
Festival delle Ville Venete

L’ISTITUTO REGIONALE DELLE VILLE VENETE

Organizza il convegno 

Come attuare interventi di restauro sostenibile 
nell’edificio monumentale e nel suo contesto:

Criteri, soluzioni, soluzioni  ed esempi

Villa della Torre - Fumane (Vr) 
Giovedì 20 Settembre 2012

Ore 14.30

Attualmente esiste una grande confusione e una conseguente incertezza procedurale 
relativamente all’inserimento delle tecnologie e tecniche sostenibili nell’edificio storico 
monumentale. Le soluzioni proposte del mercato edilizio unite a delle consuetudini 
costruttive che  molte volte non hanno ne supporti scientifici ne fondamenti di cultura, 
portano spesso a soluzioni insoddisfacenti esteticamente ed errate tecnicamente. Il 
problema che non può essere ridotto alla presenza o meno dei pannelli sulle coperture 
degli edifici antichi, ma che è molto più vasto, richiede di essere affrontato con metodo 
scientifico e con cultura del restauro.
L’Istituto Regionale delle Ville Venete nell’intento di fornire un servizio ai proprietari di 
ville storiche, ha raccolto alcune tra le esperienze di ricerca e operative più avanzate 
di restauro sostenibile; l’obiettivo è quello di  fornire sia una sintesi critica dello stato 
dell’arte, sia delle indicazioni operative che siano trasferibili ad altre realtà. Pur nella 
consapevolezza che nel campo degli edifici storici la principale caratteristica è la 
specificità e la singolarità di ogni architettura, pertanto le soluzioni devono essere di 
volta in volta adattate al contesto,  è necessario che il tradizionale restauro rinnovi e 
aggiorni metodi, tecniche e procedure.
Per capire i limiti e i modi nei quali il problema dev’essere interpretato al contributo dei 
relatori segue una tavola rotonda alla quale partecipano i Soprintendenti che in vario 
modo hanno contribuito a far maturare il rapporto sostenibilità-restauro nella realtà 

attuale.

PROGRAMMA
Coordinatore della giornata Prof. Arch. Cesare Feiffer

Ore 14.30 - Saluti Istituzionali 
- Giancarlo Mastella,   Direttore Villa della Torre Allegrini
- Franco Dusi,   Consigliere dell’Istituto Regionale delle Ville Venete

Ore 15.00-17.00 - Relazioni
Introduzione al tema 
Creare energia pulita per l’edificio storico: soluzioni, tecnologie e costi,   Giovanni Ziletti 
La ricerca tecnologica:casi studio,   Pietromaria Davoli e Marta Calzolari
Come coniugare la conservazione con la sostenibilità,   Cesare Feiffer
Il caso pilota di Villa Contarini e altre soluzioni di conservazione sostenibile,  Anna 
Raimondi

Ore 18.00-19.30 - Tavola rotonda 
Il pensiero del Soprintendente riguardo all’intervento di conservazione sostenibile: 
limiti,  criteri, esempi
Intervengono:   Arch Andrea Alberti,   Arch. Luca Rinaldi

Ore 20.00
Intrattenimento musicale con vini Allegrini

I RELATORI:
Arch. Andrea Alberti Soprintendente, Soprintendenza per Beni Architettonici e 
Paesaggistici delle provincie di Brescia Cremona Mantova
Arch. Marta Calzolari, ricercatrice presso il Centro ricerche Architettura>Energia, 
Università degli Studi di Ferrara
Prof. Arch. Pietromaria Davoli, Docente di Tecnologia dell’Architettura, Centro ricerche 
Architettura>Energia, Università degli Studi di Ferrara
Prof. Arch. Cesare Feiffer, libero professionista, Docente di Restauro Architettonico, 
Università di Roma Tre
Arch. Anna Raimondi, libero professionista, Studio Feiffer e Raimondi, Venezia-
Cremona
Arch. Luca Rinaldi Soprintendente, Soprintendenza per Beni Architettonici e 
Paesaggistici di Torino


