IL COMPLESSO DI SANTA TERESA A VERONA
Un esempio di ristrutturazione e recupero di edifici dismessi
in chiave tecnologica e conservativa

Venerdì 27 settembre 2019 – dalle 10:00: alle 13:00

CONTENUTI DELLA VISITA TECNICA
Il Collegio degli ingegneri e architetti di Milano propone una visita tecnica al complesso di via Santa Teresa a
Verona che ospita la nuova sede dell’Archivio di Stato e dell’Ordine degli Ingegneri di Verona.
Detto complesso – dimora anche dell’importante lascito Dario Fo-Franca Rame (disegni, documenti,
bozzetti, quadri, ecc.) – è il risultato di un interessante intervento di ristrutturazione e riuso di edifici
preesistenti - di proprietà della Fondazione Cariverona – operato dall'architetto Giorgio Mattioli.
La funzionaria dell’archivio dottoressa Chiara Bianchini e l’architetto Mattioli ci illustreranno in una
conferenza le caratteristiche del complesso evidenziando alcuni interventi conservativi ed anche i
particolari impianti tecnologici operanti per la corretta conservazione dei vari documenti archiviati.
Faremo una visita di tutti gli edifici ed Infine ci sposteremo in una area specifica per visitare i vari
documenti, disegni e reperti teatrali della collezione Dario Fo-Franca Rame. Alla fine sarà distribuito
materiale informativo ai partecipanti.

PROGRAMMA
- Ore 8:00 - ritrovo dei partecipanti al binario della Stazione Centrale di Milano del treno Freccia Rossa delle
8.15 diretto a Verona.
- Ore 9:30 - arrivo a Verona e trasferimento con autobus di linea in via Santa Teresa, 12
- Ore 10:00 -13:00 - conferenza informativa a cura della dottoressa Chiara Bianchini e dell’architetto Giorgio
Mattioli e visita tecnica guidata all’edificio e agli impianti operanti. La visita sarà anche occasione per
visitare la collezione Dario Fo - Franca Rame
- Ore 13:15 - eventuali domande, osservazioni e congedo.

Segreteria organizzativa Quine srl
Via Spadolini 7, 20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

RESPONSABILE DELLA VISITA
Ing. Bruno Ciborra: Membro della Commissione Ascensori di UNI e nei relativi gruppi di lavoro. Membro del
CEN WG11, opera in UNI Commissione Ascensori e segue importanti convegni europei sul tema. Membro
della delegazione italiana alla conferenza annuale del CEN-TC10.

INVESTIMENTO (assicurazione e IVA inclusa)
Intero 45,00 euro
Il costo del trasferimento da/per Verona non è compreso nella quota d’iscrizione. I biglietti del
treno/autobus verranno presi in loco. I partecipanti potranno raggiungere la sede della visita tecnica in
autonomia con altri mezzi.

NOTE
I Corsi del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano sono aperti a tutti.
- Il riconoscimento di CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia
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.
- 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.
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