
Tutela del patrimonio 
architettonico.
Storia e teoria della pratica
della conservazione e del riuso

WORKSHOP 2017/18

Presentazione workshop
Martedì 9 maggio, ore 13:30
Palazzo Canavée, aula C0.61

Docente prof. Nott Caviezel
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Anno MSc 1-2

ECTS 2.5

Durata 1 settimana 
10-16 settembre 2017, lezioni teoriche e sopralluoghi

Oggetto del workshop Il workshop è rivolto a tutti gli studenti che nell’a.a. 2017/18 frequenteranno il  1° o il 2° anno di Master e che si sono particolarmente 
interessati ai temi della tutela, della conservazione e del riuso del patrimonio architettonico, da un punto di vista sia teorico che pratico.
Il denso programma del workshop è articolato in una serie di lezioni ex cathedra alternate a visite di edifici storici, antichi e recenti, pre-
senti sul territorio ticinese. Le lezioni ex cathedra offrono un’introduzione alla storia e alla teoria della tutela del patrimonio architettonico. 
L’attenzione che la società dedica alla conservazione del proprio patrimonio architettonico è diventata una disciplina ormai dotata di una 
lunga storia e di una teoria secolare, che vede i suoi albori nel Rinascimento e arriva fino ai giorni nostri. Benché questa teoria faccia rif-
erimento a leggi e convenzioni, anch’essa subisce un lento ma continuo cambiamento. Il corso si propone di indagare questa evoluzione 
attraverso i documenti fondativi della disciplina.
La tutela del patrimonio architettonico non si esaurisce con la teoria, ma trova il suo compimento nel progetto di conservazione e di riu-
so degli edifici. Il workshop illustrerà questo rapporto tra teoria e prassi attraverso una serie di visite a edifici scelti a seconda dei diversi 
interventi di conservazione e di riuso di cui sono stati oggetto. Gli studenti avranno così l’occasione di verificare in situ quanto appreso 
nelle lezioni e di discutere col docente i diversi approcci alla tutela del patrimonio architettonico.

Contatto marco.dinallo@usi.ch


