


 

 

“CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

ARCHITETTONICO E CULTURALE DELLA CITTÀ DELL’HAVANA“ 

18 Marzo 2022 

ore 17-20 

Terminale-Casa del Cinema di Prato 

 

 

 

L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Prato, con il suo Gruppo di 

Lavoro "Internazionalizzazione",  con il patrocinio del Comune di Prato 

Assessorato alla Cultura, presenta il 18 Marzo 2022 ore 17,00 presso il 

Terminale-Casa del Cinema di Prato il seminario intitolato “Conservazione e 

valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale della città 

dell’Havana“. 

L’evento vuole mettere in risalto e dare continuità ad un rapporto di collaborazione 

nato con gli architetti cubani e gli enti di cooperazioni attivi nel territorio, nell’ottica 

di un interscambio di conoscenze e informazioni sulle diverse metodologie di 

approccio all’intervento per il restauro e la conservazione del patrimonio 

architettonico storico dell’Havana-Cuba. Il progetto nasce con l’obiettivo di rafforzare 

il processo di conservazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale di 

Cuba attraverso l’incremento della collaborazione tra istituzioni pubbliche, attori non 

statali e comunità locali. 

Interverranno come relatori il Prof. Arch Giacomo Tempesta della Scuola di 

Architettura di Firenze – Dida UNIFI  – Sezione Materiali e Strutture ed il  Prof. Carlo 

Alberto Garzonio dell’Università degli Studi di Firenze. Vi sarà inoltre un 

collegamento con l’Havana con interventi degli architetti Arq. Kiovet Sanchez 

Alvarez - Subdirector del Plan Maestro, Msc Arq. Talia Quesada Campana, Arq. 

Lynne Zayas, Arq. Orlando Inclán dell’Oficina del Historiador de la Ciudad de La 

Habana (OHCH, struttura statale responsabile della gestione del centro storico de 

l’Avana, grazie a cui sono state aggiornate le tecniche e le modalità di intervento 

nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale cubano con strumenti 

innovativi) e Restaura. 

“L’Ordine degli Architetti PPC di Prato” spiega la Presidente dell'Ordine, Lulghennet 

Teklè “è felice di aver organizzato questo seminario poiché ritiene fondamentale 



 

incentivare gli scambi culturali con paesi esteri e riconoscere il ruolo dell’architetto in 

progetti di cooperazione al fine di migliorare le diverse professionalità ed accrescere 

le possibilità di progetti congiunti e promuovere il valore dell’architettura e la 

sua funzione al servizio delle comunità”. 

 

 

PROGRAMMA 

Ore 17,00  
Registrazione Check-in  dei partecipanti architetti 
 
 
Alle 17,15 
Saluti Istituzionali 
Matteo Biffoni - Sindaco del Comune di Prato 
Lulghennet Teklè - Presidente Ordine Architetti PPC Prato 
Gianluca Mengozzi – Presidente Arci Toscana – Arcs Culture solidali 
Silvia Stilli-Direttrice Arcs 
Enrico Cavaciocchi - Presidente Arci Prato 
 
 
Introduzione e moderazione 
Luca Erbaggio - Consigliere OAPPC Prato / Referente Gruppo Internazionalizzazione 
Coordinatore nei rapporti di interscambio tra Ordine Architetti PPC Prato e l’Havana  
 
Ore 17,45  
Presentazione del Progetto “INNOVA CUBA” 
Il Convento di Santa Clara di Assisi a L’Avana.  
Tecniche premoderne ed esperienze in situ per un restauro strutturale a basso 
impatto 
Prof. arch. Giacomo Tempesta  
Scuola di Architettura di Firenze – Dida – Sezione Materiali e Strutture  
 
Le indagini diagnostiche dei materiali lapidei per il restauro dei Beni 
Architettonici 
Casi studio in Italia e a Cuba 
Prof. Carlo Alberto Garzonio  
UNIFI-Dipartimento Scienze della Terra 
 
 
Ore 18,30 
Conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio edilizio e culturale 
del centro storico dell’Habana 
Collegamento internazionale con l’Havana-Cuba 
 
Piano prospettico di sviluppo della Baia de l’Avana, strumenti urbani per facilitare la 
produzione di architetture sostenibili  
Arq. Kiovet Sanchez Alvarez 
Subdirector del Plan Maestro 
 



 

 
Obispo 204: applicazione della strategia di sostenibilità in un edificio de l’Avana 
Vecchia  
Msc Arq. Talia Quesada Campana 
 
Il riscatto del Convento di Santa Clara di Assisi e la sua fontana della “Samaritana”: 
un progetto di uso sostenibile dell’acqua  
Arq. Lynne Zayas 
 
Sostenibilità nel porto de l’Avana, riciclaggio di una memoria   
Arq. Orlando Inclán 
 
Ore 19,10 
Considerazioni finali e conclusioni 
Registrazioni Check-out partecipanti 
 

 

 

Ingresso gratuito. 3CFP per gli Architetti  
Iscrizione tramite piattaforma iMateria 
Contatti:  
Segreteria OAPPC Prato Tel 0574/597450 
email architetti@prato.archiworld.it 
 


