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RECUPERARE LA BELLEZZA DEL PATRIMONIO STORICO



Elicona e Calceforte in collaborazione con 
Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione Architetto 
invitano gli Architetti delle provincie di Firenze e Prato all’incontro

Programma
Questo incontro si propone come momento di scambio di esperienze nell’ambito del  restauro 
conservativo e di portare un contributo conoscitivo utile per poter operare in un settore “deli-
cato” come il mantenimento del patrimonio storico monumentale.

16,30 Il risanamento delle murature. Le cause, il degrado, l’umidità di risalita, i sali, le 
tecniche e le soluzioni.

17,45 Pausa caffè
18,00 Conoscere le materie per intervenire correttamente.
19,00 Domande del pubblico

RELATORI: Mauro Rezzadore e Claudio Scudeller 

Modalità di partecipazione
La partecipazione alla presentazione è gratuita. Gli interessati sono gentilmente pregati 
di comunicare la loro partecipazione entro Martedì 20 novembre tramite la complilazio-
ne del form di adesione allegato alla notizia dell’evento con programma dettagliato sul 
sito www.architoscana.org (sezione “eventi”).
Info: Dott. Laura Spano
Piazza Stazione 1 50123 FIRENZE Tel. 055/2608671 Fax 055/290525
segreteriafondazionePA@architoscana.org

Elicona nasce nel 1989 come centro per la Bioedilizia ed il Restauro architettoni-
co. Diventa così uno dei primi punti di riferimento in Italia della Bau-Biologie (bio-
logia del costruire, ovvero bioedilizia) ed un sostegno professionale per soluzioni 
tecniche e materiali di qualità. 
Siamo convinti che i materiali naturali siano il punto di partenza per un vero 
restauro conservativo. Questa visione, confermata in tutti questi anni di lavoro 
non si lascia “sedurre” da slogan o mode passeggere in cui prevale l’aspetto eco-
nomico a discapito del contenuto di “cultura del costruire”, che solo può dare gli 
strumenti per preservare la bellezza e la qualità originaria dei monumenti storici.

RECUPERARE LA BELLEZZA DEL PATRIMONIO STORICO
Analisi visiva e diagnostica - Conoscere le “materie” - L’uso della CALCE nel restauro - 
Umidità e Sali - Come intervenire sulle murature umide e degradate


