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OPERA DELLA PRIMAZIALE PISANA
in collaborazione con

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISA
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PISA

organizzano una giornata di studio
all’interno del convegno

Pisa, 21 ottobre 2017
ore 9,30 - 13,45

presso Auditorium G. Toniolo Opera della Primaziale Pisana

piazza Arcivescovado - 56126 Pisa

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 3 crediti formativi.

CATTEDRALI EUROPEE
CAMPANILI E CAMPANE
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PRESENTAZIONE
La giornata di studio si inserisce all’interno del Convegno Internazionale Cattedrali
Europee che l’Opera della Primaziale Pisana organizza ogni anno coinvolgendo eminenti
figure di spicco del panorama tecnico professionale. Quest’anno ricorre la settima
edizione che si svolge nei giorni 20 e 21 ottobre presso l’auditorium dell’Opera della
Primaziale in piazza Arcivescovado, il cui tema che lega tutti gli interventi sarà CAMPANE
E CAMPANILI. Saranno coinvolti tecnici e istituzioni legate al mondo delle fabbriche
monumentali ed alla loro conservazione.
In particolare nella giornata di sabato 21, per la quale saranno rilasciati i CFP per
ingegneri e architetti, oltre agli interventi dei rappresenti delle principali istituti di tutela e
conservazione italiane ed europee, sarà sviluppato un focus particolare sul recupero del
patrimonio monumentale colpito dal recente sisma del centro Italia, con la presenza del
prof. Paolo Iannelli, Soprintendente per le aree colpite dal sisma, del prof. Stefano
Podestà dell’Università di Genova che presenterà il progetto di restauro, consolidamento
e miglioramento sismico del Duomo di Pienza. Altri casi di studio presentati dai
responsabili delle relative fabbricerie riguarderanno la Sagrada Familia di Barcellona, la
cattedrale di Brandeburgo, la cattedrale di Parma. Infine il prof. Nunziante Squeglia
dell’università di Pisa e il prof. Camillo Nuti dell’Università di Roma Tre presentano il
sistema di monitoraggio della torre di Pisa ed i risultati della modellazione del campanile
alle azioni dinamiche.

PROGRAMMA

9.30 istituti e associazioni
Gisella Capponi
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro

Marco Ciatti
Opificio delle Pietre Dure

Wolfgang Zehetner
Dombaumeister E.V.

Jane Kennedy
Cathedral Architects Association

10.30 coffee break

10.45 i casi di studio

Paolo Iannelli
Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016

Stefano Podestà
Università degli Studi di Genova

David Puig
Basílica de la Sagrada Família

Sauro Rossi, Silvia Simeti
Cattedrale di Parma
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Jürgen Padberg
Dom Brandenburg

Nunziante Squeglia, Camillo Nuti, George Mylonakis
Cattedrale di Pisa

INFORMAZIONI

Il convegno CATTEDRALI EUROPEE si svolge i giorni 20 e 21 ottobre. La partecipazione
alle attività in programma nel convegno è aperta e gratuita. Si precisa che l’iscrizione è
necessaria e obbligatoria soltanto per le attività di sabato 21 ottobre e soltanto per
ingegneri e architetti che vorranno accreditare i Crediti Formativi.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

L’iscrizione alla giornata di studio degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri che vorranno
ricevere l’accreditamento dei CFP dovrà avvenire esclusivamente online sul sito dell’Ordine
degli Ingegneri di Pisa attraverso la piattaforma dedicata all’indirizzo
http://formazione.ordineingegneripisa.it/ selezionando il titolo del seminario.
La partecipazione al seminario è gratuito e prevede l’accredito di n. 3 CFP.
La verifica della presenza sarà effettuata con sistema elettronico a badges tramite codice a
barre che sarà inviato per e-mail dopo il pagamento. Tale codice dovrà essere esibito in fase
di registrazione dei partecipanti in giorno dell’evento in entrata ed in uscita.
Il numero massimo di partecipanti iscritti all’Ordine degli Ingegneri è di 50.

Per info: segreteria@ordineingegneripisa.it - tel. 050 554013
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