINI
ARCHITETTO, DOCENTE DI DISEGNO E PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

È fra i principali esponenti del neorazionalismo italiano e in particolare della cosiddetta architettura disegnata. Attraver-
so i suoi scritti e, soprattutto, i suoi disegni ha notevolmente influenzato l’ambiente internazionale. Con l’intensa attività 
progettuale, sempre segnata da grande sperimentalità, ha indagato sul rapporto tra progetto e rappresentazione, città e 
architettura, architettura e paesaggio. Dopo la laurea (1971) ha collaborato con M. Sacripanti e successivamente con V. 
Gregotti. La sua attività didattica lo ha visto impegnato, dal 1977, nell’insegnamento del disegno e della composizione 
architettonica in diverse università italiane (ha insegnato composizione architettonica dal 1977 al 1981 presso l’Istituto 
universitario superiore di architettura (IUSA) di Reggio di Calabria; dal 1981 al 1994 è stato professore ordinario di dise-
gno e rilievo presso «La Sapienza» a Roma, e nel 1987-88 presso il Politecnico di Milano). Nel 1994 è stato titolare della 
cattedra di progettazione architettonica presso l’Università di Roma “La Sapienza”; dalla fine dello stesso anno ha insegna 
composizione architettonica presso l’Istituto universitario di architettura di Venezia (IUAV). Nel 1966 ha aperto uno studio 
a Roma con L. Thermes, dando origine a un lungo e produttivo sodalizio segnato da una intensa attività progettuale. Fra i 
riconoscimenti si ricordano il Leone di pietra della Biennale di Venezia per il progetto del ponte dell’Accademia (1985) e il 
premio nazionale IN/Arch, Istituto nazionale di architettura (1991-92) per l’intervento residenziale a Napoli. Dal 1989 è 
membro dell’Accademia nazionale di San Luca.


