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Oggetto:  evento in streaming "BENI CULTURALI ED EMERGENZA” 
 

 Nell’ambito del rapporto tra Architetti e Protezione Civile, della divulgazione della cultura 
della prevenzione civile e della consapevolezza del rischio attraverso la promozione di attività di 
informazione, formazione e qualificazione professionale, il Consiglio Nazionale, di concerto con 
l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia, organizza due seminari sul tema: “Beni Culturali 
ed Emergenza”, venerdì 24 gennaio e martedì 4 febbraio. 
 Inoltre la prossima costituzione della Struttura Tecnica Nazionale per le attività 
operative di gestione dell’emergenza, sollecitano a implementare l’offerta di proposte seminariali utili 
ad assicurare un primo livello di orientamento. 
 

Il primo seminario dal titolo "BENI CULTURALI ED EMERGENZA” 
si terrà Venerdì 24 gennaio 2020, dalle ore 14:30 alle ore 18:30 in 
modalità FAD sincrono, presso la sede dell’Ordine via Manzoni, 50 – La 
Spezia. Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma im@teria e saranno 
riconosciuti n. 4 CFP in discipline ordinistiche. 

 
 

Sarà inoltre possibile la Partecipazione singola in “modalità FAD sincrona”. 
 
 Coloro che sono interessati a seguire l’evento dovranno obbligatoriamente prenotare il 
proprio posto attraverso la piattaforma iM@teria entro e non oltre il 22 gennaio p.v. (autenticandosi 
attraverso l’Accesso Centralizzato ai Servizi), cercando il codice o il titolo dell’evento e avendo cura 
di selezionare l’istanza specifica:  
“modalità FAD sincrona” (CNA014012020094621T10CFP00400).  
 Relativamente alla modalità FAD sincrona, una volta effettuata la suddetta 
prenotazione, si dovranno seguire le istruzioni che appariranno nell’“area riservata”, la quale, si 
ricorda, sarà visibile solo dopo che la prenotazione del posto in iM@teria sarà andata a buon fine; 
senza il completamento della procedura presente in “area riservata” non sarà possibile seguire 
l’evento on-line e quindi ottenere i relativi cfp.  
 Dopo aver compilato il format presente al link sopra indicato, sarà comunicata, 
all'indirizzo email indicato nel format, la conferma di accettazione della prenotazione al posto in aula 
virtuale; questa comunicazione riporterà un altro link PERSONALE e non cedibile al quale collegarsi 
per la diretta del giorno 24 Gennaio p.v.  
 
 
In allegato il programma dell’evento. 
 
 Il Consigliere Segretario    Il Presidente 

                 Arch. Luca Sturlese      Arch. Francesca Zani 
 

 



PROGRAMMA

14.15  Registrazione partecipanti

14.30   Introduzione
  Arch. Walter Baricchi, Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
  Arch. Silvio Salvini, Ordine degli Architetti PPC della provincia di Roma
 
  Saluti
  Ing. Massimo Sessa, Presidente Consiglio Superiore Lavori Pubblici

14.45  Linee di indirizzo metodologiche e tecniche per la ricostruzione del patrimonio culturale  
  danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti 
  Arch. Alessandra Marino, Dirigente MiBAC

15.30  La ricostruzione e l’identità dei luoghi
  Prof. arch. Giovanni Carbonara, Professore Emerito, già ordinario di Restauro Architettonico   
  presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

16.15  Pausa

16.30  Sicurezza strutturale e tutela: due facce della stessa medaglia 
  Prof. ing. Claudio Modena, Professore Emerito, già ordinario di Tecnica delle Costruzioni 
  presso la Facoltà di Ingegneria, Università di Padova

17.15  Un caso particolare di art bonus per il terremoto: 
  il progetto di restauro dei beni mobili danneggiati dal sisma 
  Arch. Gisella Capponi, già Direttrice Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, MiBAC
  Arch. Claudia Montone, MiBAC

  
  Durata: 4 ore / CFP deontologici: 4

Seminari di orientamento
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