
ASPETTANDO “RESTAURO”, 20-23 MARZO 2013

Il Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali
è lieto di presentare il convegno

Dov’era, ma non com’era.
Il restauro e il recupero del patrimonio edilizio di valore storico-architettonico:

strategie per una ricostruzione consapevole

MARTEDÌ 18 DICEMBRE ORE 10 - PALAZZO TASSONI ESTENSE
SEDE DELLA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA, VIA DELLA GHIARA 36 - FERRARA

Il convegno, realizzato in collaborazione con la Piattaforma Costruzioni Rete Alta
Tecnologia Emilia-Romagna, la Direzione Regionale Ministero Beni e Attività Culturali e
l'Università di Ferrara - Facoltà di Architettura, sarà occasione per presentare in
anteprima alcune tematiche che saranno affrontate nella XX edizione della
Fiera, in programma dal 20 al 23 marzo 2013 presso il quartiere fieristico di Ferrara.

I recenti eventi sismici che hanno scosso l’Emilia hanno profondamente colpito il suo
patrimonio storico-monumentale. Superata la prima fase di emergenza, occorre ora
pensare alla ricostruzione sia delle emergenze architettoniche, sia dei tessuti storici
edilizi. E’ facile registrare come il dibattito si stia pericolosamente radicalizzando su due
posizioni estreme: la ricostruzione mimetica del patrimonio perduto, ovvero il tanto



invocato dov’era e com’era e, dall’altra, la sostituzione integrale con architettura
contemporanea. La querelle non è certo nuova in quanto si è sempre riproposta
all’indomani di tragedie simili. Occorre, invece, prendere atto che il tema è squisitamente
di restauro architettonico - vale a dire di un particolare modo di fare architettura con
finalità conservative - sia che si tratti di reintegrare parti perdute di un monumento
significativo per la comunità, sia che si tratti di ricostruire parte dei tessuti urbani.

Moderatore
Carlo Amadori - capo progetto Restauro.

Interverranno

Arch. Carla Di Francesco - Direttore Regionale BB.CC. Emilia-Romagna.

Prof. Marcello Balzani - Responsabile Scientifico del TekneHub, Tecnopolo dell’Università
degli Studi di Ferrara, Piattaforma Costruzioni Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna.

Prof. Riccardo Dalla Negra - Professore Ordinario di Restauro Architettonico, Facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara.
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