
 
Opportunità ed esperienze di architetti tra Italia e Cina  

nel nuovo corso della valorizzazione del patrimonio culturale locale 
Opportunities and experiences of Architects working between Italy and China  

in the new course of the valorisation of local heritage 
 

27 Giugno 2018, 9.30 – 13.00 
 

Venue: Ordine Architetti P.P.C. di Milano in via Solferino 17  
 
Program: 
9.00 – 9.30  Registrazione - Registration 
9.30 – 9,45 Benvenuto e saluti - Welcome and introduction 
 Cobaty Italia Milano Presidente – Avv. Pietro G. Bembo  
 Rappresentante dell’Ordine Architetti P.P.C. Milano   
 
Modera - Chair: Arch. Paolo Bulletti  
  
9,45 – 10.05 Tradizione culturale e urbanizzazione in Cina – Prof. Matteo Colleoni  
 Cultural tradition and urbanization in China  
 

10.05 – 11.15 Esempi di successo dell’architettura italiana in Cina  
 Successful cases of the Italian architecture in China 

1. Il Masterplan del Marina di Jinshang (Shanghai) – Arch. G. Bottini – Systematica srl 
The Masterplan of the Marina of Jinshang (Shanghai)  

2. L'esperienza di Progetto CMR in Cina - Arch. Andrea Dallavalle, Chief Operations 
Officer di Progetto CMR 
The experience of Progetto CMR in China  

3. Valorizzazione del patrimonio locale nel progetto per Ylong Futurist City –  
Arch. Carlo Ezechieli  
Valorisation of local heritage in the project for Ylong Futurist City  

 

11,15 – 11,40  Forme associative e contrattuali degli architetti esteri in Cina 
 Associative and contractual forms used by foreign Architects in China 
 Avv. Pietro G. Bembo – Studio Legale Avv. Bembo & Partners 
  

11,40 – 12,10  Comunità in Asia, gli oggetti, gli spazi e i rituali della collettività – Arch. Michele Brunello - 
Dontstop Architettura e Direttore creativo Sino European Innovation Institute 

 The community, the object, spaces and rituals of the collective 
 

12,00 – 12,30 Accompagnare gli architetti italiani in Cina - Arch. Livio Sacchi (Coord. Dip. Esteri Consiglio 
Nazionale Architetti P.P.C.)  

 Supporting Italian architects in China 
 

12.30 – 13,00 Commenti e conclusioni  - Comments and conclusions  
 
Durante l’incontro è previsto un contributo dell’arch. Destefanis di Kokai Studios, con sede a Shanghai. 
  
A seguire Aperitivo  
Con concessione di nr. 2 crediti formativi per i soli Architetti, rilasciati dall’Ordine degli Architetti di Milano. 
 



 
 
 
COBATY ITALIA MILANO  
Cobaty è una associazione culturale interprofessionale per le costruzioni l’urbanistica e l’ambiente, per sua natura 
indipendente. 
Cobaty  (Cooperation dans le batir – cooperare nel costruire) è una delle prime associazioni trasversali della filiera 
delle costruzioni, che risale all’immediato dopoguerra partendo dalla Francia e nel 1959 avviene la sua fondazione 
formale. 
Il concetto è molto semplice: riunire persone che fanno in definitiva lo stesso mestiere del costruire, in un ambito 
selezionato per la qualità dell’etica professionale e personale, allo scopo di consentire una maggiore comprensione 
del lavoro, delle problematiche ed un scambio di esperienze che porta ad una consistente crescita professionale. 
Cobaty ha sempre inteso proporre un nuovo ruolo associativo. Essendo interprofessionale non può difendere un 
interesse specifico, ma persegue piuttosto una visione globale. Grazie alla sua indipendenza si pone come 
interlocutore verso gli operatori pubblici e privati del settore per offrire un confronto, esperienza, contributi e pareri 
basati sulla professionalità nei temi più delicati. Cobaty è precursore di un approccio che intende uscire dal 
particolarismo di settore per affrontare gli argomenti in modo organico. Cobaty come insieme di diverse 
professionalità ha un grande tesoro di esperienza, dati, progetti, proposte da offrire.  
 
Cobaty is a cultural interprofessional association for urban planning and the environment, independent by its nature. 
Cobaty (Cooperation dans le batir - cooperating in building) is one of the first transversal associations in the construction 
industry born in the immediate post-war period in France and in 1959 its formal foundation took place. 
The concept is very simple: to bring together people who ultimately do the same job of building in a field selected for the quality 
of professional and personal ethics in order to allow a greater understanding of work, problems and an exchange of experiences 
that leads to a consistent professional growth. 
Cobaty has always intended to propose a new associative role. Being interprofessional, it cannot defend a specific interest, but 
rather pursues a global vision. Thanks to its independence, it stands as an interlocutor towards public and private sector 
operators to offer a comparison, experience, contributions and opinions based on professionalism in the most delicate issues. 
Cobaty is a forerunner of an approach that aims to get out of the sector particularism to deal with the topics in an organic way. 
Cobaty as a set of different professionals has a great treasure of experience, data, projects, proposals to offer. 
 

Drawing by the 
Chinese architect 
Zhao Xiangdong 


