Studio di fattibilitÃ per il recupero del Complesso Monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo tramite la sua
destinazione funzionale a Centro Internazionale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale Mobile

Recipients:

Duration:

Partner:

Comune di Bosco Marengo

6 mesi

Lamoro, Agenzia di sviluppo del territorio

Description: Il progetto riguarda la realizzazione di uno studio di fattibilitÃ per la ristrutturazione di parte del Complesso
Monumentale di Santa Croce situato in Bosco Marengo (AL), al fine di rendere i locali adeguati ad ospitare un Centro
Internazionale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale Mobile in caso di emergenza. All'interno del Centro si prevede
di creare:
• Strutture per la formazione a livello internazionale di operatori specializzati in grado di intervenire rapidamente per il
recupero delle opere d'arte in situazioni di emergenza.
• Un Centro di Controllo e Coordinamento dell'emergenza capace di fornire supporto operativo remoto ad una Squadra
Operativa Mobile durante le operazioni di recupero.
• Un deposito temporaneo per le opere d'arte recuperate a seguito di eventi calamitosi (es. alluvioni, terremoti, ecc.).

Objectives: • Identificazione dei locali e degli interventi necessari per la realizzazione delle attivitÃ del Centro.
• Stima dei lavori e dei costi necessari per la ristrutturazione delle aree identificate nell'edificio.

Methods: • Definizione delle attivitÃ da effettuare all'interno del Centro ed identificazione dei requisiti organizzativi necessari.
• Identificazione dei requisiti prestazionali che devono essere soddisfatti dai locali del Complesso per ospitare le
attivitÃ del Centro.
• Valutazione dell'edificio attraverso un sistema di indicatori prestazionali, basato sulle esperienze sviluppate nel
progetto PERFECTION (www.ca-perfection.eu).
• Stima degli interventi di restauro da effettuare e quantificazione dei costi per la loro realizzazione.

Skills: • Analisi dei requisiti del Centro per la messa in sicurezza del patrimonio in emergenza e definizione delle specifiche
per il restauro strutturale.
• Definizione e applicazione dei sistemi di indicatori prestazionali per la valutazione dell'edificio.
• Specifiche sulla gestione e mantenimento della struttura e delle attivitÃ
Progettazione degli interventi di restauro dell'edificio.
• Stima dei costi di restauro.

Innovative content: La realizzazione del Centro rappresenta un elemento fortemente innovativo nell'ambito della gestione sicura del
Patrimonio Culturale Mobile. Esso infatti intende porsi come interlocutore autorevole sulla scena internazionale,
garantendo la formazione di competenze specialistiche e la capacitÃ di proiezione operativa negli scenari di crisi. Il
Complesso di Santa Croce ha inoltre un grande valore storico, artistico e culturale, in grado di conferire al Centro un
buon potenziale in termini di immagine e comunicazione. Il Complesso potrÃ trovare nel Centro una specifica
vocazione funzionale, capace di garantirne la gestione efficiente e redditizia nel tempo.

Results: • Favorire l'acquisizione di fondi per il recupero dell'edificio storico ad elevato interesse Culturale.
• Garantire un utilizzo funzionale dei locali restaurati.
• Incrementare la fruizione del luogo sia a livello locale sia a livello internazionale.

SITI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione
Via Pier Carlo Boggio, 61 - 10138 Torino ITA
Tel 0039.011.1975.1111 - Fax 0039.011.1975.1122
E-mail: infositi@siti.polito.it
© Copyright SiTI 2010

Website: www.siti.polito.it

