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LA QUALITA’ DEL PROGETTO E DEL CANTIERE DI RESTAURO

Evento promosso da ALA Assoarchitetti e da recuperoeconservazione_magazine.
In collaborazione con l’OAPPC della Provincia di Vicenza.
Il convegno è rivolto ai committenti e ai professionisti che operano sul patrimonio costruito storico e riten-
gono fondamentale governare il cantiere con un progetto di qualità elevata.
Se per il progetto del nuovo la qualità è ben definibile e consiste nell’apporto formale, nella creatività e origi-
nalità delle soluzioni, nella capacità di rispondere alle esigenze della committenza, nell’uso dei materiali o delle 
strutture, ecc. per quello di restauro le cose non sono così chiare e definite.

Programma: 

Ore 10.00             Accreditamento

Saluti Istituzionali:

                            Apre i lavori Bruno Gabbiani,  ALA Assoarchitetti
                          
Modera:                Cesare Feiffer 

Interverranno:

10.30-11.10      Cesare Feiffer
                           Cultura e metodo del progetto di restauro
11.10-11.50          Anna Maria Mauro
                           Sito archeologico di Pompei: dal progetto esecutivo al cantiere, il ruolo del RUP
11.50-12.30          Nicola Berlucchi
                           Il medioevo in Anatolia un progetto e un cantiere in lingua straniera
Break 

13.20-14.00          Marco Ermentini
                           Cultura, tradizione nel del cantiere di manutenzione
14.00-14.40         Anna Raimondi
                           La Cà Brutta di Giovanni Muzio, progetto e cantiere di restauro di un’architettura moderna
14.40 -15.20       Fabrizio Magani e Bruno Gabbiani
                           Dibattito e Conclusioni
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