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Casi applicativi ed esempi di successo nella diagnosi, prevenzione e risoluzione delle patologie 
da umidità capillare in siti Unesco a Ragusa e in altri prestigiosi siti in Italia.

METODO SCIENTIFICO ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER 
LA SALVAGUARDIA E RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO
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PROGRAMMA  
 

 
Metodo scientifico ed innovazione tecnologica 

per la salvaguardia e recupero del patrimonio storico. 
Casi applicativi ed esempi di successo nella diagnosi, prevenzione e risoluzione delle patologie da 

umidità capillare in siti Unesco a Ragusa e in altri prestigiosi siti in Italia. 
 

Ragusa, 5 - 6 ottobre 2012 
 
VENERDI’ 5 OTTOBRE 
 
ORE 8.30  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

 
ORE 9.00 
 

Apertura e saluti delle autorità locali  
 

MODERATORE  
DEI LAVORI 

Prof. Fernando G. Alberti direttore Centro di Ricerca CERMEC - Università 
Carlo Cattaneo LIUC Castellanza 

  
ORE 9.30 
 

L’importanza degli interventi di prevenzione nella salvaguardia, recupero e 
valorizzazione del patrimonio storico, secondo le istanze della Conservazione 
Preventiva e Programmata.  
Dott. Raymond Bondin, Ambasciatore e Delegato Permanente di Malta per 
l’Unesco 

  
ORE 10.00 Ragusa Ibla Città Patrimonio dell’Umanità: una riflessione a 10 anni dal 

riconoscimento Unesco, prospettive e progetti di valorizzazione e sviluppo. 
Arch. Bruno Cosentini, Consulente del Comune di Ragusa per le relazioni tra la 
Città di Ragusa e l’Unesco 

  
ORE 10.30 Metodi di indagine e diagnosi delle patologie da umidità negli edifici storici 

mediante analisi IRT (termografia a infrarossi). 
Dott. Arch. Guido Roche, Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze e 
Tecnologie 

  
ORE 11.15 COFFE BREAK 
  
ORE 11.30 Umidità di risalita capillare negli edifici storici: la tecnologia elettrofisica a 

neutralizzazione di carica quale indispensabile strumento “a impatto zero” 
per la prevenzione e la definitiva risoluzione del problema. 
Dott. Ing. Michele Rossetto, Gruppo Leonardo Solutions – Domodry, Direttore 
Tecnico 

  
ORE 12.30 La Cona del Gagini presso il Duomo di San Giorgio a Ragusa: 

contestualizzazione storica e iter di restauro, dai primi interventi di 
conservazione alla definitiva risoluzione delle originarie patologie da umidità 
muraria e ambientale. 
Dott.ssa Arch. Adriana Vindigni, Progettista e Direttore Lavori degli Interventi 
di Restauro della Cona 

  
ORE 13.00 LUNCH BUFFET 

 
 
 



 
SABATO 6 OTTOBRE 
 

 

  
ORE 14.30 L’umidità di risalita capillare a Venezia: problematiche e criticità delle 

tecniche d’intervento tradizionali e casi applicativi del sistema elettrofisico a 
neutralizzazione di carica per la deumidificazione muraria. 
Dott.ssa Arch. Tiziana Favaro, già Funzionaria Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna 

  
ORE 15.15 L’umidità di risalita capillare negli edifici in pietra leccese: fenomeni di 

degrado fisico-chimico indotti sulle murature e casi applicativi del sistema 
elettrofisico a neutralizzazione di carica in edifici storici a Lecce. 
Prof. Ing. Giorgio Zavarise, Univeristà del Salento 
Dott. Ing. Paolo Congedo, Univeristà del Salento 

  
ORE 16.00 COFFE BREAK 
  
ORE 16.15 Interazione tra murature e ambienti confinati in edifici storici soggetti a 

patologie da umidità: strumenti e metodiche per il monitoraggio 
microclimatico ed il controllo di interventi di risanamento delle murature. 
Dott. Paolo Mandrioli, ISAC CNR Bologna – Istituto di Scienze dell’atmosfera 
e del Clima 

 
 

ORE 16.45 Tavola rotonda – La sinergia tra l’Ente Pubblico e il Professionista della 
Conservazione Preventiva: un momento di riflessione e confronto tecnico-
istituzionale. 
Interverranno i Relatori del Convegno, i maggiori esponenti di Unesco, 
MIBAC, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ricercatori e professionisti di 
spicco del settore 

  
ORE 17.45 CHIUSURA DEI LAVORI  
  
ORE 20.30 Concerto e Cena di Gala, offerti dall’Amministrazione Comunale, presso il 

Palazzo di Donna Fugata in Ragusa Ibla 
  

ORE 9.00  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
  
MODERATORE  
DEI LAVORI 

Prof. Fernando G. Alberti direttore Centro di Ricerca CERMEC - Università 
Carlo Cattaneo LIUC Castellanza 

  
ORE 9.30 
 

Sessione di approfondimento delle tematiche tecniche affrontate il giorno 
precedente. In questa sede, verrà inoltre data puntuale risposta ad eventuali 
domande specifiche poste dal gentile pubblico ai singoli relatori.  
Presenziano i relatori della precedente giornata 

  
ORE 11.00 COFFE BREAK 
  
ORE 11.15 RIPRESA DEI LAVORI 
  
ORE 12.45 CHIUSURA DEI LAVORI  
  
ORE 13.00 LUNCH BUFFET 



Richiesta di iscrizione al Convegno:

Segreteria organizzativa: Ing. S. Leggio - Dott.ssa J. Giusti tel. 328-8836117
Scheda da compilare e rinviare via fax al numero: 0932/1842047
oppure via e-mail all’indirizzo: congressounesco@comune.ragusa.gov.it

INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE:

1. Il Convegno, a partecipazione gratuita, è a numero chiuso (max 150 posti), sia per il carattere istituzio-
nale a cui è improntato sia per la sede scelta per l’evento, le iscrizioni verranno quindi accettate in ordine di 
arrivo. Gli iscritti riceveranno una e-mail di conferma dell’accettazione dell’iscrizione.

2. Il Convegno si articolerà in due giornate di approfondimento dei temi dettagliati in programma, l’am-
ministrazione comunale sarà lieta di ospitare al palazzo di Donna Fugata in Ragusa Ibla tutti i partecipanti al 
convegno per un aperitivo concerto e una cena di gala venerdì 5 ottobre 2012. Sabato 6 ottobre, nel pome-
riggio sarà organizzata per i partecipanti una visita guidata al sito Unesco di Ragusa Ibla e alla mostra della 
Cona del Gagini. Chi desiderasse partecipare alla visita è pregato di segnalarlo nell’apposita casella più sotto, 
i dettagli della visita verranno forniti successivamente (una volta raccolto il numero esatto dei partecipanti).

3. Più sotto sono indicati gli hotel in Ragusa Ibla e Marina di Ragusa convenzionati dall’amministrazione 
comunale per il Convegno. Ottobre è considerata ancora alta stagione, i posti quindi rischiano di essere velo-
cemente esauriti. 
Esprimendo la vostra preferenza nella colonna dedicata (opzione di scelta hotel) provvederemo a opzionarvi 
la camera e a farvi contattare direttamente dalla struttura alberghiera per il pagamento del pernottamento che  
dovrà essere saldato entro e non oltre il 31 luglio.
Gli hotel sono opzionati dal 1 al 31 luglio, dopo tale periodo le convenzioni decadranno e le tariffe agevolate 
non saranno più garantite, così come la disponibilità delle camere.

4. Lo scalo aereo più vicino a Ragusa è l’Aeroporto Internazionale di Catania. Nella tabella seguente 
sono indicati tutti gli areoporti collegati con Catania. Il tragitto su strada per il trasferimento a Ragusa è di 
circa 1 ora e 40 minuti. Per chi pernotta negli hotel convenzionati (vedi punto 3) è previsto il servizio navetta 
da e per il convegno.  

5. La comunicazione di dettaglio per la logistica degli spostamenti da e verso l’aeroporto e da e verso la 
sala congressi sarà fornita entro la metà di settembre. 

Regione Siciliana
Comune di Ragusa

Enti Patrocinanti

Metodo scientifi co ed innovazione tecnologica
per la salvaguardia e recupero del patrimonio storico

Casi applicativi ed esempi di successo nella diagnosi, prevenzione e risoluzione delle patologie da umidità capillare 
in siti Unesco a Ragusa e in altri prestigiosi siti in Italia

Ragusa, 5 - 6 Ottobre 2012
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Raguuusssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaag

La sede del Convegno è facilmente raggiungibile da tutta Italia tramite voli (anche low cost) diretti all’Aero-
porto interazionale di Catania. Un servizio navetta predisposto per l’evento collegherà il Terminal alla città di 
Ragusa per i trasferimenti di andata e ritorno. La tabella seguente elenca gli aeroporti collegati con Catania 
indicando anche le date e la fascia oraria dei voli di andata e ritorno. Si prega di indicare con la “X” l’aero-
porto e la fascia oraria di interesse così che la segreteria possa fornirvi gli orari dei voli ideali sia per le vostre 
esigenze sia per le tempistiche del Convegno. 

Come raggiungere Ragusa Ibla in modo semplice ed economico!

TERMINAL DI PARTENZA - RITORNO andata 04/10 ritorno 06/10 ritorno 7/10
BARI PALESE (BRI)       nd   nd      sera
BERGAMO ORIO AL SERIO (BGY)                                  sera                   pom      mat
BOLOGNA GUGLIELMO MARCONI (BLQ)       mat     pom       sera       mat     pom       sera      mat     pom       sera
CAGLIARI ELMAS (CAG)                                  sera nd      mat
FIRENZE AMERIGO VESPUCCI (FLR)       mat                   pom                  pom
GENOVA CHRISTOFORO COLOMBO (GOA)                                  sera                   pom                  pom
MILANO LINATE (LIN)       mat     pom       sera       mat     pom       sera      mat     pom       sera
MILANO MALPENSA (MXP)       mat     pom       sera       mat     pom       sera      mat     pom       sera
NAPOLI CAPODICHINO (NAP)       mat     pom                                  sera                                 sera
PISA GALILEI (PSA)       mat     pom       mat      mat     pom
RIMINI (RMI)                   pom       mat      mat
ROMA FIUMICINO (FCO)       mat     pom       sera       mat     pom       sera      mat     pom       sera
TORINO CASELLE (TRN)       mat     pom       sera                   pom       sera      mat     pom       sera
TRIESTE RONCHI DEI LEGIONARI (TRS)                   pom       mat     pom nd
VENEZIA MARCO POLO (VCE)       mat     pom       sera       mat                    sera      mat                    sera
VERONA VALERIO CATULLO (VRN)       mat     pom       sera       mat      mat



OPZIONE 
DI SCETA 
HOTEL

HOTEL
CONVENZIONATI

SITO INTERNET E E-MAIL TELEFONO E 
FAX

SINGOLA
O DOPPIA USO 
SINGOLA DUS

DOPPIA

Villa Carlotta 
4stelle:

info@villacarlottahotel.com
www.villacarlottahotel.com

tel.0932 615600
fax 0932 615580

€ 89,00 DUS € 105,00

De Stefano Palace Hotel 
4 stelle:

info@destefanopalacehotel.com
www.destefanopalacehotel.com

tel. 0932 682872 
fax 0932 688482

€ 80,00 DUS € 125,00

Hotel Mediterraneo Palace 
4 stelle:

medpalace@mediterraneopalace.it
www.mediterraneopalace.it

tel. 0932 621944 
fax 0932 623799

€ 79,00 DUS €   89,00

Hotel Poggio del Sole 
4 stelle:

direzione@poggiodelsoleresort.it
www. poggiodelsoleresort.it

tel. 0932 666452 € 75,00 SING €   95,00

Montreal 
3 stelle:

info@montrealhotel.it
www. montrealhotel.it

tel. 0932 621133
fax 0932 621026

€ 49,00 SING
€ 59,00 DUS

€   69,00

Hotel Miramare 
4 stelle:

info@hotelmiramareragusa.com
www. hotelmiramareragusa.com

Fax 0932615445
tel. 0932 615445

€ 80,00 DUS € 110,00

Hotel Andrea Doria 
4 stelle:

info@andreadoriahotel.it
www. andreadoriahotel.it

fax  0932239300
tel. 0932 239300

€ 65,00 DUS          €   80,00

Hotel Terraqua 
4 stelle:

reservation@hotelterraqua.com
www. hotelterraqua.com

tel. 0932 080286 € 55,00 SING
(Supp. vistra
mare € 20,00)

€   80,00

Barrare la casella nella prima colonna 
corrispondente all’Hotel prescelto

DATI DEL PARTECIPANTE:

Cognome          Nome  

Titolo                                                   Funzione

Ente/società di Appartenenza

Residente in                                                                               CAP

Città                                                                                          Prov.

Tel.            Fax

E-mail

La richiesta di ammissione verrà accolta, in ordine di arrivo e fi no al raggiungimento del numero massimo di iscritti previsto.

Desidero partecipare alla visita guidata gratuita in Ragusa Ibla il 6 ottobre pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30

 Data ___________________________________  Firma __________________________________

Legge sulla privacy:
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali. Ai sensi 
dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei 
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per fi nalità 
istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività organizzativa del convegno. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo 
di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 
del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifi ca, opposizione al trattamento).

 Data ___________________________________   Firma __________________________________

Scheda di iscrizione al Convegno: 
Metodo scientifi co ed innovazione tecnologica per la salvaguardia e recupero del patrimonio storico

Ragusa 5-6 ottobre 2012

SI NO
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