
 

  

 

 

SEMINARIO TECNICO: 

Tante pietre, tanti impieghi: finalmente un’unica norma 
 

 

Venerdì 7 DICEMBRE 2018,  9:00 - 12:30 

Sala Mosaico - Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni 

Via Petrarca, 10 – Bergamo 

 

La nuova norma UNI 11714-1 pubblicata il 12 luglio 2018 fornisce regole e istruzioni da 

osservare nella scelta dei materiali e prodotti, nella progettazione, nell'installazione e 

nell'impiego e manutenzione dei rivestimenti di pietra naturale, e specifica soluzioni 

conformi tipiche, tali da assicurare il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dei 

livelli richiesti di qualità e prestazione. 

 

I case histories presentati raccontano come progettare oggi con la pietra, valorizzandone 

l'impiego, dialogando con il tessuto architettonico circostante e anche intervenendo in 

contesti urbani vincolati 

La panoramica sulle pietre originali della bergamasca metterà in evidenza i prodotti e le 

innovazioni di un settore che solo apparentemente è fermo all’età della pietra. 

 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione su servizionline.bg.camcom.it/eventi. 

 

È stato chiesto il riconoscimento dei crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli 

Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo 

 

Per informazioni: Ufficio  promozione  e  certificazione  estera: promozione@bg.camcom.it 

–  tel. 035 4225.289-328. 

 

 
 
 

http://servizionline.bg.camcom.it/eventi/seminari/seminario-tecnico-tante-pietre-tanti-impieghi-finalmente-ununica-norma/752
mailto:promozione@bg.camcom.it


 

  

 

 
 

Programma 

 
 
9.00- 9.15 Registrazione dei partecipanti 

 

9.15-9.45  Maria Paola Esposito: Segretario Generale Camera di Commercio 

Maria Mencaroni Zoppetti: Presidente dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di 

 Bergamo 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Bergamo 

Saluti e introduzione lavori 
 

9.45-10.45  Grazia Signori – Coordinatore UNI/CT 033/GL 20 Rivestimenti lapidei, Mapei SpA, 

Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo 

I sassi sono ostriche per chi li sa toccare. 

La nuova norma UNI 11714-1:2018 "Rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, 

verticali e soffitti –  Parte 1: Istruzioni per la progettazione, la posa e la 

manutenzione" 

 

10:45-11:15  Mariola Peretti, Gianluca Gelmini, Elena Franchioni - Flanerie  

La pietra come elemento di identità urbana e architettonica: il progetto di 

riqualificazione del Centro Piacentiniano di Bergamo e altri casi. 

 

11:15-11:45  Grazia Signori – Coordinatore UNI/CT 033/GL 20 Rivestimenti lapidei, Mapei SpA, 

Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo 

Oceani perduti, fiumi volubili, sabbie mobili: le pietre originali della bergamasca 
 

11.45-12:15  Dibattito e chiusura dei lavori 

 

Moderatrice: Raffaella Castagnini Responsabile del Servizio Promozione e sviluppo economia locale dalla   

   Camera di Commercio di Bergamo 

 

 
 
 
 


