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12 dicembre 2016 

Centri storici e monumenti tra studio, conservazione e restauro 

 

10,30-13,00 

Marie Ange Causarano, Fabio Gabbrielli, Barbara Gelli, Marco Giamello, Andrea Magrini, Antonello Mennucci, Andrea Scala,  Le mura 

di Siena: il progetto di conoscenza tra storia, archeometria, stratigrafia e rilievo 3d. 

 

15,00-16,00 

Achille Bonazzi, Mario Lazzari, Curzio Merlo, )l duomo di Cremona: i restauri degli ultimi vent anni 
 

16,00-17,00 

Maria Pia Riccardi, Studio multidisciplinare per la conoscenza e la valorizzazione della certosa di Pavia: archeometria dei laterizi 

 

17,00-19,00 

Stefano Landi,  Il restauro come scoperta: Fonte Gaia e la Loggia della Mercanzia a Siena   

 

 

13 dicembre 2016 

Centri storici e monumenti tra studio, conservazione e restauro 
 

 

9,00-11,00 

Nadia Montevecchi, Andrea Sbardellati,  Archeologia degli elevati tra conoscenza e tutela delle città storiche, dalla scala architettonica 

(cattedrali di Pisa, Lucca, Massa Marittima e Fidenza) a quella urbana (la 'carta del rischio' di Prato medievale) 

 

11,00-13,00 

Gianluca Belli, Le volte di getto e decorate a stucco di Giuliano da Sangallo 

 

15,00-19,00 

Dario Albarello, Gianni Bartoli, Antonello Mennucci, Il rischio sismico degli edifici monumentali (Progetto RISEM): il caso di San Gimignano e 

delle sue torri. 

 

14 dicembre 2016 

Diagnostica per i beni culturali 
 

9,00-9,30 

Marco Giamello, Introduzione 

 

9,30-10,30 

Sonia Mugnaini, Conoscenza e conservazione di manufatti in bronzo: analisi delle anime di fusione e delle patine 

 

10,30-11,30 

Cristina Fornacelli, Indagini archeometriche su ceramiche e manufatti vitrei 

 

11,30-12,30 

Francesca Droghini, ) marmi  del pavimento del duomo di Siena 

 

12,30-13,30 

Eliana Billi, Il restauro del murale di Sironi nell'aula magna del rettorato della Sapienza di Roma 

 

14,30-16,30 

Francesca Fabiani, SICaR : il sistema adottato dal MiBACT per la gestione e la documentazione dei cantieri di restauro 

 

16,30-18,30 

Fabio Fratini, Architetture di terra del Mediterraneo: problemi di conservazione 

Fabio Fratini, La cultura millenaria dei Karez: tecnica di captazione dell acqua lungo la catena del Tienshan Cina occidentale  

 

 

Siena, via del Refugio 4 


