
Serra dei Giardini, Venezia

venerdì 7 settembre ore 16:00

Manutenzione, 
il Valore Sostenibile
Edi�ci storici, contemporanei, giardini e spazi 
aperti. Modello, formazione, professionalità, 
certi�cazione.

Venerdi 07 settembre  ore 16:00

Serra dei Giardini, Viale Garibaldi 1254, Venezia

info@microclima.net / 

Serra dei Giardini, Venezia

in occasione della Biennale Architettura 2018 Venezia
Conference e workshop internazionale

Agostino Catalano Presidente Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio
Il concetto della manutenzione a livello internazionale, nuovo codice identificativo

Chiave di Volta e  Apave Italia fondatori del progetto  Manutenzione degli edifici storici, contem-
poranei, giardini e spazi aperti, promotori della pubblicazione che sarà' annunciata nella confe-
rence

Fabio Molinari Dirigente dell’ Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, Dirigente Tecnico presso 
il Ministero Istruzione Universita' Ricerca
Unire la formazione alla valorizzazione, percorsi di istruzione a sostegno della manutenzione 
degli edifici storici".
 
Patrick Blanc, biologo, botanico internazionale
I giardini verticali in architettura, la manutenzione, la valorizzazione dei giardini degli spazi aperti 
e delle architetture

Rachele Barbisan, progettazione ricerca e sviluppo,  ISens Custom Life Technologies
La cultura della prevenzione con l'utilizzo della luce, criterio di minimo intervento, caso studio 
nell'archeologia  industriale di Porto Marghera District. Venezia

Salvo Barrano, Presidente Associazione Nazionale  Archeologi
Il ruolo fondamentale della manutenzione programmata in archeologia

Gabriella Bravin, Libero Professionista, Ordine Architetti di Treviso
Fruizione degli spazi verdi; il ruolo della progettazione, della manutenzione e dell'educazione per 
garantire la sicurezza.

Associazione Arte e Vino, vini sostenibili. Le caratteristiche con la Presidente Carmen Terranegra

Manutenzione
il Valore Sostenibile

Edifici storici, contemporanei, giardini e spazi aperti 
Modello, formazione, professionalità, certicazione

CONFERENCE E WORKSHOP INTERNAZIONALE – In occasione della Biennale Architettura 2018

Chiave di Volta e  Apave Italia – fondatori del progetto  
Manutenzione degli edifici storici, contemporanei, giardini e spazi aperti, promotori della pubblicazione 
annunciata nella conference

Agostino Catalano – Presidente Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio
Il concetto della manutenzione a livello internazionale, nuovo codice identificativo

Fabio Molinari – Dirigente Tecnico presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia Dirigente Reggente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio
Unire la formazione alla valorizzazione, al bello, percorsi di istruzione a sostegno della conservazione e 
manutenzione degli edifici storici
 
Patrick Blanc – biologo, botanico internazionale
I giardini verticali in architettura, la manutenzione, la valorizzazione dei giardini degli spazi aperti  degli 
edifici storici e contemporanei

Rachele Barbisan–  progettazione ricerca e sviluppo, ISens Custom Life Technologies 
Roberto Barban – R & D Manager
La cultura della prevenzione con l’utilizzo della luce, criterio di minimo intervento, caso studio 
nell’archeologia industriale di Porto Marghera District, Venezia.

Salvo Barrano – Presidente Associazione Nazionale Archeologi
La conservazione programmata dei siti archeologici, buone pratiche e nuovi scenari aperti dal 
contributo delle nuove tecnologie

Gabriella Bravin – Libero Professionista, Ordine Architetti di Treviso
Fruizione degli spazi verdi; il ruolo della progettazione, della manutenzione e dell’educazione per 
garantire la sicurezza

Carmen Terranegra – Presidente Associazione Arte e Vino
Vini sostenibili. Le caratteristiche 
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Serra dei Giardini, Venezia

in occasione della Biennale Architettura 2018 Venezia
Conference e workshop internazionale

Agostino Catalano Presidente Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio
Il concetto della manutenzione a livello internazionale, nuovo codice identificativo

Chiave di Volta e  Apave Italia fondatori del progetto  Manutenzione degli edifici storici, contem-
poranei, giardini e spazi aperti, promotori della pubblicazione che sarà' annunciata nella confe-
rence

Fabio Molinari Dirigente dell’ Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, Dirigente Tecnico presso 
il Ministero Istruzione Universita' Ricerca
Unire la formazione alla valorizzazione, percorsi di istruzione a sostegno della manutenzione 
degli edifici storici".
 
Patrick Blanc, biologo, botanico internazionale
I giardini verticali in architettura, la manutenzione, la valorizzazione dei giardini degli spazi aperti 
e delle architetture

Rachele Barbisan, progettazione ricerca e sviluppo,  ISens Custom Life Technologies
La cultura della prevenzione con l'utilizzo della luce, criterio di minimo intervento, caso studio 
nell'archeologia  industriale di Porto Marghera District. Venezia

Salvo Barrano, Presidente Associazione Nazionale  Archeologi
Il ruolo fondamentale della manutenzione programmata in archeologia

Gabriella Bravin, Libero Professionista, Ordine Architetti di Treviso
Fruizione degli spazi verdi; il ruolo della progettazione, della manutenzione e dell'educazione per 
garantire la sicurezza.

Associazione Arte e Vino, vini sostenibili. Le caratteristiche con la Presidente Carmen Terranegra
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