
                             
  

 

Il corso è conforme: 

CICLO DI SEMINARI  
 

“IL RECUPERO, IL RESTAURO E IL CONSOLIDAMENTO  
DI IMMOBILI STORICI E VINCOLATI” 

 
Soggetti organizzatori  
del progetto formativo 

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Alessandria 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
Associazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Alessandria  
Collegio Costruttori Ance Alessandria (tramite Edilservizi s.r.l.) 

Titolo del corso: IL RECUPERO, IL RESTAURO E IL CONSOLIDAMENTO DI IMMOBILI 
STORICI E VINCOLATI 

data e luogo: 
 

 Seminario 1° modulo: giovedì 24 novembre 2016, ore: 9.00-13.00; 
 Seminario 2° modulo: giovedì 1 dicembre 2016, ore: 9.00-13.00; 
 Seminario 3° modulo: giovedì 15 dicembre 2016, ore: 9.00-13.00; 
 Seminario 4° modulo: giovedì 12 gennaio 2017, ore: 9.00-13.00; 
 Seminario 5° modulo: giovedì 19 gennaio 2017, ore: 9.00-13.00; 
 Seminario 6° modulo: giovedì 26 gennaio 2017, ore: 9.00-13.00; 
 Seminario 7° modulo: giovedì 2 febbraio 2017, ore: 9.00-13.00; 
 
Il seminario si svolgerà presso Palazzo Guasco - Salone del Principe in 
Via dei Guasco, 47  
 

Durata complessiva del ciclo 
di seminari:  

28 ore sviluppate su 7 incontri della durata di 4 ore ciascuno (è anche 
possibile aderire ai singoli seminari ritenuti di interesse); 
 

Costo dei seminari: per gli iscritti ad Ance Alessandria, agli Ordini degli Ingegneri, degli 
Architetti P.P.C. della Provincia di Alessandria e del Collegio dei 
Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Alessandria:  

- Singolo modulo seminariale :………………...€    45 + iva; 
- intero ciclo di 7 seminari: …………………….€  275 + iva; 

per tutti gli altri partecipanti : 
- Singolo modulo seminariale :………………...€    55 + iva; 
- intero ciclo di 7 seminari: …………………….€  330 + iva; 

 
Docenti: 

 Dott.sa Egle Micheletto, Arch. Cristina Lucca, Dott. Alberto Crosetto, Arch. Monica Fantone, Arch. Silvia 
Gazzola, Dott.ssa Marica Venturino (Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di 
Alessandria Asti e Cuneo) 

 Prof. Arch. Carla Bartolozzi, Arch. Maria Cristina Boido (Politecnico di Torino) 
 Arch. Norberto Vairano, Ing. Remo Vaudano (liberi professionisti esperti in materia di recupero/restauro) 
 Prof. Giovanna Mastrotisi, Docente presso l’Accademia di Belle Arti di Novara 
 Dott. Alessandro Semigiro: Università di alta formazione "La Venaria 
 Ing. Alessandro Galasco, Prof. Andrea Penna, Dott.sa Ilaria Senaldi (Università di Pavia) 

 al “REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE” adottato dal C.N.I. 
(Consiglio Nazionale Ingegneri) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.13 del 
15/07/2013: per i professionisti soggetti a tale disciplina, sono riconosciuti 4 Crediti formativi per ogni modulo 
frequentato; 

 al “REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO Sviluppo Professionale” approvato dal C.N.A. (Consiglio 
Nazionale Architetti) e pubbl. sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.17 del 15/09/2013 e delle relative 
linee guida: per i professionisti soggetti a tale disciplina, sono riconosciuti 4 Crediti formativi per ogni modulo 
frequentato; 

 al “REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO Sviluppo Professionale” approvato dal C.N.G. e G.L. (Consiglio 
Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati) e pubbl. sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.15 
del 15/08/2014: per i professionisti soggetti a tale disciplina, sono riconosciuti 4 Crediti formativi per ogni modulo 
frequentato; 



                             
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
giovedì 19 gennaio 2017 (5° modulo): 
 

 8.45 -9.00 registrazione dei partecipanti; 
 9.00-11.00 Prof. Giovanna Mastrotisi (Titolare di azienda operante nel settore del restauro e Docente 

presso l’Accademia di Belle Arti di Novara):  
- Il restauro degli intonaci antichi e degli affreschi: indagine per conoscere, progettare e realizzare 

l'intervento; 
 11.00-13.00 Dott. Alessandro Semigiro (Esperto in materia di restauro, già docente presso l'Università 

di alta formazione "La Venaria):  
- Gli imprevisti nel cantiere di restauro/ recupero di edifici e beni storici e varianti di costi in corso d'opera: 

alcuni esempi"; 
- Il restauro dell'apparato decorativo: il cotto 

 

PROGRAMMA: 
 

giovedì 24 novembre 2016 (1° modulo): 
 

 8.45 -9.00 registrazione dei partecipanti; 
 9.00-11.00 Dott.sa Egle Micheletto (Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio 

per le province di Alessandria Asti e Cuneo):  
- Riforma del MIBACT e il ruolo delle soprintendenze: rapporto tra soprintendenza-

professionista-impresa e regime vincolistico del Codice dei beni sul nostro territorio; 
 11.00-13.00 Arch. Cristina Lucca (Funzionario Soprintendenza archeologia belle arti e 

paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo):  
- I Beni Paesaggistici e il nuovo Piano paesaggistico regionale; 

 
giovedì 1 dicembre 2016 (2° modulo): 
 

 8.45 -9.00 registrazione dei partecipanti; 
 9.00-11.00 Dott. Alberto Crosetto (Funzionario Soprintendenza belle arti e paesaggio per 

le province di Alessandria Asti e Cuneo):  
- Tutela archeologica e cantieri di edilizia privata. Il rinvenimento di beni archeologici nei 

cantieri: la professione di archeologo. Strategie di archeologia preventiva; 
 11.00-13.00 Dott.ssa Marica Venturino (Funzionario Soprintendenza archeologia belle 

arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo):  
- Tutela archeologica e cantieri di edilizia pubblica. La Valutazione Preventiva dell'Interesse 

Archeologico; 
 
giovedì 15 dicembre 2016 (3° modulo): 
 

 8.45 -9.00 registrazione dei partecipanti; 
 9.00-11.00 Prof. Arch. Carla Bartolozzi (Politecnico di Torino - Prof. Associato):  

- Il recupero del patrimonio architettonico: restauro e riuso e consolidamento; 
 11.00-13.00 Arch. Monica Fantone e Arch. Silvia Gazzola (Funzionarie Soprintendenza 

archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo):  
- La tutela e gli interventi di restauro sui beni culturali; 

 
giovedì 12 gennaio 2017 (4° modulo): 
 

 8.45 -9.00 registrazione dei partecipanti; 
 9.00-11.00 Prof. Arch. Cristina Boido (Politecnico di Torino - Prof. Associato):  

- Il rilievo dei beni architettonici e la restituzione grafica volta al progetto di restauro; 
 11.00-13.00 Arch. Norberto Vairano (Libero professionista esperto nei temi del restauro 

e del recupero):  
- Interazioni multidisciplinari fra professionalità differenti nella progettazione e nel cantiere: 

alcuni esempi; 



                             
  

 
 
 

giovedì 26 gennaio 2017 (6° modulo): 
 

 8.45 -9.00 registrazione dei partecipanti; 
 9.00-11.30 Ing. Alessandro Galasco (ricercatore e collaboratore formativo presso l’Università di Pavia):  

- La risposta sismica delle strutture esistenti in muratura; 
- Diagnostica e analisi strutturale nell’edilizia storica: le procedure per la valutazione della sicurezza; 

 11.30-13.00 Prof. Andrea Penna (professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria civile e  
Architettura dell’università di Pavia ):  
- Strategie di consolidamento sismico per le strutture esistenti in muratura ai sensi delle NTC D.M. 

14/01/2008; 
 
giovedì 2 febbraio 2017 (7° modulo): 
 

 8.45 -9.00 registrazione dei partecipanti; 
 9.00-11.30 Dott.sa Ilaria Senaldi (ricercatrice e collaboratrice formativa presso il Dipartimento di 

Ingegneria civile e  Architettura dell’università di Pavia ):  
- Il consolidamento delle murature; 
- Il consolidamento dei solai e delle strutture a volta negli edifici storici; 

 11.30-13.00 Ing. Remo Vaudano (libero professionista operante nel settore impiantistico e consulente 
della Soprintendenza ):  
- Gli impianti tradizionali e moderni negli edifici storici e la loro integrazione negli interventi di restauro e 

recupero: esempi e casi rappresentativi, criteri di scelta ed approccio; 
 



                             
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi del corso Il ciclo seminariale è finalizzato all’accrescimento delle competenze 
professionali e aziendali nell’ambito degli interventi di recupero, restauro e 
consolidamento di immobili storici e vincolati. Il ciclo seminariale è 
finalizzato fornire, in tali ambiti, strumenti conoscitivi utili ad un approccio 
“integrato” e multisettoriale. Le prime tre giornate seminariali (moduli 1°, 2° 
e 3°) mirano ad affrontare, prioritariamente attraverso le relazioni del 
dirigente e dei funzionari della “Soprintendenza archeologia belle arti e 
paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo”, il vigente quadro 
procedurale e normativo che disciplina gli interventi sugli immobili soggetti 
a vincolo (storico, culturale, archeologico e paesaggistico) e a fornire, 
anche attraverso l’illustrazione di casi dimostrativi, idonei criteri di 
approccio progettuale e realizzativo. La quarta giornata (4° modulo) sarà 
dedicato all’acquisizione di nozioni relative alle metodologie di rilievo di 
beni vincolati, alla loro restituzione grafica e all’individuazione delle 
necessarie interazioni tra discipline e competenze differenti negli interventi 
di restauro/recupero (attraverso l’illustrazione di progetti e cantieri 
“rappresentativi”).  
La quinta giornata (5° modulo) è rivolta alle tecniche di recupero di 
specifici elementi quali intonaci, affreschi e murature in “cotto”) e alla 
trattazione del tema degli “imprevisti” nei cantieri di restauro. 
Le ultime due giornate (6° e 7° modulo) sono rivolte alla trattazione delle 
competenze specialistiche in tema di diagnostica e analisi strutturale 
nell’edilizia storica, di strategie di consolidamento sismico delle strutture 
esistenti in muratura, dei solai e delle strutture a volta. E’ inoltre previsto 
un approfondimento rispetto al tema dell’’integrazione degli impianti 
tecnologici (tradizionali e moderni) negli interventi di restauro e recupero 
degli edifici storici/vincolati. 
 
  

Destinatari del corso Professionisti, Responsabili e tecnici referenti di Imprese. In 
considerazione della complementarietà degli argomenti trattati nelle 
singole giornate, si consiglia la partecipazione all’intero ciclo 
seminariale. 

Materiale didattico Dispense e materiale illustrativo, in formato elettronico e/o cartaceo 

Iscrizioni:  per gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria: 
www.ordingal.it (sezione “Formazione Professionale”) e successiva 
trasmissione del “modulo di avvenuto pagamento” alla mail 
edilservizi@cce.al.it  

 per gli iscritti all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Alessandria e per le 
altre figure professionali / aziendali: moduli scaricabili dal siti 
www.ancealessandria.com   oppure www.ordinearchitettialessandria.it 
e da inoltrare (debitamente compilati) alla mail: edilservizi@cce.al.it 
(oltre alla successiva trasmissione del “modulo di avvenuto 
pagamento”) Numero minimo di adesioni:                           

 
I singoli moduli seminariali avranno luogo al raggiungimento del 
numero minimo di 25 partecipanti 
 

  


