IL PROGETTO DI RECUPERO: TUTELA E RIGENERAZIONE
Ciclo di incontri dedicati all’edilizia minore dei centri urbani e del patrimonio rurale

PRESENTAZIONE GENERALE DEL CICLO DI INCONTRI

Gli Ordini Architetti P.P.C. delle province di Modena e Reggio Emilia, nell’ambito formativo dell’Area
storia, restauro e conservazione, hanno voluto prestare attenzione non solo al patrimonio degli
edifici monumentali ma a tutto il costruito. Si è deciso, quindi, di avviare una serie di incontri
dedicati alla cosiddetta edilizia minore dei centri urbani, sia grandi sia piccoli, e al patrimonio rurale,
forti segni della presenza dell’uomo che nel corso del tempo si sono stratificati sul territorio e
insieme costituiscono la memoria dei luoghi.
Obiettivo è di consolidare, mediante eventi tecnico-operativi possibilmente affiancati da sopralluoghi
per vedere da vicino e toccare con mano l’oggetto degli interventi, conoscenze e abilità per
affrontare il progetto e il cantiere di recupero di questi manufatti nel rispetto degli aspetti storicotipologici, bioclimatici, energetici e tecnico-costruttivi, perseguendo la conservazione di questo
patrimonio attraverso la rigenerazione.
Il ciclo di incontri di formazione specialistica EDILIZIA MINORE E RURALE, dedicato ai temi della
rigenerazione di questo fragile e importante patrimonio, è articolato in vari moduli della durata di
12÷16 ore ciascuno, organizzati con lezioni frontali, sopralluoghi e momenti di confronto e dibattito.
I relatori invitati a partecipare sono stati individuati in base alle relative specificità. Le sedi degli
incontri sono diverse, e scelte in base al tema principale. Ciascun evento formativo è a pagamento e
a numero chiuso.
Il calendario è così articolato:
M1- INSEDIAMENTI RURALI IN TERRA D’ARGINE (24-25 settembre 2015)
(Segreteria organizzativa, informazioni e iscrizioni: Ordine Architetti Modena)
M2- BORGHI MINORI IN TERRA D’ARGINE (ott-nov 2015 - date in corso di definizione)
(Segreteria organizzativa, informazioni e iscrizioni: da definire)
M3- I BORGHI DEL CRINALE TOSCO EMILIANO (ott-nov 2015 - date in corso di definizione)
(Segreteria organizzativa, informazioni e iscrizioni: da definire)
Al ciclo di incontri si affianca l’iniziativa MATERIALI E TECNICHE DELLA TRADIZIONE,
(Segreteria organizzativa, informazioni e iscrizioni: Ordine Architetti Reggio Emilia) workshop nei
luoghi di produzione e lavorazione dei materiali del recupero quali calce, legno, metalli, pietra, cotto
che ancora sono presenti nel nostro territorio. Ciascun evento è gratuito e a numero chiuso.
Il calendario è così articolato:
W1- Calce legno metalli e pietra: Laboratorio di restauro Gazzotti a TOANO RE (19 sett. 2015)
W2- Cotto: Fornace di Polirone a BORGOFORTE MN (2 ottobre 2015)
W3- Calce: Fornace di Savignano a SAVIGNANO s/P MO (16 ottobre 2015)

	
  

ORGANIZZAZIONE

IN COLLABORAZIONE

PATROCINI

EDILIZIA MINORE E RURALE

- MODULO 1-

INSEDIAMENTI RURALI IN TERRA D’ARGINE
PROGRAMMA CORSO
Data: 24 e 25 settembre 2015
Luogo: Novi di Modena, frazione di Sant’Antonio in Mercadello
Sede: Pala Rotary, nel centro della frazione
Orario: 24 settembre: 9.00 ÷ 13.00; 25 settembre 9.00 ÷ 19.00

1° GIORNATA: 24 settembre 2015
8.45 Registrazione dei partecipanti
9.00 Saluti istituzionali
Anna Allesina, Presidente Ordine Architetti PPC Provincia di Modena
Gabriella Bonini, responsabile scientifica Biblioteca e archivio E. Sereni (Ist. A. Cervi) Luisa
Turci, Sindaco di Novi di Modena
Pietro Capitani, Presidente Ordine dott. Agronomi e dott. Forestali Provincia di Modena
9.20 Relazione 1 – Territorio rurale, paesaggio agrario e agricoltura moderna: un connubio
possibile. Nuove esigenze dell’agricoltura e caratteristiche degli insediamenti agricoli
produttivi.
Relatore: dott. agronomo Alberto Bergianti
Temi e contenuti: Il territorio agrario; Impatto dell’agricoltura sul territorio; Il rapporto città
campagna
10.40 Pausa
11.00 Relazione 2 - Architettura del recupero - La rigenerazione naturale
Relatore: arch. Paolo Rava	
  
Temi e contenuti: Aspetti bioclimatici ed energetici dei fabbricati rurali: conoscere per
valorizzare. La riqualificazione energetica dei complessi rurali. Interventi compatibili con le
esigenze di tutela e di conservazione.
13.00 Fine sessione

	
  

2° GIORNATA: 25 settembre 2015
8.45 Registrazione dei partecipanti
9.00 Relazione 3 - parte 1 – Forme e tipologie dell’insediamento rurale in Emilia-Romagna
Relatore: arch. Walter Baricchi
Temi e contenuti: Aspetti tipologici e dimensionali dei fabbricati rurali.
Conoscere per progettare la rigenerazione e la conservazione del patrimonio rurale.
10.40 Pausa
11.00 Relazione 3 – parte 2 - Relatore: arch. Alessandro Gaiani
Temi e contenuti: Aspetti tipologici e dimensionali dei fabbricati rurali.
Conoscere per progettare la rigenerazione e la conservazione del patrimonio rurale.
12.45 Pausa pranzo - sopralluoghi a complessi rurali nei dintorni della sede
15.15 Relazione 4 - parte 1 - La lettura degli organismi strutturali
Relatore: ing. Giovanni Cangi
Temi e contenuti: Aspetti tecnico-costruttivi e tipologici dell’edilizia storica minore in ambiente
rurale: approccio al rilievo critico finalizzato all’analisi del comportamento statico e sismico,
restituzione e analisi dei quadri fessurativi e dello stato di dissesto.
16.45 Pausa
17.00 Relazione 4 - parte 2 - Metodologie d’intervento
Relatore: ing. Giovanni Cangi
Temi e contenuti: il progetto di recupero conservativo dell’edilizia storica minore e degli
elementi costruttivi tradizionali finalizzato al miglioramento sismico e criteri di verifica locale ed
estesa delle strutture murarie in funzione della tipologia costruttiva. Tipologie d’intervento e
cantierizzazione in riferimento a casi reali da analizzare in situ.
19.00 Fine corso
Nota: le relazioni prevedono anche momenti di intervento e dibattito. È prevista la distribuzione di
materiale didattico. I curricula dei relatori saranno disponibili insieme al materiale didattico.

EDILIZIA MINORE E RURALE
- MODULO 1INSEDIAMENTI RURALI IN TERRA D’ARGINE
INFORMAZIONI GENERALI - SCRIZIONI
Area formativa: Storia, restauro e conservazione (art.3 Linee guida: area 5)
Tipologia evento formativo: Corso (art.5.2 Linee guida)
Soggetto organizzatore principale: Ordine Architetti Modena - Referente: Sandra Losi
Altre collaborazioni: Ordine Architetti Reggio Emilia - Referente: Walter Baricchi
Patrocini richiesti: Istituto A. Cervi di Gattatico RE; Comune di Novi MO; Ordine Agronomi Modena;
Ordine Agronomi Reggio Emilia.
Numero di ore e articolazione temporale del corso:
Corso: 12 ore articolate in 2 giornate, con lezioni frontali, momenti di confronto e dibattito;
Facoltativi: percorsi di visita dedicati a edifici e/o complessi rurali significativi.
Crediti formativi: 12
Partecipanti ammessi: MINIMO 30 MASSIMO 50
Condizioni di attivazione: raggiungimento del numero minimo di iscrizioni
Costi: 60 euro + IVA
Iscrizioni: da piattaforma Im@teria (codice evento ARMO21082015125353T01CFP01200)
Per informazioni:
Ordine Architetti Modena
arch. Sandra Losi
tel. 059/333929 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14)
ordine@ordinearchitetti.mo.it

	
  

