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Visti i positivi esiti dei precedenti Seminari di Specializzazione  e 
Convegni (“Dalla conoscenza al restauro: stratigrafia, dissesto, degrado” 
- Trento 21 settembre - 12 ottobre 1996; “Archeologia dei Centri Storici: 
analisi, conoscenza e conservazione” – Trento 14 e 21 novembre 
1998; “Il progetto di restauro architettonico. Dall’analisi all’intervento” – 
Trento 27-28 ottobre 2000; “Il restauro dei castelli. Analisi e interventi 
sulle architetture fortificate” – Trento, 8 novembre 2002; “Conoscere 
per restaurare”, 3 dicembre 2004, “Il restauro e l’edificio. Conoscenza, 
cantiere, gestione e manutenzione”, 12 dicembre 2008; “L’architettura 
religiosa ed il restauro”, Trento 25 novembre 2010, “Tecniche murarie 
e cantieri del Romanico nell’Italia settentrionale”, Trento 25-26 ottobre 
2012), per il giorno venerdì 14 novembre 2014 l’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Trento in cooperazione 
con RFA - Ricerche Fortificazioni Altomedievali intende promuovere 
un convegno dal titolo:

RIUSO E RESTAURO DEGLI EDIFICI STORICI TUTELATI.
ESPERIENZE A CONFRONTO.

L’iniziativa si propone di mettere a confronto progetti e interventi in corso 
e conclusi nelle regioni dell’arco alpino italiano, sollecitando il dialogo tra 
chi con diversità di esperienza, nel mondo professionale e nel mondo 
universitario, si occupa di conoscenza materiale, restauro e di cantieri 
di restauro. A diciotto anni dalla loro istituzione i seminari di Trento si 
propongono come occasione di incontro critico e di discussione a 
valenza nazionale sui problemi specifici della conservazione degli edifici 
storici del nostro patrimonio culturale. 

Il convegno ha ottenuto il riconoscimento di n. 6 crediti formativi 
professionali - cod. ARTN20102014120028T03CFP00600 dal 
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori. Ai partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione. 
È prevista la consegna degli Atti su supporto informatico.

ore 8.30                                                           Registrazione partecipanti

ore 9.30                                                                      Saluti delle Autorità

ore 10.00-13.00                                                                                           

Michela Favero, Università degli Studi di Trento - Gestione Immobili
Il Forte di Cadine a Trento: progetto, restauro e riuso.

anna Bruschetti, Comune di Trento Servizio Edilizia Pubblica
Restauro della casa del Capitolo in via Belenzani a Trento:  storia di un 
cantiere tra ritrovamenti e scelte di intervento.

Manuela Baldracchi, architetto libero professionista 
FaBio caMpolongo, Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia 
autonoma di Trento
Restaurare ciò che è quasi perduto. Note sul riuso a fini commerciali di 
Palazzo Nogarola-Guarienti a Trento: un restauro eseguito con bisturi, 
ruspe e condotte d’impianti.

Klaus ausserhoFer, Ufficio Beni architettonici ed artistici della Provincia 
autonoma di Bolzano
Riuso, restauro e riqualificazione energetica: la rinascita di antichi masi 
abbandonati in Alto Adige.

ore 14.00-16.30                                                                                         

daniela lattanzi, MIBACT Direzione Regionale per i beni culturali e 
paesaggistici della Lombardia, Servizio tutela beni architettonici
Recupero delle ex cavallerizze come nuovo ingresso del Museo 
nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano.

renata daMinato, architetto libero professionista 
Francesco doglioni, Università IUAV di Venezia
Il restauro di Villa Tomitano a Vellai di Feltre. La riscoperta e 
valorizzazione dell’antica casa-museo e la compatibilità con la nuova 
destinazione.

Mauro cortelazzo, archeologo libero professionista 
silvia stroppa, architetto libero professionista 
Una Maison Forte del 1466: “L Castel a Pont-Saint-Martin” (Aosta) da 
simbolo del potere a spazio museale.

ore 17.00-17.30                                                                                              
Discussione e conclusioni


