
Laboratorio gratuito per la 

catalogazione e valorizzazione 

degli archi del Comune dì Aviano

La Commissione Cultura del Comune di Aviano

promuove il Progetto di Catalogazione e

Valorizzazione degli Archi e Portali di pietra,

Obiettivi:

· Comprendere il valore storico degli 
archi e portali di pietra.
· Apprendere i fondamenti per la 
corretta rilevazione di un oggetto 
architettonico.
· Imparare a compilare una scheda 
semplificata di catalogazione.

Conoscenze e abilità implicate:  

· Curiosità
· Spirito di osservazione
· Capacità di lavorare in gruppo per la 
realizzazione di un progetto comune.

Fasi di articolazione 

delle attività:

•Conversazione sugli 

…….Perché mi parli delle pietre? È solo 
dell'arco che m'importa. 

Polo risponde:- Senza pietre non c'è arco.

I. Calvino, Le città invisibili

ARCHI E 

PORTALI DÌ 

PIETRA DEL 

COMUNE DÌ 

AVIANO
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: CATIA

POZIELLI ARCH. CELL.338.2010983

BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE 0434.652492

un’iniziativa volta ad approfondire e diffondere

la conoscenza del patrimonio culturale del

nostro territorio.

Il laboratorio è fondato sul principio “imparare

facendo” e coinvolge soggetti per interesse e

non per età.

•Conversazione sugli 

archi.

• Lezioni teorico-

pratiche sul rilievo 

grafico e fotografico.

•Analisi dei materiali.

•Lavoro di gruppo per 

organizzare il rilievo e 

la scelta degli archi.

•Rilievo degli archi

•Compilazione delle 

schede.

Sabato 5 novembre     

dalle 9 alle 12.30

Sabato 12 novembre   

dalle 9 alle 13

Sabato 19 novembre      

dalle 9 alle 12

Sabato 26 novembre     

dalle 9 alle 12



Un viaggio a ritroso nel mondo

degli archi di pietra.
Affronteremo il viaggio con l’aiuto di

differenti interrogativi

•quanti anni hanno
•perché sono così tanti
•perché son tutti uguali ed a cosa 
dobbiamo le eccezioni
•cosa ci raccontano del territorio dove 
viviamo e cosa ci possono insegnare.
Catia Pozielli architetto

Sabato 5 novembre     

dalle 9 alle 12.30

Sabato 12 novembre   

dalle 9 alle 13
Il rilievo degli archi e portali:
Tipologie di archi e portali

Come si rilevano gli archi ed i portali.

La scheda per la catalogazione: 

descrizione e compilazione.
Fabrizio Padoan architetto.

Il laboratorio si terrà presso la Fondazione Aurelio Lama, 
Via Maur 28, Aviano.

Sabato 19 novembre      

dalle 9 alle 12

Sabato 26 novembre     

dalle 9 alle 12

Materiali e conservazione:
La pietra degli archi di Aviano 

Il degrado: i segni del tempo.
Micheal Michilin architetto.

Come si ripara il nostro arco: 
breve lezione sulle tecniche di 

conservazione.
Alberto Fiorin / Monica Romanin

restauratori.

.

Rilievo degli archi e 

compilazione delle schede


