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Conservazione preventiva e programmata per la valorizzazione del patrimonio culturale 

 

Seminario 

Area formativa 5. Storia, restauro e conservazione 

 

 DOVE 

Bordighera – Fondazione ATM, via Selva Dolce 3 
60 posti disponibili  

 

 QUANDO 

mercoledì18 marzo 2015  -  dalle 9,30 alle 17,30 
 

 COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

Euro/cad 40,00 
N° MINIMO per ATTIVAZIONE 20 
 

 A CHI SI RIVOLGE  
Architetti, conservatori, restauratori, altri liberi professionisti e 
dipendenti pubblici, amministratori locali 
 

 LIVELLO                     

base medio avanzato 
   

 

 CREDITI                 
6 CFP per ARCHITETTI 
Autorizzazione richiesta al CNAPPC il 31.10.2014 

Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie per il rilascio 
dei CFP 
 

 ISCRIZIONE 

mediante il portale ISI FORMAZIONE nel momento in cui 
verrà notificata via mail l’apertura delle iscrizioni 

 OBIETTIVI                                                                                    
fornire competenze per operare interventi di 
valorizzazione, restauro, conservazione, prevenzione del 
rischio e manutenzione, sperimentando approcci e 
strumenti innovativi e ripensando il ruolo che il 
patrimonio costruito può ricoprire nelle dinamiche di 
sviluppo locale  
 

 APPROFONDIMENTI/RELATORI                                                                              

S. Della Torre, La Conservazione Programmata del Patrimonio 
Storico Architettonico: linee guida per il piano di conservazione 
e consuntivo scientifico (2003) 
S. Della Torre, Il ruolo dei beni culturali nei nuovi modelli di 
sviluppo: riflessioni sulle esperienze in atto in Lombardia (2006) 
S. Della Torre e P. Gasparoli, La definizione di manutenzione 
contenuta nel Codice dei Beni Culturali: un'analisi del testo e 
delle sue implicazioni. Riferimenti e confronto con le attività 
manutentive sul costruito diffuso. La cultura della 
manutenzione del progetto edilizio e urbano (2007). 
 
Stefano Della Torre si è laureato in Ingegneria Civile, sez. edile, 
indirizzo strutturistico nel 1980 presso il Politecnico di Milano. 
Si è successivamente laureato in Architettura nel 1986 presso il 
medesimo Ateneo. 
E' professore ordinario di ruolo nel settore scientifico 
disciplinare ICAR/19  presso il Politecnico di Milano, dove serve 
come Direttore del dipartimento di Architettura, Ingegneria 
delle Costruzioni e Ambiente costruito 
E' autore di più di 300 pubblicazioni.  
Ha svolto un'articolata attività di consulenza, in particolare 
per: Fondazione CARIPLO, per il progetto Distretti culturali; 
Provincia di Como, per il progetto di sistema culturale integrato 
del distretto dell'Isola Comacina; Regione Lombardia, per le 
politiche della conservazione programmata del patrimonio 
storico-architettonico. 
 
Rossella Moioli e Stefania Bossi sono architetti liberi 
professionisti, esperti in Conservazione Preventiva e 
Programmata. 

 

 PROGRAMMA  

 
9,30-10,00 – Registrazione partecipanti 

 
 
10,00-13,00 – Stefano Della Torre 

La conservazione preventiva e programmata del patrimonio 
storico-architettonico. 
Panorama italiano ed europeo. 
Strategie di sistema. 
Sistemi informativi e modelli (BIM) 
 
 
14,30-17,00  Rossella Moioli e Stefania Bossi 

Management di progetti e programmi complessi 
Il Piano di Conservazione: Il sistema informativo e la redazione 
dei documenti di Piano (condition assesment, risk 
assesment,tecniche di ispezione, protezione e riparazione, 
programmazione) 
 
 
17,00-17,30  Quesiti e Dibattito 

 

 


