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Con il patrocinio di

Per ogni focus verranno erogati i seguenti crediti:

CREDITI IT CFP

Per ogni sessione di lavoro (mattino e pomeriggio) verranno erogati n. 2 crediti formativi 
professionali (CFP italiani), per un totale di n. 4 crediti formativi giornalieri. Per ottenere i crediti 
formativi è necessaria la frequentazione di almeno 2 focus a sessione (minimo 2 al mattino o al 
pomeriggio).

CREDITI US AIA-CES

Per ogni focus verrà riconosciuto 1 credito AIA-CES.

CREDITI UK RIBA-CPD

Per ogni focus verrà riconosciuto 1 credito RIBA-CPD.

Per il riconoscimento dei crediti formativi CFP/AIA-CES/RIBA-CPD è necessario compilare il 
form che verrà inviato a fine sessione tramite notifica push in piattaforma.

Vi invitiamo a controllare le notifiche in corrispondenza del simbolo
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11.30

live/IT

Lectio Magistralis 

Stefano Boeri 

NATURA E ARCHITETTURA: NUOVE 
VISIONI PER LO SPAZIO URBANO

Crediti

CFP

12.30 - 13.30

1 h

Live/EN

Grazia Signori LA GEOLOGIA DELLE ROCCE

Il focus mira a fornire le conoscenze di base 
relative alla geologia e allo studio della 
struttura, delle proprietà fisiche, chimiche 
e dell’evoluzione del nostro pianeta, 
con particolare riferimento ai processi 
morfogenetici delle rocce.

Crediti

CFP/AIA-CES/ 
RIBA-CPD

AIA-CES 

Session code

01MDM

14.00 - 15.00

1 h

Live

Paolo Marone ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DELLE 
PIETRE NATURALI - STIAMO ANDANDO 
VERSO L’INDUSTRIA DELLA PIETRA 4.0 
E 5.0?    

Il focus illustrerà le ultime novità e tecnologie 
italiane per facilitare e incrementare lo 
sviluppo dell’industria lapidea in ogni fase 
e ciclo della filiera lapidea. Il settore deve 
essere aggiornato delle novità che le aziende 
italiane continuamente nel settore lapideo 
producono e introducono nel mercato 
anche nell’applicazione dei nuovi concetti 
di Industria 4.0 e 5.0. Si analizzeranno le 
evoluzioni di macchinari, utensili, materiali 
e sistemi di controllo (georadar, ultrasuoni, 
perforazioni idrauliche, carotaggi, filo 
diamantato, multifilo, lucidatura, resinatura, 
vacuum, software, etc.) che negli ultimi 
anni hanno avuto un grande sviluppo 
nell’evoluzione dell’industria lapidea. La 
presentazione si concentrerà sui reali 
cambiamenti avvenuti nelle tecnologie del 
“made in Italy”

Crediti

CFP/AIA-CES/ 
RIBA-CPD

AIA-CES 

Session code

15MDM

15.00 - 16.00

1 h

Registrato/EN

Valeria Tatano 

Emilio Antoniol

RIVESTIMENTI IN PIETRA 
NELL’ARCHITETTURA MODERNA

Il focus mira a fornire una panoramica sulle 
tecniche di rivestimento di facciata in pietra 
mediante la presentazione di alcuni casi 
studio esemplari che illustrino le evoluzioni 
tecnologiche e formali che hanno segnato la 
storia dei rivestimenti lapidei.

Crediti

CFP/AIA-CES/ 
RIBA-CPD

AIA-CES 

Session code

12MDM
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16.00 - 17.00

1 h

Live/EN

Carl Fredrik 

Svenstedt 

Architect

PIETRA E VINO: NUOVE CANTINE IN 

PIETRA

Il focus affronta il tema degli spazi in pietra 
per produzione e la vendita del vino. In 
particolare saranno presentati alcuni recenti 
progetti di cantine realizzate dallo studio Carl 
Fredrik Svenstedt Architect.

Crediti

CFP/AIA-CES/ 
RIBA-CPD

AIA-CES 

Session code

11MDM

17.00 - 18.00

1 h

Registrato/IT 
con traduzione 
scritta in EN

Raffaele 

Galiotto

SERIALITÀ NEL DESIGN LAPIDEO

Il focus affronta, mediante la presentazione 
di alcuni progetti esemplari, il tema della 
serialità e dell’innovazione nel settore del 
design di prodotto industriale in pietra.

Crediti

CFP/AIA-CES/ 
RIBA-CPD

AIA-CES 

Session code

17MDM
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10.00 - 11.00

1 h

Registrato/IT 
con traduzione 
scritta in EN

Vincenzo Pavan RIPROGETTARE LA CAVA

Concluso il proprio ciclo produttivo la cava 
di pietra può avere una seconda vita, fatta 
nascere dalla creatività dell’architettura. 
Il focus mira a presentare il recupero 
intelligente e innovativo di cave dismesse a 
opera di architetti, paesaggisti e artisti, oggi 
sempre più diffuso, indica la grande varietà di 
approcci e strategie progettuali possibili per 
una trasformazione qualitativa del paesaggio.
La rassegna di interventi scelti testimonia 
come l’architettura possa essere protagonista 
di una rigenerazione dei siti di cava e 
concorrere a nuovi equilibrati sviluppi del 
territorio.”

Crediti

CFP/AIA-CES/
RIBA-CPD

AIA-CES 

Session code

05MDM

11.00 - 12.00

1 h

Live/EN

Grazia Signori SAPER SCEGLIERE LA PIETRA

Il focus mira a illustrare le principali 
implicazioni pratiche relative alla scelta e 
all’uso di differenti materiali lapidei in ambito 
architettonico con particolare riferimento a 
formati massimi, spessori minimi e tipologie 
di prodotto ottenibili in relazione allo 
specifico tipo di pietra scelto.

Crediti

CFP/AIA-CES/
RIBA-CPD

AIA-CES 

Session code

02MDM

14.00 - 15.00

1 h

Live/EN

Paolo Marone

Andrea Narra

POSSIBILE ECONOMIA CIRCOLARE  
DELL’INDUSTRIA DELLA PIETRA - 
“RIFIUTI DI PIETRA RICICLATI IN 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE” 

Il focus illustra possibili soluzioni pragmatiche 
per il riciclaggio dei rifiuti fini della pietra 
dopo la sua lavorazione (telai e multifilo, 
lucidatura, taglio, profilatura, ecc.) e del ciclo 
finale degli impianti di trattamento delle 
acque reflue di lavorazione.
Sono diversi i modi per riciclare i rifiuti fini 
della lavorazione della pietra che dopo uno 
specifico trattamento (pre-essiccazione, 
essiccazione, setacciatura e filtrazione) 
diventano una polvere fine ed essicata 
denominata “eco-filler”.  
Lo scarto di pietra proveniente da taglio e 
lucidatura è inizialmente un fango trattato 
con le filtro-presse, contenente polvere fine 
con umidità variabile per l’assorbimento 
d’acqua, di dimensione generalmente da 1 a

Crediti

CFP/AIA-CES/
RIBA-CPD

AIA-CES 

Session code

14MDM
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400 micron e umidità iniziale compresa tra il 
25% e il 18%.
Questo “eco-filler” può essere un materiale 
di alto valore per vari usi nell’edilizia e 
applicazioni industriali.

15.00 - 16.00

1 h

Registrato/EN

Piero Primavori LA POSA IN OPERA DELLA PIETRA: 
PAVIMENTI INTERNI

La lezione fornisce le conoscenze di base 
relative alla posa in opera di pavimenti interni, 
per diverse tipologie di prodotti lapidei. 
Vengono illustrate le principali tecnologie 
applicative e le più comuni criticità nelle 
diverse situazioni di impiego.

Crediti

CFP/AIA-CES/ 
RIBA-CPD

AIA-CES 

Session code

03MDM

16.00 - 17.00

1 h

Registrato/EN

Piero Primavori MANUTENZIONE E CURA DELLA PIETRA 
NATURALE

La lezione fornisce le conoscenze di base per 
la pulizia, cura, manutenzione e protezione 
dei materiali lapidei. Vengono illustrate 
tecniche e procedure volte a preservare le 
caratteristiche qualitative e ad incrementare 
la durabilità del materiale lapideo.

Crediti

CFP/AIA-CES/ 
RIBA-CPD

AIA-CES 

Session code

04MDM

17.00 - 18.00

1 h

Live/EN

Simone Soardo LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA DELLA 
PIETRA

Dopo la definizione di marmo, secondo la sua 
classificazione petrografica e commerciale, 
il focus si occuperà rapidamente dei suoi 
usi nel periodo storico; accenneremo alle 
caratteristiche fisiche, meccaniche, tecniche e 
tecnologiche; definiremo le lavorazioni, gli usi 
della pietra, gli elementi formali per arrivare 
a considerare gli usi attuali con le ultime 
tecnologie.

Crediti

CFP/AIA-CES/
RIBA-CPD

AIA-CES 

Session code

07MDM
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10.00 - 11.00

1 h

Live/EN

Tom Van Mele FORME INNOVATIVE: DESIGN 
PARAMETRICO IN PIETRA 

Il focus affronta il tema del design 
parametrico in pietra mediante la
presentazione di alcuni progetti esemplari 
in cui le potenzialità del materiale lapideo 
sono sfruttate al per ottenere forme 
innovative e non appartenenti alla tradizione
costruzione lapidea.

Crediti

CFP/AIA-CES/ 
RIBA-CPD

AIA-CES 

Session code

13MDM

11.00 - 12.00

1 h

Live/EN

Luca Cavinato ARCHITETTURA E DESIGN DEL NORD 
EUROPA: IL MERCATO DEL MARMO IN 
SCANDINAVIA

La Scandinavia è la terra natia del Design 
Scandinavo, che ormai ha conquistato il 
mondo sapendo coniugare uno stile minimal 
ad un uso sapiente dei materiali e delle forme. 
Le pietre naturali si adattano perfettamente 
allo stile scandinavo e dunque coprono una 
posizione fondamentale nel mercato. Uno dei 
partner principali per l’importazione di questi 
materiali è l’Italia. Il focus darà la possibilità 
ai partecipanti di approfondire la conoscenza 
del mercato lapideo scandinavo, analizzando 
i flussi di importazione, le statistiche di 
settore e i trend nordeuropei. Si porrà 
inoltre attenzione sull’utilizzo e sui canali 
distributivi scandinavi nel settore specifico e 
sulle strategie promozionali più utili per una 
penetrazione solida e duratura al mercato, 
raccontando sia le modalità di approccio alle 
controparti commerciali scandinave, sia le 
migliori azioni da intraprendere per affermarsi 
nel mercato locale.

Crediti

CFP

14.00 - 15.00

1 h

Registrato/EN

Cesare Ferrari

Paolo Marone

STRUTTURE DI SUPERFICIE: PROPOSTA 
DI BUONE PRATICHE PER PROGETTI DI 
COPERTURA IN MATERIALI NATURALI

In questa presentazione si affrontano 
soluzioni pragmatiche per una corretta 
progettazione e controllo del progetto di 
rivestimento in pietra: selezione estetica 
della pietra, scelta della pietra “strutturale”, 
spessori, dimensioni, sistemi di installazione, 
azioni e carichi, impermeabilita’ e prestazioni 
termiche, test preliminari, lavorazione della

Crediti

CFP/AIA-CES/ 
RIBA-CPD

AIA-CES 

Session code

16MDM
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pietra, ancoraggi metallici, precast, etc. 
Ulteriori analisi tecnico-scientifiche con “case 
study” di progetti e realizzazioni.

15.00 - 16.00

1 h

Live/EN

Sara Di Resta FENOMENI DI DEGRADO E TECNICHE DI 
RESTAURO DEI MATERIALI LAPIDEI

Il focus mira a fornire conoscenze di base sulle 
tecniche di conservazione e restauro degli 
edifici e dei rivestimenti lapidei. Sarà dato 
particolare rilievo allo studio delle tecniche di 
costruzione lapidea tradizionali e ai fenomeni di 
degrado a esse correlate, nonché alle tecniche 
di intervento per il restauro degli edifici storici.

Crediti

CFP/AIA-CES/
RIBA-CPD

AIA-CES 

Session code

10MDM

16.00 - 17.00

1 h

Registrato/EN 

Giuseppe 

Fallacara 

STEREOTOMIA E DISEGNO LAPIDEO

Il focus affronta i temi della progettazione 
lapidea, del disegno degli elementi in pietra, 
della stereotomia e della modellazione 
parametrica della pietra sia attraverso la 
presentazione di specifici casi studio che 
attraverso esempi applicativi di parametric 
design.

Crediti

CFP/AIA-CES/
RIBA-CPD

AIA-CES 

Session code

08MDM

17.00 - 18.00

1 h

Live/EN

Patrick 

Abbattista

L’E-COMMERCE NEL SETTORE LAPIDEO

Il focus mira a fornire le conoscenze di base 
relative al marketing del materiale lapideo in 
riferimento alle nuove le modalità di vendita 
on line tramite e-commerce o piattaforme 
digitali dedicate.

Crediti

CFP/AIA-CES/
RIBA-CPD

AIA-CES 

Session code

06MDM


