
RESTAURO XXI EDIZIONE 2014

Giovedì
27 mar 2014

Pad. 3/4 - Sala B
h 9.30 - 11.30

STRAPPO

Lo strappo degli affreschi. 
Una tecnica antica per un 
restauro di grande attualità. 
Interventi nel palazzo del 
Quirinale.
Coordinamento scientifico:
StUm - Dipartimento di  Studi Umanistici 
Università di Ferrara, TekneHub - 
Tecnopolo di Ferrara appartenente alla 
Piattaforma Tematica Costruzioni della 
rete alta tecnologia dell'Emilia-Romagna 
e  Fondazione Ferrara Arte.

Relatori:
Giorgio Leone, Direttore  della Galleria 
Corsini- Roma
Elisabetta Zatti, restauratrice
Marco Carminati, giornalista ilSole24ore

Per la prima volta, Giorgio Leone, direttore della 
Galleria Corsini di Roma e responsabile per la 
Soprintendenza dei restauri del palazzo del 
Quirinale, e Elisabetta Zatti, restauratrice, 
parleranno degli interventi di restauro che da 
anni si svolgono all'interno del palazzo storico e 
che hanno consentito il recupero della galleria di 
Alessandro VII Chigi e di altre importanti 
decorazioni seicentesche.
In particolare si parlerà della tecnica dello 
strappo, riportata in auge in questa occasione 
all'interno di un intervento attualissimo e di 
elevata qualità scientifica, ma che ha una lunga 
e avventurosa storia alle spalle.
Per l'importanza anche simbolica del luogo di 
cui si parla, il palazzo del Quirinale, nato come 
palazzo dei pontefici, poi residenza dei Savoia e 
ora del Capo dello Stato, e per l'interesse del 
procedimento di restauro, l'evento è uno dei più 
attesi del Salone ed è organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Umanistiche 
dell'Università di Ferrara, in collaborazione con 
Ferrara Arte e con il Teknehub.

Mercoledì
26 mar 2014

Pad. 4 - Sala Massari
h 15.30 - 17.30

MERCADO

Il mercato del restauro in Brasile. 
dimensioni, opportunità e 
criticità 

Coordinamento scientifico: 
Ecopolis.sc start_up dell’Università di 
Ferrara, in collaborazione con Albatroz.

Relatori:
Gianfranco Franz, Università di Ferrara, 
Dipartimento di Economia e Management 

Una ricerca sui centri storici brasiliani e 
sul mercato del restauro finanziata 
dalla Confindustria del Brasile; 
Claudio Maiolino, Pontificia Universidade 
Católica do Paraná e Albatroz Arquitetura 

Il restauro in Brasile. Una sfida ancora 
da vincere dai beni patrimoniali alle 
architetture del Movimento Moderno;
Emanuela De Menna, Ecopolis.Cs e 
Università di Ferrara

I risultati della ricerca nelle otto città campione
La ricerca che sarà illustrata durante il 
convegno è uno studio di mercato sulla filiera 
del restauro in Brasile, dal livello della 
formazione a quello delle imprese 
specializzate, dalle competenze scientifiche 
fino a quelle del cantiere, analizzando il 
mercato immobiliare e le quantità in gioco in 
termini di aree urbane storiche che 
necessitano di interventi di restauro. 
Lo studio di mercato è stato finanziato dal 
SENAI, il Servizio di formazione della 
Confindustria brasiliana ed è stato realizzato 
fra il 2012 e il 2013 ed è stato svolto in otto 
città campione, dal Sud al Nord del Brasile.

Mercoledì
26 mar 2014

Pad. 5 - Sala Ermitage
h 15.30 - 18.00

NOVECENTO

Villaggio ENI – architettura per 
un’idea. 
Significato, realtà, prospettive

Coordinamento scientifico: 
Rita Fabbri, Labora/TekneHub Università di 
Ferrara
Davide Maffei, Gilson productions
Michele Merlo, Studio Gellner
Un significativo brano dell’architettura del ‘900 
è rappresentato dal Villaggio
ENI di Borca di Cadore, fortemente voluto dal 
presidente dell’Ente Nazionale Idrocarburi 
Enrico Mattei per i dipendenti e realizzato 
dall’architetto Edoardo Gellner a metà degli 
anni Cinquanta. Nel progetto sono risolti tutti 
gli aspetti, dall’inserimento urbanistico e  
territoriale, all’architettura e al design, dalla 
sistemazione delle strade, alla piantumazione 
degli alberi, al progetto di ogni singolo 
componente del mobilio. I principi ispiratori del 
progetto sono frutto della visione della società 
sognata da Mattei: elevata qualità 
architettonica, ma accessibile a tutti senza 
distinzioni gerarchiche o sociali. 
L’iniziativa intende sollecitare il dibattito 
intorno al Villaggio ENI, accompagnando la 
discussione con sequenze tratte dal 
film-documentario dal titolo Villaggio ENI. Un 
piacevole soggiorno nel futuro, che 
ricostruisce l’idea fortemente voluta da Mattei, 
le condizioni in cui essa si è attuata, la realtà 
odierna, che mette in luce ancora forti 
potenzialità, insieme a problematiche 
conservative alle diverse scale.

Parteciperanno alla tavola rotonda: 
Andrea Canziani, Soprint. BB.AA.PP. 
Liguria, DoCoMoMo, Politecnico di Milano
Rita Fabbri, Labora/TekneHub Università di 
Ferrara
Davide Longhi, IUAV
Davide Maffei, Gilson productions
Michele Merlo, Studio Gellner

Giovedì
27 mar 2014

Pad. 5 - Sala Ermitage
h 14.00 - 16.00

GBCHB

Nuovi orizzonti di sostenibilità 
per gli edifici storici. 
Il contributo di GBC Historic 
Building all’ambito conservativo

Coordinamento scientifico e 
organizzazione: 
Centro Ricerche Architettura>Energia, 
Labo.R.A., TekneHub, Green Building 
Council Italia.
Introduce e modera:
Paola Boarin, Dipartimento di Architettura di 
Ferrara, Centro Ricerche Architettura>Energia, 
Coordinatore del CStdP “Edifici Storici”; 
Marco Zuppiroli, Dipartimento di Architettura di 
Ferrara, Laboratorio Labo.R.A., Referente 
Scientifico del CStdP “Edifici Storici” 
Nuove politiche per la valorizzazione e 
riqualificazione degli edifici storici
Mario Zoccatelli, Presidente di GBC Italia
Le indagini sui materiali e le forme di degrado 
e la qualità dell’intervento sostenibile
Anna Raimondi, Studio Feiffer e Raimondi, 
membro del CStdP Edifici Storici
La diagnosi energetica e la conoscenza del 
comportamento del manufatto storico
Federica Ariaudo, libero professionista, membro 
del CStdP Edifici Storici
Il monitoraggio strutturale per la 
conservazione e la tutela delle strutture 
storiche
Emiliano Colonna, Fabrica Progetti, membro del 
CStdP Edifici Storici
La manutenzione programmata per la 
riduzione dei costi sul lungo periodo
Rossana Gabrielli, Leonardo S.r.l., membro del 
CStdP Edifici Storici
La reversibilità dell’intervento conservativo per 
la trasmissione del valore testimoniale
Stefano Bertagni, Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale di Firenze, membro del CStdP 
Edifici Storici
La compatibilità chimico-fisica dei materiali 
integrati e durabilità dell’intervento
Davide Gulotta, Politecnico di Milano, membro 
del CStdP Edifici Storici
La compatibilità strutturale per il minimo 
intervento
Letizia Mancini, LandBAU S.r.l., membro del 
CStdP Edifici Storici

Giovedì
27 mar 2014

Pad. 3/4 - Sala B
h 14.30 - 15.30

ANTISISMICI

Nuovi dispositivi antisismici 
basati su leghe superelastiche 
NiTi

Coordinamento Scientifico: 
Centro di Studi sulla Corrosione e 
Metallurgia “A. Daccò”, TekneHub, 
Ferrara.

Relatore:
Dott. Ing. Mattia Merlin,TekneHub, 
Università di Ferrara

Le leghe a memoria di forma (SMAs), in virtù di 
una trasformazione di fase allo stato solido 
che avviene tra le due fasi cristalline austenite 
e martensite, presentano due peculiari 
proprietà: la memoria di forma e la 
superelasticità. Per memoria di forma si 
intende la capacità di un materiale di poter 
recuperare una specifica forma memorizzata 
quando il materiale stesso è sottoposto a 
deformazione in fase martensitica e ad un 
successivo riscaldamento in fase austenitica. 
La superelasticità, invece, è la proprietà del 
materiale di poter immagazzinare e rilasciare 
grandi quantità di energia, senza intervento di 
fenomeni di plasticizzazione,  quando 
sottoposto a cicli di deformazione in fase 
austenitica entro un opportuno intervallo di 
temperatura.
La superelasticità è nello specifico la proprietà 
che viene sfruttata per la realizzazione di 
dispositivi antisismici che utilizzano fili in lega 
NiTi. Tali dispositivi rappresentano al giorno 
d’oggi un sistema innovativo per proteggere 
strutture come palazzi, ponti e chiese dagli 
effetti dei terremoti. Le zone a rischio sismico 
coprono larga parte del territorio italiano, 
come testimoniato anche dai recenti eventi 
che hanno colpito il territorio emiliano. Nel 
presente seminario verranno descritte le 
tipologie di dispositivi attivi che utilizzano fili in 
lega NiTi, il loro principio di funzionamento ed 
alcuni esempi del loro impiego per il recupero e 
la conservazione di beni del nostro patrimonio 
storico-artistico.

Giovedì
27 mar 2014

Pad. 5 - Sala Ariostea
h 14.30 - 18.30

IDENTITA’

Ricostruire l’identità. 
Il contributo degli architetti 
nella ricostruzione 
post_terremoto
Soggetti promotori: 
Federazione Architetti Emilia Romagna, Ordine 
e Fondazione Architetti PPC Modena, Ordine e 
Fondazione Architetti PPC Reggio Emilia, 
Ordine Architetti PPC Ferrara, Ordine Architetti 
PPC Bologna

Il contributo degli architetti nella 
ricostruzione post terremoto
Saluti: 
Paolo Marcelli, Coordinatore Federazione 
Architetti ER 
Presentazione della rassegna 
RICOSTRUIRE L’IDENTITA’: I PROGETTI 
DEGLI ARCHITETTI :
Sandra Losi, vicepresidente Ordine 
Architetti PPC Modena
Paolo Marcelli, Coordinatore Federazione 
Architetti E-R 
interventi:
Il quadro delle pratiche di ricostruzione 
presentate
Arch. Alfiero Moretti, Direttore STCD 
regione E-R 
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
SELEZIONATI A CURA DEI PROGETTISTI:  
Dibattito: 
L’importanza della progettazione di 
qualità
Moderatore: Marcello Balzani 
Presidenti OAPPC: Arch. Piergiorgio 
Giannelli OA/BO, Arch. Anna Allesina 
OA/MO, arch. Diego Farina OA/FE, arch. 
Walter Baricchi OA/RE
Tecnici comunali: Cristiano Bernardelli 
(Reggiolo); arch. Elisabetta Dotti (Concordia 
s/S); arch. Elena Melloni (Sant’Agostino); 

Patrocinio
CNAPPC

Giovedì
27 mar 2014

Pad. 5/6 - Sala D
h 15.30 - 17.30

RILIEVO3D

TECNOLOGIE DI RILIEVO 3D: 
sviluppo del mercato, qualità e 
formazione

Moderatore:
Marcello Balzani, Direttore del DIAPReM e 
Responsabile Scientifico TekneHub, Tecnopolo 
Università di Ferrara, Piattaforma Costruzioni 
Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna

Sono stati invitati:
Carla Di Francesco, Direttore Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna
Andrea Alberti, Soprintendente per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici delle Province di 
Brescia, Cremona e Mantova
Alessandro Capra, Direttore Dipartimento di 
Ingegneria “Enzo Ferrari”, Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia
Fulvio Rinaudo, Dipartimento di Architettura e 
Design, Politecnico di Torino
Fabio Remondino, Ricercatore presso la 
Fondazione Bruno Kessler
Andrea Cabrucci, Presidente New Business, 
Hexagon Geosystems
Diego Borsani, Amministratore delegato Z+F 
Italy srl
Marco Nardini, Amministrato delegato Nikon 
Instrumens SpA
Sergio Padovani, Amministratore delegato 
Leica Geosystems SpA
Giuseppe Boselli, Geogrà srl, Sermide, 
Mantova
Nuccio Bucceri, LTS Land Technology & 
Services, Treviso
Vito Leonardo Chiechi, Digitarca, Bari
Alberto Raschieri, Geomar.it, Mondovì, Cuneo

CONVEGNO CONVEGNO CONVEGNO CONVEGNO CONVEGNO CONVEGNO CONVEGNO

TekneHub
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POLONIA

Brutalismo e realismo socialista 
nell'architettura polacca tra 
capolavori e demolizioni
Brutalism and socialist realism in 
Polish architecture:
from masterpiece to demolition
Coordinamento scientifico:
Rita Fabbri, Labora/TekneHub, Dipartimento 
di Architettura, Università di Ferrara
Parteciperanno due docenti della Facoltà di 
Architettura della Bialystok University of 
Technology:
Wojciech Niebrzydowski 
From masterpiece to demolition – Brutalism 
in architecture
Buildings of passing architectural styles were 
often rebuilt or demolished to give place new 
buildings. Nowadays such tendency is related to 
heritage of Brutalism. Even masterpieces of the 
most outstanding architects are in danger. We 
should immediately protect brutalist buildings, 
which are generally thought to be worthless 
and ugly.
Janusz Grycel
Socialistic realism – A sign of communistic 
period in the space of Polish cities. To 
demolish, to rebuild or to protect? 
In late 40’s and early 50’s of the 20th century 
socialistic realism became the dominant style in 
Polish architecture. Architecture was meant to 
glorify the role of the working class with 
monumental houses decorated with historical 
details. After the transformation period in early 
90’s there were many suggestions some of the 
most spectacular examples of such architecture 
should be just demolished or rebuilt. 
Nowadays, when we can take our emotions and 
bad feelings apart we start finding out that 
socialistic realism was quite an interesting style.

Venerdì
28 mar 2014

Pad. 3/4 - Sala B
h 9.30 - 11.00

BRONZI

Metodi innovativi per la 
conservazione dei bronzi dorati

Coordinamento Scientifico: 
Centro di Studi sulla Corrosione e 
Metallurgia “A. Daccò”- Teknehub- Ferrara
Università di Bologna
Politecnico di Milano
Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” 
(CNR) - Firenze
Relatori: 
Problematiche conservative dei bronzi 
dorati: il caso della Porta del Paradiso del 
Battistero di Firenze
Simone Porcinai, Opificio delle Pietre Dure, 
Firenze
Progettazione e sviluppo di rivestimenti 
protettivi a base di  silani per la protezione 
dei bronzi e dei bronzi dorati
Cecilia Monticelli, Teknehub, Università di 
Ferrara
Valutazione della protettivita' di 
rivestimenti anticorrosione a  base di 
organosilani per bronzi e bronzi dorati 
mediante  invecchiamento accelerato e 
naturale
Carla Martini, Università di Bologna
Sviluppo di sensori galvanici per il 
monitoraggio di bronzi dorati e definizione 
dei parametri ambientali ottimali per la 
loro conservazione
Sara Goidanich, Politecnico di Milano
Controllo microclimatico in teche aperte 
per la conservazione dei bronzi dorati
Andrea Mencaglia, CNR-IFAC, Firenze

Giovedì
27 mar 2014

Pad. 3/4 - Sala B
h 11.30 - 13.30

Venerdì
28 mar 2014

Pad. 4 - Sala Massari
h 9.30 - 13.30

CHIESE

Ricostruire l’identità: 
il convegno la ricostruzione 
degli edifici di culto
Soggetti promotori:
Federazione Architetti Emilia Romagna, 
Ordine e Fondazione Architetti PPC 
Modena, Ordine e Fondazione Architetti 
PPC Reggio Emilia, Ordine Architetti PPC 
Ferrara, Ordine Architetti PPC Bologna
Saluti:
arch. Walter Baricchi, Presidente Ordine 
Architetti PPC di Reggio Emilia
Invitati:
ing. Marco Soglia, RUP Diocesi di Carpi
Arch. Carla Di Francesco, Direttore 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggis-
tici dell’E-R
Interventi:
Lo stato dell’arte: I bandi delle Diocesi 
per la formazione degli elenchi dei 
professionisti, l’affidamento degli 
incarichi, le parcelle dei tecnici
Rino La Mendola, Vicepresidente del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC.
Il progetto architettonico e il progetto 
strutturale
Carlo Blasi. 
Le situazioni provvisorie
Claudia Manenti, direttrice Centro Studi 
per l’architettura sacra e la città, Fondazi-
one Lercaro, Bologna. 
Il campanile e l'archivio. Quale collettività 
(ri-) costruire?
Silvia Cristofori, antropologa, borsista 
spinner, ricercatrice presso la Fondazione 
delle Scienze religiose di Bologna. 
I Contributi della Regione per la 
ricostruzione delle chiese
Arch. Alfiero Moretti, Direttore STCD, e 
Arch. Filippo Battoni, STCD Regione E-R

Venerdì
28 mar 2014

Pad. 2
h 10.00 - 12.30

CONCRETO

VIVER EM CONCRETO
L’architettura dell’abitare nel 
Novecento: le avanguardie 
architettoniche a San Paolo del 
Brasile dal 1947 al 1975.
Coordina: 
Centro Diaprem, Università di Ferrara

Introduce:
Marcello Balzani, Direttore Centro 
DIAPReM, Dipartimento di Architettura, 
Università di Ferrara
Denise Araujo Azevedo, Centro DIAPReM, 
Heritage Conservation Sustainability 
Dipartimento di Architettura, Università di 
Ferrara

Architettura residenziale a São Paulo: 
1947-1975
Marlene Milan Acayaba, Architetto, 
Dottore di ricerca in Storia dell'Architettura

Brutalismo Brasileiro
Salvador Gnoato, Pontificia Università 
Cattolica del Paranà di Curitiba, 
coordinatore del DOCOMOMO Paranà

Venerdì
28 mar 2014

Pad. 2
h 14.00 - 15.30

INNOCENTI

Museo degli Innocenti di 
Firenze: dalla misura di 
Brunelleschi nel cuore di 
Firenze al progetto di recupero 
e riqualificazione

LACUNA

La reintegrazione delle lacune 
urbane: indirizzi operativi e 
realizzazioni tra presente e 
passato

Venerdì
28 mar 2014

Pad. 4 - Sala Belriguardo
h 14.00 - 18.30

Venerdì
28 mar 2014

Pad. 5/6 - Sala C
h 16.00 - 17.00

DURABILITA’

2/3

Coordinamento Scientifico: 
Centro di Studi sulla Corrosione e 
Metallurgia “A. Daccò”, TekneHub, 
Ferrara.
Relatore: 
Prof. Cecilia Monticelli, TekneHub 
Università di Ferrara
L'attuale produzione mondiale di cemento 
Portland è enorme : circa 3Gt/anno con una 
proiezione di circa 6 Gt/anno nei prossimi 40 
anni. Poiché la sola produzione di 1 t di 
cemento Portland genera quasi 1 tonnellata di 
CO2 , l'industria del cemento è ritenuta 
responsabile di circa il 7 % delle emissioni 
globali di CO2 , con forti conseguenze di 
inquinamento ambientale. L’urgenza delle 
problematiche ambientali stimola perciò 
l’attività di ricerca e lo sviluppo di materiali 
cementizi alternativi. Spinge inoltre ad 
approfondirne la conoscenza delle proprietà, 
non solo in termini di caratteristiche 
chimico-fisico-meccaniche, ma anche in 
termini di comportamento al degrado, quando 
utilizzati per la produzione di calcestruzzi e 
calcestruzzi armati innovativi.
In questo seminario verranno rapidamente 
confrontate diverse proprietà di questi nuovi 
manufatti cementizi rispetto ai tradizionali, 
dedicando poi particolare attenzione nel 
descrivere il comportamento a corrosione 
delle armature utilizzate a rinforzo dei nuovi 
calcestruzzi, in diverse condizioni ambientali, 
ad esempio in condizioni che conducono a 
corrosione per carbonatazione (quale quella 
incontrata soprattutto in ambienti urbani o 
fortemente industrializzati) o per 
inquinamento da cloruri (quale si verifica negli 
ambienti marini o a contatto con sali 
disgelanti sulla rete viaria).

Nuovi materiali cementizi a 
basso impatto ambientale nel 
settore delle costruzioni
studi di durabilità

Coordina: 
Riccardo Dalla Negra, LaboRA/Teknehub, 
Università di Ferrara
“La “risoluzione” delle lacune dei tessuti 
urbani tra presente e passato: indirizzi a 
confronto” 
Riccardo Dalla Negra, Università degli studi 
di Ferrara
“Vuoti a rendere: lacune intenzionali 
nella città stratificata"
Claudio Varagnoli, Università degli studi di 
Chieti e Pescara  
“Roma. Le ferite di via Giulia”
Francesco Giovanetti,  Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale 
Michele Zampilli, Dipartimento di 
Architettura dell’Università Roma Tre
“Recuperare la serialità dei tessuti: il 
caso del Barrio de San Pablo a 
Saragozza”
Fernando e Josè Ignacio Aguerri Martinez, 
Aguerri Arquitectos,slp.
“Estonoesunsolar: l'integrazione delle 
lacune urbane come spazi di opportu-
nitá.”
Patrizia Di Monte, Ignacio Grávalos, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
Zaragoza - USJ
“La ricostruzione dei tessuti urbani in 
Emilia dopo il terremoto: un primo 
bilancio”
Alfiero Moretti, Struttura Tecnica del 
Commissario Delegato Emilia - Romagna

Realizzato da:
Regione Toscana, Istituto degli Innocenti 
Firenze 
Coordinamento scientifico: 
DIAPReM/TekneHub, Tecnopolo 
dell’Università Ferrara
Introduce:
Marcello Balzani, Responsabile Scientifico 
DIAPReM/TekneHub, Università di Ferrara
Interverranno:
Alessandra Maggi, Presidente Istituto degli 
Innocenti Firenze
Massimo Gregorini, Responsabile del 
settore valorizzazione del patrimonio 
culturale, Regione Toscana
Anna Maria Bertazzoni, Direttore Generale 
Istituto degli Innocenti Firenze
Stefano Filipponi, Coordinatore scientifico 
Museo degli Innocenti
Guido Galvani e Federico Ferrari, 
DIAPReM, Università di Ferrara
Carlo Terpolilli, Ipostudio, Firenze

CONVEGNO CONVEGNO CONVEGNO CONVEGNO CONVEGNO CONVEGNO CONVEGNO

TekneHub

Patrocinio
CNAPPC
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Sabato
29 mar 2014

Pad. 2
h 10.00 - 12.00

MUSEI

I MUSEI D’ITALIA
Come i musei italiani rinnovano 
il rapporto con il pubblico

Sabato
29 mar 2014

Pad. 5 - Sala Ariostea
h 9.30 - 13.30

SICUREZZA

Lavorare in sicurezza nei 
cantieri post-sisma

Sabato
29 mar 2014

Pad. 4 - Sala Belriguardo
h 9.30 - 11.15

QUALITA’

Premio IQU 9° edizione: 
Innovazione e qualità Urbana

JODHPUR
CONCRETO
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26-29 mar 2014
Pad. 2

h 9.30 - 18.00

VIVER EM CONCRETO
L’architettura dell’abitare nel 
Novecento: le avanguardie 
architettoniche a San Paolo del 
Brasile dal 1947 al 1975.
Mostra a cura di:
Riccardo Rubini, Denise Araujo Azevedo
DIAPReM, Dipartimento di Architettura, 
Università di Ferrara

Referenti scientifici:
prof. Marcello Balzani, prof. Carlo Bughi

Viver em Concreto è il titolo di un’esperienza 
didattica che diventa mostra. E’ un titolo che 
nasce, all’interno del Corso integrato di 
Rilievo2 e Tecniche della Rappresentazione 
dell’Architettura2 del secondo anno del Corso 
di Laurea in Architettura dell’Università degli 
Studi di Ferrara tenuto da Marcello Balzani e 
Carlo Maria Alberto Bughi, che decidono 
d’impostare tutta l’esercitazione
finale sulla rilettura morfologica ed 
interpretativa degli esempi di housing 
progettati e realizzati a San Paolo in un 
importante periodo storico del Novecento. Il 
titolo è stato immaginato dai docenti e dagli 
studenti del corso con un preciso riferimento 
alla tecnologia costruttiva adoperata in tutto il 
Brasile che viene studiato dall’architetto e 
storica dell’architettura Marlene Milan 
Acayaba nel suo volume “Residencias em Sao 
Paulo: 1947- 1975” di Marlene Milan Acayaba.
Il  corso sceglie di offrire agli studenti anche un 
livello di identificazione più libero rispetto ai 
canoni della geometria proiettiva, creando un 
percorso interpretativo che fa leva sulla 
sensibilità e il potere di rilettura che nascono 
dall’atto di conoscenza geometrica e formale. 
Se sul livello digitale devono determinare tutte 
le coerenze corrette per un ambiente BIM, sul 
livello fisico possono esprimersi a livello 
concettuale. 

26-29 mar 2014
Pad. 2

h 9.30 - 18.00

Il centro storico della Città Blu. 
Nel Rajasthan, tra sostenibilità 
e conservazione, un percorso di 
lettura critica all'interno del 
tessuto urbano di Jodhpur
Mostra a cura di:
Pietro Massai, DIAPReM, Dipartimento 
di Architettura, Università di Ferrara
Center For Environmental Planning And 
Technology (Ahmedabad, India)
Referenti scientifici: 
prof. Marcello Balzani, prof. Minakshi Jain
Coordinamento: 
arch. Luca Rossato e arch. Federico 
Ferrari
Collaboratori: 
Beatrice Corsini, Sara Piccinini, 
Maddalena Spagnolo
La mostra “Il centro storico della Città Blu” è 
un cammino all’interno dei luoghi più 
affascinanti dell’India del nord. Il centro storico 
di Jodhpur venne dipinto di blu per identificare 
le case dei Bramini, che non potevano essere 
toccate da persone di altre caste. Infatti 
questo sistema, che per un pubblico 
occidentale sembrava una classificazione 
appartenente al passato, è tutt’oggi 
fortemente presente in gran parte dell’India.
L’allestimento cala l’osservatore all’interno di 
una dimensione a metà tra la realtà indiana e 
quella italiana, attraverso una narrazione che 
segue un percorso di conoscenza geografico / 
storico / tradizionale della città. Inoltre, 
mediante mezzi multimediali una voce 
racconterà all’osservatore tutti i particolari 
storici e le vicissitudini più nascoste di quei 
luoghi, identificando una città ed una realtà 
che sconvolgono, ma affezionano.

MOSTRA MOSTRA MOSTRA

Coordinamento scientifico: 
Anmli, Teknehub Tecnopolo Università di 
Ferrara, con il patrocinio dl Comune di 
Ferrara

Coordina:
Anna Maria Montaldo, Presidente ANMLI, 
Galleria Comunale d’Arte di Cagliari 

Relatori: 
Cristina Ambrosini, Musei Civici del Comune di 
Forlì
Marcello Balzani, Responsabile scientifico 
TekneHub, Università di Ferrara
Fabio Donato, Rappresentante italiano per 
l’areaSC6, Horizon 2020
Clara Gelao, Direttivo ANMLI, Pinacoteca 
Provinciale di Bari
Massimo Maisto, Assessore alla Cultura del 
Comune di Ferrara
Franco Marzatico, Direttivo ANMLI, Castello del 
Buonconsiglio, Trento
Enrica Pagella, ANMLI, Museo di Palazzo 
Madama, Torino
Anna Maria Visser, Direttivo ANMLI, Master in 
management dei musei, Università di Ferrara

Sono tanti i musei italiani, che pur nel contesto 
della crisi, con scarse risorse e limitazioni 
imposte dalle norme, reagiscono alle difficoltà e 
dimostrano una grande inventiva e una capacità 
di aderire ai bisogni del loro pubblico. 
In questa cornice il seminario dell’ANMLI 
propone alla riflessione i temi legati alla 
centralità del pubblico nei musei e nel contempo 
presenta le sue ultime pubblicazioni: il volume “Il 
museo nelle città italiane. Il cambiamento del 
ruolo sociale dei musei nei centri urbani” e nella 
collana “Museo civico. Tradizione e Innovazione” 
il recente volume “I musei di enti locali e 
istituzionali in Puglia. Storia e identità”.

Coordinamento scientifico: 
Paesaggio Urbano, architetti.com e 
rivista Architetti

Organizzazione e promozione: 
Maggioli Editore
Media partner: 
www.architetti.com e www.paesaggio 
urbano.net

La cerimonia di premiazione alla 
presenza della giuria e dei vincitori delle 
diverse sezioni ed aree tematiche del 
premio. 

Saranno presenti: 
Marcello Balzani, Direttore della rivista 
“Paesaggio Urbano” della Maggioli Editore
Arturo Livio Sacchi,Professore Ordinario di 
Disegno dell’architettura, Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti – Pescara | Presidente 
dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e 
provincia | Presidente di Europan Italia 
Salvatore Visone, Presidente dell’Ordine degli 
Architetti, P.P e C. della provincia di Napoli
Carlo Quintelli, Professore Ordinario di 
Progettazione architettonica e Urbana, Università 
degli Studi di Parma
Giuseppe Parello, Direttore del Parco della 
Valle dei Templi di Agrigento, già direttore del 
DARC Sicilia
Marco Mari, Vicepresidente di GBC Italia
Alessandro Costa, Redazione rivista 
“Paesaggio Urbano”

Coordinamento scientifico a cura del 
TekneHub

Il ruolo del tecnico nella progettazione e 
gestione di interventi in edifici 
danneggiati dal sisma 
Maddalena Coccagna, TekneHub, 
Tecnopolo dell’Università di Ferrara
Il comparto delle costruzioni e 
l’impegno sui cantieri del cratere: 
l’impegno regionale per la formazione 
delle imprese 
Giovanni Bentini, Presidente Formedil 
Emilia-Romagna
Il ruolo degli operatori e delle imprese 
negli interventi su edifici danneggiati 
dal sisma: l’esperienza delle Scuole Edili 
Claudio Cigarini, Direttore RES-Edili 
R.Emilia Scuola; 
Giuseppe Bassi, Presidente Edilform 
Estense
Essere Coordinatori e tecnici per la 
sicurezza nell’area del sisma: 
collaborazione indispensabile tra CSP, 
CSE e strutturista 
Andrea Vicenzi, FederCoordinatori 
Emilia-Romagna
Le misure di prevenzione e protezione 
su alcuni rischi specifici: esperienze 
tratte dall'attività di vigilanza SPSAL nei 
cantieri del terremoto 
Roberto Fornasini, AUSL Ferrara; 
Divo Pioli, AUSL Reggio-Emilia
I controlli sulle imprese: la tutela del 
lavoro e la normativa antimafia 
Sabrina Cherubini, DTL Ferrara, Servizio 
Ispezione del Lavoro

Venerdì
28 mar 2014

Pad. 1 - Sala Castello
h 16.30 - 18.30

NATURA

Energia e conservazione della 
Natura per una progettazione 
ecologica
Energy and nature conservation - 
ecological projects
Coordinamento scientifico:
Centro Diaprem/TekneHub Università di 
ferrara

Introduzione: 
Marcello Balzani, Direttore Centro 
DIAPReM, Dipartimento di Architettura, 
Università di Ferrara
Denise Araújo Azevedo, Centro DIAPReM, 
Heritage Conservation Sustainability 
Dipartimento di Architettura, Università di 
Ferrara

Relatore: 
Marcos Acayaba, Architetto ed urbanista, 
Professore di Progettazione presso la 
FAUUSP (Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo).
Marcos Acayaba Arquitetos Ltda.

Un dialogo con il famoso architetto ed urbanista 
brasiliano Marcos de Azevedo Acayaba che, in 
luoghi di difficile accessibilità e privi di forza 
lavoro qualificata, come la foresta pluviale 
costiera denominata "Mata Atlântica", ha 
realizzato molte case senza abbattere un solo 
albero né danneggiare il manto vegetale.

CONVEGNOCONVEGNOCONVEGNOCONVEGNO

TekneHub

26-29 mar 2014
Pad. 2

h 9.30 - 18.00

INNOCENTI

Museo degli Innocenti di 
Firenze: dalla misura di 
Brunelleschi nel cuore di 
Firenze al progetto di recupero 
e riqualificazione
Realizzato da:
Regione Toscana, Istituto degli Innocenti 
Firenze 
Coordinamento scientifico: 
DIAPReM/TekneHub, Tecnopolo 
dell’Università Ferrara
Il progetto ha utilizzato in modalità 
innovative le tecnologie laser scanner 3D 
che sono anche oggetto di ricerche sugli 
aspetti gestionali e manutentivi. La 
mostra è un articolato video_racconto 
su grandi schermi che permette di 
entrare nel merito delle mission 
dell’Istituto (dalla storica cura 
dell’infanzia a importante museo 
nazionale con la Galleria del Ghirlandaio)


