
  
COMUNICATO STAMPA 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE - ARCHITETTURA E TERREMOTO 
“La sicurezza e la conservazione: nuove tecnologie e metodiche per il corretto intervento sul patrimonio edilizio esistente” 

Lecce, 2 - 3 dicembre 2016 (Sala Conferenze Palazzo Turrisi-Palumbo - Via Marco Basseo 16) 
  

Sommario 
Il corso riveste un alto valore scientifico per il profilo degli enti coinvolti e per le alte qualificazioni del mondo dell’università 
e delle professionalità: Soprintendenza di Lecce, Università La Sapienza di Roma, Politecnico di Torino, Università del 
Salento, Regione Puglia, Università di Perugia e di Catania, liberi professionisti, imprese specializzate. 
Organizzazione                        
Organizzato dall’Associazione ASS.I.R.C.CO. di Roma in collaborazione con: la Soprintendenza delle provincie di Lecce, 
Brindisi e Taranto, l'Ordine degli Architetti di Lecce, il Collegio dei Geometri di Lecce, è rivolto ai professionisti operanti 
nel settore del recupero e la tutela del patrimonio architettonico, interessati ad acquisire ed approfondire le più recenti 
metodiche di conservazione e messa in sicurezza degli edifici. 
L’evento ha il patrocinio di ASSORESTAURO, rappresentata dal consigliere nazionale e referente per l’Italia meridionale 
e per le isole arch. Cristina Caiulo dello studio AERREKAPPA di Lecce, che ha fornito il necessario supporto in loco. 
Biografia 
L’ASS.I.R.C.CO. (Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni) è un’associazione culturale senza fini di 
lucro fondata nel febbraio 1977. Scopo dell’Associazione è la divulgazione di conoscenze nel settore del restauro e del 
consolidamento degli edifici storici mediante studi, convegni e ricerche. 
L’Associazione è costituita da un Consiglio direttivo, nel quale sono presenti personalità rappresentative della cultura 
universitaria ed istituzionale. Presidente Onorario: presidente onorario: prof. arch. Paolo ROCCHI (Università di Roma 
“Sapienza”) - presidente: prof. arch. Mario DOCCI (Università di Roma “Sapienza”) 
  
L’evento coinvolge relatori di primissimo piano del mondo delle professioni, dell’università, dell’impresa: interverranno: 
Enti pubblici 
•      arch. Maria PICCARRETA (Soprintendente Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto) 
•      arch. Pietro COPANI (Funzionario Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto) 
•      avv. Fabiano AMATI (Consigliere Regionale Puglia) 
  
Università 
•      prof.ssa arch. Tatiana KIROVA (Consigliere ASS.I.R.C.CO., Professore Ordinario Politecnico di Torino – Consulente 
UNESCO) 
•      prof. arch. Mario DOCCI (Presidente ASS.I.R.C.CO. - Professore Emerito “Sapienza” Università di Roma) 
•      prof.ssa ing. Maria Antonietta AIELLO (Professore Ordinario Università del Salento) 
•      prof. arch. Paolo ROCCHI (Presidente Onorario ASS.I.R.C.CO. – Professore Ordinario F.R. “Sapienza” Università di 
Roma) 
•      prof. ing. Andrea GIANNANTONI (Consigliere ASS.I.R.C.CO., Libero professionista, Ricercatore Università di Ferrara) 
•      prof. ing. Antonio BORRI (Professore Ordinario Università di Perugia – Presidente Centro Studi Mastrodicasa - 
Consigliere ASS.I.R.C.CO.)  
•      prof.ssa arch. Caterina F. CAROCCI (Professore Associato Università di Catania) 
  
Industria 
•      ing. phd Eduardo CALIANO per ISTEMI s.a.s. 
•      ing. Paolo NERI (Direttore Tecnico UNILAB Sperimentazione S.r.l. di PG) 
•      Alessandro ROVERSI per SCHINDLER S.p.A. 
  
Professionisti 
•      arch. Antonio BRUNO (Segretario Generale e Tesoriere ASS.I.R.C.CO. – Libero professionista) 
•      arch. Giuseppe Giannini (Delegato ASS.I.R.C.CO. regione Puglia) 
  
Dato l’alto valore scientifico, ai fini della formazione professionale continua obbligatoria, il corso dà diritto ai geometri 
ed architetti partecipanti a 11 crediti formativi 
Il programma può essere scaricato tramite il seguente link: 
http://www.assircco.it/wp-content/uploads/2016/11/ASSIRCCO-Lecce-WEB6.pdf 
  
Roma, 17 novembre 2016 


