
XVII Rassegna internazionale di arredi, oggetti 
liturgici e componenti per l’edilizia di culto

www.koinexpo.com

Fiera di Vicenza, lunedì 13 marzo 2017 ore 14.00

METODI DI DIAGNOSTICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE 
DELLE PARETI DELLE CHIESE: UN APPROCCIO INTERDISCIPLINARE

WORKSHOP

evento gratuito previa iscrizione

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Ordine                                                                               
degli Ingegneri                                                              
della Provincia                                                                                         

di Vicenza

in collaborazione con

Si informano i geometri, le soprintendenze ai monumenti, i responsabili diocesani, il clero e gli altri interessati al Workshop 
che possono iscriversi attraverso il sito internet di Koinè Ricerca www.koinericerca.it.

Per partecipare all’evento formativo è indispensabile la preventiva iscrizione mediante i portali http://corsi.ordine.architetti.vi.it/ per gli 
architetti e www.isiformazione.it per gli ingegneri.  Per il riconoscimento dei C.F.P. è obbligatoria la presenza per tutta la durata dell’evento.

PROGRAMMA

Il Workshop si inquadra nell’ampio problema della manutenzione degli edi�ci di culto. In particolare esso mira ad esaminare il 
grado di conservazione delle pareti, attraverso un criterio imperniato sull’interdisciplinarietà delle competenze, per mettere 
in rapporto tutti gli aspetti che interagiscono e individuare interventi mirati.

Si informano gli architetti che l'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Vicenza, ha assegnato all’evento n. 3 Crediti Formativi Professiona-
li. Si informano gli ingegneri che l’Ordine degli Ingegneri di Vicenza ha assegnato all’evento n. 3 Crediti Formativi Professionali.

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI: ore 14.00

Leonardo Servadio, Giornalista e Direttore del sito http://www.jerusalem-lospazioltre.it/ modera gli interventi

INTERVENTI DI:

Roberto Cigarini, Responsabile tecnico Melloncelli divisione deumidi�cazione e restauro conservativo  
  “Introduzione alle problematiche, analisi dei materiali e delle super�ci”

Mons. Achille Bonazzi, Responsabile dell’U�cio Beni Culturali della Diocesi di Cremona 
  “L’importanza delle caratteristiche ambientali per ottenere un microclima e condizioni ottimali” 

Ing. Dario Benedetti, Docente di Tecniche e Tecnologie della Diagnostica per i Beni Culturali, Università degli Studi di Brescia
  “Normativa e Diagnostica a normativa EN e UNI”

Arch. Sergio Bettini, Docente presso Accademia di Architettura di Mendrisio, titolare dello Studio Bettini Architetti che opera  
         nel restauro monumentale
  “Interventi, sistemi antichi e moderni contro l’umidità”

Ing. Santi Greco Lucchino, Fondatore SKM
  “L’uso della tecnologia non invasiva”

Arch. Emilio Alberti, Titolare e progettista Studio Alberti
  “Il restauro monumentale e recupero di super�ci intonacate e dipinti murali”
 
Arch. Andrea Schiavon, Socio Studio R&S Engineering e progettista 
  “Interventi di restauro di pareti deteriorate nel patrimonio architettonico”

Dott. Rossana Gabrielli, Direttore Tecnico Leonardo Restauro
  “Proprietà dei materiali in uso nel restauro conservativo”

Ing. Fiorenzo Meneghetti, Socio Studio CTE Consulting
  “Diagnostica strutturale e soluzioni per il consolidamento anche ai �ni antisismici”

CHIUSURA LAVORI: ore 17.30


