
COMUNICATO STAMPA: 
CONVEGNO: LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA: TRADIZIONE Vs INNOVAZIONE 
 
Per chi si avvicina al tema delle costruzioni in zona sismica si presentano 

scenari di notevole complessità; da un lato la conoscenza di tecniche di 

restauro/riabilitazione strutturale di natura classica, che hanno dimostrato nel 

tempo assoluta certezza e dell'altra strumenti informatici sempre più potenti in 

grado di fornire modellazioni della realtà capaci di aprire nuovi scenari, sia 

nella progettazione, sia nella gestione dell'intera commessa edilizia. 

L'idea del convegno Costruzioni in zona sismica 2014 è esplorare questo 

dualismo: da un lato la tradizione negli interventi nelle esigenze di restauro, 

dall'altro gli strumenti informatici come BIM futuro per la gestione 

intelligente di commesse complesse. 

Il convegno per i temi qui esposti, vede la partecipazione di un gruppo di 

teorici della materia quali: 

 

 prof. Arch. Vittorio Manfron –professore  IUAV Venezia; 

 prof. Ing. Lorenzo Jurina – professore  Politecnico di Milano; 

 prof. Ing. Antonio Migliacci – professore ordinario Politecnico di 

Milano; 

 dott. Ing. Mauro Nicoletti- docente Politecnico di Milano, Titolare INM 

ingegneria; 

 ing. Alberto Lionello – Soprintendenza di Venezia 

 prof. Ing.  Bruno Daniotti – professore  Politecnico di Milano; 

 Prof. Arch. Dezzi Bardeschi - professore  Politecnico di Milano; 

 

Il Convegno è organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia 

e dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia con il supporto 

tecnico dell'ing. Mauro Nicoletti – INM ingegneria – e della società Terra 

srl; l'accesso è libero e gratuito e permette ad ingegneri ed architetti 

iscritti a qualsiasi ordine in Italia, grazie ad una pre-registrazione nel sito: 

http://www.ordineingegneri.ve.it/ , “Click” Fondazione ingegneri Veneziani, di 



poter aver riconosciuti n° 3 CFP per gli ingegneri, ed attraverso l’Ordine 

degli architetti di Venezia per gli architetti 

In caso di acqua alta si prescrive l'uso di stivali per gustarsi una inusuale 

Venezia. 

 

Per info Relative all'iscrizione: 

Ordine Ingegneri di Venezia 

Tel: 041 5289114 

ordine@ordineingegneri.ve.it 

http://www.ordineingegneri.ve.it/ 

 

Ordine Architetti di Venezia 

Telefono: 041 520 3818 

 

info@ordinevenezia.it 

http://www.ordinevenezia.it 

 

 

 

Per info Relative alle tematiche: 

INM ingegneria 

Tel: 0421 1898032 

mro.nicoletti@inmingegneria.it 

http://ingegneria-nicoletti.blogspot.it/ 

www.inmingegneria.it 

 

 

 

 


