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L’avvio di Spazio Agorà 
contesto conviviale per lo scambio di conoscenze 

 
 
 
Spazio Agorà è il contesto conviviale per lo scambio di conoscenze attivato nell’ambito del progetto “CASA 
BOSSI - CANTIERE DI BELLEZZA”. Casa Bossi per qualità monumentale, posizione e articolazione degli  
spazi si presenta come un luogo ideale di incontro e interscambio, una vera e propria piattaforma per 
generare nuove conoscenze dall’incontro tra diversità. In particolare il piano terra si è rivelato come 
particolarmente adatto a diventare uno spazio pro-attivo di Educational Context attraverso lezioni 
partecipate, corsi, cicli formativi, workshop, seminari, nonché lo sviluppo di forme sperimentali di 
apprendimento. Spazio Agorà si propone quindi di consolidare questa vocazione attraverso percorsi di 
riflessione aperti al vasto mondo della sperimentazione sui temi della rigenerazione urbana, del riuso 
creativo, dell’innovazione sociale e dell’economia di transizione. 
 
Il primo incontro di Spazio Agorà è con l’ing. Lorenzo Jurina del Politecnico di Milano con una 
comunicazione dal titolo: Il consolidamento strutturale di Casa Bossi opera antonelliana, di cui si allega 
scheda tecnica. 
 
 
 
8 maggio 2015 - h. 15.30-19.30 
Casa Bossi, via Pier Lombardo, 4 – angolo Baluardo Quintino Sella, Novara 
 
 
Lorenzo Jurina – Politecnico di Milano 
 

 

Si laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Strutturale nel 1974 al Politecnico di 
Milano. Affianca all’attività professionale nel campo delle strutture e nel 
consolidamento degli edifici storici, quella didattica presso il Politecnico 
milanese: dal 1983 è professore universitario associato, di 2° fascia, di 
Tecnica delle Costruzioni e di Riabilitazione e Consolidamento Strutturale, 
Scuola di Architettura e Società; professore universitario di Consolidamento 
di Strutture, 6° Facoltà di Ingegneria; professore di Consolidamento degli 
edifici storici II alla Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del 
Paesaggio e docente presso il Dottorato di Conservazione dei Beni 
Architettonici. E’ autore di oltre 160 pubblicazioni sul tema del 
consolidamento degli edifici storici. 

 
 
Il consolidamento strutturale di Casa Bossi opera antonelliana (lectio) 
 



Questo incontro si propone di riconnettere il presente con la recente storia della Casa dove proprio l’ing. 
Jurina, coadiuvato dagli archh. Cesare Feiffer e Paolo Colombo, curò l’ultimo intervento, ovvero il progetto di 
messa in sicurezza strutturale. È quindi un modo per riflettere pubblicamente su di un Bene e di chiedersi in 
forma pubblica "ma dove eravamo rimasti?". Il fatto di fermarsi a riflettere per conoscere l’edificio 
antonelliano preso come caso esemplare diventa anche l’occasione per un aggiornamento su alcune 
tematiche di ingegneria strutturale applicate al restauro dei monumenti. Con alcune attenzioni specifiche 
rivolte: al dimensionamento e parametrizzazione delle strutture rispetto agli usi; la leggerezza e reversibilità 
degli interventi e degli usi; la necessità storica e civile di promuovere il cantiere in forma aperta come 
occasione di conoscenza (cantiere scuola, cantiere evento, ecc.) per: comunicare il restauro e definire nuovi 
metodi di diagnostica, ricerca e innovazione. l’incontro si articolerà con il seguente programma: 
15.30 Saluti e presentazione del contesto 
15.45 Casa Bossi: prospettive di riuso e valorizzazione (arch. Roberto Tognetti) 
16.15 Lectio sull’intervento strutturale avvenuto a Casa Bossi (prof. Lorenzo Jurina) 
17.30 dibattito 
18.00 visita della casa con commento in sito da parte dei relatori delle soluzioni strutturali adottate (solo a 
piano terra) 
19.00 presentazione dello schema di collaborazione tra il Comitato d’Amore per Casa Bossi e la Scuola 
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (SSBAP) del Politecnico di Milano 
 
La Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Milano, istituita nel 
1989 (già Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti)  si propone di formare specialisti con uno 
specifico alto profilo professionale nel settore dello studio, della tutela, del restauro, della gestione e 
valorizzazione del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico. http://www.ssbap.polimi.it/ 
 
 
Ingresso libero con offerta “a empatia” 
 
La comunicazione è rivolta a tutti. Per gli iscritti agli Ordini degli Architetti, PPC la partecipazione rilascia nn.4 
crediti formativi professionali (CFP) 
 
 
Segue aperitivo 
 
 
 
 
 


