in collaborazione con:

PROMUOVONO UN CORSO DI ALTA FORMAZIONE SUL TEMA:

“LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE: NUOVE TECNOLOGIE E METODICHE
PER IL CORRETTO INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ”
Ferrara, 25/26 gennaio 2019
(Palazzo Tassoni – Dipartimento di Architettura – Via Ghiara, 1)

FINALITÀ DEL CORSO
Il corso è rivolto a professionisti operanti nel settore del recupero e la tutela del patrimonio architettonico, interessati ad
acquisire ed approfondire le metodiche di conservazione e messa in sicurezza, attraverso un percorso formativo, che partendo
dalla lettura e dalla conoscenza delle costruzioni, approdi al progetto degli interventi.

Responsabili Scientifici:
prof. arch. Riccardo DALLA NEGRA (Università di Ferrara)
prof. arch. Mario DOCCI (Presidente ASS.I.R.C.CO.)
prof. arch. Paolo ROCCHI (Presidente Onorario ASS.I.R.C.CO.)
prof.ssa arch. Tatiana KIROVA (Past-President ASS.I.R.C.CO.)

Comitato organizzatore e di Coordinamento:
arch. Antonio BRUNO (Segretario Generale e Tesoriere ASS.I.R.C.CO. – Libero professionista)
prof. ing. Andrea GIANNANTONI (Consigliere ASS.I.R.C.CO. – Università di Ferrara)
prof. arch. Marzo ZUPPIROLI (Università di Ferrara)

I crediti formativi riconosciuti ai fini della formazione professionale continua saranno erogati secondo i rispettivi regolamenti

n. 12 CFP
n. accr.
ARFE16112018112015T01CFP01200

CNAPPC

n. 12 CFP
con presenza min. del 90%

Con il sostegno di:

CNI

n. 12 CFP
con presenza min. dell’80%

CNG

PROGRAMMA DEL CORSO

Ferrara, 25/26 gennaio 2019

PRIMA GIORNATA
ore 8.30 Registrazione partecipanti
ore 9.00 Saluti Autorità, Presentazione del Corso
Sono stati invitati a partecipare:
•
•

Presidente ASS.I.R.C.CO.
Direttore Dipartimento di Architettura

prof. arch. Mario DOCCI
prof. arch. Alessandro IPPOLITI

Presidenti Ordini/Collegi Professionali di Ferrara
Sono stati invitati a partecipare:
•
•
•
•
•

Ordine Architetti PPC
Fondazione Architetti
Ordine Ingegneri
Collegio Geometri e Geometri Laureati
Fondazione Geometri Ferraresi

arch. Diego FARINA
arch. Michele BONDANELLI
ing. Edi MASSARENTI
geom. Pierpaolo GIOVANNINI
geom. Daniela GOLDONI

Chairman: prof. ing. Andrea GIANNANTONI
ore 9.30
ore 10.15

ore 11.00

ore 11.45
ore 12.00

ore 12.45

ore 13.30

Quale architettura per la ricostruzione dei centri storici?
prof. arch. Riccardo DALLA NEGRA (Professore Ordinario Università di Ferrara)
Il progetto di restauro: dalla conoscenza al cantiere
prof.ssa arch. Tatiana KIROVA (Consigliere ASS.I.R.C.CO., Professore Ordinario Politecnico di
Torino – Consulente UNESCO)
Il rilevamento architettonico e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
prof. arch. Mario DOCCI (Presidente ASS.I.R.C.CO. - Professore Emerito “Sapienza”
Università di Roma)
Pausa caffè
Metodologie innovative di intervento per il miglioramento/adeguamento sismico di edifici
esistenti.
ing. Francesca PALLUZZI (Field Engineer HILTI S.p.A.)
Massimo MARCELLINI (Specialista Diamante HILTI S.p.A.)
Ex Chiesa di San Giovanni ad Argenta. Dalla messa in sicurezza al progetto di recupero
funzionale
arch. Michele BONDANELLI (Presidente Fondazione Architetti di Ferrara)
Pausa pranzo

Chairman: prof. arch. Mario DOCCI
ore 15.00

1 - Difendersi dal terremoto è possibile: cartella clinica degli edifici e Opere di
prevenzione
2 - Tecniche e tecnologie di intervento tradizionali ed avanzate - Casi emblematici in zona
sismica
prof. arch. Paolo ROCCHI (Presidente Onorario ASS.I.R.C.CO. – Professore Ordinario F.R. “Sapienza”
Università di Roma) con apporti dell’arch. Corin FRASCA (dottore di ricerca in Restauro
dell’Architettura)

ore 15.45

Indagini conoscitive finalizzate al progetto di minimo intervento sugli edifici storici
ing. Paolo NERI (Direttore Tecnico UNILAB Sperimentazione S.r.l. di PG)

ore 16.30

Pausa caffè

ore 16.45

Demolizione e ricostruzione del Centro Civico di San Carlo (Fe) a seguito del terremoto del
Maggio 2012
geom. Andrea CORAZZA (Libero professionista)

ore 17.00

Strumenti di conoscenza per la vulnerabilità strutturale del costruito storico
prof. ing. Andrea GIANNANTONI (Consigliere ASS.I.R.C.CO., Libero professionista, Ricercatore
Università di Ferrara)

ore 18.15

ore 18.45

Riparazione e miglioramento strutturale post sisma del complesso del Teatro Comunale
Claudio Abbado di Ferrara
ing. Alessio COLOMBI (Consigliere Ordine degli Ingegneri di Ferrara)
Interventi e dibattito di chiusura sessione
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SECONDA GIORNATA

Chairman: arch. Antonio BRUNO
ore 9.00

La certificazione sismica degli edifici alla luce di due anni di esperienze: utilità e limiti
prof. arch. Marzo ZUPPIROLI (Ricercatore Università di Ferrara)

ore 9.45

L'accessibilità nell'edilizia storica e nelle aree monumentali – interventi complessi
realizzati
Alessandro ROVERSI per SCHINDLER S.p.A.

ore 10.30

Pausa caffè

ore 10.45

La tutela attiva del Patrimonio architettonico tra anamnesi e diagnosi
ing. phd Eduardo CALIANO

ore 11.15

Sismabonus - Guida tecnica e fiscale per la messa in sicurezza antisismica degli immobili
ing. Roberto CORNACCHIA (Libero professionista)

ore 12.00

La progettazione strutturale su edifici esistenti alla luce delle nuove NTC 2018
Ingg. Laura LUDOVISI e Francesco CORTESI (Liberi professionisti)

ore 12.45

Interventi e dibattito di chiusura lavori

N.B. Gli attestati saranno inviati via mail, nei giorni successivi alla chiusura del Corso.

NON SARANNO RICONOSCIUTI CFP NÈ RILASCIATI ATTESTATI A CHI FIRMERA’ IL REGISTRO D’INGRESSO DOPO
L’ORARIO DI INIZIO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI E QUELLO DI USCITA PRIMA DELL’ORARIO DI CONCLUSIONE
INDICATO NEL PROGRAMMA.
SARANNO RICONOSCIUTI CFP SOLO A COLORO CHE AVRANNO EFFETTUATO LA REGISTRAZIONE SECONDO LA
SCHEDA “MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE”

Si ringrazia per il prezioso contributo:
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

È prevista una quota di partecipazione di € 60,00 (detraibile al 100%)
In base alla recente manovra fiscale, le spese sostenute per la formazione professionale
sono deducibili al 100%
(Nella quota di conferma partecipazione al corso, è compresa l'iscrizione all’ASS.I.R.C.CO. per il 2019; chi non desidera
usufruirne, dovrà darne specifica comunicazione all’atto dell’iscrizione barrando l’apposita casella)
 No, non desidero essere iscritto per il 2019
Numero minimo di partecipanti
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto per una funzionale attività
didattica. In caso di annullamento, sarà tempestivamente rimborsata la sola quota di partecipazione già versata.
Si informa, inoltre che, al fine di contenere il costo di partecipazione al corso a carico dei partecipanti, è prevista la limitata partecipazione di aziende
specialistiche del recupero del costruito, per comunicazioni tecnico-esecutive.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni possono essere effettuate attraverso il link:
http://www.assircco.it/?page_id=183
Oppure inviando il presente modulo compilato a:
assircco@assircco.it unitamente alla copia del versamento della quota di partecipazione, entro il 24 gennaio 2019
Per gli architetti partecipanti:
"L'evento è proposto dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Ferrara in collaborazione con ASS.I.R.C.CO. e Fondazione Architetti di
Ferrara. Agli iscritti all’Ordine degli Architetti saranno riconosciuti n. 12 crediti formativi, previa registrazione obbligatoria sul
sito https://imateria.awn.it”, oltre all’invio della scheda all’ASS.I.R.C.CO. nelle modalità sopraindicate.

Per gli ingegneri partecipanti:
"L'evento è proposto dall’Ordine degli Ingegneri di Ferrara in collaborazione con ASS.I.R.C.CO. .
Agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri saranno riconosciuti n. 12 crediti formativi, previa registrazione obbligatoria sul sito
www.iscrizioneformazione.it, oltre all’invio della scheda all’ASS.I.R.C.CO. nelle modalità sopraindicate.

COGNOME E NOME
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LUOGO E DATA DI NASCITA ..................................................................................................................................................
PROFESSIONE / ENTE DI APPARTENENZA .............................................................................................................................
ORDINE DI APPART. e NUM. ISCR. ALBO .................................................. CODICE FISCALE……………………………………………….
INDIRIZZO........................................................................................CAP..........................CITTA’…………………………………………
TELEFONO………………………………………………………………..FAX........................................CELL....................................................
E-MAIL...................................................................................................................................................................................
Modalità di versamento quota:
Bonifico bancario intestato ad ASS.I.R.C.CO.:
Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 76 W 01030 74031 000063137767
PAYPAL su assircco@assircco.it – pagamento rapido su https://www.paypal.me/assircco
Ricevuta da intestare a ..................................................................................................................
Per informazioni:
Segreteria ASS.I.R.C.CO. - Sig.ra Michela Pacelli
assircco@assircco.it
tel 06/92097266 cell. 338/9448962

