
 
 
	

                  
 

 
IL Progetto di recupero: tutela e rigenerazione 

 
 

 
INQUADRAMENTO DELLA PROPOSTA FORMATIVA 

 
 
Lo scorso anno gli Ordini Architetti P.P.C. delle province di Modena e Reggio Emilia, nell’ambito 
formativo dell’Area storia, restauro e conservazione, hanno avviato il ciclo di incontri di 
formazione specialistica EDILIZIA MINORE E RURALE, dedicato ai temi della rigenerazione di 
questo fragile e importante patrimonio.  
In continuità con il programma formativo, cogliendo anche richieste specifiche di alcuni iscritti di 
inserire nell’offerta formativa eventi di approfondimento su progetti e tecniche di consolidamento 
e interventi strutturali; considerata inoltre la volontà specifica dello Sportello Unico Edilizia - 
Ufficio Ricostruzione del Comune di Novi di Modena di organizzare iniziative varie presso la 
recuperata sala civica Ferraresi del Comune, sede che sarà inaugurata il 29 maggio prossimo, per 
promuovere l’uso della sala stessa, fra cui eventi formativi in sintonia con le architetture del 
territorio e con il recupero post-sisma, richiesta avanzata anche a seguito del positivo risultato del 
Modulo formativo del ciclo di incontri citato dedicato a “INSEDIAMENTI RURALI IN TERRA 
D’ARGINE” tenutosi a Novi, nella frazione di Sant’Antonio in Mercadello lo scorso settembre, si 
propone l’iniziativa di seguito illustrata. 
 
ORGANIZZAZIONE                   IN COLLABORAZIONE 

                    
PATROCINI  

                                                      
 
 

    IILL  PPRROOGGEETTTTOO  DDII  RREECCUUPPEERROO  ––  EEDDIIFFIICCII  IINN  MMUURRAATTUURRAA    
    

Il territorio della Bassa Padana è caratterizzato da edifici in muratura di mattoni, cotti e crudi, di 
produzione locale, impiegati sia per semplici fabbricati rurali sia per gli edifici monumentali.  
La ricostruzione post-sisma ha accelerato il processo di recupero di queste architetture, avviando 
contemporaneamente la richiesta di attività formativa specifica in ambito di rigenerazione, 
recupero e riuso del costruito.  
Il corso breve, organizzato in due moduli complementari, è incentrato sull’edilizia in muratura sia 
ordinaria che tutelata. Esso si propone l’obiettivo di implementarne la conoscenza degli elementi 
costruttivi, delle tecniche e dei principi della statica; la conoscenza delle tecniche di recupero, 
restauro e consolidamento anche storicamente impiegate, oltre che delle possibilità di intervento 
che offrono materiali e tecnologie oggi disponibili. I momenti di workshop, che prevedono la 
proposizione di casi di studio, sono finalizzati a implementare l’approccio alla progettazione 
basato sulla lettura critica dello stato di conservazione degli edifici storici e degli interventi di 
recupero e/o trasformazione che hanno subito nel tempo e sulle scelte di intervento definite nel 
rispetto dei criteri operativi per la conservazione, la valorizzazione e il restauro. 



 
 
	

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA::    
 
  
DDaattee    oorraarrii  aattttiivviittàà  ddoocceennzzee TTeemmii   
PPrriimmaa  ggiioorrnnaattaa 
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  9.00÷9.20 Registrazione partecipanti   

9.20÷9.45 Saluti istituzionali 
 
Introduzione alle giornate formative 

Luisa Turci - Sindaco Novi 
Anna Allesina – Presidente OAPPC-MO 
Sandra Losi - OAPPC-MO  
Mara Pivetti - UT-Comune di Novi 

9.45÷10.45 Relazione 1: SSoopprraa  ee  ssoottttoo  llaa  ppiiaannuurraa  
ddeellllaa  bbaassssaa  eemmiilliiaannaa  

Marco Stefani  
 

- geomorfolgia-geografia e storia degli 
insediamenti. 

10.45÷11.00 pausa  
11.00÷13.00 Relazione 2: EEddiilliizziiaa  iinn  mmuurraattuurraa::  

tteeccnniicchhee  ccoossttrruuttttiivvee   
Giovanni Cangi   - edilizia tutelata ed edilizia ordinaria; 

- caratteristiche costruttive e 
tipologiche del territorio;

13.00÷14.30 Pausa pranzo   
14.30÷16.00 Relazione 3: parte 1 

EEddiilliizziiaa  iinn  mmuurraattuurraa;;  ssiiccuurreezzzzaa  ee  
ccoonnsseerrvvaazziioonnee   

Giovanni Cangi  - tecniche di intervento su strutture in 
elevazione e orizzontamenti (solai e 
volte);  

- lettura critica dei manufatti
16.00÷16.15 pausa  
16.15÷17.45 Relazione 3: parte 2 

EEddiilliizziiaa  iinn  mmuurraattuurraa;;  ssiiccuurreezzzzaa  ee  
ccoonnsseerrvvaazziioonnee   

Giovanni Cangi  - tecniche di intervento su strutture in 
elevazione e orizzontamenti (solai e 
volte);  

- lettura critica dei manufatti
17.45÷18.30 QQuueessttiioonn--ttiimmee Giovanni Cangi Casi ed esempi 

SSeeccoonnddaa  ggiioorrnnaattaa 
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   9.00÷9.30 Registrazione partecipanti  
9.30÷10.30 Relazione 4:    

IIll  rreeccuuppeerroo  aarrcchhiitteettttoonniiccoo  ––  RRii--uussoo  
ddeeggllii  eeddiiffiiccii  rreeccuuppeerraattii  

Francesco Delizia  - Criteri di scelta di intervento  
- La riorganizzazione spaziale nel 
rispetto del preesistente  

10.30÷10.45 pausa  
10.45÷12.00 Relazione 5:  EEddiilliizziiaa  iinn  mmuurraattuurraa::  

PPrrooggeettttii  ee  tteeccnniicchhee  ddii  
ccoonnssoolliiddaammeennttoo  ee  iinntteerrvveennttii  
ssttrruuttttuurraallii

Giovanni Cangi  - Interventi architettonici e strutturali  
di recupero di strutture in elevazione 
e orizzontamenti (solai e volte) 

12.00÷13.00  Relazione 6:    
IIll  ccoommpplleettaammeennttoo  ddeeggllii  eeddiiffiiccii::  
ffiinniittuurree  ee iimmppiiaannttii 

Francesco Delizia  - edifici tutelati ed edilizia ordinaria; 
- Colori e materiali di finitura; 
- Criteri per l’inserimento degli impianti 

13.00÷14.30 Pausa pranzo   
14.30÷17.00 LLaabboorraattoorrii aa  ggrruuppppii  --  eesseerrcciittaazziioonnii  Tutors: 

Giovanni Cangi 
Francesco Delizia

Elaborazione di soluzioni progettuali 
di piccoli interventi anche strutturali 

17.00÷17.15 pausa   
17.15÷18.15 CCoonncclluussiioonnee  ddeeii  llaabboorraattoorrii 

QQuueessttiioonn--ttiimmee  
Giovanni Cangi 
Francesco Delizia

Confronto delle casistiche ed 
esposizione dei risultati 

18.15÷18.45 CCoonncclluussiioonnee  ddeeii  llaavvoorrii  
CCoonnsseeggnnaa aatttteessttaattii**  

Sandra Losi - OAPPC-MO  
Mara Pivetti - UT-Comune di Novi 

	
 gli attestati verranno consegnati a chi frequenterà l’intero corso. 

 
Il programma potrà subire eventuali cambiamenti, che saranno tempestivamente segnalati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
	

 
INFORMAZIONI GENERALI - ISCRIZIONI 

 
 
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: Luca Ghiaroni 
      Comune di Novi di Modena – Referente: Mara Pivetti 
Patrocini: Istituto A. Cervi e Scuola di Governo del Territorio-Biblioteca Emilio Sereni di Gattatico 
RE; Ordine Ingegneri Modena 
 
Sede: Novi di Modena  
Sala Civica Ferraresi  
Sede Municipale Secondaria  
Piazza 1° Maggio   
 
 
L'edificio, ripristinato a seguito dei sismi del maggio 2012 ed inserito all'interno del percorso 
partecipativo di ricostruzione "Fatti il Centro Tuo!" avviato dal Comune di Novi, sarà inaugurato il 

prossimo 29 maggio (*link all’evento); 
esso avrà un ruolo strategico sia sul piano 
dei servizi che su quello culturale ed 
associativo; ospiterà gli uffici della Polizia 
Municipale, dei Servizi Sociali e Scolastici, 
la Sala Consigliare, la Sala Civica ed altri 
spazi dedicati alle realtà associative del 
territorio comunale quali il Gruppo di 
Protezione Civile e la Croce Rossa. Il 
corso rientra fra le iniziative intraprese dal 
Comune di Novi di Modena per 
promuovere l’uso della recuperata 
struttura anche ad eventi formativi, fra i 
quali si propone l’iniziativa in oggetto. 

 

* http://www.comune.novi.mo.it/index.php/comunicazione-e-partecipazione/avvisi-ai-cittadini/1376-inaugurazione-

sede-municipale-secondaria 
 
Numero di ore e articolazione temporale del corso: 
Il corso è articolato in 2 Moduli complementari di 8 ore ciascuno. Il primo è più incentrato sugli 
aspetti conoscitivi alla base della redazione del progetto di recupero o restauro; il secondo pone 
l’attenzione, anche con attività operative, sulle scelte progettuali e sulle modalità esecutive in fase 
di cantiere.  
Oltre alle lezioni frontali, sono previsti momenti di confronto e dibattito e laboratori.   
 
Crediti formativi architetti:: 8 CFP per ciascun modulo.  
CFP altri ordini: Ingegneri: 6 CFP per ciascun modulo. 
  
Partecipanti ammessi: MINIMO 30 MASSIMO 60  
Condizioni di attivazione: raggiungimento del numero minimo di iscrizioni 
 
Costi:  
80 Euro (Iva esclusa), per i due Moduli; 50 euro (Iva esclusa) per un solo Modulo.  
Il costo comprende la sola quota di iscrizione. I costi per il pranzo sono a carico dei partecipanti; 
saranno proposte soluzioni anche in convenzione. 
 
Riduzioni:  
70 euro (Iva esclusa) per i due Moduli per coloro che hanno frequentato i corsi tenuti nel 2015 di 
seguito elencati, organizzati dall’Ordine Architetti PPC di Modena - area Storia, Restauro e 
Conservazione: 



 
 
	

- corso “INSEDIAMENTI RURALI IN TERRA D’ARGINE”  
- corso “IL PROGETTO PER I BENI CULTURALI NELLA RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2012  
- Incontri integrativi edizione 2012 del corso PROFESSIONI E ARCHITETTURE DI CHIESE” 
 
Iscrizioni: on-line tramite il sito web dell’Ordine Architetti di Modena www.ordinearchitetti.mo.it  
 
Per informazioni: 
Ordine Architetti Modena  
arch. Sandra Losi  
tel. 059/333929 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14) 
ordine@ordinearchitetti.mo.it  
  
  
Relatori:    
 
Giovanni Cangi (ingegnere Libero Professionista) 
Ingegnere civile, svolge attività professionale dal 1985, occupandosi di recupero e consolidamento 
dell’edilizia storica. Campo nel quale ha maturato esperienze in diversi ambiti territoriali attraverso 
interventi sull’edilizia minore e monumentale con particolare riferimento alle aree colpite dal sisma. 
E’ autore di diverse pubblicazioni rivolte al settore del recupero edilizio, tra cui il “Manuale del 
Recupero Strutturale e Antisismico” edito dalla DEI – Roma. 
E’ docente nel Master di II livello in “Restauro architettonico” presso la Fac. di Architettura 
dell’Università degli Studi di RomTre e nei Corsi di aggiornamento professionale sulla Diagnosi e 
sicurezza nelle costruzioni in muratura del Centro Studi “Sisto Mastrodicasa”.  
Nell’attività professionale si è occupato del consolidamento di strutture in ambito archeologico fra le 
quali si segnalano il Podio del Tempio di Claudio al Celio (2006), gli interventi di consolidamento del 
corpo d’angolo della Domus Tiberiana al Palatino (2010-2012) e altri interventi presso il Foro 
Romano, per conto della Soprintendenza Archeologica di Roma. Sta seguendo interventi di 
consolidamento presso il Palazzo Senatorio al Campidoglio e altri studi nell’area archeologica di 
Pompei in qualità di consulente strutturale della Società RPA s.r.l. su incarico della Soprintendenza 
Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. 
Dal 2004 svolge consulenze per il CNR (ITABC – Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni 
Culturali), relative al consolidamento del Bedestan (ex-chiesa di San Nicola degli Inglesi) di Nicosia, 
nella Repubblica Turco Cipriota, per il quale ha conseguito il Premio Europeo per la Conservazione 
del Patrimonio Culturale dell’Associazione Europa Nostra e Commissione europea (European Heritage 
Award 2009) - Categoria “Ricerca”, assieme agli Architetti Luciano Cessari ed Elena Gigliarelli. Nel 
2014 ha partecipato alla missione di cooperazione scientifica fra il l’ITABC del CNR e l’Università di 
Pechino, avente per oggetto lo studio dell’edilizia storica e delle tecniche costruttive tradizionali 
utilizzate in alcuni villaggi della provincia di Pechino. 
 
Francesco Delizia (architetto, Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo) 
Architetto, laureato in Architettura a Napoli nel 1997, dove ha conseguito nel 2002 il dottorato di 
ricerca in Conservazione dei beni architettonici e nel 2006 si è specializzato in Restauro dei 
Monumenti. 
È funzionario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ha lavorato presso la 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, poi Segretariato 
Regionale del Ministero, con incarichi nell'ambito dell'U.C.C.R.-Sisma 2012 e dell'Ufficio di Staff; è 
attualmente in servizio presso il Polo Museale della Campania, con assegnazione all'Ufficio Tecnico. 
Ha svolto attività professionale fino al 2012, maturando esperienze specifiche nel campo del 
restauro, della manutenzione, del rilievo critico dei manufatti architettonici e dei tessuti urbani; 
professore a contratto presso la facoltà di Architettura dell'Università Alma Mater di Bologna - 
Campus di Cesena, ha svolto attività di ricerca sulle tematiche della conservazione del patrimonio 
culturale, del restauro e della museografia e docenze presso le Università di Napoli, Catania, 
Parma e master post-laurea. 
 
Marco Stefani (geologo UNIFE) 
Marco Stefani ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra nel 1989, discutendo una 
tesi di stratigrafia e sedimentologia, ha poi lavorato presso la Oxford University (GB), la Johns 
Hopkins University of Baltimore (USA), il Caribbean Marine Research Center (Bahamas), e l’I.F.P. di 
Parigi, nel campo della sedimentologia e della ricostruzione paleoambientale, sia del Mesozoico che 
del Quaternario. Dal 1994, lavora presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di 
Ferrara, ove attualmente presta servizio come Professore Associato, tenendo, fra gli altri, il corso di 



 
 
	

Geologia delle Pianure Alluvionali e di Geologia delle Fonti Energetiche. Presso questo dipartimento, 
ha lavorato sulla geologia del Mesozoico delle Dolomiti e delle Prealpi Venete e sul Quaternario della 
Pianura Padana e del Mare Adriatico. Si occupa della provenienza e dell’uso di materiali lapidei 
nell’architettura storica padana e del loro significato iconografico. Ha diretto il rilevamento del Foglio 
187 Codigoro della Carta Geologica Ufficiale d’Italia, terminato nel 2006, in collaborazione con il 
Servizio Geologico della Regione Emilia-Romagna, servizio con cui sta ora curando la pubblicazione 
della Carta Geologica di Ferrara. Nell’ambito del 32th International Geological Congress, ha diretto 
due escursioni scientifiche, di cui una sulla pianura alluvionale emiliano-romagnola. Ha collaborato 
con il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara per lo scavo stratigrafico, il contesto paleogeografico 
e l’esposizione museografica di una necropoli romana sorta sul ramo principale del Po dell’epoca 
(Verginese). Ha recentemente collaborato con un gruppo urbanistico internazionale, per 
l’elaborazione di una proposta di progettazione per la redazione del Piano Urbanistico Attuativo di 
Ferrara, classificatosi primo, per quanto riguarda la valutazione tecnica. Ha in atto una 
collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’ateneo ferrarese, sulle relazioni fra evoluzione 
geologica ed idrografica, organizzazione del paesaggio e sviluppo urbano nella Pianura del Po e di 
Ferrara. Si occupa inoltre di studi di valutazione di impatto ambientale e paesaggistico e gestione 
geoinformatica in varie regioni italiane. Agisce come referente per numerose riviste e fondi di ricerca 
internazionali ed è autore di oltre 120 pubblicazioni e comunicazioni scientifiche. 
 
 
 
 
 
 
  


