- RESTAURO A 360° -

Il corso di restauro realizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e ARCo

Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione sono lieti di aggiornarVi sulle
prossime iniziative:

CORSI
Tra maggio e giugno si svolgerà il Corso di restauro organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione dell’Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Milano in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia e ARCo (Associazione per il Recupero del Costruito) dal
titolo “Restauro a 360°”. Il corso sarà articolato in 5 giornate complete, ognuna delle quali divisa in due sessioni, una
al mattino, una al pomeriggio, alle quali parteciperanno sia autorevoli docenti universitari ed esponenti della comunità
scientifica, sia professionisti, che esporranno recenti vicende progettuali in grado di mettere in luce diverse
problematiche nell’ambito della conservazione del patrimonio culturale. Il programma delle giornate sarà il seguente:
1° Giornata (24 maggio 2006)
Restauro architettonico: teoria e prassi
Carla Di Francesco
Introduzione
Francesco Doglioni
Restauro architettonico: aspetti metodologici applicati all’edilizia diffusa.
Francesco Giovanetti
I manuali per il restauro e la conservazione dei centri storici.
Riccardo Dalla Negra
Il progetto di conservazione: il caso del Cassero di Prato.
Maria Luisa Polichetti
Intervento da definire
Pio Baldi
Introduzione.
Margherita Guccione
Il caso della tomba Brion a San Vito di Altivole (Carlo Scarpa).
Paola Raffaella David
Il Foro Italico tra storia e conservazione.
2° Giornata (31 maggio 2006)
L’aspetto strutturale della conservazione (parte I)
Antonino Gallo Curcio
Archi e volte in muratura: comportamento, dissesti ed interventi di consolidamento;
Giovanni Calabresi
Problemi geotecnici nel consolidamento delle costruzioni di interesse storico;
Giorgio Croci
Una breve storia delle cupole, dei dissesti e del loro comportamento strutturale,
dagli albori alla sala ottagona della Domus Aurea, il Pantheon, Santa Sofia, Santa
Maria del Fiore, San Pietro, San Paolo di Londra, al Pantheon di Parigi fino alle più
recenti realizzazioni del secolo scorso.
Riccardo Dalla Negra
La cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze.
3° Giornata (7 giugno 2006)
L’aspetto strutturale della conservazione (parte II)
Giovanni Cangi
Meccanica delle murature e degli archi di parete attraverso il metodo dei
cinematismi di collasso.
Sergio Lagomarsino
Il miglioramento sismico: valutazione della vulnerabilità e criteri di intervento.
Giorgio Macchi
Il Duomo di Pavia ed altri casi studio.
Vittorio Nascé
Degrado e consolidamento delle costruzioni in ferro. Il ponte di Paderno sull’Adda.

4° Giornata (14 giugno 2006)
Le superfici dell’architettura
Paolo Marconi
Gisella Capponi
Maria Antonietta Crippa
Rita Fabbri, Carla Di Francesco
Alessandra Marino
Mario Lolli Ghetti
Liliana Pittarello

Introduzione.
Le superfici dell’architettura: dal Quirinale alla Torre di Pisa.
Le superfici dell’architettura: il caso del Duomo di Trento.
Il caso di Ferrara, fra cotto e intonaco
Le facciate graffite: storia, tecnica, restauro.
Palazzo Spada.
Il colore e la città: il caso di Genova.

5° Giornata (21 giugno 2006)
Restauro archeologico - Antiche strutture e standard impiantistici.
Maria Grazia Filetici
Il restauro del Tempio Rotondo del Foro Boario: tra innovazione e tradizione.
Maria Letizia Conforto
La Crypta Balbi: archeologia urbana e stratificazioni.
Luigi Tortelli, Filli Rossi
La musealizzazione delle case romane nel complesso di Santa Giulia a Brescia.
Salvatore D’Agostino
Il miglioramento dei monumenti archeologici: i Templi e le Mura di Paestum.
Maria Grazia Filetici
La protezione dai fulmini della Piramide di Caio Cestio e l’illuminazione in ambiente
ipogeo dei dipinti della domus romane del Celio.
Alessandra Reggiani
Temi di luce e colori nell’illuminazione del Museo di S. Francesco d’Assisi e nella
Villa dei Quintilii.
Alberto Grimoldi
Palazzo Pallavicino a Cremona: nuove soluzioni.
Costo della singola giornata
Costo dell’intero corso
Numero minimo dei partecipanti

Euro 130.00 + IVA
Euro 500.00 + IVA
40

Le lezioni sono frequentabili anche separatamente
Per scaricare modulo d’iscrizione:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/corsi.html#tariffe
WORKSHOP
Mercoledì 26 aprile si svolgerà un Workshop organizzato da OB1 Technologies e Techselesta Engineering dal titolo
“Building & Home Automation, l’applicazione delle innovazioni della società dell’Information Technology alla
gestione dell’edificio”. All’interno della giornata di studio si approfondirà il tema dell’automazione legata agli edifici.
Al mattino si assisterà agli interventi dei relatori, mentre nel pomeriggio si verrà accompagnati a visitare il palazzo uffici
UBS di Suglio, che ha adottato il sistema Builiding Automation proposto da Techselesta.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
SERATE DI ARCHITETTURA
Giovedì 11 maggio alle ore 21:00 presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, si svolgerà
un incontro dal titolo “Uno fatto, uno vinto” con l’architetto Mario Bellini. Egli esporrà due suoi progetti, quello
realizzato della National Gallery of Victoria a Melbourne e quello, in collaborazione con Rudy Ricciotti, vincitore del
concorso per il Musée des Arts de l’Islam che andrà a costituire il padiglione d’arte islamica presso il Louvre di Parigi.
Introdurrà la serata Antonio Borghi.
Per scaricare il comunicato stampa:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/iniziative.html
Lunedì 22 maggio sempre alle ore 21:00 presso la sede dell’Ordine sarà invece il turno di Gae Aulenti, protagonista
di un incontro dal titolo “Asian Art Museum of San Francisco - Museu Nacional d’Art de Catalunya: Gae Aulenti
racconta i due recenti progetti di architettura museale”. Moderatore della serata sarà Franco Raggi.
Per scaricare il comunicato stampa:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/iniziative.html

INCONTRI
Il Dipartimento BEST del Politecnico di Milano e Novelis in collaborazione con il Polo Regionale di Mantova e il
Dipartimento DIET dell’Università degli Studi di Pavia organizzano un ciclo di convegni avente come tema
“L’alluminio nel progetto di architettura”. Il primo incontro intitolato “Applicazioni innovative in architettura” si terrà il
16 maggio presso il Dipartimento BEST del Politecnico di Milano. Gli altri due convegni sono previsti nelle giornate
del 30 maggio e del 13 novembre 2006.
Per maggiori informazioni:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/eventi/eventi.html
INIZIATIVE
Si rende noto che il Giornale dell’Architettura, mensile di architettura, urbanistica e design, oltre alla pagina centrale
dedicata al Progetto del mese, da un anno ospita la rubrica delle Autosegnalazioni. L’iniziativa ha come scopo quello
di selezionare progetti di qualità realizzati da progettisti non di fama, inerenti all’ambito della progettazione del nuovo,
del recupero, dell'arredo urbano, del paesaggio e degli interni.
Per conoscere le modalità si può consultare il sito:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/novita/novita_eve.htm

Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa

