
Seminario: Architettura e porfido
Manufatti lapidei per l’architettura

19 Maggio 2017
3 ore di lezioni frontali, 2 ore di visita, 1 ora di seminario (6 CFP)

Docenti: prof. Arch. Massimiliano Caviasca; prof.Arch. Marenda Clelia, 
Arch. Filippi Luca

Programma
I ora _ Introduzione geologica ai tipi di rocce esistenti e focus sul Porfido Trentino
II ora _ Lavorazione e finitura delle superfici lapidee
III ora _ Design e architettura del materiale lapideo
IV e V ora _ Visite all’attività estrattiva e ai laboratori di trasformazione del materiale
VI ora _ Seminario conclusivo e dimostrazioni pratiche

Modalità di fruizione
Il corso si terrà presso la sede dell’ E.S.PO. , Ente per lo sviluppo del porfido trentino,
in un unica sessione di 6 ore, 3 ore di lezioni frontali; 2 ore di visita, 1 ora seminario; 
il corso si intende superato con la frequenza minima dell'80% e al completamento del 
test di apprendimento.

Pre-requisiti di partecipazione
Il corso non ha pre requisiti perchè si tratta di un corso base, solamente gli iscritti 
all'ordine degli architetti potranno usufruire dei crediti CFP.

Obiettivi formativi:
L'unità didattica intende introdurre allo studio specialistico del materiale lapideo, le 
sue potenzialità di utilizzo nel settore del design, e le sue lavorazioni peculiari.
Alla base delle conoscenze del corso verrà proposto un profilo geologico, tipologico, e 
delle caratteristiche della produzione. 
Verranno esplorate le potenzialità espressive, tecniche e strutturali del materiale 
lapideo in architettura e nel design oltre ad presentazione del panorama delle 
principali caratteristiche del prodotto lapideo italiano.

Iscrizioni:
Le iscrizioni si concludono in data 12/05/2017.
Il corso è gratuito, completamente a carico dell’E.S.PO., per quanto riguarda pranzo, 
costo di iscrizione, e costo di trasporto (Mantova- Trento A/R).
Partenza da Mantova, ritrovo presso il parcheggio dell’autostrada Mantova Nord.

Per iscrizioni:
consultare la SEZIONE EVENTI dell'Ordine APPC 

della provincia di Mantova

La partecipazione al corso rilascia 6 CFP ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali ex Dpr 137/2012 e 
successivo regolamento approvato dal ministero di grazia e giustizia. Corsi già riconosciuti dal CNAPPC, per altri ordini o 
collegi farà fede quanto comunicato e riconosciuto dagli stessi.
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