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Informazioni:
Forese Marco e Bettio Claudia segreteria della
Commissione Interdisciplinare e Scientifica per la conservazione e gestione della Cappella degli Scrovegni
tel. 049 8204303 / 4301

venerdì 21 giugno

Presentazione del video: La Cappella degli Scrovegni in Padova. Storia, restauro, conservazione
a cura della Commissione scientifica interdisciplinare per la conservazione e gestione della Cappella
degli Scrovegni, dell’Università degli Studi di Padova e della SABAP VE - MET
ore 18.00

indirizzi di saluto
Andrea Colasio (Assessore alla cultura e musei, edilizia monumentale, turismo del Comune di Padova)
Giovanna Valenzano (Prorettrice al patrimonio artistico, musei e biblioteche dell’Università degli studi di Padova)
Gilberto Muraro (Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo)
Introduzione al video
Ugo Soragni (Presidente della Commissione scientifica interdisciplinare per la conservazione e gestione
della Cappella degli Scrovegni)
ore 18.45/24.00

Proiezione continuativa del video
sabato 22 giugno

La Cappella degli Scrovegni 2012-2019: studi e ricerche, interventi conservativi, prospettive
Giornata di studio
ore 9.30

Introduzione ai lavori
Andrea Colasio (Assessore alla cultura e musei, edilizia monumentale, turismo del Comune di Padova)
Emanuela Carpani (Soprintendente ad interim Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso)
Ugo Soragni (Presidente della Commissione scientifica interdisciplinare per la conservazione e gestione
della Cappella degli Scrovegni)
ore 10,00

La Cappella degli Scrovegni.
Indagini conoscitive e problemi di restauro: interrogativi, certezze, questioni aperte
Presiede Marco Ciatti (Direttore dell’Opificio delle Pietre dure di Firenze)
Interventi
Davide Banzato (Padova, già direttore dei Musei civici di Padova)
La conservazione: vicende antiche e recenti
Edi Pezzetta (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e
le province di Belluno, Padova e Treviso)
La Soprintendenza tra ricerca e tutela: la manutenzione integrata del vano ipogeo
Marianna Bressan (Direttore del Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Altino)
Archeologia delle preesistenze. La Cappella e l’anfiteatro romano di Padova
ore 11,15

Coffee break
ore 11,30

Rita Deiana (Università degli studi di Padova)
Indagini non invasive sul monumento e sul suo contesto: nuovi dati e prospettive di studio
Paolo Simonini (Università degli studi di Padova)
I terreni e le fondazioni: conoscenze attuali e programmi di indagine
Paolo Salandin (Università degli studi di Padova)
La gestione delle acque sotterranee e meteoriche: studi, interventi, cautele

ore 13,00

pausa lavori
ore 15.30

La Cappella degli Scrovegni. Manutenzione, conservazione, restauro:
dalle strutture architettoniche alle tecnologie impiantistiche
Presiede Louise Bourdua (University of Warwick)
Interventi
Claudio Modena (Università degli Studi di Padova), Domenico Lo Bosco (Comune di Padova)
Controllo e miglioramento della sicurezza strutturale: esiti del monitoraggio e interventi recenti
sulle coperture
Francesca Capanna, Antonio Guglielmi, Valentina Piovan (restauratrice - Padova), Barbara Provinciali, Giuliano Romalli, Giorgio Sobrà (Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR)
Gli intonaci dipinti tra manutenzione e restauro. Il ruolo dell’ISCR nella conoscenza
e nella conservazione del monumento
Carla Zaccheo, Veronica Marsili, Adriano Casagrande, Roberto Ciabattoni, Luciana Festa (Istituto
superiore per la conservazione e il restauro – ISCR), Claudio Modena (Università degli Studi di Padova)
La conservazione di alcuni elementi significativi: lo stendardo, l’acroterio, l’acquasantiera
Antonio Stevan (Padova)
Gli impianti tecnici: lo stato attuale e gli interventi programmati
ore 17,00

Tavola rotonda
Coordina Paolo Coltro (Padova)
Intervengono
Andrea Colasio (Assessore alla cultura e musei, edilizia monumentale, turismo del Comune di Padova)
Luigi Ficacci (Direttore dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro – ISRC)
Edi Pezzetta (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e
le province di Belluno, Padova e Treviso)
Monica Pregnolato (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di
Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso)
Roberto Saro (Segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo)
Giovanna Valenzano (Prorettrice al patrimonio artistico, musei e biblioteche dell’Università degli studi
di Padova)
ore 18.45/24.00

Proiezione continuativa del video
domenica 23 giugno
ore 10.00/24.00

Proiezione continuativa del video

