
 
 

Seminario: Pigna Up – Riattiviamo il centro storico 

Conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio storico 

ID 04/22 – 4 cfp 

 

LUOGO: SANREMO, presso Oratorio di Santa Brigida, Sanremo (in alternativa Fad sincrono) 

DATA: 06 maggio 2022 dalle 14:30 alle 18:30 

POSTI DISPONIBILI: In presenza tot. 80 di cui 40 Architetti - 20 Ingegneri - 20 Geometri 

        Webinar aperto sino a 1000 iscritti  

CERDITI: 4 CFP evento Gratuito 

RELATORI:  

Prof. Arch. Stefano Francesco Musso professore ordinario di Restauro all’Università di Genova ed è stato Presidente 

della Società scientifica Italiana di Restauro dell’Architettura I suoi interessi scientifici e le sue attività operative riguardano 

la conoscenza, l’interpretazione e la progettazione per la conservazione, il restauro e la corretta valorizzazione del 

patrimonio costruito di interesse culturale  

Prof. Arch. Giovanna Franco professore ordinario di Tecnologia dell’Architettura all’Università di Genova. Si occupa 

di analisi e intervento sull’edilizia esistente, di antica e recente formazione con particolare attenzione ai valori materiali, 

costruttivi e tecnologici che essa veicola. 

Prof. Arch. Roberto Bobbio  professore ordinario di Urbanistica all’Università di Genova. Si occupa di pianificazione 

dei tessuti storici e del paesaggio, con attenzione sia ai contesti urbani sia a quelli rurali, e di gestione integrata delle zone 

costiere. 

Il seminario presenta una panoramica generale sui centri storici con l’obiettivo di sensibilizzare 

progettisti e committenti al recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio secondo i più recenti 

indirizzi progettuali, anche alla luce del nuovo regolamento edilizio per il centro storico del comune 

di Sanremo che è in corso di approvazione e successiva pubblicazione. 

 

PROGRAMMA: 

dalle 14.15 alle 14.30 - registrazione partecipanti 

dalle 14.30 alle 14.45 – Saluti istituzionali / breve sintesi Pinqua Regione Liguria + gruppo Filse (IRE) - Arch. 

Giuseppe Sorgente 

dalle 14.45 alle 15.15 – Regolamento edilizio centro storico Sanremo Arch. Laura di Aichelburg 

 

 



 
dalle 15.15 alle 18.00    

 – Prof. Arch. Stefano Francesco Musso: partendo da alcune fondamentali e necessarie premesse ideali e di 

metodo, la relazione cercherà di illustrare alcuni interventi di conservazione e restauro realizzati come stimolo 

all’approfondimento degli obiettivi e delle soluzioni tecniche disponibili per il loro conseguimento nell’ambito 

complesso dell’intervento sul patrimonio costruito di interesse culturale 

 

– Prof. Arch. Giovanna Franco: esposizione del workshop formativo finalizzato a interventi sulle finiture a 

intonaco e svolto nel quartiere della Pigna a Sanremo nell’anno accademico 2017/18 condotto dalla Scuola di 

Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, da lei diretta, in collaborazione con l’associazione Pigna 

Mon Amour e con l’architetto e restauratore Antonio Rava. 

 

– Prof. Arch. Roberto Bobbio: osservazioni per un recupero integrato della Sanremo antica 

Il recupero è efficace se non è solo edilizio ma affronta anche gli spazi urbani, non riguarda solo la materialità 

degli edifici ma anche il contesto socioeconomico. Parallelamente, la doverosa attenzione verso la Pigna non 

deve far dimenticare che la struttura urbana di Sanremo è più complessa e che la sua articolazione è un 

fondamentale elemento di identità e pregio. 

 

dalle 18.00 alle 18.30 – Dibattito/tavola rotonda con associazioni di categoria, docenti università e 

amministrazione comunale (modera l’arch. Paola Muratorio) 

 

Porterà i suoi saluti l'Assessore Regionale Marco Scajola. 

 


