
Gli interventi di restauro per il recupero del patrimonio architettonico-storico-
monumentale – parte  b
19 luglio 2014 – Visita

SCHEDA INFORMATIVA

SEDE Museo Archeologico Alta Valle Scrivia, Isola del Cantone (GE)
Castello di Borgo Fornari, Ronco Scrivia (GE)

ORARIO dalle 7,00 alle 19,30

POSTI DISPONIBILI 50

MODALITA' DI
ATTIVAZIONE  

La visita sarà attivata per il numero minimo di 30 partecipanti

COSTO
PARTECIPAZIONE

€ 30,00 
(il costo comprende le spese di viaggio, gli ingressi al museo archeologico di Isola del Cantone e 
al Castello di Borgo Fornari e il pranzo a buffet comprensivo di bevande)

CREDITI FORMATIVI 3 CFP per ARCHITETTI
rilasciati solo a coloro che seguiranno l’intero svolgimento del seminario

A CHI SI RIVOLGE Architetti ed eventuali accompagnatori ed interessati

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.



Gli interventi di restauro per il recupero del patrimonio architettonico-
storico-monumentale – parte  b

19 luglio 2014 – Visita-seminario

PROGRAMMA

7,00 – 8,00 7,00 Partenza prevista alle a Ventimiglia presso il Comune, piazza della Libertà.

7,30 Fermata intermedia all' uscita del casello di Arma di Taggia (presso parcheggio  

sotto il viadotto).

7,45 Fermata intermedia alle presso il parcheggio all'ingresso dell'autostrada di 

Imperia Ovest.

8,00 - 11,00 Viaggio in autostrada con pullmann granturismo da Imperia a Isola del Cantone (GE) 

Prevista una breve sosta intermedia in autogrill.

          11,00 - 12,30 Visita al museo archeologico dell'Alta Valle Scrivia presso Isola del Cantone (GE)

12,30 - 13,00 Spostamento da Isola del Cantone (GE) al Castello di Borgo Fornari frazione di 

Ronco Scrivia (GE)

13,00 - 14,00      Pausa pranzo 

     Degustazione di prodotti tipici locali a buffet con bevande incluse all'interno del 

Castello.

14,00 - 16,00      Visita al Castello di Borgo Fornari

16,30 - 18,30 Viaggio in autostrada con pullmann granturismo da Ronco Scrivia (GE) a Imperia 

Ovest. Prevista una breve sosta intermedia in autogrill.

18,30 – 19,30        18,30 Arrivo previsto alle a Imperia presso il parcheggio all'ingresso dell'autostrada 

di Imperia Ovest.

      19,00 Arrivo previsto alle  all'uscita del casello di Arma di Taggia (presso 

parcheggio  sotto il viadotto).

       19,30 Arrivo previsto alle a Ventimiglia presso il Comune, piazza della Libertà.


