
Ferrara, lunedì 2 novembre, 2009 · ore 11.00 - 18.00
Aula E1, Facoltà di Architettura di Ferrara, Via Quartieri, 8
Il seminario si propone di illustrare le recenti acquisizioni in merito all’affinamento del metodo di lettura morfologica e tipologica per la 

comprensione del processo di formazione dell’organismo territoriale, dell’aggregato urbano e delle tipologie edilizie.

L’integrazione di strumenti interdisciplinari (geomorfologia, archeologia, storiografia a carattere geopolitico, economico, ecc.), così come il 

significativo potenziamento delle fonti dirette di tipo materiale (a partire dalla conoscenza tipologica e metrica dei sistemi e degli elementi 

costruttivi), richiede la messa a punto di criteri adeguati per l’acquisizione e la valutazione dei dati, così da poterli tradurre in informazioni 

coerenti e unitarie, finalizzate alla codifica delle regole strutturali che sottostanno alle modalità di antropizzazione.

La comprensione del processo, finalizzata alla conservazione dei caratteri di organicità strutturale alle diverse scale di intervento, costituirà il 

principale fondamento per la definizione delle modalità operative sia sul costruito storico che sulle espansioni urbane novecentesche.

La presentazione di strumenti innovativi (da thesaurus informativi finalizzati all’implementazione di Sistemi Informativi Territoriali a linee guida 

per l’integrazione della normativa locale), capaci di integrare i numerosi aspetti del problema (dalla conservazione dell’edilizia nei suoi aspetti 

distributivo-funzionali e materico-costruttivi, alla valutazione dei necessari adeguamenti funzionali richiesti dal vivere contemporaneo), aiuterà 

a comprendere il fine strettamente operativo della ricerca.

PROGRAMMA
11.00     Le opportunità del progetto Spinner 2013
     Dott.ssa Teresa Bagnoli - Consorzio Spinner
 
11.15 - 13.00  Metodi e ricerche per la lettura delle modalità insediative e la salvaguardia del territorio
     Arch. Marco Zuppiroli

14.00 - 16.00     Lettura e strategie di tutela per la conservazione del tessuto edilizio storico
      Prof. Arch. Riccardo Dalla Negra

16.00 - 18.00  Esperienze e strumenti per la salvaguardia dell’architettura del Novecento
     Prof. Arch. Rita Fabbri

Interventi dal pubblico e conclusioni

 LETTURA E STRATEGIE CONSERVATIVE PER LA SALVAGUARDIA 
DEL TERRITORIO, DEL TESSUTO EDILIZIO STORICO 
E DELLE ESPANSIONI NOVECENTESCHE



SPINNER 2013
Spinner 2013 è la Sovvenzione Globale del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 2, Asse IV Capitale Umano 
“Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013 promosso dall’Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro della Regione Emilia-
Romagna, dedicato alla qualificazione delle risorse umane negli ambiti della ricerca e dell’innovazione tecnologica per costruire una comunità capace di 
mettere la persona al centro dei processi di innovazione per lo sviluppo della società e dell’economia della conoscenza.

Spinner 2013 offre un sistema integrato di agevolazioni, opportunità e servizi alla persona e rappresenta un punto di riferimento per laureandi, laureati, 
dottorandi o dottori di ricerca, possessori di titolo di formazione post-laurea, singoli o in gruppo, interessati a sviluppare progetti su idee imprenditoriali innovative, 
progetti di ricerca industriale, sviluppo pre-competitivo, trasferimento tecnologico e percorsi di innovazione organizzativa e manageriale, in collaborazione con 
università, centri di ricerca e imprese.

Il Consorzio Spinner
Costituito nel 2000 dai soci fondatori ASTER Scienza Tecnologia Impresa, Fondazione Alma Mater, e Sviluppo Italia (ora Invitalia - Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA) per l’attuazione della Sovvenzione Globale del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo 
Sociale Europeo (FSE) 2000-2006 dell’Emilia-Romagna, il Consorzio Spinner - Servizi per la Promozione dell’Innovazione e della Ricerca - è l’organismo a cui 
la Regione Emilia-Romagna ha affidato l’attuazione del programma Spinner 2013. www.spinner.it

Il Consorzio Spinner

“Spinner 2013 propone un ampio programma di iniziative di accrescimento del capitale umano che spaziano da un Master inter-universitario ad una ricca 
agenda di conferenze, seminari e workshop. Si tratta di un progetto articolato e complesso, che prevede un quotidiano confronto con esponenti del mondo 
della cultura, della ricerca e dell’economia; l’obiettivo non è soltanto promuovere e discutere del valore dell’innovazione e del cambiamento in tutte le sue 
declinazioni, ma soprattutto creare occasioni di sperimentazione del rapporto teoria - pratica per conoscere, sviluppare idee e renderle progetti.”

Sovvenzione Globale Spinner 2013 “Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica Asse IV Capitale Umano” del POR 
Regione Emilia-Romagna FSE Ob.2 “Competitività ed Occupazione” 2007-2013”. I-II-III Annualità DGR n.237 del 25/02/2008

PER INFORMAZIONI
Eleonora Filice - 051 209 1982 - 051 209 1990 - Fax 051 209 1981 - e.mail: e.filice@spinner.it

PER PARTECIPARE
Per partecipare al seminario è necessaria l’iscrizione: www.spinner.it, sezione Eventi, selezionare l’evento e procedere con la 
compilazione della scheda di iscrizione.
Sarà comunque possibile iscriversi direttamente presso la segreteria del seminario il giorno stesso del suo svolgimento.

LETTURA E STRATEGIE CONSERVATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, 
DEL TESSUTO EDILIZIO STORICO E DELLE ESPANSIONI NOVECENTESCHE

GRUPPO di ricerca sul PATRIMONIO CULTURALE


