
 

 
 
L’Ordine degli Architetti PPC di Pordenone con l’Associazione culturale Antica Pieve d’Asio APS di Clauzetto, 
nell’ambito del Progetto Sotto l'ala del leone di San Marco - Pilacorte, scultore lombardo in Friuli, organizzano la 

 

GIORNATA DI STUDIO 
 

LA PIETRA DI CLAUZETTO 
NELL’ARCHITETTURA DI CARLO SCARPA 

sabato 9 ottobre 2021 
località Piani, Cava Spessa - Clauzetto (PN) 

 
Sessione mattutina 

11.00-13.30 

ore 10.45:  
ritrovo a Cava Spessa, Clauzetto, fraz. Piani  
 
ore 11.00: 
saluto di Claudio D’Agostini presidente 
dell’Associazione Antica Pieve d’Asio APS 
 
Dario Sartorio - geologo 
Alla riscoperta della Pietra di Clauzetto: i calcari 
della Cava Spessa 
 
Pietro Crestani e arch. Cristina Crestani - proprietari 
della cava 
Estrazione, lavorazione e caratteristiche tecniche 
della Pietra di Clauzetto 
 
ore 13.30: fine sessione  
 
ore 13.40: 
spuntino in cava (in caso di pioggia nelle vecchie 
baracche degli operai restaurate) e trasferimento alla 
Pieve di San Martino d’Asio 

La partecipazione darà diritto al riconoscimento 
di n. 2 CFP a fronte della presenza dell’intero 
evento 

Iscrizione tramite la piattaforma  iM@teria 
accedendo con le proprie credenziali 

codice evento ARPN23092021091915T03CFP00200 

Sessione pomeridiana 
14.30-18.30 

ore 14.30 
Pieve di San Martino d’Asio 
 

arch. Tobia Scarpa, figlio di Carlo 
(titolo in definizione e presenza da confermare) 

prof. Italo Zannier 
A proposito di pietre … 

arch. Franco Vattolo 
Lavorare con Carlo Scarpa: una testimonianza 

arch. Guido Pietropoli 
Costruire con la pietra 

prof. ing. Anna Frangipane, arch. Chiara Madrisotti 
La pietra di Clauzetto nei lavori di Carlo Scarpa: 
elementi per un repertorio del suo impiego 

 
ore 18.30 dibattito e conclusione dei lavori 
 

 

La partecipazione darà diritto al riconoscimento 
di n. 4 CFP a fronte della presenza dell’intero 
evento 

Iscrizione tramite la piattaforma  iM@teria 
accedendo con le proprie credenziali 

codice evento ARPN23092021092039T03CFP00400 

 

In caso di impossibilità di partecipazione all’evento, procedere dall’area riservata della piattaforma iM@teria, con 
la cancellazione della prenotazione per mezzo dell’apposito tasto Elimina iscrizione. 

E’ richiesta la certificazione verde (green pass) o il risultato negativo di un tampone effettuato non oltre 48 ore 
prima. 

https://imateria.awn.it/custom/imateria/
https://imateria.awn.it/custom/imateria/

