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Per informazioni:
UNINDUSTRIA PADOVA
Servizio Organizzazione
telefono 049/8227546
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Sala Convegni Unindustria
Via E.P. Masini, 2 - Padova

sigenza, da parte di Istituzioni pubbliche e

CLAUDIO MENICHELLI
Soprintendenza per i Beni architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico
di Venezia e Laguna
«Lo sviluppo di un progetto di conservazione: metodologie, diagnostica e
nuovi prodotti»

private, di recuperare e conservare i beni
culturali e gli edifici di pregio dalle stesse
amministrati.
Le problematiche legate a questi interventi si
differenziano per molti aspetti rispetto a
quelle inerenti alle nuove costruzioni e le

PAOLO VIGATO
Comitato Ordinatore del Dipartimento
Patrimonio Culturale, Consiglio Nazionale delle Ricerche
«Le attività di ricerca e i progetti del
CNR per gli edifici storici»

imprese che si trovano a confrontarsi con
questo tipo di commessa hanno la necessità
di avere informazioni aggiornate su metodologie, tecnologie e materiali disponibili.

CLAUDIO MODENA
Ordinario di Tecnica delle Costruzioni
Dipartimento di Costruzione e Trasporti, Università di Padova
«Ricerca e formazione nel settore del
restauro statico presso l’Università di
Padova»

L’incontro, promosso dalla Camera di Commercio di Padova nell’ambito del progetto
«Ricerca e Alta Formazione» e organizzato
da Unindustria Padova e dal Parco Scientifico e Tecnologico Galileo attraverso il «Club

DARIO BOVO
Direttore Consorzio Venezia Ricerche
«Applicazioni sperimentali comparate
di intonaci da risanamento: il caso di
Villa Widman-Foscari»

Innovazione», intende offrire a imprese, liberi professionisti ed uffici tecnici di Enti pubblici e privati un quadro delle normative che

NICOLA BELLI
Responsabile Matech - Parco Scientifico e
Tecnologico Galileo
«Le attività e i servizi di Matech Materiali innovativi»

regolano il recupero e il restauro degli
immobili soggetti a tutela (nuovo Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio) e l’illustrazione delle principali tecniche di recupero,
restauro e pulizia delle superfici edilizie.

Ore 18.30
Ore 19.00

Dibattito e conclusioni
Aperitivo

Firma______________________________________________________________________

Relazioni

patrimonio culturale, storico e artistico e l’e-

Data__________________________________________

Ore 16.15

salvaguardia e valorizzazione del nostro

«Ai sensi del Decreto Leg.196/03 Unindustria garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito della propria attività istituzionale. L'interessato potrà esercitare i propri diritti in base all'art. 7 del Decreto.»

Saluti e introduzione
MASSIMO MALAGUTI
Direttore Generale del Parco Scientifico e
Tecnologico Galileo

conferma/no la propria partecipazione all'incontro: «RECUPERO E RESTAURO DI BENI CULTURALI
ED EDIFICI DI PREGIO - Tecnologie di conservazione delle facciate edili» che si terrà
giovedì 27 gennaio 2005, ore 16.00 nella sede di Unindustria Padova.

Ore 16.00

telefono ______________________telefax ______________________e-mail __________________________

nostro Paese, la sensibilità verso il tema della

Indirizzo _________________________________________________________________________________

Registrazione dei partecipanti

della ditta ________________________________________________________________________________

Ore 15.30

Il signor / i signori _________________________________________________________________________

Negli ultimi anni appare accresciuta, nel

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

PROGRAMMA

da restituire a Unindustria Padova - Segreteria Organizzazione
Via E.P. Masini, 2 - 35131 Padova - Telefax 049/8227543

PRESENTAZIONE

