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PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI
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ORDINE DEGLI INGEGNERI
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Con il sostegno di:

Con il patrocinio di:

In copertina:
rappresentazione di Trento di Ludovico Sardagna de Hoenstein del XVII sec.



ore 9.30-13.00   presiede:  Michela Cunaccia

STEFANO MUSSO
Università di Genova
Il restauro del castello di Saliceto (Cuneo): una nuova architettura per
la conservazione

PAOLO FACCIO
Università IUAV di Venezia
Tecniche costruttive storiche e miglioramento sismico

ELISA TRANI
Libero professionista
Il restauro della Porta Leopoldina (1660) all’interno della cittadella forti-
ficata di Gorizia

MATTEO SCALTRITTI
Politecnico di Milano - Dipartimento BEST
Gestione e controllo della qualità nell’intervento sui Beni Culturali.
Documento preliminare e validazione di progetto

CINZIA D’AGOSTINO
Provincia autonoma di Trento - Soprintendenza per i Beni architettonici
Il Bastione veneziano di Riva del Garda: dal progetto al cantiere di
restauro

ANNA BRUSCHETTI
Comune di Trento - Servizio Edilizia Pubblica
CRISTINA BASSI
Provincia autonoma di Trento - Soprintendenza per i Beni archeologici
Il piano terra di Palazzo Thun a Trento: progetto di restauro, lavori e
scavi archeologici

ILARIA CAVAGGIONI
Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Venezia e
Laguna
FRANCESCO DOGLIONI
Università IUAV di Venezia
Il restauro come manutenzione, la manutenzione come restauro. 
Il fronte delle Procuratie Nuove a Venezia

FABIO CAMPOLONGO
Provincia autonoma di Trento - Soprintendenza per i Beni architettonici
Per il ritorno del colore: materiali e appunti per la programmazione del
restauro del palazzo delle Poste di Trento riprogettate da Angelo
Mazzoni nel 1929

ore 14.30-18.30                                            presiede:  Francesco DoglioniDopo i seminari su “Dalla conoscenza al restauro: stratigrafia, dis-
sesto, degrado” (1996), ”Archeologia dei Centri Storici: analisi,
conoscenza e conservazione” (1998), “Il Progetto di restauro archi-
tettonico. Dall’analisi all’intervento” (2000), ”Il restauro dei castelli.
Analisi e interventi sulle architetture fortificate” (2002), “Conoscere
per restaurare” (2004), la sezione di Trento dell’Associazione
Culturale “Ricerche Fortificazioni Altomedievali” promuove nella
giornata di venerdì 12 dicembre 2008 un incontro dal titolo “Il
restauro e l’edificio. Conoscenza, cantiere, gestione e manu-
tenzione”.

L’iniziativa, rivolta ad architetti, archeologi dell’architettura storica,
ingegneri, tecnici ed amministratori, si propone di contribuire alla
conoscenza dei problemi specifici inerenti la conservazione dei
Beni Monumentali e Culturali, sollecitando un confronto tra le espe-
rienze recenti nel campo. In giornata si articoleranno 8 lezioni tenu-
te da docenti universitari, ricercatori, funzionari dell’amministrazio-
ne pubblica, professionisti.

Ai partecipanti al Seminario verrà rilasciato un attestato di parteci-
pazione. E’ prevista la stampa degli Atti.

Le iscrizioni (quota di euro 50,00; studenti universitari e tirocinanti
euro 20,00) si chiuderanno a 90 iscritti.


