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PROGRAMMA 
 
 

GUBBIO, 29 SETTEMBRE 2017  
     

EX REFETTORIO S. FRANCESCO 
PIAZZA QUARANTA MARTIRI 4 

 



 

 

ORE 14,30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

ORE 15,00 SALUTI 
Augusto Ancillotti 
assessore alla Cultura Comune di Gubbio 
 
Maria Luisa Guerrini 
presidente Ordine Architetti Perugia 
 
Gianni Fabbretti 
presidente FUA 
 
Paola Mercurelli Salari 
direttore Palazzo Ducale Gubbio 

��� 

INTRODUZIONE SESSIONE DI LAVORO 
presiede Augusto Ancillotti 

Ore15,30 Le forme della città medievale: 
studi e ricerche in corso 
Silvia Beltramo 

 
Ore 16,00 La città medievale nelle rappresentazioni dipinte 

Maria Rita Silvestrelli 
 

Ore 16,30 Gli statuti comunali come fonti per la normativa 
edilizia: esempi dal caso di Gubbio 
Alberto Luongo 

 
Ore 17,00 Presupposti e ragioni dell’architettura urbana 

nelle città di fondazione medievale: 
l’esempio di L’Aquila 
Maria Antonietta Adorante 

 
Ore 17,30  Gubbio città medievale:  

 le piazze pubbliche, le mura 
Anna Rita Vagnarelli 

   
Ore 18,00  Gubbio città medievale: le case, le botteghe 

Marco Petrini 
 
Le ultime due relazioni sono previste itineranti  
nel centro storico di Gubbio con arrivo a Palazzo Ducale,  
per la visita alle strutture medievali. 
 

Ore 19,30  CHIUSURA CONVEGNO  
 Aperitivo ai giardini pensili del Palazzo Ducale 
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Il convegno vuole essere l’occasione per delineare un 

quadro di conoscenze sulla città medievale e su alcuni 

aspetti metodologici della ricerca: dall’esame delle 

forme urbane e dei caratteri architettonici, allo studio 

delle rappresentazioni dipinte e degli statuti comunali, 

quali fonti normative. 

Un cenno alle città di fondazione, per approfondire la 

lettura di uno dei modelli insediativi più peculiari del 

medioevo italiano: L’Aquila, evidenziando se e come i 

processi di costituzione possano rappresentare un 

riferimento per le trasformazioni attuali. 

L’indagine sulla città medievale è poi integrata con la 

lettura di una dimensione locale, quella di Gubbio, 

attraverso l’osservazione dei tratti urbani più 

rappresentativi e di maggiore evidenza formale: i 

complessi delle piazze pubbliche, le mura, le tipologie 

dell’edilizia residenziale. 

 

 

 
                                                                      sabina 

 
 

Le immagini sono tratte da http:www.arteascuola.com, 
 elaborate nell’ambito del progetto “Arte rivisitata: le città di Giotto”. 
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COORDINAMENTO SCIENTIFICO 
Anna Rita Vagnarelli 

mailto:annaritavagnarelli@libero.it 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Fondazione Umbra per l’Architettura 

Piazza Danti, 28  Perugia 
tel. 075.5002598 – fax 075.9691083 

mailto:commissione.formazione@ordinearchitetti.pg.it 

 

 
 

Sono riconosciuti 4 CFP  ai fini della formazione continua agli 
Architetti iscritti a un Ordine d’Italia. 

L’iscrizione al convegno è gratuita e può essere effettuata tramite 
https://imateria.awn.it/custom/imateria/ 

 
 
 

CON IL PATROCINIO DI:  

                           
 

CON IL SOSTEGNO DI:  

 

   
 


