
L’ampliamento di Palazzo dei Diamanti: 
dialettica tra nuovo e preesistenza 

18 maggio 2018 | Convegno 

Salone d’onore | Palazzo Tassoni Estense (Dipartimento di Architettura) | via della Ghiara 36 Ferrara 

 

Il comune di Ferrara, in collaborazione con la Soprintendenza ABAP di Bologna, il Dipartimento di Architettura di Ferrara e l’Ordine 

degli Architetti PPC di Ferrara propongono una giornata di riflessione e di dibattito sul recente concorso “Progetto d fattibilità 

tecnico-economica, relativamente all'ampliamento della Galleria d'Arte Moderna di Palazzo dei Diamanti a Ferrara” che ha 

riportato all’attenzione del pubblico il tema del rapporto tra l’architettura contemporanea e una preesistenza tutelata. L’obiettivo 

del convegno è quella di comprendere le ragioni che stanno dietro alla scelta di ampliamento degli spazi di palazzo dei Diamanti, 

alla coerenza di un inserimento di un volume contemporaneo in un contesto come quello di palazzo dei Diamanti e all’analisi degli 

atteggiamenti progettuali emersi dalle proposte dei concorrenti. 

Mattina 

9.30. Saluti istituzionali 

Tiziano Tagliani , saluti Sindaco Comune di Ferrara 
Aldo Modonesi, Assessore Lavori Pubblici, Mobilità 
Roberto Di Giulio, Dipartimento di Architettura di Ferrara 
Francesca Pozzi , Vicepresidente  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ferrara 
10.00 – Keoma Ambrogio, Introduzione al convegno 
 

Sezione I _ Nuovo e preesistenza nei contesti monumentali 
10.15 – Patrizia Castelli, Gli spazi dei principi e le loro collezioni: il rapporto tra privato e pubblico tra XVI e XIX sec.  
10.35 – Riccardo Dalla Negra, L’ampliamento degli edifici museali: aggiungere, estendere o sostituire? 
 

Sezione II _ Palazzo dei Diamanti, una dimora divenuta spazio museale 
10.55 – Marco Zuppiroli, Palazzo dei Diamanti: appunti per la ricostruzione delle fasi evolutive della fabbrica tra la fine del XV e la fine del XVI secolo  
11.15 – Barbara Guidi, Palazzo dei Diamanti. Storia, esigenze e prospettive per un complesso museale-espositivo accogliente  
 

11.35 pausa caffè 
 

Sezione III _ Il concorso 
11.50 – Natascia Frasson, L’impostazione del concorso tra esigenze prestazionali e di tutela 
12.20 – Keoma Ambrogio, L’ampliamento di Palazzo dei Diamanti: un tema per molteplici approcci  
 
13.00 pausa pranzo 

 

pomeriggio 

Sezione IV _ I concorrenti della seconda fase concorsuale 
14.30 – Presentazioni finalisti della II fase (9 gruppi, 10min a testa) 
16.00 – Presentazione del vincitore (30 min) 

 
16:30 tavola rotonda  

R. Dalla Negra, P. Castelli, A. Malacarne (Italia Nostra), M. Pastore (Ferrariae Decus), Francesca Zanardi (Amici dei Musei), R. Varese (Deputazione 

storia patria) 

modera: Monica Bettocchi 

 

17:15 Inaugurazione mostra al piano terra del Palazzo Tassoni Estense 

 

"L'evento formativo è proposto dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Ferrara in collaborazione con il Comune di Ferrara e 

Fondazione Architetti di Ferrara. Agli iscritti all’Ordine degli Architetti saranno riconosciuti n. 6 crediti formativi, previa 

registrazione obbligatoria sul sito https://imateria.awn.it 

 

 

 

Il concorso per l’ampliamento di Palazzo dei Diamanti 
 

18 maggio/8 giugno 2018 | Lun./Ven ore 9.00/19.00 | Mostra 

Androne | Palazzo Tassoni Estense (Dipartimento di Architettura) | via della Ghiara 36 Ferrara 

https://imateria.awn.it/

