
Gli interventi di restauro per il recupero del patrimonio architettonico-storico-
monumentale – parte  a
30 giugno 2014 – Seminario

SCHEDA INFORMATIVA

SEDE IMPERIA, aula magna – Scuola Edile, via Privata Gazzano 24 (mattino)
ANDORA,  Area di Castello (SV) (pomeriggio)

ORARIO dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30

POSTI DISPONIBILI   72

COSTO
PARTECIPAZIONE

€ 10,00

CREDITI FORMATIVI 6 CFP per ARCHITETTI
rilasciati solo a coloro che seguiranno l’intero svolgimento del seminario

A CHI SI RIVOLGE architetti

LIVELLO base medio avanzato

OBIETTIVI Muovendo da esperienze maturate nel recupero del patrimonio edilizio monumentale l'intento è 
quello di approfondire, attraverso un dialogo aperto, le problematiche che questo particolare e 
delicato tema sottende nell'esercizio della pratica professionale

RELATORI Arch. Bruno Repetto
architetto iscritto all’Albo Nazionale degli Esperti in materia di Pianificazione Territoriale 
avendo conseguito al 5° Concorso Nazionale bandito nel 1984 dal Ministero dei Lavori 
Pubblici. Svolge da quarant’anni l’attività professionale occupandosi di Pianificazione 
Territoriale Urbana, di progettazione paesistica ambientale e, in particolare, di restauro nel 
recupero del patrimonio storico monumentale. Autore di numerose pubblicazioni, nel corso 
del suo impegno didattico ha insegnato alla Scuola di Specializzazione in Architettura dei 
Giardini e Assetto del Paesaggio presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Genova.

     Dott. Marco Vignola 
Medievalista. Specializzando in Archeologia Medievale presso l'Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano



Gli interventi di restauro per il recupero del patrimonio architettonico-storico-
monumentale – parte  a
30 giugno 2014 – Seminario

PROGRAMMA

9,30 – 10,30 Arch. Bruno Repetto
Tendenze in atto e criteri per l'intervento su manufatti vincolati, allo stato di rudere, 

finalizzato alla loro conservazione e ad un possibile utilizzo che ne garantisca la 

conservazione stessa

10,30 - 11,30 Dott. Marco Vignola
Archeologia e architettura: la lettura stratigrafica degli elevati e accenni sui materiali 

dell'edilizia storica.

11,30-12,30  Arch. Bruno Repetto
Confronti nel merito per gli adempimenti volti al conseguimento delle autorizzazioni da 

parte dei soggetti istituzionali preposti

12,30-13,30  Arch. Bruno Repetto
Gli apporti interdisciplinari nel corso della fase progettuale e la conduzione del cantiere

PAUSA PRANZO (libero)

Appuntamento presso l'area di Castello di Andora (SV)

14,30-15,30 Arch.Bruno Repetto e Dott. Marco Vignola
Visita al cantiere del Castello di Andora (SV)

15,30-16,30 Arch.Bruno Repetto e Dott. Marco Vignola
Visita al cantiere del Castello di Andora (SV)


