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Af fresco presente nel salone della sede dell'Ordine Ingegneri di Verona, copia de "il Trionfo di Ercole",
scena allegorica un tempo presente in Palazzo Canossa, realizzato da Gianbattista T iepolo nel 1761

2

seconda
edizione

Per informazioni e prenotazioni segreteria organizzativa:
Marisa Cracco: tel 045 800 47 21
collegio.ing.arch@tiscali.it
Orari di apertura degli uffici:
Dal Lunedì al Venerdì mattina – dalle 09.30 alle 12.30
Lunedì, Mercoledì, Venerdì pomeriggio – dalle 15.30 alle 18.00
Martedì e Giovedì pomeriggio: chiusura al pubblico.

23 novembre ore 17.00
Salone di Ercole – sede Ordine Ingegneri,
via Leoncino 5, Verona

6 febbraio ore 17.00
Palazzo della Gran Guardia, Piazza Bra, Verona
Convegno “A lezione di terremoti”
In collaborazione con ANCE Verona.

Convegno “Amministratori, Tecnici, Cittadini e Internet:
lavorare insieme a tutela del territorio”

L’evento, organizzato contestualmente all’uscita di un
piccolo
manuale
divulgativo
redatto
dalla
commissione Rischi del territorio dell’Ordine Ingegneri di
Verona, inerente alla tematica dei terremoti, costituisce
una sorta di chiacchierata, condotta dalle autorità
locali, da presidenti e rappresentanti di diverse
categorie e dagli ingegneri che hanno operato
attivamente all’Aquila e nel sisma dell’Emilia. Verrà
fatto un excursus storico circa i terremoti e la città di
Verona, una carrellata generale sulle peculiarità
dell’edilizia veronese, storica e contemporanea
evidenziando le debolezze di ciascuna tipologia; a
chiusura una breve trattazione circa l’importanza di
corrette progettazioni di edifici nuovi o ristrutturazioni di
edifici esistenti, con un occhio di riguardo ai fattori di
rischio e agli scenari di danno.

Si chiama Q-Cumber, è il primo «geo social forum».
Possiede le funzioni geografiche di Google maps, la
capacità di relazione dei social network come
Facebook, la conoscenza «democratica» in stile
Wikipedia, l'enciclopedia online. Tutto in un'unica
piattaforma gratuita. Q-Cumber, secondo il suo
fondatore, ingegnere di Verona, aumenterà la
coesione dei cittadini e il loro peso sulle tematiche
territoriali.
7 dicembre ore 10.30
Oratorio di S. Zeno, pregevole spazio appena restaurato,
Piazza San Zeno, Verona
Inaugurazione della mostra "Coscienza
L'esperienza INA-casa a Verona"

dell'abitare.

La mostra storico-documentaria illustra con fotografie e
disegni d'archivio i complessi di case per lavoratori
costruiti all'interno del cosiddetto "Piano Fanfani", nel
corso degli anni Cinquanta. Allestita dal 7 al 22
dicembre.

15 febbraio ore 14.30
Sala Farinati della Biblioteca Civica,
via Cappello 43, Verona
Convegno “Acqua e territorio. Living with water”
A margine della mostra organizzata in collaborazione con
l’Ordine degli Architetti di Verona e Latitude.

9 dicembre ore 21.00
Teatro Ristori, via Teatro Ristori 7, Verona

Acqua come risorsa e come bene prezioso per
l'ecosistema, e al tempo stesso acqua come forza
impetuosa e fonte di catastrofi. Di questi due aspetti
parleranno tra gli altri i professori Pietro Laureano, e
Alessandro Paoletti.

“Waterfront, dialogo sull’acqua”
con Patrizio Roversi e Andrea Segrè
ll viaggiatore (Patrizio Roversi) e la sua guida (Andrea
Segrè), durante l'incontro, aprono piccole finestre
sull'immenso ciclo dell'acqua per riuscire a capire se e'
vero che da qualche parte, la' fuori, si e' inceppato
qualcosa che sta compromettendo il nostro futuro e
per avere una maggiore consapevolezza scientifica di
cosa sia effettivamente l'acqua e come la si usi.
Evento di solidarietà di raccolta fondi per il terremoto in
Emilia.

15 marzo ore 15.30
Auditorium scuole elementari don Giovanni Calabria via
Cavalieri di Vittorio Veneto 1, Negrar
Convegno “2013, liberi dalle barriere? Accessibilità
architettonica e mentale”
Evento in collaborazione con “Valpolicella senza
barriere”.

12 Gennaio ore 10.30
Ex garage Fiat, via Manin 7 Verona

Incontro con Franco Bomprezzi giornalista e scrittore,
classe 1952. Vive e lavora in sedia a rotelle. Attualmente
“free lance” per scelta, si dedica alla comunicazione
sociale e all’informazione sulla disabilità. Scrive per il
blog “InVisibili” di corriere.it e FrancaMente di Vita.it,
inoltre direttore responsabile di Superando.it. Nominato
Cavaliere dal Presidente Napolitano, il 3 dicembre 2007.

Inaugurazione della mostra “A lezione di terremoti”
In collaborazione con ANCE Verona.
L’evento nasce dall’esigenza di creare “cultura della
prevenzione” per stimolare i cittadini ad avere un ruolo
consapevole circa le peculiarità di rischio sismico della
nostra provincia e le caratteristiche di vulnerabilità del
costruito. Il materiale esposto racconta mediante
immagini, foto, brevi descrizioni, in modo divulgativo
ma approfondito, qual è l’origine geofisica dei
terremoti, come si manifestano e quali danni arrecano
sul costruito, quali sono le misure di comportamento
corretto da imparare e quali precauzioni sarebbe
opportuno prendere sugli edifici, al fine di limitarne la
vulnerabilità. La mostra sarà visitabile nei giorni
12-13-18-19-20-25-26-27 gennaio e su appuntamento
per le scuole.

12 aprile ore 17.00
Salone di Ercole – sede Ordine Ingegneri,
via Leoncino 5 Verona
Convegno “La figura dell'ing. Franz von Scholl ed i suoi
lavori fortificatori condotti nel veronese ai tempi degli
austriaci”
La città di Verona conserva uno dei più cospicui
patrimoni di strutture fortificate, tra quante, succedutesi
nel tempo, sono pervenute fino ai nostri giorni: una gran
parte di tali manufatti è stata realizzata nel periodo di
dominazione austriaco (tra il 1814 ed il 1866).
Il convegno si prefigge di dare risalto alla figura dell’ing.
Franz von Scholl, che fu il primo Direttore
dell’Imperial-Regio Ufficio delle Fortificazioni di Verona,
così come mostrare ciò che resta di tali opere nel nostro
territorio. Relatori arch. L.V. Bozzetto e ing. Paolo
Soardo.

4 febbraio ore 10.30
Protomoteca della Biblioteca Civica di Verona,
via Cappello 43 Verona
Inaugurazione della mostra “Acqua e territorio: una
proiezione e una retrospettiva. Living with water. Scenari
urbanistici per il Veneto nel 2100. Gli interventi idraulici di
A.M.Lorgna negli archivi della Biblioteca Civica”
In collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Verona e
Latitude.

18 aprile ore 17.00
Salone di Ercole – sede Ordine Ingegneri,
via Leoncino 5 Verona

Presentata presso la 5° Biennale di architettura di
Rotterdam l’esposizione restituisce le indagini svolte da
urbanisti
e
antropologi
sul
territorio
veneto
relativamente al tema della gestione dell’acqua.
Parallelamente saranno esposti alcuni documenti sugli
studi dell’ing. A. M. Lorgna dagli archivi della Biblioteca
Civica. La mostra sarà allestita dal 4 febbraio al 3 marzo.

Convegno “Giovanni Milani (1789-1862) progettista della
prima ferrovia tra Venezia e Milano”
Si tratta di una figura non molto nota, ma di grande
importanza per Verona, che scelse come sede per la
progettazione della ferrovia Ferdinandea. Compì viaggi
in Europa per conoscere le tecniche più innovative del
tempo. Partecipò alla Rivoluzione di Venezia nel 1848.
Relatrice prof.ssa Marialuisa Ferrari.

I convegni e le mostre sono ad ingresso gratuito, l’evento presso il Teatro Ristori è a pagamento per raccogliere fondi per i terremotati dell’Emilia.
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