
Ordine degli Architetti, Piani�catori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino Fondazione per l'Architettura di Torino  Focus Group “Conservazione,Riuso, Restauro”

Corso formativo

IL RECUPERO DELLE FACCIATE 
STORICHE
Dal monumento al patrimonio diffuso.

11 e 18 ottobre 2021; ore 14-18

Referente scientifico: 

arch.Mauro Gentile

Di fronte all’incalzare di provvedimenti legislativi che 
ribadiscono la prevalenza del paradigma energetico 
riducendo la complessità del progetto edilizio ad una banale 
scelta fra cappotto sì o cappotto no, sembra più che mai 
urgente e necessario riportare al centro del dibattito il tema 
del recupero delle facciate storiche che caratterizzano così 
fortemente il nostro Paese "bellissimo e fragile". 

11 Ottobre - ore 14.00-18.00 

ore 14.00 - 15.00
Introduzione e premesse 
arch. Enrico Giacopelli - Libero professionista, coordinatore Focus group 
Conservazione Riuso e Restauro
prof. Giovanni Carbonara -Professore emerito di Restauro architettonico 
presso la “Sapienza” Università di Roma

ore 15.00 - 15.30
Problematiche note e criticità inedite nella tutela delle facciate storiche. 
Esperienze della SABAP di Torino. 
arch. Lisa Accurti - Funzionario Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per la Città metropolitana di Torino 

ore 15.30 - 16.00
Fonti documentarie, disegni ed evidenze materiali sui comportamenti 
storici che presiedono alle scelte progettuali ed esecutive per le facciate
prof. Giuseppe Dardanello - Università degli studi di Torino

ore 16.00 - 16.30
Le indagini preliminari come strumento imprescindibile di progetto
prof. Lorenzo Appolonia - Dirigente della struttura di analisi scientifiche, 
conservazione e progetti cofinanziati della Regione Valle d'Aosta, Presiden-
te IGIIC

ore 16.30 - 17.00
Gli elementi lapidei di facciata. Caratteristiche e conservazione
prof. Maurizio Gomez Serito - Politecnico di Torino

ore 17.00 - 17.30
Casi studio ed esperienze sul recupero di facciate storiche
arch. Marina Locandieri, restauratrice - Focus CCR

ore 17.30 - 18.00  - Domande e dibattito

Lunedì 18 Ottobre - ore 14.00-18.00 

ore 14.00 - 14.15
Introduzione e premesse 
arch. Mauro Gentile - Libero professionista, Focus CCR

ore 14.15 - 14.45
Il piano del colore di Torino 1979-2021. Storia e prospettive
arch. Germano Tagliasacchi, libero professionista e Direttore della Fondazi-
one Contrada Torino ONLUS

ore 14.45 - 15.15
L'esperienza dei manuali di recupero dell'architettura e del paesaggio 
rurale 
Prof.Daniela Bosia - Politecnico di Torino

ore 15.15 - 15.45
Interventi sul patrimonio edilizio diffuso. Presentazione di alcuni casi 
studio
prof. Carla Bartolozzi - Politecnico di Torino

ore 15.45 - 16.15
Le superfici dell'edilizia storica. Origini, valori e conservazione
 prof .Marco Zerbinatti - Politecnico di Torino

ore 16.15 - 16.45
Il patrimonio architettonico moderno. Riflessioni sulla conservazione degli 
elementi caratteristici di facciata. 
arch. Enrico Giacopelli - Libero professionista, Focus CCR

ore 16.45 - 18.00
Tavola rotonda e dibattito a cura del Focus group conservazione, riuso e 
restauro

In sede Ordine Architetti Torino, via Giovanni Giolitti 1, Torino
o in modalità webinar


