
W
W

W
.O

R
D

IN
E

A
R

C
H

IT
E

T
T

I 
.M

O
.I

T

FONDAZIONE
ARCHITETTI
PROVINCIA DI MODENA

PARTECIPAZIONE GRATUITA, ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: https://register.gotowebinar.com/register/30286462894020363
INFO: ordine@ordinearchitetti.mo.it

16.00
Saluti e introduzione
Sintesi di un percorso
Anna Allesina - Presidente Ordine Architetti Modena
Rossana Gabrielli - ASSORESTAURO

16.20
Illustrazione volume
IL RESTAURO DELL’ARCHITETTURA MODERNA: 
dalla conoscenza all’intervento
Annalisa Morelli - ASSORESTAURO

16.45
La “tutela attiva” quale presupposto fondamentale 
per la conservazione del patrimonio “moderno” 
Gli stadi del Novecento 
Ugo Carughi - Presidente Do.Co.Mo.Mo. Italia

17.30
Il restauro del moderno tra manutenzione e 
innovazione: il caso dello stadio Franchi di Firenze
Pier Matteo Fagnoni - Presidente Ordine Architetti Firenze

17.45
La cittadella sportiva degli anni trenta a Como - 
una parte di città da salvaguardare
Michele Pierpaoli - Consiglio Nazionale Architetti PPC

18.30
Dibattito

presentazione volume 
IL RESTAURO DELL’ARCHITETTURA MODERNA: 
DALLA CONOSCENZA ALL’INTERVENTO 
A chiusura dell’edizione modenese del corso tenuto sul finire del 2019 e incentrato sul tema del Cantiere del Restauro 
dell’architettura del Novecento e di tutta la sua filiera, l’Ordine e la Fondazione Architetti Modena e Assorestauro 
presentano la pubblicazione che raccoglie testi curati dalla quasi totalità dei relatori che si sono succeduti per portare 
il loro prezioso contributo teso alla sensibilizzazione di un patrimonio di architettura recente e sottovalutato.
La presentazione della pubblicazione, che rinsalda la sinergia attivata con l’Ordine e la Fondazione Architetti Firenze 
con le quali è stata condivisa l’esperienza formativa, diventa occasione per tenere alta l’attenzione sul tema della 
salvaguardia degli stadi capolavoro, che, nonostante alcune tutele, rischiano lo smantellamento a causa del decreto 
semplificazione.
Ritroveremo quindi sia l’architetto Ugo Carughi, Presidente di Docomomo Italia, sia l’architetto Michele Pierpaoli, che 
di recente ha lasciato la Presidenza dell’Ordine Architetti Como per la sua elezione a Consigliere CNAPPC. Mentre 
il primo relatore affronterà il tema della tutela degli stadi- capolavoro che hanno inaugurato un nuovo modo di 
concepire queste strutture, il secondo illustrerà i rischi di stravolgimento dell’intera cittadella sportiva comacina. 
Completerà le relazioni Pier Matteo Fagnoni illustrando le iniziative intraprese da Ordine Architetti Firenze per la 
salvaguardia dello Stadio Franchi.
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