
                                                          
                                       

 
 

CICLO DI WORKSHOP 

LE ARCHITETTURE OLIVETTIANE E IL MODERNO: 
CONSERVARE, VALORIZZARE E RESTAURARE 
 

I MODULO 
I MATERIALI DI RIVESTIMENTO DELLE SUPERFICI: DEGRADO E CONSERVAZIONE 
 
 

 
 
 
COMUNICATO STAMPA  
         
Giovedì 11 gennaio alle ore 11 presso la sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per la Città Metropolitana di Torino si è svolta la conferenza stampa di presentazione di “Le architetture 
olivettiane e il Moderno: Conservare, restaurare e valorizzare”: un ciclo di workshop tematici che si 
inserisce nel più ampio progetto di conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio urbano, 
oggetto della candidatura UNESCO di “Ivrea città industriale del XX secolo”. In particolare il primo 
modulo “I materiali di rivestimento delle superfici: degrado e conservazione”, incentrato sul restauro dei 
materiali di rivestimento caratterizzanti l’architettura contemporanea di Ivrea, fornirà, attraverso lezioni 
frontali, analisi su casi studio concreti ed esercitazioni pratiche, le competenze necessarie per gestire un 
intervento di restauro dalla fase progettuale a quella operativa, su manufatti e materiali tipici del 
Novecento. 
Il corso di formazione nasce dalla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, la Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La 
Venaria Reale”, l’Ordine degli Architetti di Torino e la Fondazione per l’architettura / Torino. 
Il primo modulo si svolgerà il 9 marzo presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
la Città Metropolitana di Torino e il 10 marzo presso il Polo formativo e di ricerca Officine H a Ivrea. 
 
La conferenza stampa si è aperta con l’intervento della Soprintendente Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, l’arch. Luisa Papotti, che ha sottolineato il ruolo dell’ente 
di tutela nel riconoscimento di quegli elementi fisici e culturali che motivano la candidatura UNESCO, ma 
anche la complessità che caratterizza la trasmissione di questo patrimonio: “I luoghi che sono stati 
oggetto della candidatura UNESCO sono luoghi vivi e vissuti, la loro contemporaneità e la memoria di cui 
sono portatori richiedono strategie e metodologie di conservazione e restauro peculiari, in parte ancora 
da elaborare: gli oggetti contemporanei sono più complessi da preservare perché sono ricchi di tante 
memorie diverse, non ancora distillate dalla storia”. 



                                                          
                                       

 
 

Il Presidente del Centro Conservazione e Restauro, arch. Stefano Trucco, ha individuato in questa 
iniziativa una delle diverse opportunità con cui il Centro in questi ultimi anni persegue collaborazioni e 
sinergie con le realtà del territorio: “Questo corso sperimenta un percorso e una metodologia innovative, 
in grado di far dialogare le competenze delle diverse professionalità impegnate sul tema del recupero 
dell’architettura contemporanea, vista nella sua interezza come insieme di struttura ed elementi 
decorativi e di finitura, ciascuno con esigenze differenti”.  
Massimo Giuntoli, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC Torino, ha condiviso lo spirito e gli obiettivi 
di questo progetto, che è stato pensato anche per fornire ai partecipanti soluzioni concrete di 
specializzazione e competitività professionale: “Crediamo nell’importanza dell’aggiornamento dei 
professionisti, che, ancor prima di un obbligo normativo, è un dovere nei confronti della collettività. 
Attraverso l’attività formativa, cerchiamo di offrire agli architetti gli strumenti per lo svolgimento della 
professione con analisi di casi studio concreti, confronti con esperti e tecnici ed esercitazioni pratiche. E 
il corso risponde perfettamente a questi requisiti. Ma c’è un aspetto ulteriore di interesse: chi 
frequenterà il corso potrà annoverare la partecipazione come competenza professionale ai fini della 
valutazione dell’idoneità all’ammissione all’albo dei professionisti per incarichi di progettazione 
indetti dal Segretariato Regionale per il Piemonte. Quindi l’attività formativa diventa strumento per 
creare opportunità di lavoro per gli architetti, un tema che mi è personalmente molto caro”. 
Una particolare soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo è stata espressa anche da Carlo 
Della Pepa, Sindaco città di Ivrea: “L’iniziativa rientra nel nostro piano di gestione della candidatura 
UNESCO di “Ivrea città industriale del XX secolo”. Ne rispetta lo spirito e si traduce in un’occasione di 
formazione e sviluppo, soprattutto nell’ottica di non mirare alla museificazione della città e delle sue 
straordinarie testimonianze architettoniche, quanto piuttosto di mantenere viva la valenza produttiva 
ed economica di tutto il tessuto eporediese”. 
 
Il corso è inserito nella piattaforma di aggiornamento professionale dell’Ordine degli Architetti e prevede 
il conferimento di 12 crediti CNAPPC. Le iscrizioni sono aperte fino al 19 febbraio. 
Per le modalità di iscrizione e per consultare il programma: 
www.centrorestaurovenaria.it  
www.fondazioneperlarchitettura.it 

 

http://www.centrorestaurovenaria.it/
http://www.fondazioneperlarchitettura.it/

