
ciclo di incontri

IL RESTAURO 
DELL’ARCHITETTURA

MODERNA: 
 teoria e prassi

MODENA
11 e 12 ottobre 
18 e 19 ottobre

15 novembre
22 novembre

Introduzione
Il percorso formativo, che prende avvio dal perché e dal come 

restaurare l’architettura moderna, ed è dedicato al Cantiere 
del Restauro, si pone come finalità quella di portare attenzione 

sulle buone pratiche del restauro, e di presentarle insieme 
alle procedure che determinano un intervento di qualità sotto 

molteplici punti di vista. Fra i vari ambiti di interesse, è stato 
ritenuto prioritario il problema del degrado e del frequente 
abbandono dell’architettura del Novecento, spesso priva di 

tutela e a rischio di demolizione. 
In linea con le modalità organizzative del corso di Firenze, si è 
scelto un format che prevede oltre alle lezioni frontali in aula 

anche dimostrazioni dirette in cantiere.

03/10/2019

Segreteria organizzativa
Fondazione Architetti Modena

www.ordinearchitetti.mo.it

ordine@ordinearchitetti.mo.it

059 333929  (Lun-Ven dalle 12 alle 14)

Sulla base della recente esperienza a Firenze, che 
-grazie alla formalizzazione di un protocollo d’intesa fra 
l’Ordine Architetti di Firenze e Assorestauro imperniato 
sul tema del Restauro e di tutta la sua filiera- ha avviato 

percorsi formativi incentrati sul Cantiere di Restauro 
dell’Architettura Moderna, l’Ordine Architetti Modena ha 

deciso di intraprendere un percorso analogo, collocato nel 
contesto modenese ed emiliano in genere.



MODULO 1
venerdì 11 ottobre (8.30 - 18.30 - 9 ore)
sabato  12 ottobre (8.30 - 12.30 - 3 ore)

presso Sala Manifattura - Via Sant’Orsola 52 - Modena

Il processo di conoscenza: tecniche costruttive, 
materiali e finiture; cause e tipologie di degradi

MODULO 2
venerdì 18 ottobre (8.30 - 18.30 - 9 ore)
sabato 19 ottobre (8.30 - 13.00 - 3 ore)

presso Sala AVIS - Via Livio Borri 40-  Modena

Il progetto del restauro del moderno, approccio 
al progetto: dal restauro alla rigenerazione 

calendario
CICLO DI INCONTRI

COSTI
Modulo 1: 122,00 € (100,00 € + IVA)
Modulo 2: 122,00 € (100,00 € + IVA)
Modulo 3: 85,40 € (70,00 € + IVA)
Modulo 4: 85,40 € (70,00 € + IVA)
Tutti i Moduli: 366,00 € (300,00 € + IVA)
Il versamento della quota di iscrizione dovrà 
essere effettuato entro il 20 settembre 2019, 
mediante bonifico bancario a: FONDAZIONE 
DEGLI ARCHITETTI DI MODENA – Modena – 
IBAN: IT89O0538712905000001458380.

ISCRIZIONI
on-line sul sito web Ordine Architetti Modena

CFP per iscritti Ordine Architetti P.P.C.
Modulo 1 e Modulo 2: 13 CFP ciascuno
Modulo 3 e Modulo 4: 8 CFP ciascuno

CFP per iscritti Ordine Ingegneri:
Richiesti, in attesa di conferma.

MODULO 3
venerdì 15 novembre (8.30 - 18.30 - 8 ore)

presso Sala Manifattura - Via Sant’Orsola 52 - Modena

Interventi di restauro delle finiture; recupero, 
riuso e valorizzazione

MODULO 4
venerdì 22 novembre (8.30 - 17.00 - 8 ore)

presso Sala Manifattura - Via Sant’Orsola 52 - Modena

Interventi a scala urbana: recupero, riuso e 
valorizzazione




