
Un
patrimonio
in pericolo

Un convegno per
non dimenticarlo

Ma cosa c'è dietro questo grande lavoro di salvaguardia prezioso per non far dimenticare il nostro 
presente e il nostro passato?

Un patrimonio che può scomparire, purtroppo, da un momento all'altro, sconfitto da guerre, o da 
eventi naturali inaspettati e incontrollabili, come ad Amatrice.

Documenti, filmati, testimonianze dirette, portano a riflettere sulla responsabilità che abbiamo verso il
futuro del nostro Paese, per i beni nostri e delle generazioni a venire. Per questo, a conclusione della 
convegno sarà aperto un dibattito con tutti i presenti. 

“Le scelte progettuali sono la diretta conseguenza dell’apparato diagnostico 

che si è evidenziato durante la fase preliminare. Il progetto di restauro recepisce l’insieme delle
notizie  storiche,  dei  risultati  sulle  parti  architettoniche,  strutturali  e  decorative  ,  senza  nulla
inventare,  determina  le  scelte  conservative  rispettose  della  conformazione  dell’intero

monumento.”



                              Auditorim di Santa Marta Ex cotonificio Dorsoduro 2196 Ve:

                                             Venezia 24 Maggio  2017 ore 14,00 

 

Ore 14.15:  Apertura convegno: saluti Ass. Architetti Veneziani; Presidente dell’ Ordine.

Ore 14.30 La protezione sismica del patrimonio culturale

Anna Saetta e Luisa Berto Iuav Venezia.

15.00 Rinforzi strutturali per murature con materiali compositi.

Giacomin Giorgio G&P intech.

Ore 15.30 : Quali interventi possibili piu o meno invasivi nel mercato delle innovazioni: 
Caso studio monumento Bramantesco di Rossate Lodi.

Mazzola Francesco Politecnico di Milano 

• Ore 16.00 : Deumidificazione  elettrosmotica un fenomeno sconosciuto 

Carlo Falugi CCM srl.

•  Ore 16,30 : Elettrosmosi casa studio edificio San Giacomo dell’Orio Venezia

Elvio Terrin studio associato Aedes.

•  Ore 17.00 dibattito.

Informazioni e iscrizioni sono aperte a tutti    
Ai partecipanti  iscritti all'Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia, saranno assegnati  crediti
formativi ( vedi sito dell’ ordine degli architetti di Venezia)
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