
 

 

 

 

 

 

  

 

  

IL CONSOLIDAMENTO DELLE 
COPERTURE NEGLI EDIFICI STORICI 
codice evento 242_2016 

QUANDO 

21 novembre 2016 

dalle 14:00 alle 18:00 

 
CFP 
Richiesti 4 per gli 
Ingegneri  
Richiesti 4 per gli 
Architetti 
 
DOVE 
Politecnico di Milano  

Edificio 3 Aula De Donato  

Piazza Leonardo da Vinci 32 
 
CONTATTACI 

Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano 

02/76003509 

info@ciam1563.it 

http://ciam1563.it 

 

Il Corso è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in 
collaborazione con il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

RELATORI 

prof. Gennaro Tampone 
Prof. Ordinario dell’ Accademia delle Arti del Disegno - Firenze 

prof.ssa Maria Adelaide Parisi 
Prof. Associato di Scienza delle Costruzioni - Politecnico di Milano 

prof. Carlo Blasi 
Prof. Ordinario di Restauro - Università degli Studi di Parma 

prof. Lorenzo Jurina: 
Prof. Associato di Tecnica delle Costruzioni - Politecnico di Milano 

CONTENUTI DEL CORSO   
L’ultimo degli incontri dedicati all’edilizia storica ha quale tema il 
consolidamento delle coperture. Come è stato più volte sottolineato nel corso 
dei precedenti incontri, in ambito di conservazione degli edifici storici, il 
professionista è chiamato a salvaguardare quanto più possibile il bene 
materiale, interagendo in modo discreto con le tracce storiche della fabbrica. 
Questo criterio generale trova applicazione anche per le coperture, soprattutto 
,per quegli elementi non più in grado di garantire la necessaria sicurezza 
strutturale e per i quali è facile cadere nella tentazione di una completa 
sostituzione. Si pensi ad esempio alle capriate lignee che, troppo spesso, 
vengono interamente sostituite in favore di strutture nuove quando i puntoni 
appaiono inflessi, la catena fessurata oppure quando sono solo gli appoggi a 
risultare compromessi. In molti casi è possibile ovviare alla drastica sostituzione, 
adottando soluzioni di consolidamento minime, rispettose e capaci di 
conservare la struttura esistente semplicemente affiancando ad esse un nuovo 
sostegno che fornisca l’adeguata resistenza.  
Soluzioni poco invasive possono essere adottate anche quando si voglia 
attribuire alla copertura il ruolo di diaframma di piano. Infatti, se nel passato le 
coperture sono state pensate per trasferire solo carichi verticali, l’attuale 
necessità di ottenere un miglioramento o perfino un adeguamento sismico ha 
portato i professionisti ad individuare soluzioni capaci di creare l’auspicato 
comportamento scatolare. 
Nel corso del seminario verranno presentate molteplici soluzioni di 
consolidamento, tradizionali ed innovative, mostrando un’ampia rassegna di 
interventi su edifici storici recentemente realizzati. 
 
Il corso prevede un breve test di valutazione finale da superare per 
l’ottenimento dei CFP previsti.  
Ai partecipanti verrà inviata una bibliografia costituita da 3 articoli per ciascuno 
dei relatori. 
 

Con il patrocinio del 
centro beni culturali del 
POLITECNICO DI MILANO 

mailto:info@ciam1563.it
http://ciam1563.it/


 

 

TOP THEMES 
  

 Coperture lignee. Tipologie. Degrado e dissesti. Criteri 

e tecniche di conservazione strutturale. 

(prof. Gennaro Tampone) 

 

 Vulnerabilità e miglioramento sismico delle coperture 

(prof.ssa Maria Adelaide Parisi) 

 

 Conservazione, ricostruzione, miglioramento delle 

vecchie coperture (prof. Carlo Blasi) 

 

 Interventi di consolidamento delle coperture – 

Problemi e soluzioni (prof. Lorenzo Jurina) 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

(IVA esclusa):  

Standard: € 30,00  

 

 

ISCRIVITI ORA: 

 

NON È IL CORSO CHE 
CERCAVI? 

CONSULTA IL CALENDARIO 
DEI CORSI DEL COLLEGIO 

 

 

 Il riconoscimento di 4 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato 
anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione. 

 In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione. 

 È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro. 

 Le iscrizioni si chiuderanno 1 giorno lavorativo prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento. 

 L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data 
prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.  

 

http://ciam1563.it/index.php/codice-242-2016
http://ciam1563.it/index.php/documentazione/category/9-formazione?download=709:corsi-collegio-programma

