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14:30 Saluti del Capo del Corpo Nazionale Ing. Fabio Dattilo
  e del Presidente degli Ordini degli Ingegneri di Roma, Ing. Carla Cappiello
15:00 Costruzioni Lignee: aspetti della storia e conservazione.
  Jukka Jokilehto - Special Advisor to the Director General of ICCROM
15.30 La diagnosi per la caratterizzazione delle strutture lignee storiche. 
  Francesco Augelli, Politecnico di Milano-DAStU, Observatory for conservation of wood works
16:00 Metodi di protezione del legno negli edifici storici.
  Sabrina Palanti, CNR – IVALSA Firenze
16:30 La durabilità delle strutture lignee degli edifici storici. “Il soffitto ligneo del Monastero
  di Santa Caterina sul Sinai – Egitto” Georgios Tavlaridis, Chemist – Conservation Scientist
17:00 Il restauro dei soffitti lignei della grande Moschea di San’a – Yemen
  Paolo Mariani, Istituto Veneto dei Beni Culturali
17:30 Impianti e lettrici e protezione dall’incendio del legno.
  Michele Mazzaro, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
17.45 Cambiamenti climatici e protezione delle strutture negli edifici storici: primi risultati
  del progetto di ricerca H2020 STORM - Stefano Marsella, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
18:00 Chiusura dei lavori

I S T I T U T O  S U P E R I O R E  A N T I N C E N D I

Storia, Sicurezza e Protezione
delle Strutture Lignee degli Edifici Storici

Convegno tecnico gratuito - a tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. Per le iscrizioni 
(esclusi gli Ingegneri dell’Ordine della Provincia  di Roma): http://www.vigilfuoco.it/aspx/evento.aspx?id=8
Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi professionali per ingegneri, il convegno è riservato unicamente 
agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in regola con le quote associative. Prenotazione 
obbligatoria sul sito dell’Ordine www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx A tale scopo l’attestato di parte-
cipazione al convegno, previo controllo delle firme di ingresso e di uscita all’evento, potrà essere scaricato diret-
tamente dal sito www.mying.it, nella propria area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 
10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze Professionali. 

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma

22 gennaio
duemiladiciannove

ROMA, VIA DEL COMMERCIO 13

Comitato scientifico: ing. Stefano Marsella, dott Giorgios Tavlaridis



22 gennaio
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14:30 Introduzione: Ordine degli Ingegneri, Istituto Superiore Antincendi
15:00 Costruzioni Lignee: aspetti della storia e conservazione.
  Jukka Jokhileto - Special Advisor to the Director General of ICCROM
15.30 La diagnosi per la caratterizzazione delle strutture lignee storiche. 
  Francesco Augelli, Politecnico di Milano-DAStU, Observatory for conservation of wood works
16:00 Metodi di protezione del legno negli edifici storici.
  Sabrina Palanti, CNR – IVALSA Firenze
16:30 La durabilità delle strutture lignee degli edifici storici. “Il soffitto ligneo del Monastero
  di Santa Caterina sul Sinai – Egitto” Georgios Tavlaridis, Chemist – Conservation Scientist
17:00 Il restauro dei Soffitti lignei della grande Moschea San’a – Yemen
  Paolo Mariani, Istituto Veneto dei Beni Culturali
17:30 Impianti e lettrici e protezione dall’incendio del legno.
  Michele Mazzaro, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
17.45 Cambiamenti climatici e protezione delle strutture negli edifici storici: primi risultati
  del progetto di ricerca H2020 STORM - Stefano Marsella, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
18:00 Chiusura dei lavori

I s t i t u t o  S u p e r i o r e  A n t i n c e n d i

Storia, Sicurezza e Protezione
delle Strutture Lignee degli Edifici Storici

Convegno tecnico gratuito ai fini dei crediti formativi per Ingegneri riservato unicamente agli iscritti all’ Or-
dine degli Ingegneri della Provincia di Roma in regola con le quote associative. Prenotazione obbligatoria sul 
sito dell’Ordine www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx L’attestato di partecipazione al convegno, previo 
controllo delle firme di ingresso e di uscita all’evento, potrà essere scaricato direttamente dal sito www.mying.it, 
nella propria area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Ag-
giornamento delle Competenze Professionali. La partecipazione al convegno rilascia n. 3 CFP, certificabili per 
un massimo di n° 9 crediti annui, ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 137/2012 e 
successivo regolamento approvato dal Ministero della Giustizia. I 3 CFP saranno riconosciuti unicamente con la 
partecipazione all’intera durata dell’evento formativo (dalle ore 14.30 alle ore 18.00).

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma


