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IVREA. Un ciclo di seminari dedicati all’attività di conservazione e restauro del
patrimonio culturale e architettonico moderno. Saranno moduli formativi
promossi in alcuni fine settimana dedicati ad architetti, professionisti e studenti
che gravitano attorno alle attività di conservazione dei beni culturali ovvero
restauratori, storici dell’arte e professionalità di carattere scientifico. Una parte
della formazione sarà a Ivrea, al Polo formativo Officina H, l’altra a Venaria,
nei laboratori di restauro. Entrerà nel concreto così la convenzione appena
stipulata tra il Comune di Ivrea, l’Associazione per gli insediamenti universitari
e l’alta formazione del Canavese e la Fondazione Centro per la conservazione
e il restauro dei beni culturali La Venaria Reale, presieduta dall’architetto
Stefano Trucco.
I primi seminari, la cui progettazione è già in stato avanzato, riguarderanno
serramenti e rivestimenti e saranno legati agli edifici di corso Jervis, oggetto
della candidatura Ivrea, città industriale del ventesimo secolo a patrimonio
dell’Umanità. Saranno seminari che intendono approfondire il tema della
conservazione e del restauro dei beni culturali del Novecento, con ricerche
specifiche sui materiali e tecniche di costruzione. Il Comune di Ivrea, tra l’altro,
nel piano di gestione redatto per la candidatura, prevede azioni di ricerca e
formazione sugli edifici oggetto della candidatura Unesco.
Il dialogo con la Fondazione centro per la conservazione e il restauro dei beni
culturali La Venaria Reale è in essere da mesi e ora si è entrati in una fase più
concreta. La convenzione è stata approvata dalla giunta comunale il 6 aprile
scorso.
Augusto Vino è assessore ai Sistemi educativi: «La convenzione apre a nuovi
progetti di formazione su un tema molto specifico per Ivrea, come gli edifici
che fanno parte del patrimonio olivettiano e, in più, si tratta di progetti che
vanno ad aggiungersi ad altre attività che ruotano attorno al Polo formativo».
Due anni e mezzo fa, l’Associazione insediamenti universitari e per l’alta

IVREA > CRONACA > ARCHITETTI A SCUOLA DI RESTAURO PER...

Architetti a scuola di restauro Per
modello gli edifici olivettiani 
Convenzione di Comune e Associazione insediamenti universitari con la
Fondazione di Venaria In programma seminari di formazione e
aggiornamento. In estate arrivano gli studenti dall’Oklahoma

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Castiglione Torinese Strada
Valle Scursatone, 18 - 227250

Tribunale di Ivrea

Visita gli immobili del Piemonte

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Fogliato Mario
Fiorano C.se 9.4.2017

Pricco Aurelio

Trovero Michele

Grazioli Bottala Ida

Bollo Paolo

Andorno Alfredo

QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

+11°C
sereno

Cerca nel sito

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA

0

LinkedIn

0

Pinterest

0

TUTTI I COMUNI 

Architetti a scuola di restauro Per modello gli edifici olivettiani... http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2017/04/28/news/ar...

1 of 3 07/05/17 23.27



RESTAURO FONDAZIONE

28 aprile 2017

formazione aveva cambiato il proprio statuto e avuto una missione di
rivitalizzare e incrementare le opportunità del Polo formativo, che ospita il
corso di laurea in infermieristica, sostenuto anche dall’Asl/To4 e il master di
cure palliative. L’Associazione insediamenti universitari, presieduta da Rita
Bussi, ha puntato su nuove iniziative. Al Polo si è insediata la scuola di
specializzazione in psicoterapia di ispirazione junghiana e, ora, ci saranno i
seminari legati alla conservazione e al restauro dei beni culturali. Proprio il
patrimonio olivettiano, tra l’altro, sarà oggetto di studio, durante l’estate, di un
gruppo di studenti di architettura dell’Oklahoma
che trascorrerà un periodo a Ivrea. «Sono soddisfatta delle collaborazioni che
abbiamo concretizzato - sottolinea Bussi -. E altre idee le abbiamo per il futuro.
Ivrea ha molti profili di interesse culturale e scientifico, il Polo formativo può
essere occasione di incontro e contaminazione».

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Provincia

Area funzionale

CERCA UN LAVORO

SALES & MARKETING MANAGER -
LUXURY HANDBAGS
AZIENDA, DEL GRUPPO SPAL, OPERANTE
NEL SETTORE DELLA PELLETTERIA DI ALTA
GAMMA,...

Aosta

-

Cerca

Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

Seguici su

20:35 - 21:30
Fortemente Mia

21:00 - 22:40
Speciale Tg2 - Corsa
all'Eliseo - Speciale
ballottaggi

21:10 - 23:00
Amore pensaci tu -
Stagione 1

19:00 - 21:20
Il Signore degli Anelli - Il
ritorno del Re

Guida Tv completa »

87/100 Mi piace

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. Amici di Maria De Filippi

a Ivrea

PROPOSTA DI OGGI
Hotel ristorante verdina
Via Pisa 69, 10088 Volpiano (TO)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Tu puoi avere bei piedi
Liberati dagli alluci valghi con questo
metodo!
Prova!

5.753 capelli/2 settimane
un padre ha scoperto un metodo per
far crescere i capelli.
Leggi l'articolo!

NBA :
La rissa tra Curry e Westbrook
Guarda ora!

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Disillusioni

Giulia Florio
NARRATIVA

Brandizzo

TUTTI

NUOVI SERVIZI EDITORIALI

Una redazione a disposizione
degli autori

Architetti a scuola di restauro Per modello gli edifici olivettiani... http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2017/04/28/news/ar...

2 of 3 07/05/17 23.27

riccardo
Evidenziato



Inserisci parole chiave (facoltativo)

TUTTI I BLOG D'AUTORE

Istantanea di Pier Vittorio Buffa

Palle di carta di Carlo Martinelli

Biancomangiare di Cinzia Lucchelli

Cinemusica di Damiano Mari

Contropiede di Dino Amenduni

Punto Nave di Andrea Iannuzzi

Canavesando di Claudio Cuccurullo

Goletta Verde: diario di bordo di
Legambiente

Oltreoceani di Andrea Visconti

IL NOTAIO RISPONDE

SPORT

Playoff, sconfitte per Lettera 22 Ivrea e
Usac Rivarolo

Grande impresa del Canavese Ivrea: vola
ai playoff

Ivrea, il rally Conrero va ai biellesi
Bertinotti e Romani

Canavese, occasione per i playoff Una
vittoria per vivere il sogno  

Lettera 22 Ivrea, sfida playoff a Vercelli

DA REPUBBLICA.IT

CALCIO, SERIE A: HIGUAIN SALVA
JUVE AL 92', 1-1 NEL DERBY COL
TORINO

CALCIO, SERIE A: NAPOLI BATTE 3-1
CAGLIARI E SUPERA LA ROMA

CALCIO: CORTE FIGC ANNULLA
SQUALIFICA A MUNTARI

CALCIO, SERIE A: NAPOLI BATTE
INTER E VA A -1 DALLA ROMA

CALCIO, ANTICIPO SERIE A:
TORINO-SAMP 1-1, A SCHICK
RISPONDE ITURBE

TVZAP

TVzap

Guida tv

Serie tv

Programmi

Personaggi tv

Web tv

Ascolti tv

TEMPO LIBERO

Cuorgnè, incontro d’artisti del centro
Bergoglio  

Ivrea, sabato e domenica cibo, artigiani e
giochi  

Il viaggio ai confini del mondo e i legami
di quattro amiche 

Parole e disegni sui migranti e il lungo
viaggio 

Al Peynett il filetto di maiale 

DA L'ESPRESSO

L'amore di Biancofiore, il cane di Salvini:
Palazzo, tutto il peggio della settimana

Siamo tutti Macron: la nuova linea dei
politici italiani

Vuoi un lavoro? La Camera dei deputati
cerca commessi da assumere

Angelino Alfano fa i partiti e poi rimane
solo

Così Maria Elena Boschi si sta
ricostruendo un'immagine

ILMIOLIBRO

Ilmiolibro

Libri e recensioni

Ebook

Libri gratis

Pubblicare un libro

Stampare un libro

Scrivere

ITALIA E MONDO

Migranti, seimila in salvo. C'è
un'internazionale della solidarietà

L'assemblea del Pd incorona Renzi:
«Basta spararci contro»

Il vento rosa di Gaviria soffia sul Giro

«Vedrete, vincerà Nibali Landa? Non ci
credo»

Il vento rosa di Gaviria soffia sul Giro
d'Italia

DA L'HUFFINGTON POST

Il Senato vota Sì all'immunità per
Gabriele Albertini per l'accusa di calunnia
ai danni di Robledo. Ma all'epoca non era
senatore...

Paolo Gentiloni da Francois Hollande.
Mano tesa verso Mosca, sul tavolo anche
il dossier Fincantieri

Matteo Renzi torna a Roma: due date
segnate per votare, 23 aprile o 11 giugno.
Ma la nuova segreteria è in stand-by

Cyberspionaggio di alto livello. Inchiesta
alle fasi iniziali per capire i contatti e chi
c'è dietro i fratelli Occhionero

Giuliano Pisapia ara il Campo
Progressista, Laura Boldrini pronta a
scendere in campo. Obiettivo
discontinuità da Renzi

DA RADIO DEEJAY

“Non ricordo giorno senza alcol o spinelli,
potevo bere un Russian con vodka sotto
il tavolo”

Oscar del surf: italiano vince il premio per
aver cavalcato l’onda più alta del 2017
(22 metri)

Cinquanta sfumature di rosso, il primo
teaser con la luna di miele di Christian e
Anastasia

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità | Privacy
Finegil Editoriale S.p.A. - Via Cristoforo Colombo n.90 - 00147 Roma - P.I. 01578251009 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

CERCA

Architetti a scuola di restauro Per modello gli edifici olivettiani... http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2017/04/28/news/ar...

3 of 3 07/05/17 23.27


