
03 NOVEMBRE 2021
dalle 10 alle 13
Foresteria di Villa Valmarana ai nani
Via dei Nani, 8 - Vicenza

Come gli edifici vincolati posso adeguarsi alle normative su efficientamento 
energetico, miglioramento sismico, ecc…. Gli edifici sottoposti a tutela, nel 
loro complesso, costituiscono una parte rilevante del patrimonio culturale 
del territorio italiano. I proprietari di Dimore Storiche, sottoposte a tutela 
monumentale e paesaggistica, sono spesso impegnati a sostenere interventi 
sempre più onerosi, alla ricerca di un continuo equilibrio fra sostenibilità 
economica e condizionamenti imposti dalle normative vigenti.
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Il progetto sul costruito storico tra necessità di 
conservazione ed esigenze di trasformazione: 
come governare il cambiamento

con il sostegno di  

Prossimo appuntamento

15 DICEMBRE 2021

I beni culturali: fruizione, riqualificazione, agevolazione 
Sala Conferenze Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, Verona

Un edificio storico per riuscire a sopravvivere dev’essere 
utilizzato, l’uso dev’essere compatibile con le caratteristiche 
del Bene Culturale ma allo stesso tempo deve poter assol-
vere a delle funzioni che ne garantiscano la corretta fruizione 
e quindi le risorse economiche adeguate per la manutenzi-
one continua. Come costruire un progetto di valorizzazione: 
analisi dei contesti, esigenze di conservazione, prospettive di 
valorizzazione, aspetti gestionali e fiscali per arrivare a una 
proposta di modifiche per ottimizzare ciò che c’è.
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I criteri di intervento sul patrimonio esistente: 
metodologia di indagine storica, progetto di 
intervento e prassi conservativa 
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Evento organizzato in collaborazione con 
l’OAPPC di Vicenza e con il patrocinio di FOAV:
Per gli Architetti saranno riconosciuti n. 3 CFP dall’OAPPC di Vicenza

Con il patrocinio di:
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Il Valore del 
Bene Culturale
4° appuntamento

Tutela e valorizzazione dei 
Beni architettonici

Link: https://www.h25.it/valore-bene-culturale 

media partner:


