Cilj strateškega projekta PRATICONS je izboljšati
pristop k varovanju, obnovi in vrednotenju stavbne
dediščine. To je četrto od šestih tematskih srečanj za
predstavitev dobrih praks pri rabi in upravljanju
zgradb ter prvo za predstavitev pilotnega projekta kot
posega, ki skladen z obravnavanimi dobrimi praksami.
Gradivo za udeležence je na voljo na spletni
strani:

Vabilo/Invito

Prakse konservatorstva
www.praticons.com
Il progetto strategico PRATICONS, ha come obiettivo
di migliorare l'approccio alla tutela, al restauro e alla
valorizzazione del patrimonio costruito. Il presente
incontro è il quarto di 6 incontri tematici di
presentazione delle buone pratiche per l'uso e la
gestione degli edifici ed il primo che illustra il progetto
pilota come intervento coerente con le buone pratiche
in discussione.
Gli atti dell’incontro saranno disponibili presso il
seguente sito web:
www.praticons.com

arhitekturne dediščine

Pratiche Di Conservazione
Del Patrimonio
Architettonico

Praticons
Petek, 6. februarja,
Ulica Croce 3
34170 Gorica, Italija
Venerdì 06 Febbraio
Via della Croce, 3
34170 Gorizia IT

Za informacije
in prijavo pošljite
pošto na e-naslov
ETCAEH:

Per informazioni
ed iscrizioni inviare
una e-mail a
ETCAEH:

pierantonio.barizza@ung.si
marco.acri@ung.si
viviana.martini@ung.si

Projekt sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj
in nacionalnih sredstev.

Progetto finanziato nell’ambito del
Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 20072013, dal Fondo europeo di sviluppo
regionale e dai fondi nazionali.

Progetto Praticons
Pilot project dissemination n. 01
“Convegno n. 04”
Gorizia, Via della Croce, 3
Venerdì 06 Febbraio

Projekt Praticons
Diseminacija pilotnega projekta št. 01
“4. srečanje”
Gorica, Ulica Croce 3
Petek, 6. februarja

14:30

Prijava udeležencev

14:30

Saluti di benvenuto

Pozdravni nagovori
15:00

15:15

Marco Acri

15:00

16:45
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Marco Acri

Univerza v Novi Gorici

Università di Nova Gorica

»Pilotni projekt«

Il »Progetto Pilota«

Alessandra Biasi
Univerza v Vidmu

15:15

"Posamezni" elementi satvbe: patologije in
tehnike konzervatorstva
16:00

Registrazione dei partecipanti

Viviana Martini
Pierantonio Barizza
Raziskovalca – Univerza v Novi Gorici

Alessandra Biasi
Università degli Studi di Udine
Elementi 'singolari'dell'edificio: patologie e
tecniche di conservazione

16:00
Viviana Martini
Pierantonio Barizza
Ricercatori – Università di Nova Gorica

Razprava
16:45
Zaključek
17:30

Dibattito
Conclusione dei lavori

