
Assessment delle strutture lignee storiche  
Seminario tecnico

Venerdì 7 giugno 2019
Sede Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 

della Provincia di Verona
Via Santa Teresa, 2 – 37135 – Verona

orario: 14.30 – 18.30 (registrazione partecipanti dalle ore 14.00)

Con il patrocinio di: Accreditato da: Con il sostegno di:

LINK
Iscrizioni per ingegneri (4 CFP): https://bit.ly/2LoVH29
Iscrizioni per architetti (4 CFP): https://bit.ly/2IzLnCl

Iscrizioni senza crediti formativi: https://bit.ly/2IMGZQD 

www.gruppocontec.it - www.contecingegneria.it Per informazioni: care@gruppocontec.it - 045 8167711

OBIETTIVI FORMATIVI:
Il seminario tecnico si inserisce all’interno del progetto pluriennale CARE Contec Arts of Restoration che prevede 
lo sviluppo di diverse iniziative dedicate al tema del recupero del patrimonio monumentale.
L’evento vuole trattare la tematica del restauro delle strutture lignee, presentando gli argomenti attraverso un 
approccio conoscenza-valutazione-intervento, con applicazione a casi studio reali.

MODERATORE: Ing. Nicola Berlucchi, Consigliere Assorestauro

PROGRAMMA:

• La diagnosi degli elementi lignei in opera, inquadramento generale, gli strumenti della diagnostica.
Dott. Nicola Macchioni, ricercatore presso l’Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree (IVALSA) del 
CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche

• Il consolidamento dei solai e delle coperture lignee negli edifici storici: alcuni interventi recenti.
Prof. Ing. Lorenzo Jurina, professore associato presso il Politecnico di Milano – dipartimento ABC

• Coffee break

• Interventi di consolidamento di strutture lignee in opera, l’esperienza portoghese.
Prof. João Miranda Guedes: ricercatore e docente presso l’Università di Porto e managing partner di NCREP (Portogallo)

• Tecniche di rinforzo per gli orizzontamenti lignei negli edifici esistenti in muratura. Applicabilità ed efficacia 
in zona sismica. 
Recenti esperienze nell’ambito della caratterizzazione delle strutture lignee in opera con integrazione di 
metodiche diagnostiche.

Prof. Maria Rosa Valluzzi: professoressa associata presso l’Università di Padova – dipartimento di Beni Culturali
Dott. PhD Filippo Casarin: presidente e direttore tecnico di Expin

• Confronto e dibattito tra i partecipanti
       
 PARTECIPAZIONE GRATUITA


