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OPEN! STUDI APERTI 

 

 

 

Restauro e recupero funzionale di Villa Nigra 

Via Martelli 4, Miasino – Novara 

24 maggio 2019  dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

 

Nell’ambito di OPEN –Studi aperti 2019, la manifestazione  - promossa dal Consiglio Nazionale 

Architetti  e dagli ordini territoriali -  che accomunerà idealmente tutti gli studi italiani in un unico 

grande evento diffuso su tutto il territorio nazionale nell’ambito del quale gli studi di architettura 

apriranno contemporaneamente le loro porte al pubblico nell’intento di far conoscere il mondo 

dell’architettura al grande pubblico e ai non addetti ai lavori 

gli studi di Elena Bertinotti Architetto e BIANCHETTIARCHITETTURA SA  presentano 

la serata – evento Restauro e recupero funzionale di Villa Nigra, che si terrà il 24 maggio, dalle 

ore 18.00 alle ore 20.00, presso la Villa Nigra - via Martelli 4, Miasino (NO). 

L’occasione sarà quella di promuovere l’attività dallo studio tra i lavori di restauro e recupero 

funzionale di Villa Nigra con tutte le figure professionali che sono intervenute nei lavori e 

inaugurare la mostra fotografica con gli scatti sulla Villa fatti dal fotografo Fabio Oggero. 
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Durante la serata sanno presentati al pubblico gli interventi eseguiti nell’Arancera e nelle sale del 

piano terra con approfondimenti sulla parte storica e architettonica, sulle modalità di approccio e 

sulle scelte dei materiali utilizzati per intonaci, sistemi di riscaldamento, pavimenti e serramenti. Gli 

interventi di restauro compiuti verranno presentati attraverso analisi stratigrafiche, deumidificazione 

e desalinizzazione dei muri, restauro di apparati decorativi. Inoltre ci si confronterà sugli interventi 

futuri, le progettazioni in corso d’opera, il futuro della Villa, la ricerca dei finanziamenti.  

Verranno presentati gli eventi che si susseguiranno in Villa per il 2019 e le azioni d’intervento fatte 

in questi anni dall’Amministrazione Comunale, dall’Associazione Culturale Asilo Bianco, dalla Pro 

Loco e da altre associazioni. 

A seguire aperitivo. 

Saranno presenti: Architetto Elena Bertinotti, Architetto Fabrizio Bianchetti; Giorgio Cadei, 

Sindaco di Miasino; Francesca Gattoni, Enrica Borghi, Andrea Grotteschi, Giorgio Caione, Asilo 

Bianco, Associazione Culturale di Ameno; Federico Barberi - Restauratore;  Pietro Angelini - 

Kerakoll; Marco Premoli - Keim; Stefania Caldi e Alessandro Filiberti - Giacomini s.p.a.; Rocco 

Tonati - Falegnameria Tonati; Fabio Oggero, Fotografo. 
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