L’uso della pietra nell’arredo urbano
Problematiche progettuali, caratteristiche dei materiali
e tecniche di posa
29 aprile 2016, ore 13.30 alle ore 18.00 (4CFU)
Aula del Chiostro di San Pietro in Vincoli
Facoltà di Ingegneria dell’Università “Sapienza” di Roma
Via Eudossiana, 18

Organizzato da:
Stone Academy (ente accreditato presso CNAPP)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
In collaborazione con:
DICEA - “Sapienza” Università di Roma
Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale - “Sapienza” Università di Roma
E.S.PO - Ente Sviluppo Porfido

Programma

13.30 – 14.00
Saluti iniziali e introduzione ai lavori
Ing. Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Prof. Massimiliano Caviasca
Presidente Stone Academy
Francesco Veneri
Presidente ESPO

La partecipazione al seminario rilascia
n. 4 CFP, ai fini dell’aggiornamento delle
competenze professionali ex DPR 137/2012
e successivo regolamento approvato dal
Ministero della Giustizia.
I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con
la partecipazione all’intera durata dell’evento
formativo (dalle ore 13.30 alle ore 18.00).

14.00 – 14.45
Caratteristiche geologiche del materiale lapideo
Prof. Giuseppe Sappa
Professore associato di geologia applicata
“Sapienza” Università di Roma
15.00 – 15.30
Design, architettura e norme UNI per lo spazio aperto
Prof. Massimiliano Caviasca
Docente e Direttore scientifico
Master in progettazione contemporanea con la pietra-IUAV

Abstract temi e obiettivi del
seminario
Il seminario approfondisce lo studio
specialistico delle caratteristiche tecniche
e prestazioni del materiale lapideo, delle
sue potenzialità di utilizzo nel settore
edilizio/architettonico, delle tipologie e
delle caratteristiche della produzione, con
particolare riferimento alle opere in esterni.
Verranno esplorate le potenzialità espressive,
tecniche e strutturali del materiale lapideo
in architettura e nel design oltre ad
un’esplorazione del panorama delle principali
caratteristiche del prodotto lapideo italiano.
Parte fondativa sarà quella di conoscenza
delle prove tecniche sui materiali e della
normativa di riferimento UNI oltre che le
questioni di normativa di prodotto CE. Sono
previste dimostrazioni didattiche.

Ore 15.30 – 16.00
Caratteristiche tecniche e tecniche di posa del porfido trentino
A seguire dimostrazione di posa
Arch. Luca Filippi
Ente Sviluppo Porfido
Ore 17.00 – 18.00
Dibattito di valutazione orale

