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I N V I T O
CONSORZIO

Di Vincenzo & Strever
impianti

Seminario

IL CANTIERE DI RESTAURO
Metodo e tecniche
Coordinamento scientifico
Prof. Giovanni Carbonara

L’Aquila, 11-18-25 febbraio / 4 marzo 2o15
P R O G R A M M A
11 febbraio
Mattino: visita didattica guidata (a numero chiuso, riservata agli studenti) al cantiere di PIAZZA PALAZZO
(lavori in avanzamento).
Tre turni di 90 minuti:
turno 1 • dalle 8.30 alle 10.00
turno 2 • dalle 10.15 alle 11.45
turno 3 • dalle 12.00 alle 13.30
Pomeriggio: lezione a ingresso libero presso Auditorium dell’Aquila (Renzo Piano) dalle 14.00 alle 18.00, divisa in 4
unità didattiche:
1. Progettista e DL presentano il progetto e le tecnologie applicate;
2. Intervento sulle metodologie di consolidamento, a cura del prof. Dante GALEOTA;
3. Dialogo con i partecipanti (domande e risposte);
4. Sintesi conclusiva, con riannodamento di tutti i temi trattati nella giornata, a cura del prof. Claudio VARAGNOLI.

18 febbraio
Mattino: visita didattica guidata (a numero chiuso, riservata agli studenti) al cantiere di PALAZZO BETTI (in
fase iniziale).
Tre turni di 90 minuti:
turno 1 • dalle 8.30 alle 10.00
turno 2 • dalle 10.15 alle 11.45
turno 3 • dalle 12.00 alle 13.30
Pomeriggio: lezione a ingresso libero presso Auditorium dell’Aquila (Renzo Piano) dalle 14.00 alle 18.00, divisa in 4
unità didattiche:
1. Progettista e DL presentano i progetti e le tecnologie applicate;
2. I presidi antisismici storici, arch. Maurizio D’ANTONIO;
3. Dialogo con i partecipanti (domande e risposte);
4. Sintesi conclusiva, con riannodamento di tutti i temi trattati nella giornata, a cura della prof. Daniela ESPOSITO.

25 febbraio
Mattino: incontri didattici.
Pomeriggio: incontro aperto al pubblico presso Auditorium dell’Aquila (Renzo Piano) dalle 15.00 alle 19.00, coordinato dal divulgatore scientifico e conduttore televisivo prof. Mario TOZZI, con i seguenti partecipanti:
• il prof. Giovanni CARBONARA
• il prof. Mario CENTOFANTI dell’Università dell’Aquila
• la prof. Daniela ESPOSITO dell’Università di Roma
• il prof. Claudio VARAGNOLI dell’Università di Pescara
• il prof. Roberto Gagliardi dell’Università Politecnica delle Marche
• il Direttore Regionale MIBAC
• la Soprintendente BAP arch. Alessandra VITTORINI
• il dott. Walter CAPEZZALI, presidente della Deputazione Abruzzese di Storia Patria
• l’arch. Maurizio D’ANTONIO
• il Sindaco dell’Aquila, dott. Massimo CIALENTE
• l’Assessore comunale alla Ricostruzione Pietro DI STEFANO
• l’ing. Gianni DI VINCENZO, del Consorzio Di Vincenzo & Strever.
Il dibattito si svolgerà con la formula tavola rotonda/talk show e sarà incentrato sul tema del “Restauro in
condizioni di emergenza”. In particolare, sarà esaminato il ruolo chiave delle imprese esecutrici nel buon
esito finale degli interventi in un contesto di tempi di realizzazione ristretti, di vincoli urbanistici e monumentali
da rispettare, di precarie condizioni logistiche e di collaborazione con i Committenti e le figure tecniche incaricate (Progettisti, Direzioni dei Lavori, Responsabili dei Lavori, Coordinatori in Fase di Progettazione ed Esecuzione).

4 marzo
Mattino: visita didattica guidata (a numero chiuso, riservata agli studenti) ai cantieri CAPPA CAPPELLI e DI
PAOLA (in fase di completamento).
Due turni di 150 minuti:
turno 1 • dalle 8.30 alle 11.00
turno 2 • dalle 11.15 alle 13.45
Pomeriggio: lezione a ingresso libero presso Auditorium dell’Aquila (Renzo Piano) dalle 14.00 alle 18.00, divisa in 4
unità didattiche:
1. Progettista e DL presentano il progetto e le tecnologie applicate;
2. I temi degli intonaci, degli elementi decorativi, delle superfici e delle finiture, a cura dell’arch. Antonio DI
STEFANO (Soprintendenza BAP);
3. Dialogo con i partecipanti (domande e risposte);
4. Sintesi conclusiva, con riannodamento di tutti i temi trattati nella giornata, a cura dei proff. Giovanni CARBONARA e Mario CENTOFANTI.

La partecipazione al seminario consentirà la acquisizione di Crediti Formativi sia per gli Studenti che per i Professionisti iscritti all’Ordine degli Architetti.
La partecipazione alle visite didattiche guidate ai cantieri (mattino) è riservata esclusivamente
agli studenti.
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