
Sede del convegno
Restructura, Lingotto Fiere - Torino
Sala Azzurra (Pad. 3)
Ingresso: Via Nizza, 280

Si prega di inviare il modulo d’iscrizione compilato al numero di fax 0341 353776.

È possibile iscriversi collegandosi al sito www.demetraweb.it sezione Convegni-iscri-

zioni. L’iscrizione deve pervenire entro il 25/11/2005.

Organizzazione e informazioni
TASSULLO S.p.A. - segreteria organizzativa:
C.so Carlo Alberto 17/a - 23900 Lecco 
tel. 0341 271900 - fax 0341 353776
eventi.convegni@demetraweb.it  
www.demetraweb.it

RESTRUCTURA, LINGOTTO FIERE - TORINO
sabato 26 novembre 2005

Sala Azzurra (Pad. 3)
ore 10.00 - 13.00

®

TECNICHE E MATERIALI PER COSTRUIRE 

LLAA CCOONNSSEERRVVAAZZIIOONNEE  

DDEEII BBEENNII CCUULLTTUURRAALLII  EE  

LL’’AADDEEGGUUAAMMEENNTTOO LLIITTUURRGGIICCOO  

IINN RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  AALLLLAA  NNOORRMMAATTIIVVAA VVIIGGEENNTTEE

è lieta di invitarLa al convegno 

Esibendo il presente invito alla reception del Pad. 5 e compilando l’appo-
sita scheda accredito è possibile usufruire dell’ingresso gratuito in fiera.
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Modulo d’iscrizione

Ing. Geom. Altro:Arch.

Restauro storico-conservativo

Recupero/Ristrutturazione

Progettazione edilizia privata/residenziale 

Progettazione industriale/commerciale

Altro

Nome 

Cognome

Azienda/Studio/Ente

Indirizzo professionale (via, piazza)

Cap

Città Prov.

Tel. Fax

Cell.

e-mail

Mi occupo prevalentemente di

P.I.

La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici, è diretto
esclusivamente all’attività svolta da Demetra in conformità con il D. lgs 196/2003. I dati personali sono trattati per informare
l’interessato su iniziative e manifestazioni promosse da DEMETRA in architettura e in edilizia. 
Per eventuali modifiche e/o cancellazioni dei dati rivolgersi a DEMETRA, titolare del trattamento dati, al numero 0341 271900
- info@demetraweb.it.



Registrazione dei partecipanti

Apertura del convegno a cura del moderatore
Prof. Arch. Cesare Renzo Romeo

Responsabile Scientifico della Collana “Reficere”

LL’’aattttuuaalliittàà  ddeell  pprrooggeettttoo  ddii  rreessttaauurroo
Prof. Tatiana K. Kirova 

Professore Ordinario di Restauro 
presso la II^ Facoltà di Architettura - Politecnico di Torino

Esperto UNESCO

LL’’aaddeegguuaammeennttoo  ddeeii  lluuoogghhii  lliittuurrggiiccii  
eedd  iill  pprrooggeettttoo  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee

Arch. Micaela Soranzo
Membro Consulta Ufficio Liturgico CEI per l’Arte Sacra

IIll  ccaassoo  ssttuuddiioo  ddeellllaa  SSSS..  AAnnnnuunnzziiaattaa  iinn  TToorriinnoo

PPrroobblleemmii  pprrooggeettttuuaallii  nneellllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssppaazzii  lliittuurrggiiccii  
Arch. Dante Salmé 

Esperto in Architettura Religiosa 
e Membro dell’International Forum

of Religion, Art and Architecture

IIll  rreessttaauurroo  ccoonnsseerrvvaattiivvoo  eedd  ii  bbeennii  aarrcchhiitteettttoonniiccii  eecccclleessiiaassttiiccii  
Arch. Antonio Costantino

Presidente del Collegio Nazionale Esperti Architetti Italiani

IIll  ccaassoo  ssttuuddiioo  ddeellllaa  CCaappppeellllaa  ddii  SSaann  NNiiccoollaa  iinn  FFaarriigglliiaannoo  ((CCuunneeoo))

IIll  rreessttaauurroo  ccoonnsseerrvvaattiivvoo  ddeeggllii  aaffffrreesscchhii  
Prof. Alessandro Abrate

Storico dell’Arte

LL’’aaddeegguuaammeennttoo  ssttrruuttttuurraallee  ddeellllaa  ffaabbbbrriiccaa  
ee  llaa  mmeessssaa  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeggllii  iinnttoonnaaccii  aaffffrreessccaattii

Ing. Michele Dalpiaz
Ricerca e Sviluppo Tassullo SpA

Dibattito

Il convegno è dedicato al tema del restauro, dell’adeguamento liturgi-

co e della conservazione dei beni culturali ecclesiastici: nel suo ambito, ver-

ranno trattati i temi della salvaguardia dei beni culturali ecclesiastici e del

loro adeguamento alla luce delle normative vigenti, approfondendo le pro-

blematiche che possono emergere nelle fasi di progettazione e gestione

del cantiere.

Nello specifico verrà discusso il caso esemplare del progetto di

restauro della Chiesa SS. Annunziata in Torino e del cantiere di restauro

della Cappella di San Nicola in Farigliano (Cuneo). 

Data la peculiarità dei beni culturali ecclesiastici e del loro significato,

si rende necessario un momento di incontro e confronto tra i Responsabili

per i beni ecclesiastici, le Soprintendenze e le imprese artigiane di restauro,

per individuare e apprendere nuove metodologie di approccio nel restauro

dei beni ecclesiastici.

A testimonianza dell’importanza dei temi che saranno trattati nel con-

vegno, sono previsti interventi e contributi di docenti ed esperti in materia di

adeguamento liturgico e conservazione dei beni culturali ecclesiastici.

In tale contesto verrà presentato il VV  VVoolluummee della Collana Scientifica

Reficere - Gruppo Editoriale Faenza Editrice, a cura del Prof. Arch. Cesare

Renzo Romeo - dedicato a casi studio di restauro, conservazione e protezio-

ne di beni culturali ecclesiastici dal titolo “L’approccio metodologico al progetto di
restauro attraverso l’analisi di tre casi studio”.

Presentazione

Al termine della presentazione, agli iscritti saranno riservate una copia
omaggio del V Volume e una dispensa sulla normativa ecclesiastica.
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Programma del convegno


