
“RESTAURANDO”

Una giornata a 
discorrere di 

Restauro
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PER INFO E PRENOTAZIONI:
www.riarchitettura.it

sostenitori: promotore: organizzatore:

SI RINGRAZIANO PER IL SUPPORTO LOGISTICO:
Il Comune di Vercelli, La Thermoeasy, la ditta Mi.bo. 
ristrutturazioni di Trecate (NO), Dario Raimondo di Raimondo 
Tessuti in via XX settembre a Vercelli.

Referente 
per l’iniziativa:

Germana Corradino
+39 349.2152065

arch.geco@gmail.com

Referente per Riarchitettura:
Paolo Mensa

+39 339.2506021
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09:00 Registrazione partecipanti

Saluti delle autorità

Primo intervento:
Dott.ssa Elisa Panero 
Soprintendenza Archeologia del 
Piemonte
Arch. Elena Frugoni  
Dott.ssa Sofia Villano 
Soprintendenza Belle arti e 
Paesaggio per le province di 
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, 
Novara, Verbano-Cusio-Ossola e 
Vercelli

INTRODUZIONE AL TEMA
Archeologia, architettura e arte tra tutela e 
ricerca.

Pausa Caffè

PROGRAMMA 

Secondo intervento: 
Prof. Arch. Amedeo Bellini

“CONSERVARE E NON RESTAURARE”
Riflessioni sul significato del termine restauro, 
sulla gerarchia dei valori storici e dei valori 
estetici e sul fondamento etico dell’intervento 
sul costruito.

Piccolo break offerto all’interno del plesso

Terzo intervento: 
Prof. Ing. Lorenzo Jurina

IL CONSOLIDAMENTO ”RISPETTOSO” DEGLI 
EDIFICI STORICI: CRITERI E MODALITÀ
Criteri generali di intervento. Legame causa-
effetto. Normativa vigente.

Pausa Caffè

Chiusura dei lavori:
Arch. Daniele De Luca 
Direttore dell’Ufficio Beni 
Culturali della Diocesi
Arch. Simona Anglesio
Dirigente del Settore Lavori 
Pubblici del Comune di Vercelli

LA BUONA PRASSI
La manutenzione del costruito: 
l’esperienza della Diocesi e del Comune.

DIRIGE E COORDINA:  ARCH.  GERMANA CORRADINO

CFP:  6 ( VALIDI PER GLI ARCHITETTI)

13/11/2015       Vercelli - Palazzo Centoris, corso Libertà angolo via Giovenone

RESTAURANDO
Una giornata a discorrere di Restauro
“Convegno” etimologicamente è l’incontro di più persone che trattano un argo-
mento di comune interesse. In questo senso questa giornata di studio rappresenta 
un simbolo di un interesse che deve essere più che comune e condiviso verso il 
nostro patrimonio storico artistico: la sua preservazione.
 
Con l’importante contributo dei Funzionari degli organi di tutela preposti, le So-
printendenze, e di docenti universitari di esperienza, sarà trattato il variegato tema 
del restauro a partire dall’aspetto normativo e tecnico, dalla sua analisi critica sul 
fondamento etico dell’intervento sul costruito fino ad arrivare alle moderne tecni-
che di consolidamento eseguite con la sensibilità atta a garantire la reversibilità o 
comunque il minimo impatto sul bene, alla luce delle moderne tecniche di diagnosi 
conoscitiva degli edifici.
 
Si tratta di un incontro seminariale che vuole sottolineare l’importanza del restauro 
nella nostra città, culla e fucina di opere e autori straordinari, che eccelle nell’arte 
come nella cultura grazie ad una storia che travalica i secoli, donandoci importanti 
preesisteze sia archeologiche che storico artistiche. In virtù di questo patrimonio, 
nel quale la giornata peraltro si sviluppa, essendo in questi termini Palazzo Cento-
ris massima espressione della stratigrafia della città, il Convegno vuole essere un 
‘ringraziamento’ a chi prima di noi ci ha concesso di vivere in questo straordinario 
scrigno e che ci chiede in cambio solo di preservarlo.

09:30

17:30

Saluti e ringraziamenti

Presentazione a cura dell’Associazione e dell’Ordine Architetti.
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