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LAZZARETTO DI CAGLIARI via dei Navigatori

PIERLUIGI NERVI:

CONFINE_FORMA_STRUTTURA
14:30
SALUTI ISTITUZIONALI 15:00
ing. gaetano attilio nastasi presidente OIC

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

7 hashtag 7 talks
15:10

APERTURA DEI LAVORI

ing. arch. gianni massa vicepresidente CNI

15:30
#icare prendersi cura il filo conduttore
L’ASSOCIAZIONE 16:10
ing. marco nervi Pier Luigi Nervi Project
LA TUTELA DELL’OPERA DI PIERLUIGI NERVI

prof. arch. ugo carughi presidente DOCOMOMO

16:50

#impiegocontemporaneo
17:00
ing. arch. massimo mariani
apsi_intelligenzaconnettiva
17:40
prof.
arch. paolo sanjust
#linguaggi
18:20
#innovazione
ing. gabriele tola
#istruzione
19:00
#generazioni
#sogni
PAUSA

L’ARCHITETTURA MOLECOLARE DI PIERLUIGI NERVI:
LA CONTINUITÀ DI UN’ISPIRAZIONE

consigliere CNI

“RESTAURARE CORRETTAMENTE”
L’ARCHITETTURA DEL XX SECOLO

UNICA

IL PADIGLIONE DEL SALE

Soprintendenza BAPPSAE

DIBATTITO E CHIUSURA

il seminario introduce la mostra dedicata a Pierluigi Nervi, ideata e prodotta
dal CNI, gentilmente concessa alla Fondazione OIC, che avrà luogo nella sala
espositiva del Lazzaretto di Cagliari dal 09.07.2015 al 19.07.2015

con il patrocinio di:

ORDINE INGEGNERI CAGLIARI
SCUOLA DI FORMAZIONE

OBIETTIVI:

Pier Luigi Nervi ha
continuato la linea di
ricerca di ingegneri
pionieri come François
Hennebique e Robert
Maillart. Come i
noti predecessori
era sia progettista
che costruttore;
nelle sue opere ha
incessantemente
ricercato la giusta
combinazione tra
arte e scienza delle
costruzioni. Il suo lavoro,
basato su esperienze
e geniali intuizioni, ha
posto l’attenzione sulle
relazioni intercorrenti
tra la struttura e la
forma, affinché ogni
componente delle
complesse strutture si
conformasse secondo i
peculiari meccanismi di
resistenza. Il seminario
rappresenta l’apertura
della mostra dedicata al
grande progettista ed è
volto in particolare alla
sensibilizzazione sui temi
del corretto recupero e,
più estensivamente, della
tutela delle architetture
di pregio. L’evento
formativo non avrà
dunque esclusivamente
un taglio culturale ma
conterrà al contempo
opportuni riferimenti
tecnici, senza i quali non
si può compiutamente
leggere l’opera del Nervi.

CREDITI
FORMATIVI:

Ai sensi del regolamento
per la formazione
continua, ai partecipanti
che frequenteranno
il seminario saranno
riconosciuti 4 CFP

COSTI:

La quota di partecipazione
al seminario è gratuita

