
      
 
 
La Galleria d’Arte Moderna di Milano e il DiAP (Dipartimento di Architettura e Pianificazione del 
Politecnico di Milano) vi invitano al seminario: 
 
 
METODOLOGIE E APPROCCI CONOSCITIVI PER LA MANUTENZI ONE 

DI EDIFICI STORICI ADIBITI A SEDI MUSEALI 
 
 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI : 
 
 
Lunedì 7 febbraio 2011, ore 14.15 – 17.15 
Conoscenza del manufatto – Stato avanzamento lavori 
Relatori: Maria Fratelli, Alberto Grimoldi, Carlo Manfredi 
L’ incontro avrà lo scopo di illustrare i risultati acquisiti dai lavori finora condotti sulla villa 
Belgiojoso, con particolare riferimento al convegno internazionale ospitato dalla GAM sui temi del 
controllo climatico negli edifici storici destinati a sedi museali, ed alla restituzione dei dati raccolti 
nel corso delle indagini. 
 
 
Lunedì 14 febbraio 2011, ore 14.15 – 17.15 
Redazione di un supporto metrico per la referenziazione dei rilievi tematici e delle modalità di 
intervento: principali tecniche consolidate ed innovative 
Relatori: Carlo Manfredi, Daniele Colturato, Moreno Pedrini 
La necessità del rilievo dell’edificio e le criticità che emergono dalla conoscenza approfondita della 
fabbrica costituiscono la ragione di questo secondo appuntamento. 
 
 
Lunedì 21 febbraio 2011, ore 15.00 – 18.00 
Le esigenze della conservazione delle opere 
Relatori: Maria Fratelli, Carlo Manfredi, Alberto Finozzi 
L’incontro sarà volto a considerare le tematiche specifiche della conservazione delle opere d’arte, le 
modalità di interazione con l’edificio e l’allestimento nel quale sono collocate. 
 
 
Lunedì 28 febbraio 2011, ore 14.15 – 17.15 
Le valutazioni climatico ambientali: esperienze e proposte per il controllo o il monitoraggio in 
continuo di monumenti 
Relatore: Lorenzo Appolonia 
 
 
 



      
 
 
Lunedì 7 marzo 2011, ore 14.15 – 17.15 
Musei ed edifici storici – il rilievo del clima (termografia, psicrometria, etc.) 
Relatori: Luca Pietro Valisi, Davide Del Curto 
A seguito di quanto elaborato nell’occasione precedente, si provvederà a condurre una esercitazione 
nei locali dell’edificio, volta ad illustrare e rendere esplicite modalità e strumenti in uso nel presente 
progetto di ricerca. 
 
 
Lunedì 14 marzo 2011, ore 14.15 – 17.15 
Musei ed edifici storici – Sistemi di riscaldamento nei musei. Analisi e progetto 
Relatori: Davide Del Curto, Andrea Luciani 
L’argomento centrale di questa riunione sarà la gestione dei parametri termoclimatici negli edifici 
museali in Europa, in relazione alle teorie che si sono evolute nel dibattito dell’ultimo secolo ed alle 
modalità e gli strumenti di rilevazione. 
 
 
Lunedì 21 marzo 2011, ore 14.15 – 17.15 
Il catalogo. Procedure ed esperienze europee 
Relatore: Cristian Prati 
La costruzione del catalogo dei beni culturali ha maturato esperienze anche recenti in Europa, a 
partire da quelle note dell’inizio del Novecento. Verranno descritte le possibilità e i tentativi italiani. 
 
 
Martedì 29 marzo 2011, ore 17.15 – 19.15 
Giornata di presentazione degli esiti del corso 
Relatori: Maria Fratelli, Carlo Manfredi 
 
 
Seguiranno, in data da definire, visite e rilievi alla Villa. 
 
 
 
Ingresso libero 
 
GALLERIA D’ARTE MODERNA 
SALA DA BALLO 
VIA PALESTRO 16 - MILANO 
Telefono  02 88445947 
www.gam-milano.com 
 
 
Il progetto è finanziato da FONDAZIONE CARIPLO  


