
RESTAURO IN CASCINA CUCCAGNA:

UN WORKSHOP PRATICO E TEORICO SULL'INTERVENTO DI CONSERVAZIONE 
DELL'ANTICA CASCINA MILANESE

Milano, Venerdì 2 luglio 2010  – Consorzio Cantiere Cuccagna presenta il workshop pratico e 
teorico, rivolto a professionisti, architetti,  studenti ed appassionati, in merito al  restauro e di 
intervento  conservativo applicato  alla  Settecentesca  Cascina  Cuccagna,  miracolosamente 
sopravvissuta all'espansione urbanistica, immersa tra i palazzi della zona Porta Romana a Milano.

Il  workshop è strutturato in  tre giorni:  il  primo, venerdì  2 luglio,  accoglierà gli  interventi  dei 
promotori del progetto, dei progettisti, dei restauratori e degli architetti che vi stanno lavorando. Il 
secondo giorno, sabato 3 luglio, per mezza giornata, verranno analizzati gli aspetti più pratici, i 
materiali e i metodi utilizzati. Il terzo giorno, venerdì 9 luglio, per mezza giornata, ci si eserciterà 
con attività pratiche di pulitura, restauro e consolidamento.

Per informazioni ed iscrizioni : info@cuccagna.org, Tel. 02 54118733, www.cuccagna.org
Data termine per le iscrizioni: Giovedì 24 giugno 2010
Date workshop:  Venerdì 2 luglio, Sabato 3 luglio e Venerdì 9 luglio 2010 
Numero massimo partecipanti: 40 persone
Quota di partecipazione: 250 euro (+IVA) a persona . Agevolazioni per studenti sotto i 26 anni.
(Le attrezzature e i materiali per il corso verranno fornite dagli organizzatori).
Dove: Cascina Cuccagna, via Cuccagna angolo via Muratori, Milano (MM3)

Programma del workshop:

Venerdì 2 luglio 2010

Prima parte: Inquadramento generale del Progetto Cuccagna

dalle 10 alle 11.15:
• SANDRO ANTONIAZZI – Presidente onorario di Consorzio Cantiere Cuccagna: 

Il significato del Progetto Cuccagna per la città di Milano
• SERGIO BONRIPOSI - Presidente del Consiglio Direttivo di Consorzio Cantiere Cuccagna

La costruzione e realizzazione del Progetto Cuccagna.
• ALESSANDRO ROTILIO – Responsabile bandi Progetto Cuccagna

L'attività di fund raising per la realizzazione del Progetto Cuccagna
dalle 11.30 alle 13:

• SALVATORE PORCARO / MADDALENA BREGANI - Comitato Cascine Milano Expo 2015
Il sistema cascine in vista di Expo 2015

• STELLA AGOSTINI - Facoltà di Agraria del Politecnico di Milano
Il recupero del patrimonio storico e rurale delle Cascine Milanesi

dalle 13.00 alle   14.00:   
Pausa (pranzo compreso nella quota di partecipazione)

http://www.cuccagna.org/
mailto:info@cuccagna.org


Seconda parte: Il Progetto Cuccagna 

dalle 14.00 alle 15.00:
Suddivisione dei partecipanti in 3 gruppi di lavoro. 
Visita guidata al cantiere Cuccagna con informativa antinfortunistica.
dalle 15.00 alle 17.30:

• MARCO DEZZI BARDESCHI - Ordinario di Restauro Architettonico presso il Politecnico di Milano, 
Titolare del progetto di restauro di Cascina Cuccagna.
Il progetto architettonico di restauro e riuso della Cascina Cuccagna

• GINO GUARNIERI - Responsabile per i lavori di recupero architettonico
Il progetto esecutivo. Esecuzione dei lavori e controllo qualità.

• JUAN CARLOS USELLINI - Restauratore
Superfici interne e esterne della Cascina Cuccagna. Analisi del degrado e restauro delle superfici.

• COOPERATIVA LAVORANTI E MURATORI – Cooperativa lavorante al Progetto Cuccagna
Le coperture e i rinforzi strutturali.

Sabato 3 luglio 2010 

I materiali e i metodi

dalle 10.00 alle 13.00
• BORGIOLI LEONARDO  - CTS attrezzature per il restauro

Metodi di pulitura
• DAVIDE BANDERA – MAPEI

Linea prodotti per il restauro degli intonaci Mape Antique e prodotti per il consolidamento della pietra

Venerdì 9 luglio 2010

La pratica 

dalle 9.00 alle 10.00:
Suddivisione dei partecipanti in 3 gruppi di lavoro. 
Visita guidata al cantiere Cuccagna con informativa antinfortunistica.
dalle 10.00 alle 13.00:
Laboratorio pratico in cantiere.

• Modulo 1-  Restauro intonaci: consolidamenti e reintegrazioni
• Modulo 2 - Pulitura intonaci e pietre
• Modulo 3 - Restauro materiale ligneo e infissi

Ufficio stampa Consorzio Cantiere Cuccagna:
Paola Tierri – ufficiostampa@cuccagna.org

Cell. 349 8874712 - Tel. 02 54118733 
www.cuccagna.org

Consorzio Cantiere Cuccagna è un consorzio di 7 associazioni milanesi (esterni, Cooperativa Cuccagna, Smemoranda, Cooperativa 
sociale S. Martino onlus, Cooperativa sociale Diapason, Cooperativa sociale Comunità Progetto, Associazione Chiamamilano). Seguendo 
le tre aree tematiche del  Progetto Cuccagna (Ambiente e Alimentazione, Cultura e Territorio, Coesione e Integrazione),  Cascina 
Cuccagna sarà nel 2011 uno spazio poli-funzionale, che ospiterà attività, eventi, laboratori: un cantiere di persone e di idee. 
L'obiettivo del Progetto Cuccagna è quello di restituire la Cascina alla città di Milano trasformandola in un nuovo spazio pubblico. 
Un grande giardino (oltre 1500 mq), orti e serre, trattoria, bottega di prodotti a filiera corta, ostello-residenza temporanea, auditorium, 
ciclo-officina, eco-museo urbano, sala prove e di ascolto musicale, forno a legna, edicola internazionale, laboratori artigianali  e del 
riciclo, spazi per bambini, laboratori multimediali. Oltre 2000 mq a disposizione dei cittadini, della loro creatività, del loro desiderio 
di partecipazione e del loro benessere sostenibile.

http://www.cuccagna.org/
mailto:ufficiostampa@cuccagna.org
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