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ore 9.30-10.00                                                           Saluto delle Autorità

EDOARDO DANZI
Università IUAV di Venezia
Contributi dell’analisi stratigrafica alla conoscenza di due fabbriche pal-
ladiane: la basilica e il teatro olimpico di Vicenza

DANIELE COMPOSTELLA
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
Due esempi di analisi stratigrafica degli alzati: l’oratorio di San Michele
di Pozzoveggiani a Padova  e Ca’ Marcello a Monselice

ALESSANDRA QUENDOLO
NICOLA BADAN
Università di Trento
Architetture in pietra: analisi stratigrafica e progetto di restauro.
Esempi in Friuli Venezia Giulia

DOTT. MICHELE DE BERTOLIS
Assessore alla Cultura della Città di Vittorio Veneto
PROF. MARZIO FAVERO
Assessore ai Beni Culturali della Provincia di Treviso

ore 10.00-13.00   presiede:  Edoardo Danzi

GIAN PIETRO BROGIOLO
Università di Padova
Archeologia dell’architettura tra metodi e applicazioni

PAOLO FACCIO
Università IUAV di Venezia
Alcune considerazioni sul rapporto tra analisi strutturale e analisi strati-
grafica

FRANCESCO DOGLIONI
Università IUAV di Venezia
Bordi e superfici. Considerazioni e casi sulla conservazione dei dati
stratigrafici nel restauro

PAOLA SQUASSINA
Università IUAV di Venezia
Stratigrafia del frammento. Letture di tracce minute a Venezia, antiche
e nuove immagini della città

ore 14.30-18.00                                                     presiede:  Paolo Faccio

In copertina:
veduta di Ceneda e Serravalle di C. Lotti 1785
opera manoscritta Series Episcoporum Cenetensium, Biblioteca Civica Vittorio Veneto

Dopo i seminari organizzati a Trento “Dalla conoscenza al restau-
ro: stratigrafia, dissesto, degrado” (1996), ”Archeologia dei Centri
Storici: analisi, conoscenza e conservazione” (1998), “Il Progetto di
restauro architettonico. Dall’analisi all’intervento” (2000), ”Il restau-
ro dei castelli. Analisi e interventi sulle architetture fortificate”
(2002), “Conoscere per restaurare” (2004), “Il restauro e l’edificio.
Conoscenza, cantiere, gestione e manutenzione” (2008) la sezio-
ne di Treviso dell’Associazione Culturale “Ricerche Fortificazioni
Altomedievali” promuove nella giornata di venerdì 16 aprile 2010
un incontro dal titolo “Conoscenza e restauro”.

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
esperienze recenti nel campo. In giornata si articoleranno 7 lezio-
ni tenute da docenti universitari, ricercatori, funzionari dell’ammini-
strazione 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.


