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“Il Coraggio delle idee” 
Valorizzare il nostro patrimonio storico in modo compatibile 

Realizzazioni – Opportunità – Casi Concreti 

Venerdì 23 Settembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 in modalità Webinar 

Programma 

15.00 – Saluti istituzionali 
15.10 – Cesare Feiffer – Il riuso del patrimonio architettonico tra conservazione e valorizzazione 

15.30 – Angelo Verderosa – Inventare valorizzazioni: i borghi 
dell’Appennino Irpino 

 

 

16.00 – Cesare De Stefani – L’Osteria senz’oste e la valorizzazione del paesaggio 
delle colline del Prosecco 

16.30 – Daniele Kihigren – Il Borgo di S. Stefano in Sessanio e i 
Sassi di Matera, nuove funzioni per dei siti abbandonati 

 

 

17.00 – Domenico Picchi – Borghi abbandonati dell’Umbria: un patrimonio da 
valorizzare 

17.30 – Giorgio Pavan – Il cohousing nel costruito storico come 
valorizzazione della persona e dell’architettura 

 

 

18.00 – Paola Bassani Il riuso della caserma Garibaldi - Varese 

18.30 – Fulcio Miari Fulcis – Il cicloturismo come risorsa per il 
paesaggio.Il G.A.B. della Valbelluna 
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Obiettivi del convegno 
Questo incontro è rivolto ai committenti proprietari di immobili storici, ai loro tecnici, ai consulenti e agli 

amministratori pubblici che sono impegnati nella riqualificazione del patrimonio culturale. 

Il seminario intende coinvolgere chi vuole valorizzare tramite un restauro attento, colto, compatibile e sostenibile il 

proprio patrimonio architettonico e paesaggistico, che nella nostra regione non è costituito solo dalle emergenze di 

chiese, palazzi, castelli ma anche dall'edilizia minore, dall'edilizia montana e dai borghi rurali nelle loro variegate 

estensioni e tipologie. 

A questi straordinari e unici valori della nostra terra è da aggiungere il paesaggio che, da sempre dimenticato e 

trascurato, può diventare quel plus valore che incornicia e ed esalta le risorse architettoniche. 

Il convegno si rivolge a tutti i soggetti coinvolti nella lunga filiera della valorizzazione del patrimonio storico 

monumentale. 

Vengono illustrati casi reali ed esperienze realizzate, che vanno dalla creazione del brand, all'invenzione del nuovo 

uso compatibile, al restauro vero e proprio fino alla gestione economica. 

L'obiettivo è trasmettere esperienze concrete di valorizzazione di complessi architettonici e paesaggistici in modo 

che idee, soluzioni e modalità operative possano essere trasferite su altre realtà analoghe. 

Tutti i casi presentati si caratterizzano per aver fatto leva su idee innovative e originali di riuso, aver ideato nuove 

funzioni nel rispetto dei valori storici e documentali degli edifici e aver coniugato il restauro architettonico con 

l'economia. I relatori sono tutti di riconosciuto e altissimo spessore culturale che da sempre coniugano la loro attività 

operativa negli specifici settori alla ricerca, all'approfondimento e allo studio; per questa ragione i contributi culturali 

che il convegno offre non si arrestano al mondo delle teorie ma sono radicati nella realtà quotidiana, suffragati da 

decine di esperienze. 

 

Crediti Formativi 
È previsto il rilascio di crediti formativi per gli Architetti e per gli Ingegneri i cui dettagli vengono forniti dagli Ordini 

organizzatori ai propri iscritti con apposita comunicazione. 


