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VALORIZZARE IL PROPRIO PATRIMONIO STORICO: 

IDEE, OPPORTUNITA’ FINANZIAMENTI 
Dolo - Sala polivalente “Antiche Scuderie” (ex Macello) – via Rizzo n. 73, 

Il convegno avrà luogo il giorno 12 marzo 2020, ore 17.00-20.00 

 
Programma: 

Modera Cesare Feiffer 
 

17.00-17.30 Saluti delle autorità 

Alberto Polo, Sindaco di Dolo 
 

17.30- 18.00 Fabrizio Magani, Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le provincie di, Treviso, Padova e 

Belluno. 

Criteri e opportunità di valorizzazione sui beni vincolati 
 

18.00-18.30 Cesare Feiffer, architetto libero professionista, docente di restauro 
architettonico presso l’Università di Roma 3, direttore di rec magazine. 

Esempi originali e positivi di valorizzazione del patrimonio storico 
 

18.30- 19.00 Enzo Cillo, Referente Confartigianato Imprese Veneto 

Il bonus facciate: modalità e tempi di erogazione 
 

19.00-19.30 Riccardo Tosco, Responsabile Settore Urbanistica ed Edilizia privata 

Strumenti della pianificazione per la valorizzazione del patrimonio 
edilizio di Dolo 

 

19.30- 20.00 Domande del pubblico ai relatori 
 



Obiettivi del convegno 

Questo incontro è rivolto ai committenti proprietari di immobili storici, ai loro tecnici, ai consulenti 

e agli amministratori pubblici che sono impegnati nella riqualificazione del patrimonio culturale. 

Il seminario intende coinvolgere chi vuole valorizzare tramite un restauro o la semplice 

manutenzione il proprio patrimonio architettonico che nella nostra regione non è costituito solo 

dalle emergenze di chiese, palazzi, ville ma anche dall’edilizia minore, dall’edilizia rurale e dai borghi 

storici nelle loro variegate estensioni e tipologie. 

A questi straordinari e unici valori della nostra terra è da aggiungere il paesaggio che, da sempre 

dimenticato e trascurato, può diventare quel plus valore che incornicia e ed esalta le risorse 

architettoniche. 

Il convegno si rivolge quindi ai proprietari, siano essi privati o in rappresentanza di pubbliche 

amministrazioni, ai professionisti tecnici ma anche agli operatori, agli amministratori pubblici e 

privati e a chi è diversamente coinvolto nella lunga filiera della valorizzazione del patrimonio 

storico monumentale. 

Nella prima parte vengono illustrati casi reali ed esperienze realizzate, che vanno dalla creazione 
del brand, all’invenzione del nuovo uso compatibile, al restauro vero e proprio fino alla gestione 

economica. Nella seconda parte vengono spiegate modalità e criteri per accedere a finanziamenti 

o a agevolazioni fiscali che oggi la normativa consente. 

I relatori da sempre coniugano la loro attività operativa negli specifici settori alla ricerca, 
all’approfondimento e allo studio; per questa ragione i contributi culturali che il convegno offre 

non si arrestano al mondo delle teorie ma sono radicati nella realtà quotidiana, suffragati da decine 

di esperienze. 
 

Il Comune di Dolo organizza il presente convegno con il patrocinio di: 
Associazione Artigiani e Piccola impresa “Città della Riviera del Brenta” 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia 
ALA Assoarchitetti 
Assocastelli 
Rec magazine – Recupero e conservazione 
 
 

Ai Geometri partecipanti al Convegno verrà riconosciuto n. 1 credito formativo professionale (CFP) 

 

 
Il convegno si svolgerà presso la sala polivalente delle Antiche Scuderie (ex Macello), via Rizzo 
n. 73, Dolo (VE) 

L’accesso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Comune di Dolo – Settore Urbanistica ed 
Edilizia privata (tel. 041/5121963). 

Per motivi organizzativi è gradito un cenno di riscontro all’iniziativa inviando l’adesione alla 
seguente mail:  urbanistica.edilizia@comune.dolo.ve.it 
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