
corso di
CONSERVAZIONE E RESTAURO
DELL’ARCHITETTURA 
CONTEMPORANEA

Evento di formazione organizzato dalla Federazione degli Ordini degli 
Architetti P.P.C. del Friuli Venezia Giulia  nell’ambito dei Finanziamenti per 
l’aggiornamento dei professionisti ai sensi della L.R. 13/2004

E’ da tempo sempre più sentita l’esigenza del recupero di luoghi e architetture del nostro più 
recente passato che, per le loro caratteristiche intrinseche o per le mutate condizioni del con-
testo fisico e socio-economico, non riescono più a svolgere le funzioni per le quali erano state 
pensate.
Numerosi sono gli esempi di interventi, soprattutto negli ultimi due decenni, che testimoniano a 
vario titolo un’attenzione crescente verso il patrimonio architettonico contemporaneo.
Tuttavia non risulta ancora pienamente maturata, tanto negli operatori quanto negli ammini-
stratori, una cultura progettuale che privilegi la pratica del “riuso” rispetto alle logiche della 
sostituzione, mentre l’intervento sulle architetture contemporanee, anche quando ne viene 
riconosciuta la qualità, rappresenta un tema che suscita ancora molti interrogativi e di difficile 
soluzione.
I temi trattati nell’ambito del corso in oggetto sono finalizzati ad offrire spunti e suggerimenti per 
operare in modo corretto e scientificamente fondato sulle architetture contemporanee, in modo 
tale da riuscire a conservare le caratteristiche fisico-materiche e le valenze architettoniche 
delle fabbriche, attraverso la presentazione di metodologie progettuali e strumenti di lavoro che 
consentano di perseguire l’obiettivo di un corretto recupero funzionale dell’esistente.

Contenuti:

1° modulo (h 9-11)
Introduzione al tema del seminario: dibattito a 
più voci con la partecipazione dei relatori e del 
rappresentante dell’Ordine degli Architetti locale
Riferimenti legislativi e normativi relativa tutela 
dell’architettura contemporanea

2° modulo (h 11-13)
Aspetti teorici e metodologici, atteggiamenti 
culturali, restauro dell’antico e del moderno
Illustrazione di casi emblematici
Esempi di buone pratiche

3° modulo (h 14-16)
Approfondimento delle problematiche tecnologi-
che e costruttive e dei materiali dell’architettura 
contemporanea, con particolare riferimento al 
caso emblematico del calcestruzzo (armato e a 
facciavista)

4° modulo (h 16-18)
Presentazione di un esempio emblematico sito 
nel territorio regionale e sintesi del percorso 
metodologico progettuale.
Discussione aperta e dibattito conclusivo

Il corso sarà replicato nelle seguenti 
sedi: 

1° Edizione: venerdì 11 ottobre 2013 
ore 9.00 - 13.00 - 14.00 -18.00
c/o Sede dell’Ordine A.P.P.C di Gorizia,
Via Roma, 20

Relatori: Sergio Pratali Maffei, professore 
associato di restauro architettonico presso 
l’Università degli Studi di Trieste, coordinatore 
regionale di Do.Co.Mo.Mo. FVG.
Annalisa De Comelli, architetto, funzionario 
della Soprintendenza B.A.P. del FVG.
Silvia Bianco, architetto, funzionario del 
Comune di Udine, responsabile Gallerie del 
Progetto

2° Edizione: martedì 15 ottobre 2013
9.00 - 13.00 - 14.00 - 18.00
c/o Sede dell’Ordine A.P.P.C di Pordenone,  
P.tta Ado Furlan, 2 

Relatori: Sergio Pratali Maffei, professore 
associato di restauro architettonico presso 
l’Università degli Studi di Trieste, coordinatore 
regionale di Do.Co.Mo.Mo. FVG
Claudio Menichelli, architetto, funzionario 
in quiescenza della Soprintendenza B.A.P. di 
Venezia e Laguna
Claudia Ciulla, architetto, libero professioni-
sta, studio Archest

3° Edizione: martedì 22 ottobre 2013
9.00 - 13.00 - 14.00 - 18.00
c/o Sede dell’Ordine A.P.P.C di Udine,
Via Paolo Canciani 19 

Relatori: Sergio Pratali Maffei, professore 
associato di restauro architettonico presso 
l’Università degli Studi di Trieste, coordinatore 
regionale di Do.Co.Mo.Mo. FVG
Claudio Menichelli, architetto, funzionario in 
quiescenza della Soprintendenza B.A.P. di 
Venezia e Laguna
Claudia Ciulla, architetto, libero professioni-
sta, studio Archest

4° Edizione: martedì 29 ottobre 2013
9.00 - 13.00 - 14.00 - 18.00
Ordine A.P.P.C di Trieste: c/o Sala Risto 
Skuljevic, Via Genova, 12

Relatori:Sergio Pratali Maffei, professore 
associato di restauro architettonico presso 
l’Università degli Studi di Trieste, coordinatore 
regionale di Do.Co.Mo.Mo. FVG
Annalisa De Comelli, architetto, funzionario 
della Soprintendenza B.A.P. del FVG
Silvia Bianco, architetto, funzionario del 
Comune di Udine, responsabile Gallerie del 
Progetto

Destinatari

Architetti liberi professionisti (esclusi dipendenti) 
che esercitano l’attività con sede legale ed operativa 
in Regione FVG.

La partecipazione al corso consentirà di acquisire n° 
8 crediti formativi professionali ai sensi del 
“Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo in attuazione dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 137/2012”, ed in conformità alle “Linee 
guida e di coordinamento attuative del 
Regolamento” approvate dal CNAPPC, da 
computarsi nel primo triennio (2014-2016).

Quota di iscrizione
20,00 euro (esente IVA)

Per ulteriori informazioni
dott.ssa Francesca Peruch 
tel. 0434/586411
f.peruch@enaip.fvg.it



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CONSERVAZIONE E RESTAURO  DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA

Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare e sottoscrivere l’allegato coupon e inoltrarlo al Fax Enaip 0434-580797 assieme a copia del bonifico 
intestato alla: FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DEL FVG

causale: inserire titolo e sede di erogazione
APPOGGIO BANCARIO: 
CARIFVG S.P.A.  -  Succursale di Trieste
ABI 06340  -  CAB 02200 
IBAN: IT - 94 - U - 06340 - 02200 - 07404089368L

n.b. Il pagamento dovrà essere effettuato almeno 3 gg lavorativi prima dell’avvio del corso. Si raccolgono iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili

Intendo partecipare al corso presso la sede di:          UD         TS         PN         GO 

 Cognome_________________________________________________________________________________________________________________________
 
 Nome___________________________________________________________________________________________________________________________
 
 Data Di Nascita____________________________________________________________________________________________________________________
 
 Luogo Di Nascita___________________________________________________________________________________________________________________
 
 Indirizzo Residenza_________________________________________________________________________________________________________________
 
 E-Mail (Obbligatoria)________________________________________________________________________________________________________________
 
 Tel. _____________________________________________________________________________________________________________________________
 
 C.F._____________________________________________________________________________________________________________________________

ISCRITTO ALL’ORDINE ARCHITETTI P.P.C.    di          UD          TS          PN          GO 

DATI PER LA FATTURAZIONE

 Ragione sociale___________________________________________________________________________________________________________________
 
 Indirizzo e Comune________________________________________________________________________________________________________________
 
 P.IVA____________________________________________________________________________________________________________________________
 
 C.F._____________________________________________________________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003. I dati non saranno 
né diffusi né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti.

DATA_____________ FIRMA________________


