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programma
Ore 9,45 Registrazione dei partecipanti
 
ore 10,00 Inizio dei lavori
Introduce e coordina gli interventi Mons. Ing. Giuseppe Russo, 
Responsabile del Servizio Nazionale per l’Edilizia di Culto CEI
Presentazione dello stato di avanzamento della ricerca

Dal progetto alla gestione
 
Ore 10,15 L’importanza del manuale e del piano di manutenzione 
Obiettivi e struttura della ricerca
Prof. Cinzia Talamo, docente di tecnologia dell’architettura presso 
il Politecnico di Milano. Il ruolo del DPP (documento preliminare della 
progettazione) nell’orientamento delle strategie progettuali per la manutenzione

ore 11,00 Strumenti per programmare 
la manutenzione: i contributi della ricerca
Arch. Marco Migliore, PHD

ore 11,45 Pausa

La formazione come strategia 
di condivisione e di crescita

Ore 12,00  L’importanza dell’azione formativa per il costante 
miglioramento della cultura del progetto e della gestione
Formazione, informazione, condivisione delle esperienze 
e delle conoscenze, applicazione degli strumenti e delle procedure
Mons. Ing. Giuseppe Russo
Prof. Cinzia Talamo

ore 12,40 Dibattito
 
ore 13,00 Conclusione dei lavori

organizzazione:

per maggiori informazioni:

info@koinexpo.com
segreteria organizzativa:

con il patrocinio scientifico di:

CEI - servizio nazionale
per l’edilizia di culto

CEI - servizio nazionale per 
i beni culturali ecclesiastici

É disponibile la pre-registrazione al Seminario nel sito www.koinexpo.com, nella sezione Koinè Ricerca, voce “Accredito Convegni”.

L’entrata alla Manifestazione è gratuita previa registrazione on-line o in Fiera.

Si informano gli architetti che l’evento è in fase di accreditamento al CNAPPC per il riconoscimento di 3 CFP.
Si informano gli ingegneri che il seminario è in fase di accreditamento.

il seminario è organizzato in collaborazione con lo snec-cei, 
l’oappc di vicenza e l’ordine degli ingegneri di vicenza

fiera di vicenza - lunedì 20 aprile 2015, ore 9.45
padiglione 7, primo piano, sala 7.1.1.b

seminario gratuito

LA MANUTENZIONE
PROGRAMMATA DELLE CHIESE

E DEI COMPLESSI PARROCCHIALI
Stato di avanzamento della ricerca condotta dallo SNEC - Servizio Nazionale

per l’Edilizia di Culto della CEI con il Politecnico Milano

le giornate di studio di koinè ricerca

Il seminario si rivolge ad architetti, ingegneri, responsabili diocesani per l’edilizia di culto, parroci, 
funzionari di  soprintendenze e quanti si occupano della gestione dei complessi architettonici di Enti ecclesiastici.

CEI - servizio 
nazionale per 
l’edilizia di culto

Ordine
degli Ingegneri
della Provincia
di Vicenza


