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Giornata di presentazione del <<numero monografico del 
Bollettino Ingegneri>> su: L’Abaco delle Murature 

 
Moderatori: Prof. A. Vignoli, Ing. M. Betti 

 
 

13:30-14:15 - Registrazione 
14:15-14:45 - Saluti: 

− Prof. A. Arnone (Prorettore Trasferimento tecnologico e ai rapporti con il territorio e con il 
mondo delle imprese) 

− Prof. A. Cardone (Prorettore Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo e 
programmazione dello sviluppo edilizio) 

− Prof. C. Lubello (Direttore Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale) 
− Ing. G. Fianchisti (Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze) 
− Ing. L. Arnetoli (Presidente Collegio Ingegneri della Toscana) 

14:45-15:15 

− Il numero monografico del Bollettino Ingegneri 
Prof. P. Spinelli - UNIFI & Direttore della rivista “Bollettino Ingegneri” 

− Il Progetto Abaco delle Murature 
Prof. A. Vignoli - UNIFI 

− L’impegno della Regione Toscana 
Ing. F. Gallori, Arch. N. Signorini - Settore Sismica, Regione Toscana 

15:15-15:45  

− Prove sperimentali: procedure di prova ed interpretazione dei risultati.  
Prof. A. Vignoli - UNIFI 

15:45-16:30  

− Il metodo IQM per la valutazione della qualità muraria.  
Prof. A. Borri - UNIPG 

16:30-16:45 Pausa 
16:45-18:15  

− Scheda di Qualità Muraria. Abaco delle Murature: descrizione del sito web, esempi 
applicativi e linee guida di utilizzo.  
Ing. S. Boschi - UNIFI 

18:15-19:00  

− Caratterizzazione di murature di edifici storici in Toscana: informazioni qualitative e 
risultati sperimentali. 
Ing. A. Borghini - UNIFI 

19:00 – Dibattito e conclusione dei lavori 


