
 
GRUPPO RESTAUREA 

presenta il 4° Convegno 
 

“La conservazione dei Beni Culturali Ecclesiastici: 

adeguamento liturgico e qualità della progettazione” 

 
Sala della Piramide, Agenzia delle Entrate 

Genova – 18 Novembre 2005 
 

Dopo l’avvio dello scorso anno in Trentino Alto Adige e i successivi appuntamenti in Lombardia 

e Piemonte, torna l’appuntamento con il ciclo di convegni organizzato dal Gruppo Restaurea 

nelle regioni del nord e del centro Italia. Il quarto simposio approda il 18 novembre a Genova e 

chiude il programma 2005. L’incontro, moderato dall’Arch. Cesare Feiffer verterà sulle 

tematiche relative alla conservazione, al ripristino e all’adeguamento tecnologico delle superfici 

storiche con particolare attenzione ai Beni Culturali Ecclesiastici. L’approccio all’interessante 

tema sarà a 360°, a partire dalla nuova Intesa Stato-Chiesa italiana con un approfondimento 

sugli orientamenti e le problematiche in materia di adeguamento liturgico. Gli interventi dei 

relatori non verteranno esclusivamente su aspetti teorici, ma ci saranno ampie finestre, ad 

esempio a cura della Soprintendenza, sugli orientamenti in merito a tutela ed adeguamento 

liturgico. Ampio spazio sarà riservato all’analisi degli interventi compatibili tra spazio liturgico e 

monumento e al loro adeguamento tecnologico. Un argomento di sicuro interesse per la 

crescente necessità di dotare gli edifici esistenti delle necessarie infrastrutture tecnologiche, in 

risposta all'evoluzione dei fabbisogni, alle necessità imposte dal riuso, e in consonanza con lo 

sviluppo delle tecnologie oggi presenti sul mercato. Non mancherà di suscitare attenzione 

l’intervento incentrato sulle opportunità di finanziamenti, detrazioni fiscali e agevolazioni 

economiche per gli interventi di restauro e manutenzione. Un excursus efficace nelle maglie 

della legge fiscale italiana per individuare gli strumenti, più o meno interessanti ed incisivi, che 

possono agevolare l’erogazione di contributi a favore di interventi di conservazione e 

adeguamento degli edifici ecclesiastici e storici. 

Come relatori interverranno professionisti di fama nazionale e rappresentanti di Enti e 

Associazioni del settore. Il convegno gode del patrocinio degli Ordini Professionali degli 

Architetti ed Ingegneri della regione Piemonte, del Fondo per l’Ambiente Italiano, 

dell’Istituto Italiano dei Castelli, dell’Associazione Dimore Storiche e dell’Ufficio Beni 

Culturali Conferenza Episcopale Piemontese. 

 

 

IL GRUPPO RESTAUREA 

 

Il Gruppo Restaurea nasce dalla sinergia tra professionisti e operatori del settore come un 

progetto volto alla creazione di un tavolo di discussione sui problemi e le prospettive del 

mondo del restauro. Materia fondante del Progetto è la conservazione del patrimonio storico 

ed artistico. Protagonisti dell’iniziativa sono architetti, ingegneri, tecnici e professionisti che 



a queste tematiche dedicano il proprio impegno professionale e che nell’esperienza diretta 

sul campo hanno colto l’esigenza di creare momenti di confronto a più voci. 

L’attività del Gruppo Restaurea è incentrata su giornate di incontro e studio, a cadenza 

semestrale, della durata di un giorno. L’iniziativa culturale è rivolta in particolare alla 

sensibilizzazione dei proprietari degli immobili storici, ai cittadini ed agli enti territoriali con 

l’augurio di stimolare la nascita di una nuova forma mentis in cui la salvaguardia della 

preziosa eredità architettonica e storica del nostro Paese sia uno degli obiettivi principali. I 

convegni costituiscono un momento di aggiornamento per i professionisti del settore che 

possono confrontarsi rispetto alle problematiche ma soprattutto alle soluzioni in materia di 

conservazione e restauro del patrimonio storico ed architettonico. 

 

Programma 

 
     Moderatore Prof. Arch. Cesare Feiffer 
 
Ore 14.00 Saluto delle Autorità 

Arch. Enrico Mazzucchi 
  Presentazione del Gruppo Restaurea 
  Presidente Ordine Architetti Genova 
 
Ore 14.15 Arch. Giorgio Rossini 

Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici e Paesaggistici per la Liguria 
  “Tutela e adeguamento liturgico: orientamenti della Soprintendenza” 
 
Ore 15.05 Mons. Luciano Vindrola 

Presidente nazionale F.A.C.I. 
  “La conservazione dei Beni culturali ecclesiastici” 
 
Ore 15.35 Mons. Fiorenzo Gerini 

Delegato Ufficio Regionale per Beni Culturali Liguria 
“La nuova Intesa Stato-Chiesa italiana; adeguamenti e problematiche in materia 
di adeguamento liturgico” 

   
Ore 16.05 Dott. Sergio De Dea 

“La legge sul Mecenatismo: un’interessante opportunità per finanziare gli 
interventi di    recupero e di restauro” 

 
Ore 16.35 Coffee break 
 
Ore 17.15 Prof. Arch. Paolo Torsello 
  Università di Genova, Facoltà di Architettura 

“Gli orientamenti attuali della conservazione” 
 
Ore 18.00 Prof. Arch. Giorgio Della Longa 

Università di Roma Tre, Facoltà di Architettura 
  “Adeguamento tecnologico compatibile e luoghi di culto” 
 
Ore 18.30 Prof. Arch. Cesare Feiffer 

Università di Roma Tre, Facoltà di Architettura 
  “La specializzazione come condizione per la qualità del progetto” 
 
Ore 19.00 Conclusioni e dibattito 
 
 
Ore 19.30 Buffet 
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