STORIA, COSTRUZIONE, RESTAURO
la cultura storica e tecnica degli architetti e degli ingegneri
webinar | settembre 2021- aprile 2022 | lunedì ore 18.00 IT

01/ Ricerche, azioni, discipline

/ conferenze

> 20 settembre 2021

Emanuela Guidoboni

Disastri sismici e ricostruzioni in Italia nel lungo periodo:
una storia di perdite, opportunità e fallimenti

Seismic disasters and long-term reconstructions in Italy:
a story of loss, opportunity and failure
> 27 settembre 2021

Santiago Huerta Fernández

La storia della costruzione

Construction history
> 11 ottobre 2021

Enrique Rabasa Diaz

La cultura della stereotomia

The culture of stereotomy
> 25 ottobre 2021

Enrique Nuere

La carpenteria storica

Historical carpentery
> 08 novembre 2021

John Ochsendorf

L’arte delle volte in foglio

The art of structural tile
> 22 novembre 2021

Carlo Doglioni

Terremoti in Italia: VALE la pena studiarli e difendersi meglio

Earthquakes in Italy. It is worth studying them
to better defend our Lifes, Houses, Freedom, Economy (LHaFE)
> 06 dicembre 2021

Sergio Lagomarsino

Modellazione ed analisi strutturale del costruito storico:
un ostacolo alla conservazione o un’opportunità di conoscenza?

Modelling and structural analysis of historic buildings:
an obstacle to preservation or an opportunity for knowledge?
> 20 dicembre 2021

Tullia Iori

La storia dell’ingegneria italiana

The history of Italian engineering
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STORIA, COSTRUZIONE, RESTAURO
la cultura storica e tecnica degli architetti e degli ingegneri
webinar | settembre 2021- aprile 2022 | lunedì ore 18.00 IT

02/ Temi, casistiche, applicazioni

/ incontri

> 10 gennaio 2022

Come studiare l’architettura antica?

How to study ancient architecture?
Alessandro Pierattini - Paolo Vitti
modera Elisabetta Pallottino
> 24 gennaio 2022

Sicurezza e conservazione

Safety vs conservation
Carlo Baggio - Antonio Borri
modera Giuseppe Carluccio
> 07 febbraio 2022

Le carpenterie lignee: esperienze e criticità sul campo

Wooden carpentry:
experiences and critical issues encountered in the field
Alessandro Bozzetti - Maurizio Piazza
modera Michele Zampilli
> 21 febbraio 2022

Le volte delle cattedrali: sicurezza e conservazione

Cathedral vaults: safety and conservation
Carlo Blasi - Santiago Huerta Fernández
modera Gianmarco De Felice
> 07 marzo 2022

Lo studio dei dissesti fondali
per la messa in sicurezza del patrimonio

Studying settlement damages for architectural heritage’s safety
Giovanni Calabresi - Michele Candela
modera Maria Grazia Filetici
> 21 marzo 2022

Sismabonus e strategie di prevenzione sismica

Sismabonus and seismic prevention
Giovanni Carbonara - Francesco Doglioni
modera Carla Di Francesco
> 04 aprile 2022

La sicurezza sismica del costruito storico: fare o non fare?

Seismic safety of historic buildings: to do or not to do?
Maurizio Angelillo - Giovanni Cangi
modera Francesco Giovanetti
> 18 aprile 2022

Pericolosità e rischio sismico in Italia

Seismic hazard and risk in Italy
Fabio Sabetta - Gianluca Valensise
modera Gianmarco De Felice

I webinar si svolgeranno su piattaforma Zoom,
troverete i link sul nostro sito https://www.arcoassociazione.org/webinar
Segreteria ARCo | info@associazionearco.org | +39 366 3627581
https://www.arcoassociazione.org
ARCo - Associazione per il Recupero del Costruito |
arco_associazione

