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Architettura sacra a Roma nel Novecento
CASA DELL’ARCHITETTURA   Sala centrale dell’Acquario Romano   Roma   Piazza Manfredo Fanti, 47

11 febbraio 2010
ore 9.00

9.00 Registrazione partecipanti

Modera
Claudio Modena
Università di Padova

9.30 Introduzione
Caterina Giovannini
Presidente Assorestauro
Amedeo Schiattarella
Presidente Ordine Architetti Roma
Stefano Russo
Direzione Nazionale 
Ufficio Beni Culturali CEI

10.00
Dal progetto alla conservazione 
dell’architettura di chiese 
del Novecento
Maria Antonietta Crippa
Politecnico Milano

10.20
Liturgia e luoghi celebrativi 
prima e dopo il concilio: tra soluzioni ar-
bitrarie e orientamenti condivisi
Giuseppe Busani
Presidente Associazione 
Professori di Liturgia

10.40
Questioni di restauro dell’architettura sacra
Giovanni Carbonara 
Professore Ordinario del laboratorio 
di restauro architettonico Facoltà di 
Architettura, Università La Sapienza di Roma

11.00
Aspetti costruttivi e strutturali 
nel restauro dell'architettura 
sacra del novecento
Claudio Modena
Professore Ordinario di Tecnica 
delle Costruzioni presso la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Padova
Membro Comitato Tecnico Scientifico 
di Assorestauro

11.20
Coffe break

11.35
L’aero-abrasione: ricerca 
e applicazione a confronto
Alfonso Basile
IBIX

11.50
Una scelta coerente dei materiali 
per il ripristino e la protezione 
nell’architettura del Novecento
Paolo Allegrozzo
KERAKOLL

12.05
Architettura del Novecento: sistemi 
applicativi per la protezione dell’involucro
Gianfranco Di Tanna
BOERO

12.20
Utilizzo dei cavi elettrici ad isolamento
minerale per il massimo rispetto 
dell’integrità delle strutture originarie
Corrado Terzi 
KME

12.35
Il legno nelle coperture degli edifici 
di culto: problemi di conservazione 
e sicurezza
Massimo Mannucci
LEGNODOC

12.50
Dibattito

ingresso libero e rilascio di attestato di partecipazione



Architettura sacra a Roma nel Novecento

Modulo d’iscrizione convegno - 11 febbraio 2010 ore 9.00  - CASA DELL’ARCHITETTURA Piazza Manfredo Fanti, 47  ROMA  

L’architettura sacra del XX secolo si presenta attraverso uno straordinario 
repertorio di opere e personalità. 
Architetti romani del Novecento divengono parte attiva nella metamorfosi
dello spazio sacro, presentando in modo diverso il significato della presenza
nella coscienza collettiva della Città degli edifici di culto e il loro corpus. 
Nuovi progetti aprono il confronto tra continuità storica e fratture 
avanguardistiche, contribuendo alla ricerca di nuovi linguaggi formali e alla 
riflessione sui temi della modernità. Lo spazio della chiesa contemporanea 
diviene luogo di ampia sperimentazione della sintesi tra idea formale e idea
strutturale, con il raggiungimento di esiti espressivi di sicuro interesse.

Il convegno si propone di approfondire il tema del restauro e del recupero 
dei materiali del Moderno ripercorrendo i percorsi progettuali del dopoguerra:
la costruzione di chiese decentrate nelle nuove periferie e le dinamiche 
urbanistiche, demografiche e sociali, il discrimine degli anni sessanta verso
un’architettura spesso priva di profonde capacità espressive, a svolta 
degli anni novanta, la nuova possibilità espressiva per la produzione 
architettonica in  risposta alla necessità di nuovi edifici di culto nelle zone 
di più accentuata espansione della Città.

Il rapporto tra architettura e liturgia nelle Chiese costruite a Roma 
nel dopoguerra sarà inoltre uno dei temi centrali dell’incontro, così come 
la sessione dedicata al recupero dei materiali dell’architettura del Novecento
attraverso approfondimenti tecnici a cura di imprese specializzate, 
che tratteranno nello specifico materiali e tecnologie per il restauro. 

Come arrivare
Metro: linee A e B. Fermata Termini.

Bus: linee 70 (p.le Clodio - Giolitti) - 71 (S. Silvestro - staz. Tiburtina) 
oppure qualsiasi bus diretto alla Stazione Termini. Fermata Turati/Fanti.

Parcheggi (a pagamento): Stazione Termini, Hotel ES.

Aeroporto: Treni diretti da e per l'Aeroporto Leonardo Da Vinci ogni 30 minuti 
partenze dall’Air Terminal: prima corsa 07.37, ultima corsa 22.37
partenze dalla stazione di Roma Termini: prima corsa 06.51, ultima corsa 21.51

Organizzato da

DEMETRA Comunicazione in Architettura
T. 0341 271900 F. 0341 353776
eventi.convegni@demetraweb.it
www.demetraweb.it

nome* e cognome*

azienda/studio/ente

indirizzo professionale* (via, piazza)

cap* prov.* città*

tel.* fax cell e-mail*

* dati obbligatori per la validità dell’iscrizione

Modaltà d’iscirizione. Si prega di inviare il modulo di iscrizione compilato alla segreteria organizzativa DEMETRA - Comunicazione
in Architettura al numero di fax 0341 353776. È possibile iscriversi collegandosi al sito www.demetraweb.it, sezione convegni -
iscrizione. L’iscrizione deve pervenire entro il 10/02/2010. Per ogni informazione: T. 0341 271900.

La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici, è diretto esclusivamente all’attività svolta da DEMETRA in conformità con il
D. Lgs. 196/2003. I dati personai sono trattati per informare l’interessato su iniziative e manifestazioni promosse da ASSORESTAURO. Per eventuali modifiche e/o cancellazioni dei dati rivolgersi
a DEMETRA - Comunicazione in Architettura, titolare del trattament dei dati, al numero 0341 271900 - eventi.convegni@demetraweb.it
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a DEMETRA - Comunicazione in Architettura, titolare del trattament dei dati, al numero 0341 271900 - eventi.convegni@demetraweb.it

Fondata nel 2005, 
ASSORESTAURO è la prima
associazione che opera a livello
nazionale e internazionale 
per la Conservazione 
del Patrimonio Costruito 
e promuove la cultura dello 
sviluppo tecnologico e della
specializzazione dei servizi 
delle imprese di restauro. 
Costituita da produttori 
di materiali, attrezzature 
e tecnologie e fornitori di servizi
che rappresentano il settore 
del restauro e della 
conservazione del patrimonio,
ASSORESTAURO ha come
obiettivo quello di coordinare,
tutelare e promuovere 
gli interessi delle Imprese 
associate favorendone 
il progresso e lo sviluppo, 
qualificandone i prodotti 
e i servizi e rappresentandole
nei rapporti con le istituzioni 
e con le organizzazioni che
operano nel campo 
della ricerca e formazione.
www.assorestauro.org




