
 
ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 
 

Seminario di inaugurazione mostra 
 

           

IL RECUPERO DEL COSTRUITO IN PROVINCIA DI SONDRIO 
Le tesi di laurea degli studenti del Corso di Laurea quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura del 

Politecnico di Milano per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio di Valtellina e Valchiavenna 

 
 
DATA:   2 luglio 2021 

SEDE:  Sala conferenze “A. Succetti” di Confartigianato Imprese Sondrio - Largo dell'Artigianato, 1 - Sondrio 

ORARI:   14.45-16.45  

CREDITI: 2  

ISCRIZIONI:   a portale ISI Formazione  

COSTO:    gratuito 

 

Obiettivi formativi 

Il seminario tratta il recupero del costruito, con particolare riferimento alla realtà della provincia di Sondrio. Trattando 

inizialmente le tematiche del consumo di suolo e della rigenerazione urbana, si analizzano successivamente le strategie 

di adattamento e resilienza dei territori montani. In seguito viene presentato nel dettaglio un progetto di recupero di un 

edificio inserito nel contesto di Chiavenna, per poi ampliare lo sguardo ad altri progetti di recupero su tutto il territorio 

provinciale. Inoltre il seminario introduce alla mostra che ha come oggetto i progetti di tesi di laurea inerenti il recupero 

del costruito in provincia di Sondrio, redatte nel corso degli anni dagli alunni del Corso di Laurea in Ingegneria Edile 

Architettura del Politecnico di Milano, e selezionate grazie alla preziosa collaborazione con i docenti del Polo territoriale 

di Lecco del Politecnico di Milano. La mostra consentirà di esporre alcuni progetti di recupero del territorio valtellinese, 

sia con l'intento di valorizzare gli elaborati degli studenti ma soprattutto con lo scopo di promuovere e valorizzare borghi 

e manufatti emblematici di Valtellina e Valchiavenna, e di incentivare il loro recupero attraverso uno sviluppo 

sostenibile. 

 

Programma 

 

14.30 -14.45 Registrazione partecipanti e saluti a cura del Presidente dell’Ordine Ing. Marco Scaramellini 

 

14.45 -15.00 Introduzione al seminario   

Ing. Stefano Mandelli (Coordinatore Commissione Giovani Ordine Ing. Sondrio) 

 

15.00 – 15.30 Dal consumo di suolo alla rigenerazione urbana: verso un nuovo paradigma territoriale  

Ing. Pietro Maspes (Coordinatore Commissione Urbanistica e Territorio Ordine Ing. Sondrio) 

 

15.30 – 15.50 Strategie per il recupero di nuclei storici minori 

Prof.ssa Laura Elisabetta Malighetti (Professore Associato Politecnico di Milano – Dipartimento ABC) 

 

15.50 – 16.10 R[A]ISING SPLUGA Visioni future per il territorio della valle con lo sviluppo del centro di formazione 

sperimentale a Chiavenna 

Ing. Arianna Fassi e Ing. Fernanda Speciale (Tesi emblematica Laurea in Ingegneria Edile Architettura) 

 

16.10 – 16.45 Tavola rotonda con i tesisti presenti 

 Modera Ing. Alessandro Ruffoni (Commissione Giovani Ordine Ing. Sondrio) 

 

a seguire alle ore 17.00 

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 

Presso la Sala Mostre di Palazzo Pretorio del Comune di Sondrio 
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