
 

 

 
presentazione UNIVERSAL DESIGN     

EVOLUZIONE DELLA PROGETTAZIONE ACCESSIBILE  
 
 
In continuità con il percorso intrapreso nella operazione di attenzione da 
parte del professionista alle esigenze del singolo e a quelle della comunità 
in cui vive, espresse nei precedenti convegni in tema di “Accessibilità ed 
eliminazione delle Barriere Architettoniche”, organizzati dall’Ordine degli 
Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso, e il "CORSO PROGETTAZIONE 
UNIVERSALE - COSTRUIRE ACCESSIBILE PER TUTTI - DALL’ABBATTIMENTO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE ALLA PROGETTAZIONE INCLUSIVA", la 
Fondazione Architetti Treviso e A.P.S. RIBALTAMENTE, organizzano un 
percorso formativo per esperto in "PROGETTAZIONE INCLUSIVA”. 
 
Il corso, della durata di 24 ore, che si articola in moduli teorici (18 ore), 
un’esercitazione pratica (2 ore) e un workshop di progettazione (4 ore), 
intende offrire gli strumenti propedeutici al libero professionista, 
all’operatore nel settore socio-sanitario, al tecnico impegnato nella 
Pubblica Amministrazione,  per una corretta progettazione inclusiva, che 
rispetti i criteri dell’Universal Design, al fine di garantire una effettiva 
accessibilità dell’ambiente costruito. 
 
Nel corso sarà data l’opportunità di acquisire le competenze normative, 
tecniche e di metodo per la soluzione dei problemi legati alla maggiore 
qualità del progetto, privilegiando soprattutto l’approccio di tipo 
multidisciplinare ed innovativo, che stimoli lo sviluppo di una nuova 
sensibilità del progettare. 
 
La finalità formativa mira a condurre il partecipante ad acquisire una 
strumentazione critica che lo porti ad individuare e adottare, con una 
naturale determinazione, soluzioni accessibili a tutti i livelli che non siano il 
frutto di mere imposizioni normative, sebbene le stesse richiedano sempre 
maggiori capacità di analisi e progettualità, come richiesto dalle recenti 
normative emanate dalla Regione del Veneto. 
 
Nello spirito della cultura dell’inclusione si intende pertanto promuovere 
questa iniziativa, immaginata con l’obiettivo di contribuire a realizzare 
quell’effettivo cambiamento culturale, tanto auspicato, in grado di portare 
tutti gli operatori del settore ad essere più vicini ai cittadini e ai loro bisogni. 
 

programma del corso    
 
MODULO 1)   1a LEZIONE - Lunedì 11 novembre 2013 dalle 15.00 alle ore 19.00 

Registrazione dei partecipanti 
Benvenuto del Presidente dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di Treviso 
arch. Alfonso Mayer 
Benvenuto del Presidente della Fondazione Architetti PPC della Provincia di 
Treviso arch. Gianfranco Pizzolato 
 
Introduzione al workshop di progettazione 
 
Progettazione Accessibile  

• Principi ispiratori  



 

 

• I.C.F. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e 
della Salute, un nuovo approccio alla persona 

• Convenzione Internazionale O.N.U. 2007 
• Universal Design - Design for all 
• L’approccio integrato allo stato di salute e all’ambiente nella 

classificazione I.C.F. 
• Ergonomia 
Docenti: Renata Gherlenda - Stefano Maurizio - Simonetta Benetollo 
 

MODULO 2)   2a LEZIONE  - Lunedì 18 novembre 2013 dalle 15.00 alle ore 19.00 
Disabilità Sensoriale 
 
• Progettare per l’autonomia 
• Criteri Progettuali ed analisi esperienze sensoriali  
• Danni da esposizione a rumore 
• Le forme del suono – Il concetto di paesaggio sonoro 
Docenti:  Corrado Bortolin - Giovanni Moro - Massimo Piani 
 

MODULO 3)   3a LEZIONE  -  Lunedì 25 novembre 2013 dalle 15.00 alle ore 19.00 
Quadro Normativo e Progetto - Esperienza Pratica  
 
• Quadro Nazionale 
• Quadro Regionale Veneto: 
• La normativa regionale vigente (L.R. 16/2007 - PEBA - D.G.R.V. 1428/2011) 
Docenti:  Stefano Cottini - Massimo Piani - Simonetta Benetollo - Stefano 

Maurizio - Paola Minati - Lionella Piva 
 

MODULO 4)   4a LEZIONE - Lunedì 2 dicembre 2013 dalle 15.00 alle ore 19.00 
La Residenza - Dislivelli Verticali - Bagni 

• Soluzioni per superare le barriere orizzontali e verticali (ascensore, 
piattaforme elevatrici, servoscala, scale, rampe) 

• Riabilitazione alla disabilità motoria  
• Bagni 
Docenti:  Stefano Maurizio - Emanuela Farina  
 

MODULO 5)   5a LEZIONE - Lunedì 9 dicembre 2013 dalle 15.00 alle ore 19.00 
Edifici e spazi pubblici e privati aperti al pubblico -  
 
• Edifici aperti al pubblico, strutture ricettive, edifici di ritrovo e spettacolo 

ed impianti sportivi 
• Edifici sedi di servizi pubblici in ambito scolastico e sociosanitario 
• Edifici pubblici storici  
Docenti:  Paola Minati - Lionella Piva - Simonetta Benetollo  

 
MODULO 6)   6a LEZIONE  - Lunedì 16 dicembre 2013 dalle 15.00 alle ore 19.00 

Workshop di Progettazione Finale  
 

• Workshop di Progettazione assistito con interventi di adeguamento in 
edifici esistenti 

Docenti:  Simonetta Benetollo - Stefano Maurizio - Paola Minati - Massimo 
Piani - Lionella Piva 
 
 
 
 



 

 

 
quota di adesione Quota intera: € 225,00 più iva 22%.  

Gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Treviso da non più di tre anni alla data 
di scadenza delle iscrizioni usufruiranno di un contributo da parte 
dell'Ordine di € 41.32 + iva 22%) sulla quota di iscrizione: pertanto la quota di 
iscrizione da versare sarà di € 183,68+iva 22%. 
Per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Treviso, che abbiano frequentato 
nell’annualità 20 ore di corsi di formazione organizzati dalla Fondazione 
Architetti Treviso usufruiranno di uno sconto del 20% sulle quote di iscrizione 
al successivi corsi dell’anno solare di riferimento (€ 180,00+iva 22%) 
 
Quota iscrizione per un modulo a scelta tra modulo: 1,2,3,4,5,6 (Professionisti 
Interni ed esterni) € 45,00+Iva 22%.  
È possibile l’iscrizione ad uno o più moduli. 
NB: per accedere al modulo 6 (workshop di progettazione finale) è 
obbligatorio aver frequentato almeno 3 dei 5 precedenti  moduli. 

 
Gli sconti non sono cumulabili. 

 
La quota comprende i materiali forniti dai relatori del corso, il materiale di 
cancelleria, l’attestato di frequenza e i coffee-break. 
 

modalità di iscrizione L’iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale ”Aggiornamento 
professionale continuo” collegandosi al sito della Fondazione Architetti della 
Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 
pulsante “Aggiornamento Professionale Continuo”). 

 
 L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 07/11/2013. L’iscrizione alla 

suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 
verranno gestite attraverso il nuovo portale internet.  

 
 E’ previsto un numero massimo di 60 partecipanti. La Fondazione Architetti si 

riserva la facoltà di dare svolgimento al corso solo al raggiungimento di un 
numero adeguato di partecipanti. 

 
modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare di 
Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J05728 12004 20757 0326344. 
Causale: Corso UNIVERSAL DESIGN e nome corsista (eventuale modulo/i 
scelti). 
In mancanza del pagamento, l’iscrizione sarà automaticamente annullata. 

 
 sede del corso nuova sala riunioni Ordine Architetti P.P.C. in viale IV Novembre 85, Treviso. 
 Si segnala ai corsisti che il parcheggio dedicato si trova in Prato della Fiera, 

con l'avvertenza che non è assolutamente disponibile il parcheggio presso il 
Centro Fiera. 

  
attestato di frequenza Ai partecipanti sarà rilasciato dalla Fondazione Architetti un attestato di 

frequenza di complessive 24 ore a coloro che abbiano garantita la 
presenza almeno nella misura del 80%. E’ prevista una verifica finale. 

 
Crediti formativi professionali:    per gli Architetti: 15+2 (workshop) in fase di acquisizione. 
 
 
 



 

 

 
 
Crediti formativi professionali  Verranno riconosciuti n°12 Crediti Formativi Professionali ai Geometri 

partecipanti all’intero corso, oppure con un’eventuale assenza massima 
consentita di 4 ore. 

 Diversamente a chi parteciperà ai singoli moduli, verranno riconosciuti n. 2 
Crediti Formativi Professionali 

 
Crediti formativi professionali  L’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto ha accreditato l’evento con n° 

20 crediti formativi per Assistenti Sociali. I crediti verranno formativi verranno 
assegnati solo qualora la presenza all’evento non sia inferiore all’80% della 
durata complessiva dell’evento. 

 E’ stato richiesto anche il riconoscimento dei crediti in caso di 
partecipazione al singolo modulo. 

  
segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  
mail to: segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00. 

 
coordinatore del corso Antonella Perona 
 
referente del corso per 
O.A.P.P.C. Valentino Monte - Coordinatore Gruppo Barriere Architettoniche 
 
organizzazione del corso  Fondazione Architetti della Provincia di Treviso in collaborazione con A.P.S. 

RIBALTAMENTE 
 
responsabile scientifico A.P.S. RIBALTAMENTE 
 Centro Studi per  l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche e  
  Analisi Mobilità Accessibile 
 
docenti Renata Gherlenda   

Responsabile F.F. U.O.C. Servizi ad elevata integrazione Socio Sanitaria della 
Direzione Servizi Sociali ULSS9 

 
 Simonetta Benetollo 
 Associata RIBALTAMENTE 
 Esperta in Abbattimento Barriere Architettoniche, collaboratrice al Centro di 

Documentazione “L’Uomo e l’Ambiente Costruito” a al corso Ergonomia 
I.U.A.V. 

 
 Corrado Bortolini 
 Presidente ANIOMAP 
 Docente universitario nella riabilitazione ed integrazione nell’orientamento e 

autonomia delle persone disabili visive 
 

Stefano Cottini  
Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto 

 
Emanuela Farina 
Fisioterapista ULSS7 

 
 



 

 

 Stefano Maurizio 
 Associato RIBALTAMENTE 
 Esperto in progettazione inclusiva 
 Consulente Esperto della Commissione Tecnica Scientifica della Regione 

Veneto 
 Componente CDA CERPA  
  
 Paola Minati 
 Associata RIBALTAMENTE 
 Consulente Esperta sull’impiantistica sportiva C.O.N.I. 

Perito presso il Tribunale di Treviso con specializzazione in Architettura e 
Norme Tecniche Sportive 

  
Giovanni Moro 

 Direttore SPISAL ULSS7 
 
Massimo Piani 

 Presidente di RIBALTAMENTE 
 Membro U. della Commissione Tecnica Scientifica della Regione Veneto 
 Coordinatore nella ricerca e analisi dei paesaggi sonori 
 Perito presso il Tribunale di Treviso con specializzazione Abbattimento delle  

Barriere Architettoniche e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
 Lionella Piva 
 Associata RIBALTAMENTE 
 Presidente del Centro Studi Quattro ONLUS che si dedica allo studio 

dell’accessibilità dei “nuovi modelli del vivere sociale” ed emotiva-
psicologica degli ambienti 

 
metodologia didattica Lezioni, discussioni, dimostrazioni e prove d’uso, esperienza pratica sia in 

sede che esterna 
 
materiale didattico Slides con contenuto normativo ed esempi pratici (schemi, disegni, 

diagrammi) forniti durante il corso con spedizione per posta elettronica 
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presentazione Le pietre ornamentali ed i materiali lapidei nella tradizione e 

nell’edilizia contemporanea  
caratteristiche, varietà, tecnologie, applicazioni, normativa 

  

Pietre, marmi, graniti, quarziti, onici, l’universo dei materiali lapidei è 

immenso e vario, come vari e innumerevoli sono i luoghi del mondo in cui 

tali materiali hanno origine e reperibilità.  Estremamente diversificati sono 

l’aspetto , le caratteristiche cromatiche, superficiali, meccaniche, di 

lavorabilità e consistenza, anche nell’ambito della medesima varietà e 

provenienza. 

 

Svariate, ed in continua evoluzione  sono poi le tecniche di produzione e di 

lavorazione, da quelle più tradizionali alle più inaspettate possibilità offerte 

dalla moderna tecnologia digitale. 

 

 
 

Forse è per tale molteplicità di aspetti che tanti progettisti, che pure amano 

tali materiali, perché sono naturali e hanno accompagnato l’architettura 

sin dalle sue origini, non sempre li conoscono a fondo e comunque hanno 

la sensazione di non saperne mai abbastanza per governarli e applicarli 

con totali rigore e correttezza.  

Ci è sembrato pertanto di rispondere ad una diffusa esigenza proponendo 

un corso sui materiali lapidei, per chi voglia approfondirne in modo 

organico la conoscenza.  .  

Il corso rivolto soprattutto ai progettisti, si propone di  offrire, la possibilità di 

conoscere, attraverso una trattazione sistematica, natura e caratteristiche 

delle  principali varietà usate in edilizia, le tecniche di lavorazione, le possibili 

applicazioni, le normative da rispettare. 

Il corso, dopo tre lezioni di carattere teorico, si completerà presso uno 

stabilimento di lavorazione con una presa visione diretta delle varietà più 

diffuse nel mercato e delle relative lavorazioni e tecnologie.  

 

 



 

 

 

 

 

1° lezione    Venerdì 15 novembre 2013 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

    Caratteristiche e proprietà dei materiali lapidei ornamentali. 

o Proprietà qualitative : composizione mineralogica 

o Proprietà quantitative : caratteristiche microstrutturali. 

o Tecniche tradizionali di lavorazione e di applicazione dei 

materiali lapidei. 

o Varietà e tipologie dei materiali lapidei nell’attualità: 

o marmi, graniti, travertini, ardesia, quarziti, onici e semipreziosi 

Docente: dott. geol. Grazia Signori. 

 

2°lezione    Venerdì 22 novembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Applicazioni ed impieghi; 

o pavimentazioni e arredo urbano: indagini preliminari, sottofondi, 

giunti, sistemi di posa. 

o Sistemi di rivestimento: tradizionali e facciate ventilate metodi di 

applicazione, ancoraggi, manutenzione; 

o lavorazioni e trattamenti superficiali in rapporto alle destinazioni 

d’uso; 

o normativa tecnica: 

o posa, scivolosità, manutenzione, caratterizzazione, 

o marcatura CE 

Docente: dott. geol. Grazia Signori  

 

3° lezione                                  Venerdì 29 novembre 2013 novembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Le principali pietre del Triveneto: storia d’uso, origine, natura, 

deterioramento: 

o storia d’uso,  

o origine 

o natura 

o deterioramento: 

Docente: prof. Lorenzo Lazzarini  

 

4° lezione   Venerdì 06 dicembre 2013 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Lezione presso lo stabilimento  di lavorazione dei materiali lapidei: 

o Presa visione diretta:  

o delle varie fasi del ciclo produttivo; 

o delle diverse lavorazioni e superfici ottenibili, tradizionali e innovative di 

varietà di pietre e marmi delle più diverse provenienze 

Presso Marmi Corradini Group Verona 

 

sede del corso Lezioni frontali: 

 Sala Convegni Hotel Titian Inn Via Callalta, n°85 – 3157 Silea (TV). 

 

 La Lezione presso lo stabilimento di lavorazione della Corradini Marmi si 

effettuerà con trasporto a mezzo pullman granturismo con partenza e 

rientro da Prato della Fiera, Treviso.  

Partenza indicativamente alle ore 12.30 e rientro alle ore 19.30. 

 

periodo di svolgimento lezioni dal 15 novembre 2013 al 6 dicembre 2013, di tre ore ciascuno e una 

lezione presso lo stabilimento di lavorazione dei materiali lapidei della ditta 

Marmi Corradini Group di Rivoli Veronese (VR) di 4 ore. 

Termine per le  iscrizioni ed il pagamento:  12 novembre  2013. 



 

 

 

 

 modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti della 

Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 

pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". L'iscrizione alla suddetta 

attività e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, verranno 

gestite attraverso il nuovo portale internet. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso annullata 

solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite cancellazione diretta 

dal portale. 

 

quota di adesione: € 200,00+iva22% La quota comprende il viaggio in pullman. i materiali forniti 

dai relatori del corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il 

coffee-break. 
 

Agli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Treviso con meno di 3 anni  di iscrizione 

all’Albo usufruiranno di un contributo di € 41,32+iva 22% sulla quota di 

iscrizione al singolo modulo (pertanto la quota d’iscrizione da versare sarà di € 

158,68+iva 22%) 
 

Per gli iscritti  all’Ordine Architetti PPC di Treviso, che abbiano  frequentato 

nell’annualità 20 ore di corsi di formazione organizzati dalla Fondazione  

usufruiranno di uno sconto del 20% sulle quote di iscrizione ai successivi  corsi 

dell’anno  solare di riferimento (€ 160,00+iva 22%). 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare di 

Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J057281200420757 0326344. 

Causale: corso Pietre e nome corsista.  

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti (CFP) sono 

attribuiti con la frequenza di almeno l'80% delle ore programmate. 

 

crediti formativi attribuibili: CFp 13 – in fase di acquisizione dal Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.. 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00. 
 

 

 

Organizzazione scientifica: arch. Claudio Borsato. 
 

coordinatori del corso  arch. Claudio Borsato. 
 

Tutor del corso:   arch. Claudio Borsato. 
 

 

 

 

Sponsor: 

 

         
 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI 

ACUSTICA DEGLI EDIFICI 

 

presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso promuove un 

corso di aggiornamento in materia di Acustica degli edifici. 

Nel corso, della durata di otto ore, saranno trattati i principali 

argomenti legati all’acustica in edilizia per fornire un approccio 

corretto alle problematiche che si presentano in fase di 

progettazione e direzione lavori. 

In particolare, oltre ad un aggiornamento sulle novità legislative e 

normative di riferimento, saranno affrontati i temi di maggiore 

interesse per i professionisti, quali la verifica dei requisiti acustici 

passivi degli edifici, il comportamento dei materiali, le soluzioni 

tecnologiche da utilizzare. 

 

 
 

 

Programma   martedì 26 febbraio 2013 ore 9.00 – 13.00 e 14.30 – 18.30 

  

    Registrazione dei partecipanti 

    Saluto del Presidente della Fondazione Architetti di Treviso  

    Presentazione del corso a cura del coordinatore 

    

    Principi generali di acustica 

    Fonoisolamento 

    Fonoassorbimento 

    Acustica dei materiali 

    Come leggere un certificato acustico 

    Errori in cantiere 

    Normativa vigente DPCM 12/97 

La norme tecniche di classificazione acustica UNI 11367 e UNI 

11444 

    Strumentazione e verifiche di legge 

 

 



 

 

 

 

Relatore dott. Bruno Zorzi – Dipartimento Analisi Energetiche – Conegliano 

(TV) 

 

sede del corso Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della 

provincia di Treviso Viale IV Novembre 85_centro commerciale 

Fiera_1° piano. 
 Considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli stalli 

per il parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono 

prevalentemente a rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala 

l’opportunità di parcheggiare nell’ampio spazio di Prato della Fiera (200 m. 

dal Centro Commerciale), si richiama inoltre, a prestare all’Ordine la 

massima collaborazione e diligenza, al fine di consentire il regolare utilizzo al 

meglio dello spazio a disposizione”.  

 

periodo di svolgimento martedì 26 febbraio 2013. Durata complessiva del corso 8 ore.  

 

quota di adesione Quota intera: € 70,00 più iva 21%. 

La quota comprende i materiali forniti dal relatore del corso, il 

materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e i coffee-break. 

 

modalità di iscrizione L’iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale ”Aggiornamento 

professionale continuo” collegandosi al sito della Fondazione 

Architetti della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it 

e cliccando sul pulsante “Aggiornamento Professionale Continuo” 

(le procedure sono indicate nell’allegata circolare). 

 

 L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 22/02/2013. L’iscrizione 

alla suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali a questa 

legati, verranno gestite attraverso il nuovo portale internet.  

 

 E’ previsto un numero massimo di 40 partecipanti. La Fondazione 

Architetti si riserva la facoltà di non far partire il corso nel caso di 

iscrizioni inferiori a 20 persone. 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite 

bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso 

Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: 

IT48J05728 12004 20757 0326344. Causale: Acustica e nome corsista. 

In mancanza del pagamento, l’iscrizione sarà automaticamente 

annullata. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. Assenze 

ammesse: 1 ora.  

 

 

 

 

 

 

http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 

Treviso tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 

10.00 alle ore 12.00. 

 

Coordinatore del corso  Antonella Perona. 

 

 

 

 

 
 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

ART4ARCH_LE FORME DEL MODERNO 

  design, moda, comunicazione  

 

Primo ciclo: dagli anni del boom alla svolta degli anni ’60-’70 

 
presentazione Il corso propone una ampia prospettiva, per architetti e non, sui prodotti 

artistici, gli oggetti e le forme comunicative che la ricerca formale e la 

progettazione contemporanee hanno prodotto e diffuso nel mondo e 

intorno a noi, contribuendo al gusto, alla cultura e al modo di vivere 

delle persone, nel pubblico e nel privato. 

Le lezioni, a carattere cronologico e tematico, analizzeranno il percorso 

e l’evoluzione, dal dopoguerra ai giorni nostri, di tali forme e ricerche, 

sondando con spirito critico il campo dell’ arte applicata in tutte le sue 

espressioni, dalle installazioni agli oggetti di design , fino alle forme della 

comunicazione e della moda. 

 

 

 
 

Proseguendo i due importanti cicli sull’arte contemporanea, che si sono 

svolti negli anni precedenti, il corso si propone ora di uscire dai musei e 

dalle gallerie d’arte e mostrare, con ampia panoramica, quei prodotti 

della creatività che sono stati concepiti per entrare nell’esperienza 

quotidiana delle persone, orientando, ridefinendo e talvolta 

sovvertendo il cosiddetto gusto comune. 

Verrà offerta di essi una chiave di lettura culturale e critica, evidenziando 

i collegamenti con le coeve esperienze d’avanguardia, ma anche 

mettendo in chiaro il tributo alle concrete esigenze produttive ed al 

successo nel mercato. 

Come nei corsi precedenti, a conclusione delle 8 lezioni sarà organizzata 

una visita ad un luogo significativo rispetto alle tematiche sviluppate. 

Il corso data la vastità della tematica trattata si svolgerà in due cicli il 

primo dei quali, di otto lezioni, riguarderà il periodo cosiddetto del boom 

economico comprendente gli anni ’50 ’60 e ’70 del secolo scorso.  

  



 

 

 

Lezioni n°1 e n° 2  29/10/2013- 05/11/2013 dalle ore 20.15 alle ore 22.15 

vicende artistiche degli anni ’50, ‘60 e ’70 

Contributi e collegamenti con  design moda comunicazione 

Giovanni Bianchi - Padova Università degli Studi 

    , 

lezione n°3 e n° 4  12/11/2013 – 19/11/2013 dalle ore 20.15 alle ore 22.15 

il design anni ’50,’60,’70 

Dario Scodeller  – San Marino Università degli Studi 

 

Lezione n°5 e n°6 26/11/2013 – 03/12/2013 dalle ore 20.15 alle ore 22.15 

La moda negli anni ’50,’60,’70 

-  la fortuna del modello italiano, tra costume e internazionalità 

- la svolta degli anni Sessanta e Settanta: ricerche di esotismo e  nuovi 

linguaggi 

Stefano Franzo – Padova Università degli Studi 

 

Lezione n°7 e n°8  10/12/2013 – 17/12/2013 dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

le forme della comunicazione.  

- Grafica fra identità e critica 

- Esporre, mostrare, comunicare 

Maddalena Dalla Mura  

 

Il corso si concluderà con una visita guidata ad un luogo da  stabilirsi 

che avverrà nel mese di gennaio 2014. 
 

CV Relatori:   Giovanni Bianchi 

Ancona, 1965. Storico e critico d'arte. 

Dal 2007 tiene corsi di Storia dell'Arte Contemporanea e di Didattica 

Assistita per Laboratori di storia dell'arte contemporanea presso 

l'Università Cà Foscari di Venezia. 

Dal 2010 è ricercatore di Storia dell’Arte Contemporanea presso 

l’Università degli Studi di Padova. 

Ha pubblicato volumi sull’arte contemporanea per le Edizioni del 

Cavallino, oltre a saggi e cataloghi monografici su artisti del Novecento; 

ha partecipato a numerosi progetti di ricerca e schedature scientifiche 

ed è relatore a convegni nazionali ed internazionali. 

Per il terzo anno tiene le lezioni di storia dell’arte in occasione di 

ART4ARCH 

 

Stefano Franzo  

Stefano Franzo, dottore di ricerca in Storia dell’arte, si occupa parimenti 

di storia dell’abbigliamento e del tessile, di arti applicate, storia del gusto 

e pittura dall’Ottocento alla prima metà del Novecento in area 

segnatamente veneta; su questi argomenti ha all’attivo differenti 

interventi in volumi, cataloghi e riviste. Cultore della materia Storia 

dell’arte contemporanea all’Università degli Studi di Padova, dove è 

stato pure docente, ha insegnato Storia del costume e della moda 

all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Tra le sue pubblicazioni più recenti: 

Patron découpé. Mode maschili dall’unità d’Italia alla fine dell’età 

umbertina nei periodici italiani e francesi, Padova 2005; Cronachette di 

moda francese e italiana primo Novecento, in Lontananze capovolte. 

Nuovi scritti di amici per Raffaella Piva, a cura di A. Pasetti Medin, 

Saonara 2009; Alessandro Pomi (1890-1976), a cura di S. Franzo, Treviso 



 

2009; Arte e moda del ’900 a Treviso. Doni ai Musei Civici di Treviso 2009-

2010, catalogo della mostra (Treviso, Casa Robegan), a cura di S. Franzo, 

M.E. Gerhardinger, Treviso 2010; Forme “squisitamente stilistiche” e 

moderne. Per l’attività di Giulio Rosso mosaicista e decoratore tra l’Italia 

centrale e le Tre Venezie, in Citazioni, modelli e tipologie nella 

produzione dell’opera d’arte, Atti del convegno di studi, a cura di C. 

Caramanna, L. Nazzi, N. Macola, Padova 2011. 

 

Maddalena Dalla Mura  

Udine. Si occupa di graphic design, storia del design e museum studies. 

Laureata in conservazione dei beni culturali, nel 2010 ha conseguito il 

dottorato di ricerca in Scienze del Design presso l’Università Iuav di 

Venezia, con una tesi sul design nei musei. 

È stata assistente curatore per la mostra Graphic Design Worlds, 

organizzata presso il Triennale Design Museum e curata da Giorgio 

Camuffo (2011). Nel 2012-2013 svolge ricerca presso la Facoltà di Design 

e Arti della Libera Università di Bolzano, indagando le relazioni fra 

graphic design, contesto espositivo e pratiche curatoriali. 

Fra le sue pubblicazioni recenti: “Graphic Design Worlds /Words” (con 

Giorgio Camuffo, Electa 2011); “Museum and Design Disciplines” (con 

Matteo Ballarin, Iuav 2012); e il capitolo “A Historiography of Italian 

Design” (con Carlo Vinti) nel volume “Made in Italy: Rethinking a Century 

of Italian Design” (Berg 2013); “Graphic Design, Exhibiting, Curating” (con 

Giorgio Camuffo, BU Press 2013). 

 

Dario Scodeller   

(1961) è architetto e storico del design. 

Si è formato allo Iuav di Venezia, dove si è laureato nel 1986. Insegna dal 

2005 Storia del design nel Corso di laurea in disegno industriale 

(IUAV\UNIRSM) dell’Università degli studi di San Marino, presso la quale,  

dal 2012, è Ricercatore. Ha insegnato alla Facoltà del design del 

Politecnico di Milano, all’Accademia di Brera e al Corso di laurea in 

Architettura dell’Università di Udine. Ha pubblicato per Electa: Livio e 

Piero Castiglioni, il progetto della luce (2003) e Negozi, l’architetto nello 

spazio della merce. (2007). Le sue indagini e le sue riflessioni critiche sul 

design sono pubblicate sulle riviste: 

“Casabella”, “Flare”, “Licht & Architektur”, “Abitare”, “Domus”, “Luce & 

Design”. 
 

sede del corso   Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della provincia di  

Treviso_Viale IV novembre 85 – TREVISO_ Centro Commerciale Fiera 1° 

piano. 

“considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli 

stalli per il parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono 

prevalentemente a rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala 

l’opportunità di parcheggiare nell’ampio spazio di Prato della Fiera (200 

m. dal Centro Commerciale), si richiama, inoltre, a prestare all’Ordine la 

massima collaborazione e diligenza, al fine di consentire il regolare 

utilizzo al meglio dello spazio a disposizione”. 

 
periodo di svolgimento  dal 29 ottobre n° 8 incontri da 2 ore ciascuno. 

Riservato a un numero minimo di 20 partecipanti e massimo di 45 

partecipanti. 

Termine per le  iscrizioni:  giovedì 24 ottobre  2013. 

 



 

 

modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti 

della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando 

sul pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

 

 L'iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 24/10/2013. L'iscrizione alla 

suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 

verranno gestite attraverso il nuovo portale internet. 

 

 La Fondazione Architetti si riserva la facoltà di non far partire il corso nel 

caso di iscrizioni inferiori a 20 persone. 

 

quota di adesione € 190,00 più iva 22% . La quota comprende i materiali forniti dai relatori 

del corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-

break. 

Agli iscritti  all’Ordine Architetti PPC di Treviso  con meno di 3 anni  di 

iscrizione all’Albo usufruiranno  di un contributo  di € 50 (€ 41,32+iva 22%)  

sulla quota di iscrizione (pertanto la quota d’iscrizione da versare sarà di 

€ 148,68+iva 22%) 

Per gli iscritti  all’Ordine Architetti PPC di Treviso, che abbiano  

frequentato nell’annualità 20 ore di corsi di formazione organizzati dalla 

Fondazione  usufruiranno di uno sconto del 20% sulle quote di iscrizione 

ai successivi  corsi dell’anno  solare di riferimento (€ 152,00+iva 22%). 

 

E’ possibile l’iscrizione anche al singolo modulo al costo di € 

50,00+iva22% 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca 

Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: 

IT48J0572812004207570326344. Causale: Corso ART4ARCH e nome 

corsista.  

In mancanza del pagamento, l'iscrizione sarà automaticamente 

annullata. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. Assenze 

ammesse: una.  

 

crediti formativi attribuibili: 15 – in fase di acquisizione. 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto:segreteria@fatv.it  

collegamenti sito www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

organizzazione Scientifica arch. Claudio Borsato, arch. Cristina Scalet. 

coordinatore del corso  arch. Claudio Borsato, arch. Cristina Scalet. 

Tutor del corso     arch. Claudio Borsato 

 
Con il patrocinio di:    

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 
 
presentazione Le energie rinnovabili in centro storico e negli ambiti paesaggistici 

vincolati 

 

La recente normativa di legge emanata in materia di risparmio 

energetico e la diffusa consapevolezza della necessità di dotare ogni 

edificio di un’autonomia di produzione del proprio fabbisogno energetico, 

hanno esteso l’applicazione delle nuove tecnologie anche ai centri storici. 

L’estetica rude e tecnologica degli impianti solari, entra in relazione con  

l’armonia architettonica e l’aurea tradizionale proprie degli edifici e dei 

materiali costruttivi che compongono i nostri centri storici. 

Quale ragione deve prevalere? Dobbiamo mantenere a debita distanza 

da quei luoghi le fonti di energia alternativa o risulta possibile sfruttarle 

secondo principi di corretto inserimento e rispetto del contesto? 

La Fondazione Architetti Treviso d’intesa con l’Ordine Architetti della 

Provincia di Treviso, promuove un corso di aggiornamento utile a creare 

situazioni di approfondimento e confronto sulle tematiche sopra esposte. 

Ad una prima parte di natura tecnico-scientifica necessaria alla 

comprensione dei metodi di funzionamento e dimensionamento degli 

impianti, seguiranno ulteriori incontri dedicati alle modalità di 

presentazione delle pratiche autorizzative tenuti dai tecnici deputati 

all’approvazione ed all’analisi di particolari casi studio.  

Il corso si svolge con il  patrocinio del Comune di Treviso e si avvale del 

contributo scientifico della Sovrintendenza ai Beni Architettonici e 

Monumentali del Veneto e di Venezia e Laguna. Il corso si arricchisce 

dell’apporto tecnico dell’architetto Mario Cucinella vincitore di svariati  

premi e riconoscimenti sul tema della sostenibilità in architettura. 

 
 

 

Programma   Martedì 05 Marzo 2013 dalle 16.00 alle ore 18.30 

Registrazione dei partecipanti. 

 Benvenuto del Presidente dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di 

Treviso arch. Alfonso Mayer. 

 Benvenuto del Presidente della Fondazione architetti della Provincia di 

Treviso arch. Gianfranco Pizzolato. 

 Presentazione del corso a cura del coordinatore arch. Pierangelo Scattolin. 

 



 

- Impianti solari: dimensionamento, installazioni e normative di riferimento. 

Dal DPR 59 all' applicazione del D.Lgs. n*28 

Relatore:  Ing. Elisabetta Mazzi -  Presales Manager Riello Italia  

 

Martedì 12 Marzo  2013 dalle 16.00 alle ore 18.30 

Le pratiche autorizzative all’installazione 

Linee guida agli interventi predisposte dalla Sovrintendenza. Quadro 

normativo ed iter procedurale. Struttura operativa prevista con studio 

degli oneri documentali imposti: relazione paesaggistica, V.I.A.. 

Relatore:  arch. Luigi Girardini - Sovrintendenza Beni Architettonici e 

Monumentali del Veneto Orientale 

arch. Ilaria Cavaggioni -Sovrintendenza Beni Architettonici 

e Monumentali di Venezia e Laguna 

Dott.ssa Elena Barbiero - Dirigente Area tecnica 

del  Comune di Treviso 

 

Martedì 19 Marzo  2013 dalle 16.00 alle ore 18.30 

La mitigazione degli impianti solari. 

Prima parte: 

 “La sostenibilità come nuova occasione di bellezza”. Riqualificazione, 

trasformazione, rivitalizzazione, rigenerazione urbana. Presentazione 

progetti e casi studio di recente elaborazione. 

Relatore: arch. Giulia Pentella - Studio MCA Mario Cucinella Architects -  

Bologna.  

 

Seconda parte: 

Fotovoltaico innovativo con Coppi e Tegole in cotto “Il connubio tra 

l’estetica di un manto di copertura in laterizio ed i pannelli fotovoltaici”. 

Relatore: ing. Aurelio Costa - Centro studi e ricerche Cotto Possagno 

 

sede del corso Sede distaccata Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso, in Viale 

IV Novembre 85_Treviso. 

Considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli stalli 

per il parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono 

prevalentemente a rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala 

l’opportunità di parcheggiare nell’ampio spazio di Prato della Fiera (200 

m. dal Centro Commerciale), si richiama inoltre, a prestare all’Ordine la 

massima collaborazione e diligenza, al fine di consentire il regolare utilizzo 

al meglio dello spazio a disposizione”.  

 
modalità di iscrizione L’iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale ”Aggiornamento 

professionale continuo” collegandosi al sito della Fondazione Architetti 

della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 

pulsante “Aggiornamento Professionale Continuo” (le procedure sono 

indicate nell’allegata circolare). 

 

 L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 28/02/2013. L’iscrizione alla 

suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 

verranno gestite attraverso il nuovo portale internet.  

 

 E’ previsto un numero massimo di 40 partecipanti. La Fondazione Architetti 

si riserva la facoltà di non far partire il corso nel caso di iscrizioni inferiori a 

20 persone. 

 

 

http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare 

di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J05728 12004 20757 

0326344. Causale: energie rinnovabili e nome corsista. 

In mancanza del pagamento, l’iscrizione sarà automaticamente 

annullata. 

 
quota di adesione € 80,00 più iva 21% . La quota comprende i materiali forniti dai relatori del 

corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 

Quota ridotta under 35: € 68,00 più iva 21%, per gli iscritti all’Ordine 

Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso di età inferiore ai 35 anni. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato dall’Ordine degli Architetti e dalla 

Fondazione degli Architetti della Provincia di Treviso un attestato di 

frequenza. 

 

periodo di svolgimento Dal 5 al 19 Marzo 2013. Durata complessiva del corso: 7 ore 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

coordinatore del corso  arch. Pierangelo Scattolin 

 

L'Amministrazione Comunale di Treviso, con il patrocinio e per il 

proprio territorio, riconosce il partecipante architetto Sezione A al 

corso come "professionista qualificato" per interventi architettonici 

specifici di inserimento integrato di fonti di energia rinnovabile in 

centro storico e in ambito paesaggistico vincolato. 

 

Sponsor  

 

 

Sponsor 

 

 

 

Con il patrocinio di  

 

 

 

  

 Con il patrocinio di 

 

 

 

 Con il patrocinio di 

 

 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 
 
presentazione Progettista esperto Sistemi anticaduta 

 

Il Corso affronta le tematiche relative alla normativa attualmente vigente 

in ambito di sistemi anticaduta per coperture. 

ll Corso si propone innanzitutto di fornire ai partecipanti un esame 

dettagliato dei contenuti legislativi vigenti sull’argomento, in particolare 

quanto determinato dalla Normativa specifica per la Regione Veneto, ed 

in seconda battuta di procedere allo studio di casi pratici, alla 

conoscenza dell’accessoristica presente sul mercato ed all’analisi di 

modalità progettuali di intervento. 

Obiettivo principale risulta la formazione dei corsisti attraverso simulazioni 

progettuali pratiche, nell’intento di dare autonomia di gestione di 

un’attività normativamente obbligatoria e di fondamentale importanza 

per l’attività dell’architetto incaricato alla stesura di un progetto 

architettonico di ristrutturazione, ampliamento, nuova costruzione. 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma: 

 

Giovedì 14 Novembre 2013 dalle 9.00 alle ore 14.00 

Registrazione dei partecipanti. 

 Benvenuto del Presidente dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di 

Treviso arch. Alfonso Mayer. 

 Benvenuto del Presidente della Fondazione architetti della Provincia di 

Treviso arch. Gianfranco Pizzolato. 

 Presentazione del corso a cura del coordinatore arch. Pierangelo Scattolin. 

 

Prima parte: 

La normativa regionale sulla manutenzione in sicurezza degli edifici. 

 

Relatore: Ing. Maurizio De Napoli  

Dirigente Spisal  - Azienda ULSS 9 Treviso 

Laureato in Ingegnera Edile. Valutatore di strutture sanitarie, socio-sanitarie 

e sociali L.R. 22/2002 della Regione Veneto, dal 1989 assunto in ruolo 

presso il Servizio SPISAL. 

Esperto in materia di sicurezza, ha prestato attività scientifica presso gruppi 

di lavoro e Commissioni Provinciali e Regionali istituiti per 

l’approfondimento e lo studio della Normativa vigente in materia di igiene 

edilizia sia in ambito residenziale, che in ambito produttivo. 

Ha svolto svariate docenze all’interno di corsi rivolti a lavoratori, 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, coordinatori per la sicurezza, 

datori di lavoro in collaborazione con Unindustria, Scuola edile, artigiani, 

Ordini professionali, Vigili del Fuoco.  

Ha curato la pubblicazione di interessanti scritti e manuali di 

approfondimento in materia di sicurezza. 

 

Seconda parte: 

 

Aspetti pratici e modalità operative di intervento. 

 

- Sensibilizzazione sul rischio di caduta dall’alto. 

- Importanza del fissaggio su sottofondo. 

- Scelta e importanza delle modalità di accesso alla copertura. 

- Corretta stesura dell’Elaborato Tecnico della Copertura. 

- Valutazione di un raffronto economico sulla scelta del sistema 

anticaduta. 

- Rendere autonomo il progettista sulla scelta dei sistemi più idonei. 

 

Relatore: Ing. Fabrizio Toselli  

Laureato in Ingegneria Edile presso l’Università degli Studi di Genova. 

Ha svolto il ruolo di progettista di strutture civili e funiviarie presso studi di 

Architettura rispettivamente a Schio (VI) e a Genova e di seguito il ruolo di 

progettista tecnico funiviario presso un’azienda di progettazione funiviaria 

con sede a Ora (BZ). Dal 2008 collabora come Consulente Tecnico presso 

la Rothoblaas, specializzato nel settore anticaduta dove svolge un ruolo 

commerciale e tecnico. 

 

 

 

 



 

 
 

sede del corso  Sala Convegni Hotel Crystal_ Via Baratta Nuova, 1 - 31022 Preganziol (TV) 

 
periodo di svolgimento  14 Novembre 2013  n° 1 modulo di 5 ore  

Riservato a un numero minimo di 40 partecipanti e massimo di 45 

partecipanti. 

Termine per le  iscrizioni e pagamento quota:  giovedì 7 novembre  2013. 

 

modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti 

della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 

pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

 

 L'iscrizione alla suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali a 

questa legati, verranno gestite attraverso il nuovo portale internet. 

 

 La Fondazione Architetti si riserva la facoltà di non far partire il corso nel 

caso di iscrizioni inferiori a 40 persone. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso annullata 

solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite cancellazione 

diretta dal portale. 

 

quota di adesione € 75,00 più iva 22% . La quota comprende i materiali forniti dai relatori del 

corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 

Agli iscritti  all’Ordine Architetti PPC di Treviso con meno di 3 anni  di 

iscrizione all’Albo usufruiranno di un contributo di € 41,32+iva 22%,  sulla 

quota di iscrizione (pertanto la quota d’iscrizione da versare sarà di € 

33,68+iva 22%) 

Per gli iscritti  all’Ordine Architetti PPC di Treviso, che abbiano  frequentato 

nell’annualità 20 ore di corsi di formazione organizzati dalla Fondazione 

Architetti Treviso usufruiranno di uno sconto del 20% sulle quote di 

iscrizione ai successivi  corsi dell’anno  solare di riferimento (€ 60,00+iva 

22%). 

Per gli iscritti  al Corso di formazione per Coordinatori per la progettazione 

e per l'esecuzione dei lavori - art. 98 c.2 e Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 

organizzato dall’Ordine Architetti Treviso a partire dal mese di Ottobre 

2013 è prevista quota ridotta pari ad € 25,00 +iva 22%. 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare 

di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J0572812004207570326344. 

Causale: Corso Progettista esperto sistemi anticaduta e nome corsista.  

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato dall’Ordine degli Architetti e dalla 

Fondazione degli Architetti della Provincia di Treviso un attestato di 

frequenza. 

 

crediti formativi attribuibili n° 5 – in fase di acquisizione. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

Organizzazione scientifica:  arch. Pierangelo Scattolin 

 

Coordinatore del corso  arch. Pierangelo Scattolin 

 

Tutor del corso:   arch. Pierangelo Scattolin 

 

 

 

Sponsor 

 

 
 

 

Con il patrocinio di 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 
  

 Corso di Formazione ed Aggiornamento sulla Prassi professionale: COSTRUIRE 

L'ARCHITETTO, IL COMMITTENTE, IL PROGETTO E DIRIGERE I LAVORI. 

    MODULO A – PROGRAMMAZIONE E TECNICA DELLA PROGETTAZIONE 

 

presentazione   La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso (FATV) in paternariato con 

l’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso, organizza un Corso di 

formazione ed aggiornamento articolato in tre moduli per un 

approfondimento tecnico professionale prioritariamente orientato ai giovani 

architetti, ma non solo. 

 

contenuti del corso Il Corso affronta le tematiche relative agli Standard delle prestazioni del 

professionista (CNAPPC, Protocolli prestazionali), le Norme tecniche - cogenti, 

prescrittive e volontarie - la programmazione dell'opera e del progetto, la 

progettazione preliminare, la progettazione definitiva ed esecutiva, e 

conseguentemente la direzione dei lavori in condizioni di qualità e sicurezza.  

 

obiettivi del corso Il Corso si propone di sviluppare la consapevolezza e la professionalità del 

"mestiere”, nella sua capacità/necessità di coinvolgimento nelle scelte della 

committenza, in un metodo che stabilisca le reciproche competenze, 

responsabilità ed obiettivi, con una chiara informazione su quanto si possa 

legittimamente richiedere ed aspettarsi dagli Architetti professionisti.  

 

Durata del corso  Percorso formativo composto da 3 moduli autonomi e consequenziali, di 6 

ore ciascuno per un totale di18 ore.  

 Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 45 

partecipanti. 

 

Seguirà un’appendice collaterale aperta a tutti di carattere eminente 

deontologico e sulla parametrazione del costo dei servizi professionali, che 

sarò gestita dall’Ordine professionale. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

  sede del corso  Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della provincia di 

Treviso_Viale IV novembre 85 – TREVISO_ Centro Commerciale Fiera 1° 

piano.   
“considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli stalli per il parcheggio a 

ridosso del Centro Commerciale Fiera sono prevalentemente a rotazione e dedicati alla sosta 

breve, si segnala l’opportunità di parcheggiare nell’ampio spazio di Prato della Fiera (200 m. dal 

Centro Commerciale), si richiama, inoltre, a prestare all’Ordine la massima collaborazione e 

diligenza, al fine di consentire il regolare utilizzo al meglio dello spazio a disposizione”. 

 

 

programma   MODULO A – PROGRAMMAZIONE E TECNICA DELLA PROGETTAZIONE 

sabato 09 novembre dalle 9.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

 

1. Il progetto ed i processi correlati: organizzazione del progetto; SD 

2. Norme tecniche cogenti, prescrittive, volontarie; SD 

3. Il "menu dello studio" - l'offerta prestazionale (protocolli); SD 

Un esempio: 

4. Conoscenza dei dati preliminari e rilievi; SL-LP 

5. Progettazione preliminare e definitiva; SL-LP 

6. Dibattito confronto. 

 

Relatori: Dott. Stefano Donadello, Project Manager - Arch. Sophia Los e Dott. 

Luca Parolin Forestale Agrotecnico, Architettura del paesaggio e interni 

 

 

programma    MODULO B – LA PROGETTAZIONE OPERATIVA 

sabato 23 novembre dalle 9.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

 

1. La Progettazione esecutiva; (Tutti) 

2. I Computi metrici estimativi/L'analisi dei prezzi; LM 

3. I Capitolati tecnici e amministrativi; LM 

4. Il Contratto d'appalto/Elementi – il rapporto sinallagmatico; GM 

5. Interoperabilità – BIM; AO 

6. Presentazione on-line dei progetti (Imm@teria_servizio del CNAPPC); FP 

7. Confronto e dibattito. 

 

Relatori:  Prof. Anna Osello - Arch. L.M. Mirizzi, Arch. Fabrizio Pistolesi, Avv. 

Gabriele Maso 

 

 

programma    MODULO C - ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CHIUSURA DEL CANTIERE 

sabato 30 novembre dalle 9.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

 

1. Aspetti giuridici del Contratto d'appalto e della Direzione Lavori; GM 

2. Ufficio della direzione lavori; BS 

3. Un Caso di Studio (esempio di cantierabilità del progetto); BS 

4. Misura e contabilità dei lavori;  

5. Il Giornale dei lavori - Il Collaudo e il Fascicolo;  

6. Direzione dei lavori cogente e “ausiliaria”; ML 

7. Responsabilità e i poteri del Direttore dei lavori; ML 

8. Gestione delle Varianti in corso d'opera; ML 

 

Relatori: Avv. Gabrile Maso, Arch. Maurizio Lunardi  

Ing. Bruno Sanson;  

 



 

 

 

periodo di svolgimento:  Modulo A: 9 novembre 2013 

Termine per le  iscrizioni ed il pagamento:  5 novembre  2013. 

Modulo B: 23 novembre 2013.  

Termine per le  iscrizioni ed il pagamento: 18 novembre  2013. 

Modulo C: 30 novembre 2013.  

Termine per le  iscrizioni ed il pagamento:  25 novembre  2013. 

 

  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti della 

Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 

pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". L'iscrizione alla suddetta 

attività e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, verranno 

gestite attraverso il nuovo portale internet. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso annullata 

solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite cancellazione diretta 

dal portale. 

 

 L’iscrizione deve avvenire per singoli moduli.  

 

quota di adesione singoli moduli: € 90,00+iva22% La quota comprende i materiali forniti dai relatori del corso, il 

materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 

 

Agli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Treviso con meno di 3 anni  di iscrizione 

all’Albo usufruiranno di un contributo di € 41,32+iva 22% sulla quota di 

iscrizione al singolo modulo (pertanto la quota d’iscrizione da versare sarà di € 

48,68+iva 22%) 

 

Per gli iscritti  all’Ordine Architetti PPC di Treviso, che abbiano  frequentato 

nell’annualità 20 ore di corsi di formazione organizzati dalla Fondazione  

usufruiranno di uno sconto del 20% sulle quote di iscrizione ai successivi  corsi 

dell’anno  solare di riferimento (€ 72,00+iva 22%). 

 

quota di adesione corso Intero 

(frequenza modulo A+B+C): per coloro che abbiano frequentato i modulo A e B la quota di adesione al 

modulo C è ridotta a € 70,00 più iva 22% .  

 

Agli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Treviso con meno di 3 anni  di iscrizione 

all’Albo usufruiranno di un contributo di € 41,32+iva 22% sulla quota di 

iscrizione (pertanto la quota d’iscrizione da versare sarà di € 28,68+iva 22%) 

 

Per gli iscritti  all’Ordine Architetti PPC di Treviso, che abbiano  frequentato 

nell’annualità 20 ore di corsi di formazione organizzati dalla Fondazione  

usufruiranno di uno sconto del 20% sulle quote di iscrizione ai successivi  corsi 

dell’anno  solare di riferimento (€ 56,00+iva 22%). 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare di 

Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J057281200420757 0326344. 

Causale: corso Prassi (indicare il modulo) e nome corsista.  

 

 

 

 



 

 

 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti (CFP) sono 

attribuiti con la frequenza di almeno l'80% delle ore programmate, assenze 

ammesse: 1 ora per modulo. 

 

 

crediti formativi attribuibili: Per il singolo modulo = CFp 6  – in fase di acquisizione dal Consiglio 

Nazionale Architetti P.P.C.. 

 

bibliografia CNAPPC. “Protocolli Prestazionali – edilizia privata di nuova costruzione”, 

Maggioli, 2009. 

Marco Agliata. “La direzione dei lavori”, Maggioli, 2010.  

Daniela Allodi con Stefano Anfossi. “Project Management per l’Architettura”, 

Franco Angeli, 2008.  

Giuseppe Astrua. “Manuale completo del capomastro assistente edile”,  

Hoepli Editore, 1995.  

Stefano Cascavilla. "Management per lo studio di progettazione", DEI Tipografia 

del Genio Civile, 2012. 

Giuliano Dall’Ò. “Gli Impianti nell’Architettura e nel Restauro”, Utet Scienze 

Tecniche, 2003.  

Dimitri Grigoriadis. "Project Management e Progettazione Architettonica", DEI 

Tipografia del Genio Civile, 2003. 

Mauro Lajo, Paul Luther, “Biopiscine – Progettazione ed esecuzione”, Sistemi 

editoriali SE, 2009 – hanno collaborato Sophia Los e Luca Parolini. 

Roberto Lesina. “Il Manuale di Stile – guida alla redazione di documenti, 

relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea”, Zanichelli, 1986.  

Periodico mensile. “Arketipo”, Il Sole 24 Ore, 2006-2011.  

Luigi Prestinenza Pugliesi con Domenico Pepe. “Manuale per ristrutturare le 

abitazioni”, DEI Tipografia del Genio Civile, 2007  

Ugo Sasso. “Dettagli per la Bioclimatica”, Alinea Editrice, 2006.  

Christian Shittich. “Architettura Solare”, In Detail BIRKHÄUSER, 2003.  

Giuseppe Semeraro. “Vademecum del Coordinatore per la Sicurezza”, EPC libri, 

2011.  

Ente Nazionale Italiano di Unificazione. “Disegno Tecnico. Schemi grafici e 

documentazione tecnica per l’edilizia”, UNI, 2011.  

Attilio Valentinetti. “La pratica amministrativa e contabile nella condotta di 

opere pubbliche”. Biblioteca Tecnica Vannini, 2005.  

  

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

organizzazione Scientifica arch. Gianfranco Pizzolato - arch. Mirco Mastandrea 

 

coordinatore del corso  arch. Gianfranco Pizzolato  

 

Tutor del corso    arch. Mirco Mastandrea 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 
  

 Corso di Formazione ed Aggiornamento sulla Prassi professionale: COSTRUIRE 

L'ARCHITETTO, IL COMMITTENTE, IL PROGETTO E DIRIGERE I LAVORI. 

    MODULO B – LA PROGETTAZIONE OPERATIVA 

 

presentazione   La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso (FATV) in paternariato con 

l’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso, organizza un Corso di 

formazione ed aggiornamento articolato in tre moduli per un 

approfondimento tecnico professionale prioritariamente orientato ai giovani 

architetti, ma non solo. 

 

contenuti del corso Il Corso affronta le tematiche relative agli Standard delle prestazioni del 

professionista (CNAPPC, Protocolli prestazionali), le Norme tecniche - cogenti, 

prescrittive e volontarie - la programmazione dell'opera e del progetto, la 

progettazione preliminare, la progettazione definitiva ed esecutiva, e 

conseguentemente la direzione dei lavori in condizioni di qualità e sicurezza.  

 

obiettivi del corso Il Corso si propone di sviluppare la consapevolezza e la professionalità del 

"mestiere”, nella sua capacità/necessità di coinvolgimento nelle scelte della 

committenza, in un metodo che stabilisca le reciproche competenze, 

responsabilità ed obiettivi, con una chiara informazione su quanto si possa 

legittimamente richiedere ed aspettarsi dagli Architetti professionisti.  

 

Durata del corso  Percorso formativo composto da 3 moduli autonomi e consequenziali, di 6 

ore ciascuno per un totale di18 ore.  

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 45 partecipanti 

 

Seguirà un’appendice collaterale aperta a tutti di carattere eminente 

deontologico e sulla parametrazione del costo dei servizi professionali, che 

sarò gestita dall’Ordine professionale. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

  sede del corso  Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della provincia di 

Treviso_Viale IV novembre 85 – TREVISO_ Centro Commerciale Fiera 1° 

piano.   
“considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli stalli per il parcheggio a 

ridosso del Centro Commerciale Fiera sono prevalentemente a rotazione e dedicati alla sosta 

breve, si segnala l’opportunità di parcheggiare nell’ampio spazio di Prato della Fiera (200 m. dal 

Centro Commerciale), si richiama, inoltre, a prestare all’Ordine la massima collaborazione e 

diligenza, al fine di consentire il regolare utilizzo al meglio dello spazio a disposizione”. 

 

 

programma   MODULO A – PROGRAMMAZIONE E TECNICA DELLA PROGETTAZIONE 

sabato 09 novembre dalle 9.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

 

1. Il progetto ed i processi correlati: organizzazione del progetto; SD 

2. Norme tecniche cogenti, prescrittive, volontarie; SD 

3. Il "menu dello studio" - l'offerta prestazionale (protocolli); SD 

Un esempio: 

4. Conoscenza dei dati preliminari e rilievi; SL-LP 

5. Progettazione preliminare e definitiva; SL-LP 

6. Dibattito confronto. 

 

Relatori: Dott. Stefano Donadello, Project Manager - Arch. Sophia Los e Dott. 

Luca Parolin Forestale Agrotecnico, Architettura del paesaggio e interni 

 

 

programma    MODULO B – LA PROGETTAZIONE OPERATIVA 

sabato 23 novembre dalle 9.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

 

1. La Progettazione esecutiva; (Tutti) 

2. I Computi metrici estimativi/L'analisi dei prezzi; LM 

3. I Capitolati tecnici e amministrativi; LM 

4. Il Contratto d'appalto/Elementi – il rapporto sinallagmatico; GM 

5. Interoperabilità – BIM; AO 

6. Presentazione on-line dei progetti (Imm@teria_servizio del CNAPPC); FP 

7. Confronto e dibattito. 

 

Relatori:  Prof. Anna Osello - Arch. L.M. Mirizzi, Arch. Fabrizio Pistolesi, Avv. 

Gabriele Maso 

 

 

programma    MODULO C - ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CHIUSURA DEL CANTIERE 

sabato 30 novembre dalle 9.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

 

1. Aspetti giuridici del Contratto d'appalto e della Direzione Lavori; GM 

2. Ufficio della direzione lavori; BS 

3. Un Caso di Studio (esempio di cantierabilità del progetto); BS 

4. Misura e contabilità dei lavori;  

5. Il Giornale dei lavori - Il Collaudo e il Fascicolo;  

6. Direzione dei lavori cogente e “ausiliaria”; ML 

7. Responsabilità e i poteri del Direttore dei lavori; ML 

8. Gestione delle Varianti in corso d'opera; ML 

 

Relatori: Avv. Gabrile Maso, Arch. Maurizio Lunardi  

Ing. Bruno Sanson;  

 



 

 

 

periodo di svolgimento:  Modulo A: 9 novembre 2013 

Termine per le  iscrizioni ed il pagamento:  5 novembre  2013. 

Modulo B: 23 novembre 2013.  

Termine per le  iscrizioni ed il pagamento: 18 novembre  2013. 

Modulo C: 30 novembre 2013.  

Termine per le  iscrizioni ed il pagamento:  25 novembre  2013. 

 

  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti della 

Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 

pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". L'iscrizione alla suddetta 

attività e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, verranno 

gestite attraverso il nuovo portale internet. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso annullata 

solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite cancellazione diretta 

dal portale. 

 

 L’iscrizione deve avvenire per singoli moduli.  

 

quota di adesione singoli moduli: € 90,00+iva22% La quota comprende i materiali forniti dai relatori del corso, il 

materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 

 

Agli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Treviso con meno di 3 anni  di iscrizione 

all’Albo usufruiranno di un contributo di € 41,32+iva 22% sulla quota di 

iscrizione al singolo modulo (pertanto la quota d’iscrizione da versare sarà di € 

48,68+iva 22%) 

 

Per gli iscritti  all’Ordine Architetti PPC di Treviso, che abbiano  frequentato 

nell’annualità 20 ore di corsi di formazione organizzati dalla Fondazione  

usufruiranno di uno sconto del 20% sulle quote di iscrizione ai successivi  corsi 

dell’anno  solare di riferimento (€ 72,00+iva 22%). 

 

quota di adesione corso Intero 

(frequenza modulo A+B+C): per coloro che abbiano frequentato i modulo A e B la quota di adesione al 

modulo C è ridotta a € 70,00 più iva 22% .  

 

Agli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Treviso con meno di 3 anni  di iscrizione 

all’Albo usufruiranno di un contributo di € 41,32+iva 22% sulla quota di 

iscrizione (pertanto la quota d’iscrizione da versare sarà di € 28,68+iva 22%) 

 

Per gli iscritti  all’Ordine Architetti PPC di Treviso, che abbiano  frequentato 

nell’annualità 20 ore di corsi di formazione organizzati dalla Fondazione  

usufruiranno di uno sconto del 20% sulle quote di iscrizione ai successivi  corsi 

dell’anno  solare di riferimento (€ 56,00+iva 22%). 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare di 

Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J057281200420757 0326344. 

Causale: corso Prassi (indicare il modulo) e nome corsista.  

 

 

 

 



 

 

 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti (CFP) sono 

attribuiti con la frequenza di almeno l'80% delle ore programmate, assenze 

ammesse: 1 ora per modulo. 

 

 

crediti formativi attribuibili: Per il singolo modulo = CFp 6  – in fase di acquisizione dal Consiglio 

Nazionale Architetti P.P.C.. 

 

bibliografia CNAPPC. “Protocolli Prestazionali – edilizia privata di nuova costruzione”, 

Maggioli, 2009. 

Marco Agliata. “La direzione dei lavori”, Maggioli, 2010.  

Daniela Allodi con Stefano Anfossi. “Project Management per l’Architettura”, 

Franco Angeli, 2008.  

Giuseppe Astrua. “Manuale completo del capomastro assistente edile”,  

Hoepli Editore, 1995.  

Stefano Cascavilla. "Management per lo studio di progettazione", DEI Tipografia 

del Genio Civile, 2012. 

Giuliano Dall’Ò. “Gli Impianti nell’Architettura e nel Restauro”, Utet Scienze 

Tecniche, 2003.  

Dimitri Grigoriadis. "Project Management e Progettazione Architettonica", DEI 

Tipografia del Genio Civile, 2003. 

Mauro Lajo, Paul Luther, “Biopiscine – Progettazione ed esecuzione”, Sistemi 

editoriali SE, 2009 – hanno collaborato Sophia Los e Luca Parolini. 

Roberto Lesina. “Il Manuale di Stile – guida alla redazione di documenti, 

relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea”, Zanichelli, 1986.  

Periodico mensile. “Arketipo”, Il Sole 24 Ore, 2006-2011.  

Luigi Prestinenza Pugliesi con Domenico Pepe. “Manuale per ristrutturare le 

abitazioni”, DEI Tipografia del Genio Civile, 2007  

Ugo Sasso. “Dettagli per la Bioclimatica”, Alinea Editrice, 2006.  

Christian Shittich. “Architettura Solare”, In Detail BIRKHÄUSER, 2003.  

Giuseppe Semeraro. “Vademecum del Coordinatore per la Sicurezza”, EPC libri, 

2011.  

Ente Nazionale Italiano di Unificazione. “Disegno Tecnico. Schemi grafici e 

documentazione tecnica per l’edilizia”, UNI, 2011.  

Attilio Valentinetti. “La pratica amministrativa e contabile nella condotta di 

opere pubbliche”. Biblioteca Tecnica Vannini, 2005.  

  

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

organizzazione Scientifica arch. Gianfranco Pizzolato - arch. Mirco Mastandrea 

 

coordinatore del corso  arch. Gianfranco Pizzolato  

 

Tutor del corso    arch. Mirco Mastandrea 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
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 Corso di Formazione ed Aggiornamento sulla Prassi professionale: COSTRUIRE 

L'ARCHITETTO, IL COMMITTENTE, IL PROGETTO E DIRIGERE I LAVORI. 

    MODULO C – ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CHIUSURA DEL CANTIERE 

 

presentazione   La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso (FATV) in paternariato con 

l’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso, organizza un Corso di 

formazione ed aggiornamento articolato in tre moduli per un 

approfondimento tecnico professionale prioritariamente orientato ai giovani 

architetti, ma non solo. 

 

contenuti del corso Il Corso affronta le tematiche relative agli Standard delle prestazioni del 

professionista (CNAPPC, Protocolli prestazionali), le Norme tecniche - cogenti, 

prescrittive e volontarie - la programmazione dell'opera e del progetto, la 

progettazione preliminare, la progettazione definitiva ed esecutiva, e 

conseguentemente la direzione dei lavori in condizioni di qualità e sicurezza.  

 

obiettivi del corso Il Corso si propone di sviluppare la consapevolezza e la professionalità del 

"mestiere”, nella sua capacità/necessità di coinvolgimento nelle scelte della 

committenza, in un metodo che stabilisca le reciproche competenze, 

responsabilità ed obiettivi, con una chiara informazione su quanto si possa 

legittimamente richiedere ed aspettarsi dagli Architetti professionisti.  

 

Durata del corso  Percorso formativo composto da 3 moduli autonomi e consequenziali, di 6 

ore ciascuno per un totale di18 ore.  

  Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 45 partecipanti 

 

Seguirà un’appendice collaterale aperta a tutti di carattere eminente 

deontologico e sulla parametrazione del costo dei servizi professionali, che 

sarò gestita dall’Ordine professionale. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

  sede del corso  Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della provincia di 

Treviso_Viale IV novembre 85 – TREVISO_ Centro Commerciale Fiera 1° 

piano.   
“considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli stalli per il parcheggio a 

ridosso del Centro Commerciale Fiera sono prevalentemente a rotazione e dedicati alla sosta 

breve, si segnala l’opportunità di parcheggiare nell’ampio spazio di Prato della Fiera (200 m. dal 

Centro Commerciale), si richiama, inoltre, a prestare all’Ordine la massima collaborazione e 

diligenza, al fine di consentire il regolare utilizzo al meglio dello spazio a disposizione”. 

 

 

programma   MODULO A – PROGRAMMAZIONE E TECNICA DELLA PROGETTAZIONE 

sabato 09 novembre dalle 9.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

 

1. Il progetto ed i processi correlati: organizzazione del progetto; SD 

2. Norme tecniche cogenti, prescrittive, volontarie; SD 

3. Il "menu dello studio" - l'offerta prestazionale (protocolli); SD 

Un esempio: 

4. Conoscenza dei dati preliminari e rilievi; SL-LP 

5. Progettazione preliminare e definitiva; SL-LP 

6. Dibattito confronto. 

 

Relatori: Dott. Stefano Donadello, Project Manager - Arch. Sophia Los e Dott. 

Luca Parolin Forestale Agrotecnico, Architettura del paesaggio e interni 

 

 

programma    MODULO B – LA PROGETTAZIONE OPERATIVA 

sabato 23 novembre dalle 9.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

 

1. La Progettazione esecutiva; (Tutti) 

2. I Computi metrici estimativi/L'analisi dei prezzi; LM 

3. I Capitolati tecnici e amministrativi; LM 

4. Il Contratto d'appalto/Elementi – il rapporto sinallagmatico; GM 

5. Interoperabilità – BIM; AO 

6. Presentazione on-line dei progetti (Imm@teria_servizio del CNAPPC); FP 

7. Confronto e dibattito. 

 

Relatori:  Prof. Anna Osello - Arch. L.M. Mirizzi, Arch. Fabrizio Pistolesi, Avv. 

Gabriele Maso 

 

 

programma    MODULO C - ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CHIUSURA DEL CANTIERE 

sabato 30 novembre dalle 9.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

 

1. Aspetti giuridici del Contratto d'appalto e della Direzione Lavori; GM 

2. Ufficio della direzione lavori; BS 

3. Un Caso di Studio (esempio di cantierabilità del progetto); BS 

4. Misura e contabilità dei lavori;  

5. Direzione dei lavori cogente e “ausiliaria”; ML 

6. Responsabilità e i poteri del Direttore dei lavori; ML 

7. Gestione delle Varianti in corso d'opera; ML 

 8.Il Giornale dei lavori - Il Collaudo e il Fascicolo; AD 
 

Relatori: Avv. Gabrile Maso, Arch. Maurizio Lunardi  

Ing. Bruno Sanson; arch. Antonio Draghi 

 



 

 

 

periodo di svolgimento:  Modulo A: 9 novembre 2013 

Termine per le  iscrizioni ed il pagamento:  5 novembre  2013. 

Modulo B: 23 novembre 2013.  

Termine per le  iscrizioni ed il pagamento: 18 novembre  2013. 

Modulo C: 30 novembre 2013.  

Termine per le  iscrizioni ed il pagamento:  25 novembre  2013. 

 

  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti della 

Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 

pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". L'iscrizione alla suddetta 

attività e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, verranno 

gestite attraverso il nuovo portale internet. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso annullata 

solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite cancellazione diretta 

dal portale. 

 

 L’iscrizione deve avvenire per singoli moduli.  

 

quota di adesione singoli moduli: € 90,00+iva22% La quota comprende i materiali forniti dai relatori del corso, il 

materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 

 

Agli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Treviso con meno di 3 anni  di iscrizione 

all’Albo usufruiranno di un contributo di € 41,32+iva 22% sulla quota di 

iscrizione al singolo modulo (pertanto la quota d’iscrizione da versare sarà di € 

48,68+iva 22%) 

 

Per gli iscritti  all’Ordine Architetti PPC di Treviso, che abbiano  frequentato 

nell’annualità 20 ore di corsi di formazione organizzati dalla Fondazione  

usufruiranno di uno sconto del 20% sulle quote di iscrizione ai successivi  corsi 

dell’anno  solare di riferimento (€ 72,00+iva 22%). 

 

quota di adesione corso Intero 

(frequenza modulo A+B+C): per coloro che abbiano frequentato i modulo A e B la quota di adesione al 

modulo C è ridotta a € 70,00 più iva 22% .  

 

Agli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Treviso con meno di 3 anni  di iscrizione 

all’Albo usufruiranno di un contributo di € 41,32+iva 22% sulla quota di 

iscrizione (pertanto la quota d’iscrizione da versare sarà di € 28,68+iva 22%) 

 

Per gli iscritti  all’Ordine Architetti PPC di Treviso, che abbiano  frequentato 

nell’annualità 20 ore di corsi di formazione organizzati dalla Fondazione  

usufruiranno di uno sconto del 20% sulle quote di iscrizione ai successivi  corsi 

dell’anno  solare di riferimento (€ 56,00+iva 22%). 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare di 

Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J057281200420757 0326344. 

Causale: corso Prassi (indicare il modulo) e nome corsista.  

 

 

 

 



 

 

 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti (CFP) sono 

attribuiti con la frequenza di almeno l'80% delle ore programmate, assenze 

ammesse: 1 ora per modulo. 

 

 

crediti formativi attribuibili: Per il singolo modulo = CFp 6  – in fase di acquisizione dal Consiglio 

Nazionale Architetti P.P.C.. 

 

bibliografia CNAPPC. “Protocolli Prestazionali – edilizia privata di nuova costruzione”, 

Maggioli, 2009. 

Marco Agliata. “La direzione dei lavori”, Maggioli, 2010.  

Daniela Allodi con Stefano Anfossi. “Project Management per l’Architettura”, 

Franco Angeli, 2008.  

Giuseppe Astrua. “Manuale completo del capomastro assistente edile”,  

Hoepli Editore, 1995.  

Stefano Cascavilla. "Management per lo studio di progettazione", DEI Tipografia 

del Genio Civile, 2012. 

Giuliano Dall’Ò. “Gli Impianti nell’Architettura e nel Restauro”, Utet Scienze 

Tecniche, 2003.  

Dimitri Grigoriadis. "Project Management e Progettazione Architettonica", DEI 

Tipografia del Genio Civile, 2003. 

Mauro Lajo, Paul Luther, “Biopiscine – Progettazione ed esecuzione”, Sistemi 

editoriali SE, 2009 – hanno collaborato Sophia Los e Luca Parolini. 

Roberto Lesina. “Il Manuale di Stile – guida alla redazione di documenti, 

relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea”, Zanichelli, 1986.  

Periodico mensile. “Arketipo”, Il Sole 24 Ore, 2006-2011.  

Luigi Prestinenza Pugliesi con Domenico Pepe. “Manuale per ristrutturare le 

abitazioni”, DEI Tipografia del Genio Civile, 2007  

Ugo Sasso. “Dettagli per la Bioclimatica”, Alinea Editrice, 2006.  

Christian Shittich. “Architettura Solare”, In Detail BIRKHÄUSER, 2003.  

Giuseppe Semeraro. “Vademecum del Coordinatore per la Sicurezza”, EPC libri, 

2011.  

Ente Nazionale Italiano di Unificazione. “Disegno Tecnico. Schemi grafici e 

documentazione tecnica per l’edilizia”, UNI, 2011.  

Attilio Valentinetti. “La pratica amministrativa e contabile nella condotta di 

opere pubbliche”. Biblioteca Tecnica Vannini, 2005.  

  

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

organizzazione Scientifica arch. Gianfranco Pizzolato - arch. Mirco Mastandrea 

 

coordinatore del corso  arch. Gianfranco Pizzolato  

 

Tutor del corso    arch. Mirco Mastandrea 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

  
 
    CORSO SULLA RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE – RI.U.SO 

 

presentazione  l’Ordine Architetti della provincia di Treviso in collaborazione con la 

Fondazione Architetti della provincia di Treviso, organizzano e gestiscono un 

Corso di formazione ed aggiornamento articolato in tre moduli per un 

approfondimento tecnico professionale orientato a tutti gli iscritti che hanno 

come obiettivo la preparazione specialistica sulle tematiche professionali 

che caratterizzano il periodo storico attuale. 
 

 
 

obiettivi il Corso affronta le tematiche relative alla trasformazione sostenibile del 

territorio tesa al recupero dell’esistente o alla conversione del costruito, 

orientata a dare risposte sia in termini architettonici, urbanistici, 

paesaggistici nonché sociali alle esigenze complesse del territorio 

contemporaneo. Il corso si prefigge di strutturare la capacità dei 

professionisti ad interpretare le trasformazioni urbane anche attraverso 

l’utilizzo di processi complessi che investono discipline economiche, 

normative e tecniche in modo da agire da protagonisti all’interno del 

processo edilizio. 

 

destinatari Il corso si rivolge principalmente ad architetti, pianificatori e ingegneri, 

interessati ad approfondire le tematiche proposte dal corso. 
 

metodologia didattica La didattica sarà articolata in tre lezioni con durata di sei ore ciascuna. Ad 

ogni lezione si alterneranno i relatori che esporranno sia aspetti teorici che 

pratici per attuare le trasformazioni urbane nell’ottica di un recupero del 

costruito sostenibile in chiave economica, energetica e sociale. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

programma    MODULO A: INQUADRAMENTO DEL CONTESTO OPERATIVO  
martedì 26 novembre  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 

16.00. 

 

Relatori: arch. Massimo Gallione (cons. CNAPPC) - prof. Laura Gabrielli 

(docente Università di Ferrara) Francesco Romano  – arch. Paolo 

Pisciotta (cons. CNAPPC)  
 

1. inquadramento e proposte del CNAPPC sul tema del Ri.U.So _ Nuovi 

modelli urbanistici per la riqualificazione urbana (M. Gallione) 

2. analisi del mercato immobiliare (L. Gabrielli) 

3. analisi del contesto edilizio/valutazione economico finanziaria  degli 

interventi (P. Pisciotta – F. Romano) 

2.  confronto dibattito. 

 

MODULO B: RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE – RI.U.SO.  

martedì 3 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

Relatori: M. Capuani (cons. Cnappc) –- prof. Arch. Laura Gabrielli (docente 

Università di Ferrara) 

 

1. Il progetto urbano e la programmazione complessa _ procedure 

amministrative (M. Capuani) 

2. il project financing, accordi di programma, conferenze di servizi, 

programmi integrati di intervento e piani di recupero. (M. Capuani)  

3. Esposizione di progetti di riqualificazione urbana attraverso l’analisi 

dei piani finanziari  (L. Gabrielli)  

 

MODULO C: STRUMENTI NORMATIVI E FINANZIARI  

martedì  10 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 

18.00. 

 

Relatori: avv. Bruno Barel (docente Università di Padova), Arch. Antonio 

Borghi (delegato CAE), arch. Sara Marini docente IUAV - Aldo Fiale 

(magistrato di Cassazione) 
 

1. presentazione degli strumenti operativi per la realizzazione di 

programmi urbani complessi (B. Barel) 

2. efficienza energetica edifici: esperienze ed opportunità offerte dai 

programmi europei per il sostegno finanziario degli interventi di 

Ri.U.SO   (A. Borghi) 

3. Le responsabilità penali del progettista (A. Fiale) 

4.  esposizione di progetti realizzati di riqualificazione urbana:  

caso studio di Detroit e altri. (S. Marini)  
 

sede del corso   Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della provincia di  

Treviso_Viale IV novembre 85 – Treviso_ Centro Commerciale Fiera 1° 

piano. 
“considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli stalli per il 

parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono prevalentemente a 

rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala l’opportunità di parcheggiare 

nell’ampio spazio di Prato della Fiera (200 m. dal Centro Commerciale), si richiama, 



 

 

inoltre, a prestare all’Ordine la massima collaborazione e diligenza, al fine di 

consentire il regolare utilizzo al meglio dello spazio a disposizione”. 

 

Periodo di svolgimento:  dal 26 novembre al 10 dicembre 2013. 1 modulo di 6 ore, 1 modulo di 4 ore 

ed un terzo di 8 ore. 

Il Corso è preceduto da una tavola rotonda di apertura di 4 ore. 
Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 45 

partecipanti. 
Termine per le  iscrizioni ed il pagamento:  mercoledì 20 novembre  2013. 

 

  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti della 

Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 

pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

L'iscrizione e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, verranno 

gestite attraverso il nuovo portale internet. 

 

 L’iscrizione è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso annullata 

solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite cancellazione diretta 

dal portale. 

 

quota di adesione € 220,00 più iva 22% . La quota comprende i materiali forniti dai relatori del 

corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 
 

Per coloro che hanno frequentato la tavola rotonda del 19 novembre 2013 è 

riservato uno sconto del 10% sulla quota base  (€ 198,00+iva 22%). 

 

Agli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Treviso con meno di 3 anni  di iscrizione 

all’Albo usufruiranno di un contributo € 41,32+iva 22%  sulla quota di 

iscrizione (pertanto la quota d’iscrizione da versare sarà di € 178,68+iva 22%) 

 
Per gli iscritti  all’Ordine Architetti PPC di Treviso, che abbiano  frequentato 

nel corrente anno 20 ore di corsi di formazione organizzati dalla Fondazione  

usufruiranno di uno sconto del 20% sulle quote di iscrizione ai successivi  

corsi dell’anno  solare di riferimento (€ 176,00+iva 22%). 

 

Gli sconti non sono cumulabili. 
 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare di 

Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J057281200420757 0326344. 

Causale: corso RI.U.SO e nome corsista.  
 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti Formativi 

professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza di almeno l'80% delle ore 

programmate. 

 

crediti formativi attribuiti: 15  CFp 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

 

organizzazione scientifica arch. Gianfranco Pizzolato - arch. Antonella Segat - arch. Michele Tomasella 

 

coordinatore del corso  Gianfranco Pizzolato - arch. Antonella Segat 

 

Tutor del corso    arch. Michele Tomasella 

 

 

 

Con il patrocinio di  

 

 
 
Sponsor 

 

 
 

 
 



 

 

  
 
    TAVOLA ROTONDA SULLA RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE – RI.U.SO 

 

presentazione  La Fondazione Architetti della provincia di Treviso, organizza una tavola 

rotonda gratuita aperta al pubblico che affronta le tematiche relative alla 

trasformazione sostenibile del territorio tesa al recupero dell’esistente o alla 

conversione del costruito, orientata a dare risposte sia in termini 

architettonici, urbanistici, paesaggistici nonché sociali alle esigenze 

complesse del territorio contemporaneo, oltre che  definire delle linee guida 

di intervento nel recupero dell’esistente. 

 

La stessa si prefigge di aggiornare Ii professionisti sulle diverse tematiche 

coinvolte nella progettazione e gestione delle trasformazioni/rigenerazioni  

urbane anche attraverso l’utilizzo di processi complessi che investono 

discipline economiche, sociologiche, culturali, normative e tecniche in 

modo da consentire agli architetti di agire da protagonisti all’interno del 

processo edilizio.  

 

Al termine dalla stessa verrà presentato il Corso sulla “RIGENERAZIONE 

URBANA SOSTENIBILE – RI.U.SO”, che prenderà avvio martedì 26 novembre 

p.v..nel quale le tematiche trattate verranno sviluppate sotto il profilo 

tecnico. 
 

 
 

  

contenuti del Corso  TAVOLA ROTONDA (aperta al pubblico)   
martedì 19 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

Relatori: Massimo Gallione (cons. Cnappc); Arch. Antonio Borghi (delegato 

CAE); avv. Bruno Barel (docente Università di Padova),  Gerotto 

Danilo (Ass. Comune di TV, RUP Iesolo); arch. Alfonso Mayer, 

(Presidente Ordine architetti PPC della Provincia di Treviso). dott. 

Luciano Franchin (assessore alla Cultura del Comune di Treviso) 

Moderatore arch. Gianfranco Pizzolato. 



 

 

 

 

 

destinatari la tavola rotonda è aperta al pubblico e si rivolge principalmente ad 

architetti e ingegneri, interessati ad approfondire le tematiche proposte e 

che saranno sviluppate nel successivo corso dia aggiornamento 

professionale. 
 

arch. Massimo Gallione  
laureato a Milano nel 1977. La sua attività professionale si svolge particolarmente nel 

campo dei Lavori Pubblici [scuole, ospedali e restauri di beni culturali civili e religiosi] e 

in quello privato nel settore dell'architettura civile ed industriale. Dal 1990 è stato, per 

tre mandati, Presidente dell'Ordine degli Architetti delle Province di Novara e, per un 

mandato, Presidente della Federazione degli Ordini degli Architetti del Piemonte e 

della Valle d'Aosta. Presidente uscente del Consiglio Nazionale, si è occupato, tra le 

altre cose, del settore dei Lavori Pubblici, dei concorsi e della direzione editoriale 

della rivista L'Architetto, di urbanistica, di paesaggio e di semplificazione delle 

procedure edilizie. Come  consigliere Nazionale  ricopre la carica di Presidente 

Dipartimento Ordinamento Professionale. 

 

avv. Bruno Barel  
Dopo avere vinto un concorso europeo per l’assunzione come giurista presso la 

Commissione CEE ha scelto di intraprendere la carriera universitaria specializzandosi 

nel settore del diritto internazionale e del diritto comunitario. Attualmente è professore 

associato di Diritto dell’Unione europea e di diritto internazionale privato al 

Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario dell’Università di 

Padova.  

E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche e membro del consiglio scientifico di 

alcune riviste giuridiche. 

Dal 1978 esercita la professione forense. E’ socio fondatore dello Studio Legale Barel 

Malvestio & Associati di Treviso, specializzato in consulenza e contenzioso nei settori 

del diritto del commercio internazionale, diritto amministrativo ed immobiliare, diritto 

bancario e commerciale.  

Presta attività di consulenza e di difesa in giudizio anche per numerosi enti 

pubblici,inclusa la Regione del Veneto. E’ stato componente del Comitato per la 

Bioetica della Regione Veneto. E’ stato consigliere giuridico del Ministro per le 

Politiche europee ed esperto esterno presso la Commissione tecnica paritetica per il 

federalismo fiscale del Ministero dell’Economia.  E’ presidente di Curia Mercatorum 

Commissione Contratti. 

 

Arch. Antonio Borghi  
Architetto e urbanista, vive e lavora a Milano. Avviati gli studi all'Università di Firenze si 

è laureato in architettura al'Università di Darmstadt (Germania). Rientrato in Italia ha 

collaborato a progetti a scala architettonica e urbana con studi di progettazione 

italiani (Mario Bellini Associati, DEGW Italia, Ivana Invernizzi Architettura e Design) e 

all'estero (David Chipperfield Architects, Hans Kollhoff GmbH). Ha svolto attività 

didattica all'Istituto di Urbanistica dell'Università di Stoccarda e al Politecnico di 

Milano dove ha conseguito il Dottorato di ricerca in Progetti e Politiche Urbane al 

Politecnico di Milano (Prof. Luigi Mazza). Esperto di politiche di sviluppo urbano 

sostenibile del accreditato dal programma URBACT, è stato responsabile del 

coordinamento scientifico delle reti Hous-Es sul recupero di insediamenti residenziali 

prefabbricati (2005-2008) e LINKS sul recupero energetico e la valorizzazione dei centri 

storici (2011-2013). Nell'ambito di URBACT ha coordinato un gruppo di lavoro 

internazionale sul tema delle politiche urbane per l'efficienza energetica. Dal 2004 è 

Presidente del gruppo di lavoro questioni urbane del Consiglio europeo degli 

architetti ACE-CAE. Le sue attività sono documentate in decine di pubblicazioni in 

Italia e all'estero e dal 2010 raccolte sul blog Well Designed and Built. 
Links:  Profilo Linkedin http://www.linkedin.com/in/antonioborghi -  
URBACT LINKS Network http://urbact.eu/en/projects/urban-renewal/links/homepage/ 
URBACT capitalisation process  

http://www.linkedin.com/in/antonioborghi
http://urbact.eu/en/projects/urban-renewal/links/homepage/


 

 

http://urbact.eu/en/urbact-capitalisation/outputs/reports-cities-of-tomorrow-action-

today/ - http://buildingenergyefficiency.wordpress.com/ 
ACE-CAE WGUI  

http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=3209071&trk=groups_most_popular-h-

logo. Blog  http://welldesignedandbuilt.com/ 
 

 Arch. Danilo Gerotto  

 Dirigente Servizi Pianificazione Territoriale e Urbanistica e Parchi Boschi e Riserve della 

provincia di Venezia. Coordinatore per il Comune di Jesolo del Master Plan redatto 

dallo studio Kenzo Tange Associati e Progettista responsabile della variante generale 

del PRG. Direttore tecnico dell’aggiornamento della carta tecnica regionale per il 

Comune di Jesolo Responsabile del sistema informativo territoriale del Comune di 

Jesolo e del CED del comune di Jesolo Dal 1998 al 2000. Partecipa a diversi convegni 

e workshop in qualità di relatore per promuovere la cultura della qualità e l’impegno 

ambientale negli enti pubblici. Dal 2001 al 2004 - Responsabile del progetto IPP-

Jesolo. Si tratta di un ambizioso progetto di turismo sostenibile, promosso e 

cofinanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma LIFE Ambiente. 
 

sede della tavola rotonda Auditorium della Chiesa di Santa Caterina Piazzetta M. Botter, 1 - 31100 

Treviso 

 

Periodo di svolgimento:  martedì 19 novembre 2013. Durata 4 ore. 
Riservato ad un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 70 

partecipanti. 
Termine per le  iscrizioni:  giovedì 14 novembre  2013. 

 

  modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti della 

Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 

pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

L'iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 14/11/2013. L'iscrizione alla 

suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 

verranno gestite attraverso il nuovo portale internet. 
 

Quota di adesione: Gratuito. La partecipazione alla Tavola da inoltre diritto ad una particolare 

scontista sull’iscrizione al relativo corso. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

  

crediti formativi attribuibili: n. 2 CFp   – in fase di acquisizione dal Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

organizzazione Scientifica arch. Gianfranco Pizzolato - arch. Antonella Segat - arch. Michele Tomasella 
2 

coordinatore   arch. Gianfranco Pizzolato - arch. Antonella Segat 

 

 

con il patrocinio di  

 

 

 

http://urbact.eu/en/urbact-capitalisation/outputs/reports-cities-of-tomorrow-action-today/
http://urbact.eu/en/urbact-capitalisation/outputs/reports-cities-of-tomorrow-action-today/
http://buildingenergyefficiency.wordpress.com/
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=3209071&trk=groups_most_popular-h-logo
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=3209071&trk=groups_most_popular-h-logo
http://welldesignedandbuilt.com/
mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

 ESPLORARE NUOVE MODALITA’ DEL FARE ARCHITETTURA 

 Proiezione del film “CITIZEN ARCHITECT: SAMUEL MOCKBEE E LO 

SPIRITO DEL RURAL STUDIO”_USA 2010 

”RISVEGLI del Talento, delle idee, della responsabilità” 

 
presentazione  La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso in collaborazione con 

Buildopia srl, intende con questa iniziativa esplorare possibili e diverse 

modalità del “proporre architettura” nel rapporto con la committenza, 

alla ricerca di motivazioni autentiche e di un riaffermato ruolo nella 

società. 

Si trarrà spunto da una singolare opera di cinema in cui è protagonista il  

Rural Studio, dove si fa architettura in un regime non convenzionale, 

con un atteggiamento di ricerca che non percorre quasi mai 

esperienze già documentate. 

La proiezione sarà accompagnata da stimolanti riflessioni in compagnia 

di Sebastiano Zanolli, sui modi di proporsi degli architetti, nei confronti 

dei clienti e della società.  

L’evento avverrà in una cornice di convivialità presso il ristorante 

Agriturismo “Al Pozzo”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programma martedì 26 novembre 2013  

dalle ore 18.30 alle ore 18.45 

 Registrazione dei partecipanti 

 Benvenuto del Presidente della Fondazione Architetti della provincia di 

Treviso, arch. Gianfranco Pizzolato. 

 Presentazione dell’incontro a cura del coordinatore, arch. Claudio 

Borsato e di Andrea Florian_Buildopia srl.  

 

dalle ore 18.45 alle ore 20.00  

proiezione del film: “CITIZEN ARCHITECT: SAMUEL MOCKBEE E LO SPIRITO 

DEL RURAL STUDIO” disponibile in prima Europea. 

Il film, girato in Alabama, ritrae Sam Mockbee, pittore, architetto, 

educatore illuminato e fondatore del Rural Studio, ed esplora il suo 

toccante modo di trasmettere ai suoi studenti esperienze che possano 

ispirarli ad investire un giorno il loro valore a beneficio della comunità 

(vedi pdf. Allegato). 
Trailer a questo link http://www.youtube.com/watch?v=MoPz40kuJuo 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MoPz40kuJuo


 

 

 

Dalle ore 20.00 alle ore 21.00 

Cena a buffet 

 

dalle ore 21.00 alle ore 23.00 

Incontro “RISVEGLI del Talento, delle Idee, della Responsabilità”. 

Durante l’incontro Sebastiano Zanolli proporrà alcuni spunti per 

sviluppare e affermare il proprio talento in un’ottica di responsabilità 

individuale e sociale, di equità e rispetto delle persone e dell’ambiente. 

(vedi pdf. Allegato). 

 

Relatore: Sebastiano Zanolli_manager e scrittore 

 

sede del convegno Sala meeting Agriturismo “Al Pozzo” Via Ca del Monte 7_ S. Floriano di 

Castelfranco Veneto (TV). 

 

periodo di svolgimento martedì 26 novembre 2013. Durata complessiva del convegno 3 ore.  

Riservato a un numero minimo di 20 partecipanti e massimo di 60 

partecipanti. 

Termine per le  iscrizioni ed il pagamento:  mercoledì 20 novembre 2013. 

 

modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti 

della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando 

sul pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

 

 L'iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 20/11/2013. L'iscrizione alla 

suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 

verranno gestite attraverso il nuovo portale internet. 

 

quota di adesione € 20,00 più iva 22%. La quota comprende la cena. Comprende inoltre i 

materiali forniti dal relatore e l’attestato di partecipazione. 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca 

Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: 

IT48J0572812004207570326344. Causale: Convegno Citizen Architect e 

nome corsista.  

In mancanza del pagamento, l'iscrizione sarà automaticamente 

annullata. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.  

 

crediti formativi attribuibili: 2 CFp – in fase di acquisizione. 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto:segreteria@fatv.it  

collegamenti sito www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

 

organizzazione Scientifica arch. Claudio Borsato e Buildopia srl 
 

coordinatore del corso  arch. Claudio Borsato 
 

Tutor del corso     arch. Claudio Borsato 
 

 

 

   Sponsor 

 

 

  

 



 

 

PERSONAL BRANDING PER GLI ARCHITETTI: OTTENERE RISULTATI 

SOLIDI IN UNA SOCIETA’ LIQUIDA. 

 

presentazione  La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso intende con 

questa iniziativa porre in modo forse insolito il tema del 

mercato e di come affermare in esso la propria attività 

professionale. 

 Quali sono i propri talenti, che tipo di professionista si è e si 

vuol diventare, come rendere visibile e tangibile il proprio 

valore, come promuoversi e con quali strumenti. 

 

Di questo si tratterà in un incontro con Sebastiano Zanolli, 

direttore generale della nuova divisione 55DSL, del gruppo 

Only The Brave Diesel.  

  

Durante l’incontro Sebastiano Zanolli proporrà alcuni passi per 

progettare un efficace piano di marketing personale e 

valorizzare le proprie competenze uniche. 

 

 

   programma giovedì 31 gennaio 2013  

dalle 19.00 alle 19.30 

 Registrazione dei partecipanti 

 Benvenuto del Presidente della Fondazione architetti della 

Provincia di Treviso, arch. Gianfranco Pizzolato. 

 Presentazione del convegno a cura del coordinatore, arch. 

Claudio Borsato e di Andrea Florian_AM70 organizzazioni 

commerciali. 

 

dalle 19.30 alle 21.30  

Convegno. 

 

dalle 21.30 

Cena. 

 

sede del corso Sala meeting Ristorante “La Fattoria” Via dei Faveri, Falzè di 

Trevignano (TV). 

 

periodo di svolgimento giovedì 31 gennaio 2013. Durata complessiva del convegno 2 

ore.  

 

quota di adesione € 20,00 più iva 21%. La quota comprende la cena. 

Comprende inoltre i materiali forniti dai relatori del corso, il 

materiale di cancelleria, l’attestato di partecipazione. 

 

 modalità di iscrizione L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 25/01/2013. 

L’iscrizione alla suddetta attività e la pubblicazione di atti o 

materiali a questa legati, verranno gestite attraverso il nuovo 

portale internet. L’accesso all’area riservata a ciascuno iscritto 

all’Ordine Architetti di Treviso sarà possibile attraverso 



 

 

l’imputazione delle credenziali username e password inviate 

dall’Ordine Architetti nel Novembre 2010, in occasione della 

messa in funzione del proprio sito internet. 

 

 E’ altresì possibile compilare l’apposita scheda sotto riportata 

e inviarla al fax n. 0422.575118 o all’e-mail segreteria@fatv.it.  

 

 E’ previsto un numero massimo di 40 partecipanti. La data e 

l’ora di arrivo della scheda di adesione completamente 

compilata farà fede per l’ordine di accettazione. La 

Fondazione Architetti si riserva la facoltà di non far partire il 

convegno nel caso di iscrizioni inferiori a 20 persone. 

 

modalità di pagamento L’iscrizione sarà ritenuta valida solo al ricevimento della copia 

della ricevuta del bonifico bancario entro il 25/01/2013. Il 

versamento della quota di adesione dovrà essere intestato a 

Fondazione architetti Treviso presso Banca Popolare di 

Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J05728 12004 

20757 0326344. Causale: Convegno Zanolli e nome corsista. 

 

attestato Ai presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 

Treviso  

 tel. 0422.580673 - fax. 0422.575118 

 mailto: segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it  

 Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 

alle ore 12.00. 

 

Coordinatore:   arch. Claudio Borsato 

 

 

   Sponsor 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

CONVEGNO PERSONAL BRANDING PER ARCHITETTI. 

OTTENERE RISULTATI SOLIDI IN UNA SOCIETA’ LIQUIDA 

 

Scheda di iscrizione nome e cognome ………………………………………………….. 

 

     Iscritto Ordine/Collegio ……………………………………………….. 

 

     Numero iscrizione ……………………………………………………..... 

 

tel. ……..………………………fax …….…………………………… 

 

cell.  …………………………………………………………… 

. 

e-mail  …………………………………………………………… 

 

Data di nascita ………………………………………………………….. 
 

 

luogo di nascita………………………………………………………...... 

 

Dati per la fatturazione:    ragione sociale ………………………………………………...... 

 

Via  ………………………………………………………………………… 

 

Città e Cap………………………………………………………………. 

 

Partita iva…………………………………………………………………. 

 

codice fiscale……………………………………………………………. 

  
Come previsto dalla vigente normativa fiscale relativa alla 

trasmissione delle fatture per via telematica, la Fondazione 

provvederà ad inviare le fatture in formato PDF esclusivamente per 

posta elettronica all’indirizzo segnalato all’atto della iscrizione Tale 

modalità di invio sostituisce integralmente quello effettuato in modo 

tradizionale a mezzo servizio postale. Quest’ultimo potrà essere 

utilizzato solo su espressa richiesta. Il sottoscritto è interessato e si 

impegna a partecipare al Convegno SEBASTIANO ZANOLLI. Si allega 

fotocopia bonifico bancario del versamento in saldo. 

Il sottoscritto autorizza: 
 al trattamento dei dati personali in relazione al D.lgs 196/2003, ad 

utilizzare l’eventuale ripresa video/fotografica per usi didattici. 

 la comunicazione dei dati alle ditte sponsor del corso ed all’Ordine 

Architetti P.P.C. di Treviso. La Fondazione architetti all’utilizzo della propria 

mail per l’invio del materiale illustrativo inerente le prossime iniziative 

didattiche e culturali da essa organizzate e/o pubblicizzate. 

 
Data     Firma 

 



 

 

 

 

presentazione   Corso ARCHITECTURAL VISUALIZATION. 

 

La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza un corso 

di aggiornamento di Architectural Visualization: obiettivo del corso è 

quello di fornire una visione del processo di produzione di 

un’immagine 3D per l’architettura a partire dalla modellazione, 

renderizzazione, fino al fotoritocco in post-produzione delle 

immagini.  

 

Il progetto che sarà sviluppato nell’iter del corso, sarà il progetto 

“Casa em Leiria” di Aires Mateus (vedi immagine sotto).  

 

Il corso è strutturato in 5 lezioni di 5 ore ciascuna, per un totale di 25 

ore ed è aperto ad architetti, ingegneri, studenti, grafici e chiunque 

sia interessato ai temi trattati. 

 

 

 
 

 

 



 

 

docenti Gianpiero Monopoli 

 
Consegue il Master in Computer grafica 3D ed intraprende un percorso 

lavorativo spaziando tra la realizzazione di contributi per la tv e per gli effetti 

speciali.  

Lavora per lo studio londinese HayesDavidson come project Lead 

Artist dove realizza immagini per Renzo Piano Building Workshop, 

Kohn Pedersen Fox, John Pawson, David Chipperfield, Hamiltons 

Architects, West8. 

E’ co-Fondatore e Managing Director di Studio State of Art, società 

che si occupa di visualizzazione per l’architettura e le 

cui immagini realizzate sono state pubblicate su importanti riviste e 

quotidiani come il Times, Herald Tribune, The Plan. 

Svolge attività didattica inerente la visualizzazione dell’architettura. 

 

Roberto De Rose 

 
Lavora per alcuni anni in una società trevigiana come 3D Artist e Web 

designer. E’ co-Fondatore di Studio State of Art con il quale 

sviluppa immagini per clienti come Renzo Piano Building Workshop, 

Richard Meier & Partners, Mario Cucinella Architects, Matteo Thun, 

C+S e molti altri.  

Svolge attività didattica inerente la visualizzazione dell’architettura. 

 

 

   programma lezione 1_Strumenti e Importazione 

sabato 12 ottobre 2013 dalle 9.00 alle 14.00 

docente: Gianpiero Monopoli 

 

 Registrazione dei partecipanti 

 Benvenuto del Presidente della Fondazione Architetti della Provincia 

di Treviso, arch. Gianfranco Pizzolato. 

 Presentazione del corso a cura del coordinatore responsabile, arch. 

Luca Donner, Presentazione dei docenti ed introduzione al corso;  

- illustrazione del progetto e visione dei cad;  

- pulizia dei disegni in autocad per import in 3dsmax;  

- cenni asset project management;  

- spiegazione dell’interfaccia di 3dsmax (moduli 

effettivamente utili per il contesto Architettura e Design) : 

muoversi nell’interfaccia (viewports), i comandi di creazione 

delle primitive 2D e 3D (linee e solidi), modifica delle primitive 

attraverso il pannello dei modifiers, creazione di luci e 

camere, il material editor, il render setup;  

- importazione dei disegni cad in 3dsmax, il loro allineamento 

e creazione della struttura del progetto finalizzata alla 

modellazione.  

 
 
 
 
 



 

 

lezione 2_Modellazione Solida 

sabato 19 ottobre 2013 dalle 9.00 alle 14.00 

docente: Roberto De Rose 

 

- Modellazione solida dell’edificio Casa Em Leiria; creazione 

delle geometrie di base a partire dai cad allineati nella 

prima lezione (muri esterni, muri interni, porte, finestre) con le 

tecniche di estrusione di forme bidimensionali e modifica dei 

poligoni. Si utilizzeranno i comandi più comuni di Autodesk 

3DSMAX 2012 con l’accenno ai modificatori presenti 

nell’EditPoly.  

- Alla fine della giornata i partecipanti dovranno realizzare il 

modello tridimensionale dell’edificio.  

 

lezione 3_Gestione Luci  

sabato 26 ottobre 2013  dalle 9.00 alle 14.00 

docente: docente: Gianpiero Monopoli 

 

- Illuminazione della scena: a partire dal sistema base di 

Chaosgroup V-ray - V-ray sun e V-raysky si simuleranno le 

varie condizioni di illuminazione della nostra scena 

riproducendo le condizioni di un classico diurno; al fine di 

utilizzare questo sistema fisico sarà illustrato uno dei tool che 

rendono la restituzione dell’immagine ancora più accurata: 

la v-rayphisical camera; si procederà inoltre all’ introduzione 

al rendering con V-ray spiegando cosa è la global 

illumination e come si controlla.  

- Al termine della giornata si saranno acquisite le nozioni di 

base per illuminare una scena e si otterrà un render del 

nostro modello 3D.  

 

lezione 4_Mappatura Materiali 

sabato 9 novembre 2013 dalle 9.00 alle 14.00 

docente: Roberto De Rose 

 

- Shading - Creazione di materiali più o meno complessi utili a 

caratterizzare la nostra scena; spiegazione dei vari canali 

che compongono un materiale (diffusione, riflessione, 

rifrazione, bump, etc) e relativi effetti (glossy, displacement, 

normal maps). I materiali presi in esame saranno quelli più 

comunemente usati nell’architettura (intonaco, vetro, legno, 

alluminio).  

- Inoltre verranno spiegate le coordinate di mappatura (UVW 

mapping) per adattare le texture alle varie superfici.  

- Al termine di questa lezione i partecipanti saranno in grado 

di creare i materiali e di assegnarli al loro modello per il 

rendering finale.  

 
 

 



 

 

lezione 5_Postproduzione 

sabato 16 novembre 2013 dalle 9.00 alle 14.00 

docente: Roberto De Rose 

 

- Postproduzione - A partire dalla spiegazione dell’interfaccia 

di Adobe Photoshop prenderemo il render ottenuto nella 

lezione precedente e con tecniche pittoriche e di mix con 

foto reali andremo a costruire il foreground e il background 

della nostra immagine. Inoltre grazie ai metodi di fusione dei 

vari livelli e all’uso dei canali di rendering andremo a 

migliorare il nostro render di base fino ad ottenere 

l’immagine di copertina del corso finalizzata con tutti gli 

effetti.  

 

Note  

Per poter attuare tutte le varie fasi e permettere a tutta la classe di 

partire sempre dallo stesso punto la docenza metterà a disposizione 

i files completi di ogni sessione.  

Il corso è strutturato per l’utilizzo delle piattaforme software:  

Autodesk 3DSMAX 2012;  

Chaosgroup V-Ray 2.10  

Adobe Photoshop C.S. 5.5  
 

sede del corso Sala Convegni Hotel Crystal_ Via Baratta Nuova, 1 - 31022 Preganziol 

(TV)_ Lezioni 1,2,4,5. 

 Sala Convegni Hotel Cà del Galletto_ Via Santa Bona Vecchia, 30 – 

31100 Treviso(TV)_Lezione 3. 

  

periodo di svolgimento da sabato 12 ottobre 2013 a sabato 16 novembre 2013. Durata 

complessiva del corso 25 ore.  

 

quota di adesione Quota intera: € 255,00 più iva 21%.    

Gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Treviso da non più di tre anni 

alla data di scadenza delle iscrizioni usufruiranno di un contributo 

da parte dell'Ordine di € 50.00 (41.32 + iva 21%) sulla quota di 

iscrizione: pertanto la quota di iscrizione da versare sarà di € 

213,68+iva 21%. 

Per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Treviso, che abbiano 

frequentato nell’annualità 20 ore di corsi di formazione organizzati 

dalla fondazione Architetti Treviso usufruiranno di uno sconto del 

20% sulle quote di iscrizione al successivi corsi dell’anno solare di 

riferimento (€ 204,00+iva 21%) 

 

Gli sconti non sono cumulabili. 

 

La quota comprende i materiali forniti dai relatori del corso, il 

materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 

 

 

 



 

 

 

modalità d’iscrizione L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 09/10/2013, 

accedendo al portale ”Aggiornamento professionale continuo” 

collegandosi al sito della Fondazione Architetti della Provincia di 

Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul pulsante 

“Aggiornamento Professionale Continuo”  

  

 L’iscrizione alla suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali 

a questa legati, verranno gestite attraverso il nuovo portale internet.  

 

 E’ previsto un numero massimo di 45 partecipanti. La Fondazione 

Architetti si riserva la facoltà di non far partire il corso nel caso di 

iscrizioni inferiori a 25 persone. 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite 

bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso 

Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: 

IT48J05728 12004 20757 0326344 Causale: Corso Architectural 

Visualization  e nome corsista.  

In mancanza del pagamento, l’iscrizione sarà automaticamente 

annullata. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. Assenze 

ammesse: 5 ore. E’ prevista una verifica finale. 

 

Crediti formativi professionali: 15 (in fase di acquisizione). 

  

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso  

 tel. 0422.580673 - fax. 0422.575118 

 mailto: segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it  

 Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00. 

 

coordinatori del corso:  arch. Luca Donner, arch. Nicola Barbazza 

 
 

Con il patrocinio di: 
 

 
 

 

http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

 Corso “BIM, VERIFICA E PROJECT MANAGEMENT NELL’ARCHITETTURA” 

Programmazione, controllo e verifica di un progetto nell’edilizia 

 

presentazione   La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso in collaborazione 

con l’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso, promuove un 

corso di approfondimento tecnico per migliorare le caratteristiche 

tecniche e gestionali dell'Architetto - Project Manager (PM), quale 

nuova figura professionale richiesta dal mercato delle costruzioni. 
 

L'obiettivo dell'Architetto-PM è la corretta gestione del progetto cui 

è preposto, dalla ideazione alla fine della costruzione, attraverso un 

efficace controllo di tutti gli aspetti tecnici, qualitativi, economici e 

temporali durante l'intero processo di realizzazione.  

 

La gestione deI lavoro d'equipe, strutturato secondo il protocollo di 

qualità, è il contesto professionale che meglio risponde alla 

complessità del processo progettuale e quindi della sua verifica. 

 

Durante il corso si approfondiranno temi quali il BIM (Building 

Information Modeling), il Piano di Controllo della gestione, le Liste di 

riscontro (Check List), le Procedure, i Manuali, le WBS (Work 

Breakdown Structure – destrutturazione del progetto) ecc., quali agili 

strumenti della Verifica del progetto, nuova opportunità 

professionale prevista dalla normativa dei LLPP. 

 

 
 
  Il corso è rivolto a quanti, desiderino migliorare le proprie 

conoscenze gestionali, di controllo/verifica dei progetti, alla luce dei 

recenti orientamenti legislativi - giuridici e delle conseguenti 

responsabilità. 

 

 

 



 

 

 

convegno di apertura  L’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori  di Treviso in 

collaborazione con la Fondazione Architetti di Treviso organizzerà il 

19 febbraio 2013 un convegno gratuito aperto a tutti gli iscritti sui 

risvolti tecnico-operativi e deontologici (verso i colleghi, la 

committenza, le incompatibilità) nell’ambito delle attività oggetto 

del corso.  

 

programma lezioni venerdì 12 aprile 2013 dalle 9.00 alle 13.00 

Relatore:  Prof. Angelo Luigi Camillo Ciribini – Università di 

Brescia 

 La gestione della progettazione e il compliance 

   management 

 La struttura del processo di committenza 

 Sistemi evoluti di gestione documentale 

 Sicurezza e qualità 

 Gestione risorse umane 

 ATI Management 

 Gestione della commessa e rischi 

 

venerdì 19 aprile 2013 dalle 9.00 alle 13.00 

Relatore: Ing. Pierandrea Mantovani – Ispezioni e controlli 

ICMQ   

 Le attività connesse alla verifica del progetto 

 Il “mercato della verifica” - concorrenza nei servizi 

professionali 

 La gestione documentale nelle ispezioni e 

controlli 

 

venerdì 10 maggio 2013 dalle 15.30 alle 19.30 

Relatore: Ing. Luigi Gaggeri – Presidente della 

Commissione Qualità dell'Ordine degli Ingegneri di 

Milano e Membro del Comitato di Indirizzo e Garanzia di 

Accredia 

 Project Management: gestione del progetto 

 Bilancio e costi per la programmazione e il 

controllo 

 Organizzazione generale e piano del lavoro 

 Struttura organizzativo/gestionale 

 Manuale di Gestione 

 Piano di Controllo 

 

venerdì 17 maggio 2013 dalle 15.30 alle 19.30 

 Relatore:  Prof.ssa Anna Osello – Politecnico di Torino 

 Building Information Modeling BIM - Lettura critica 

sullo stato dell'arte 

 Metodologia BIM per la verifica del progetto 



 

 

 BIM e criticità dell'ingegnerizzazione del progetto 

esecutivo 

 

venerdì 24 maggio 2013 dalle 15.30 alle 19.30 

Relatore: Ing. Luigi Gaggeri – Presidente della 

Commissione Qualità dell'Ordine degli Ingegneri di 

Milano e Membro del Comitato di Indirizzo e Garanzia di 

Accredia 

 Il Partenariato Pubblico Privato: gli strumenti 

finanziari  

 Il Project Financing  

 Il Leasing in Costruendo  

 Il Contratto di Disponibilità    

 I Project Bond  

 Il Global Service e il Facility Management  

 Facility Management 

 

venerdì 31 maggio 2013 dalle 9.,00 alle 13.00 

Relatori: Avv. Gabriele Maso - Consulente dell'Ordine 

APPC, Arch. Maurizio Lunardi, RUP 

 Responsabilità del verificatore e del validatore 

 Certificazione dei servizi professionali 

 Le norme sulla verifica e sulla validazione del progetto 

 La verifica dei progetti nel Codice dei Contratti 

 La verifica dei progetti nel Regolamento 

 Requisiti dei verificatori 

 

periodo di svolgimento da venerdì 12 aprile 2013 a venerdì 31 maggio 2013. Durata 

complessiva del corso 24 ore.  

 

modalità d’iscrizione L’iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale 

”Aggiornamento professionale continuo” collegandosi al sito 

della Fondazione Architetti della Provincia di Treviso 

www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul pulsante 

“Aggiornamento Professionale Continuo”. 

 

 L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 08/04/2013. 

L’iscrizione alla suddetta attività e la pubblicazione di atti o 

materiali a questa legati, verranno gestite attraverso il nuovo 

portale internet.  

 

 E’ previsto un numero massimo di 40 partecipanti. La 

Fondazione Architetti si riserva la facoltà di non far partire il 

corso nel caso di iscrizioni inferiori a 25 persone. 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite 

bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso 

presso Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice 

IBAN: IT48J05728 12004 20757 0326344. Causale: BIM e nome 

http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

corsista. In mancanza del pagamento, l’iscrizione sarà 

automaticamente annullata. 

 

quota di adesione Quota Intera € 290,00 più iva 21%. La quota comprende 

eventuali materiali forniti dai relatori del corso, materiale di 

cancelleria, attestato di frequenza e coffee-break 

Quota ridotta under 35: € 230,00 più iva 21%, per gli iscritti 

all’Ordine Architetti P.P.C. di età inferiore ai 35 anni 

Quota ridotta € 180,00 più iva 21%, per i neo iscritti all’Ordine 

Architetti PPC della Provincia di Treviso nel primo anno di 

iscrizione. 

 

sede del corso  Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della 

provincia di Treviso Viale IV Novembre 85_centro commerciale 

Fiera_1°piano. 
Considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli 

stalli per il parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono 

prevalentemente a rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala 

l’opportunità di parcheggiare nell’ampio spazio di Prato della Fiera 

(200 mt dal Centro Commerciale); si chiede di prestare la massima 

collaborazione al fine di consentire il regolare e miglior utilizzo dello 

spazio a disposizione.  

  

attestato  Ai partecipanti che avranno frequentato il corso, sarà rilasciato 

un attestato di frequenza. Assenze ammesse: 4 ore. 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673 fax.0422.575118 -   

mailto: segreteria@fatv.it - www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 

alle ore 12.00. 

 

coordinatori del corso  Arch. Gianfranco Pizzolato,  Arch. Luca Donner 

 

curatela scientifica   Arch. Mirco Mastandrea 

 

Con il patrocinio di: 

 
Sponsor: 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

    CORSO HABITARE IL PROGETTO 

    strumenti sociologici per il progetto 

 

presentazione  La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza un 

CORSO di SOCIOLOGIA APPLICATA AL PROGETTO: 

 

“Non si può che progettare per qualcuno; ed è proprio da questo 

qualcuno che l’architettura e il design traggono la loro più profonda 

ragion d’essere” 

 

 

 
 

 

contenuti  In che modo le scienze sociali aiutano architetti e designer? Come si 

valutano i progetti prima, durante e dopo la loro realizzazione? 

Cosa si può imparare da questa valutazione?  

Il corso si pone queste domande sviluppando, nella forma del 

workshop, due binari tematici paralleli, uno teorico e uno operativo.  

Dal lato teorico, saranno mostrati alcuni strumenti concettuali per 

analizzare il rapporto dialettico tra l’agire progettuale, ai vari livelli di 

scala,  e le esperienze dei destinatari di questo agire progettuale. 

Per questo sarà illustrata una teoria dell’habitare che organizza in 

una cornice unitaria le diverse modalità che si attivano quando le 

persone si mettono in relazione con gli spazi e gli oggetti progettati. 

Dal lato operativo, sarà illustrato l’uso di un set di strumenti 

metodologici della ricerca sociologica orientata alla valutazione del 



 

progetto e sarà proposto ai partecipanti di confrontarsi col loro 

effettivo funzionamento sul campo. Questa esperienza di ricerca 

condotta dai partecipanti, e la sua discussione in aula, saranno 

l’occasione per una discussione critica e metodologica e per 

l’approfondimento di alcuni aspetti teorici sul rapporto tra intenzioni 

del progetto e interpretazioni di queste intenzioni da parte degli 

abitanti. 

 

struttura del workshop  Il workshop, di taglio seminariale, prevede sia incontri in aula con i 

docenti che lavoro autonomo dei partecipanti. Teoria e 

metodologia proposti duranti il workshop, infatti,  acquistano 

spessore per i progettisti se vengono discussi criticamente e 

impiegati in un esperienza di ricerca sul campo. 

Il workshop prevede 4 incontri, per un totale di 16 ore, organizzati in 

due sessioni in aula e intervallati da una sessione di lavoro condotto 

in autonomia dai partecipanti. 

 

docenti Leonardo Chiesi 
Insegna Sociologia nella Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze. È 

stato visiting scholar al Department of Architecture, University of California-

Berkeley. Si occupa di metodologia della ricerca e di scienze sociali 

applicate alla progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio. 

Ha recentemente pubblicato Retorica nella scienza. Come la scienza 

costruisce i suoi argomenti (anche) al di là della logica, 2009, e Il doppio 

spazio dell’architettura. Ricerca sociologica e progettazione, 2011. 

 

Paolo Costa 
Insegna Sociologia nella Facoltà di Architettura di Firenze. Studia da vari 

punti di vista il rapporto tra scienze sociali e discipline del progetto, 

occupandosi di valutazione del costruito e degli effetti della progettazione 

sui suoi destinatari, di analisi dell'identità e delle comunità locali e 

conducendo processi partecipativi in Italia e all'estero. È di prossima 

pubblicazione il suo volume “Il progetto vissuto. Scienze sociali e valutazione 

dell’architettura”. 

 

programma SESSIONE 1 

venerdi 22 novembre 2013 dalle 15.30 alle 19.30 

sabato 23 novembre 2013 dalle 9.30 alle 13.30 

docenti: Leonardo Chiesi, Paolo Costa 

- In questa sessione vengono illustrati i concetti legati alla 

teoria dell’habitare e gli strumenti metodologici della 

sociologia orientata alla progettazione. I partecipanti 

scelgono i loro temi di ricerca. 

 
SESSIONE 2 

dal 24 novembre al 12 dicembre 2013 

- Nel tempo che intercorre tra la prima e la seconda sessione i 

partecipanti, in gruppo o individualmente, conducono il loro 

lavoro di ricerca sul campo, compatibilmente con i loro 

impegni professionali, rendendo così operativi i concetti 

discussi nella prima sessione.  



 

 

SESSIONE 3 

venerdì 13 dicembre 2013 dalle 15.30 alle 19.30  

sabato 14 dicembre 2013 dalle 9.30 alle 13.30 

docenti: Leonardo Chiesi, Paolo Costa 

- In questi due incontri i lavori di ricerca vengono presentati e 

discussi collegialmente, indagando  aspetti teorici e 

metodologici. Temi e osservazioni sollevati dai partecipanti 

sono sviluppati e approfondite. 

 
sede del corso Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della 

provincia di Treviso Viale IV Novembre 85_centro commerciale 

Fiera_1°piano. 
Considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli stalli 

per il parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono 

prevalentemente  a rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala 

l’opportunità di parcheggiare nell’ampio spazio di Prato della Fiera (200 m. 

dal Centro Commerciale), si richiama inoltre, a prestare all’Ordine la 

massima collaborazione e diligenza, al fine di consentire il regolare utilizzo al 

meglio dello spazio a disposizione. 

 

periodo di svolgimento da venerdi 22 novembre 2013 a sabato 14 dicembre 2013.  

Durata complessiva del corso 16 ore (4 lezioni di 4 ore ciascuna).  

 

quota di adesione Quota intera: €  290,00 + iva 21%. 

 Gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Treviso da non più di tre anni 

alla data di scadenza delle iscrizioni usufruiranno di un contributo 

da parte dell'Ordine di € 50.00 (41.32 + iva 21%) sulla quota di 

iscrizione: pertanto la quota di iscrizione da versare sarà di € 

248,68+iva 21%. 

Per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Treviso, che abbiano 

frequentato nell’annualità 20 ore di corsi di formazione organizzati 

dalla fondazione Architetti Treviso usufruiranno di uno sconto del 

20% sulle quote di iscrizione al successivi corsi dell’anno solare di 

riferimento (€ 232,00+iva 21%) 

 

Gli sconti non sono cumulabili. 

 

La quota comprende i materiali forniti dai relatori del corso, il 

materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 

 

modalità di iscrizione L’iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale ”Aggiornamento 

professionale continuo” collegandosi al sito della Fondazione 

Architetti della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it 

e cliccando sul pulsante “Aggiornamento Professionale Continuo”. 

 

 L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 19/11/2013. L’iscrizione 

alla suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali a questa 

legati, verranno gestite attraverso il nuovo portale internet.  

 

http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 E’ previsto un numero massimo di 40 partecipanti. La Fondazione 

Architetti si riserva la facoltà di non far partire il corso nel caso di 

iscrizioni inferiori a 20 persone. 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite 

bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso 

Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: 

IT48J05728 12004 20757 0326344. Causale: Corso Habitare il Progetto 

e nome corsista. 

In mancanza del pagamento, l’iscrizione sarà automaticamente 

annullata. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. Assenze 

ammesse: 2 ore. E’ prevista una verifica finale. 

 

Crediti formativi attribuibili: 15 (in fase di acquisizione). 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso  

 tel. 0422.580673 - fax. 0422.575118 

 mailto: segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it  

 Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00. 

 

coordinatore del corso:  arch. Nicola Barbazza 

 

 

 
 

      Con il patrocinio di: 
 

 
 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

 
presentazione   FORMA, MATERIA, LUCE, COLORE 

 Indoor Enviroment Quality e progetto del colore in architettura  

 

Corso specialistico sulle tematiche della qualità dell’ambiente interno, 

attraverso lo studio di forma, materia, luce e colore, per sviluppare nuovi 

approcci alla progettazione degli spazi confinati. 

 

 
 

La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso, in collaborazione con  

I.E.M. (Indoor Enviroment Management) e ANAB (Associazione Nazionale 

Architettura Bioecologica), organizza Il corso specialistico “FORMA, 

MATERIA, LUCE, COLORE, Indoor Enviroment Quality e progetto del colore 

in architettura” e si pone l’obiettivo di approfondire le tematiche rivolte 

alla progettazione consapevole degli spazi costruiti. Percezione sensoriale, 

studio della luce, influenza del colore e delle forme, riflessi psicofisici 

sull’individuo utente degli spazi interni sono gli argomenti trattati con rigore 

scientifico durante le 20 ore del corso configurato come un workshop 

progettuale teorico pratico. 

 

Obiettivi Il workshop ha come obiettivo la preparazione professionale al progetto 

della vivibilità e della qualità dell’ambiente costruito (IEQ, Indoor 

Enviroment Quality), attraverso un affascinante e coinvolgente viaggio 

nella molteplicità di quelle discipline che non fanno abitualmente parte 

della formazione professionale, pur rappresentandone ed essendone la 

fondamentale e imprescindibile struttura portante dal punto di vista 

cognitivo. 

La conoscenza dei profondi significati dello spazio, della forma, della 

misura, della luce, del colore e di molti altri parametri è fondamentale per 

la loro gestione e la corretta progettazione di qualsiasi destinazione 

funzionale dello spazio architettonico. 

La presa di coscienza personale e la consapevolezza degli effetti che 

sull’essere umano hanno le nostre azioni di progetto determina una 

inimmaginabile evoluzione nella propria vita professionale e nell’attività di 

progettazione. 

Ciascuno di noi, nella sua veste di progettista e quindi di creatore di spazi 

abitati, potrà dare un contributo determinante al raggiungimento di quelli 

standards ottimali di comfort indoor, necessari e imprescindibili alla 

corretta corrispondenza fisiologica e psicologica tra essere umano e 

spazio confinato. 

 

 



 

 

 

 

destinatari Il corso si rivolge principalmente ad architetti e progettisti in genere che 

vogliono affrontare il tema della progettazione degli interni sotto una 

nuova luce, dove l’obiettivo non è la creazione dello spazio fine a se 

stesso, ma il benessere degli utenti dello stesso spazio, avendone a cuore 

l’aspetto psicofisico, attraverso la creazione di luoghi di qualità, sia in 

termini di materiali che di forme. 

 

Metodologia didattica  La didattica sarà articolata in tre giornate per una durata totale di 20 ore. 

Nelle lezioni sono previste una parte teorica completa di illustrazione di 

casi studio realizzati. Il corso si concluderà con un workshop operativo sulle 

nozioni acquisite, attraverso la dimostrazione dei concetti di influenza 

psicofisica delle scelte progettuali messe in campo dai corsisti con l’aiuto 

della docenza Ai partecipanti del corso sarà consegnata una 

documentazione relativa ai contenuti delle lezioni (slides) e un attestato 

finale. 

 

contenuti del corso    Lezione 1 – 2 ottobre 2013, dalle 15.00 alle 19.00 

_ Presentazione del corso e delle sue finalità 

_ Forma e architettura nella natura, gli archetipi di progetto. 

_ IEQ, indoor enviroment quality, la qualità del progetto per la qualità 

dell’ambiente interno 

_ IEM, il sistema integrato multidisciplinare per la corretta gestione e 

progettazione architettonica dello spazio abitato 

_ Il sistema integrato forma / luca / colore e i parametri propedeutici 

per una corretta progettazione 

_ La forma: ergonomia / etologia / prossemica / psicologia dell’abitare, 

fondamentali per la corretta definizione dello spazio abitato. 

_ Dibattito e conclusione della giornata. 

Relatore: arch. Gianni Cagnazzo, Torino 

 

Lezione 2 – 3 ottobre 2013 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 

_ Presentazione dell’esercitazione pratica per la definizione dei 

parametri professionali della fase di start up di progetto. 

_ La misura: la gestalt, la percezione sensoriale e le procedure di 

riferimento per il corretto uso della dimensione. 

_ La luce: illuminotecnica e illuminotronica, i compiti visivi, il comfort 

visivo e la progettazione delle ombre. 

_ Il colore: parametri propedeutici all’uso del colore nella 

progettazione architettonica. 

_ Elementi di fisica e di fisiologia del colore: perché vediamo a 

colori. 

_ Origine del colore nella storia: elementi di antropologia. 

_ La luce e il colore nel progetto dell’architettura contemporanea. 

_ La psicologia della luce e dl color, interazioni con il nostro sistema 

psicofisico e risoluzioni progettuali. 

_ Dibattito e conclusione della giornata. 

Relatore: arch. Gianni Cagnazzo, Torino 

Relatore: arch: Roberta Durando, Torino 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lezione 3 - 4 ottobre 2013 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 

_ Casi studio sulle tematiche trattate e discussione critica sugli stessi. 

_ Luoghi e non luoghi, disamina dei vari aspetti tematici e funzionali 

dell’abitare e loro risoluzione integrata. 

_ Design e arredo secondo le procedure IEQ. 

_ Esercitazione grafica finale di riscontro delle tematiche trattate 

con verifica del percorso personale. 

_ Test di verifica dello stato psicofisico personale con la 

metodologia del colore. 

_ Discussione dell’esercitazione e dei riscontri personali. 

_ Conclusione corso e tavola rotonda finale. 

Relatore: arch. Gianni Cagnazzo, Torino 

Relatore: arch: Roberta Durando, Torino 

 

Relatori     Gianni Cagnazzo, architetto _ Torino 

Fondatore e Presidente IEM (Indoor Environment Management)  

Presidente ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica)  

Libero professionista lavora solo con principi di architettura bioecologica 

dal 1988 in Italia e all’estero  

Membro Accademia Internazionale del colore 

Fondatore di RESIGN (REsearch- SInergy-GNoseology / Accademia di eco-

design) 

Visiting Professor Politecnico di Torino 

Docente Corsi Anab – Ibn 

Docente Corsi Ace Ordine Architetti To 

Docente Unitre 

Esperto di Feng shui 

Esperto di psicologia dell’abitare e prossemica 

Referente scientifico Ordine Architetti Torino sui Corsi di bioarchitettura 

Relatore in Congressi nazionali e internazionali 

      

     Roberta Durando, architetto _ Torino  

 Ricercatrice IEM (Indoor Environment Management) 

Libero professionista, specializzato in aspetti percettivi legati ai luoghi 

costruiti. 

Consulente e progettista di architettura di interni, con particolare 

attenzione alla percezione, agli aspetti di naturalità dei materiali e all’uso 

del colore. 

Esperta in progettazione sostenibile degli spazi ricettivi e dei “luoghi del 

cibo”. 

Assistant Tutor al Politecnico di Torino e a corsi di specializzazione in 

progettazione bioecologica 

 

tutor e assistenza al corso Mike Zonta, architetto _ Vittorio Veneto TV 

Libero professionista specializzato in materiali naturali e in progettazione 

bioecologica, docente in corsi di specializzazione in architettura 

sostenibile e bioecologica. 

 

sede del corso  Sala Convegni Ordine Architetti PPC della provincia di Treviso_Viale IV 

novembre 85 – TREVISO_Centro Commerciale Fiera 1° piano. 

“considerato che il corso si terrà a ridosso dell’avvio delle Fiere di San 

Luca, si segnalano alcuni parcheggi disponibili: area di sosta adiacente al 

Villaggio Gescal (v. Da Vinci / v. Da Milano): Al semaforo in direzione 

Treviso, svoltare a destra. Il parcheggio si trova a 50 mt sulla sinistra (dietro 



 

 

Confartigianato) – area di sosta parcheggio supermercato Lidl (200 mt a 

sinistra direzione Silea)”. 

 
modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale  continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti 

della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 

pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 
 

L'iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 26/09/2013. L'iscrizione alla 

suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 

verranno gestite attraverso il nuovo portale internet. 
 

E' previsto un numero massimo di 40 partecipanti. La Fondazione Architetti 

si riserva la facoltà di non far partire il corso nel caso di iscrizioni inferiori a 

25 persone. 

 

quota di adesione € 265,00 più iva 21% . La quota comprende i materiali forniti dai relatori del 

corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 
  

Gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Treviso da non più di tre anni alla data 

di scadenza delle iscrizioni, usufruiranno di un contributo da parte 

dell'Ordine di € 50.00 (41.32 + iva 21%) sulla quota di iscrizione: pertanto la 

quota di iscrizione da versare sarà di € 223,68+iva 21%. 
 

Per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Treviso, che abbiano frequentato 

nell’annualità 20 ore di corsi di formazione organizzati dalla fondazione 

usufruiranno di uno sconto del 20% sulle quote di iscrizione al successivi 

corsi dell’anno solare di riferimento (€ 212,00+iva 21%). 
 

Gli sconti non sono cumulabili. 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a: Fondazione Architetti Treviso presso Banca Popolare 

di Vicenza – filiale di Treviso 4;  

codice IBAN: IT48J05728 12004 20757 0326344.  Causale: Corso IEQ e nome 

corsista.  

In mancanza del pagamento, l'iscrizione sarà automaticamente 

annullata. 

 

periodo di svolgimento dal 2 ottobre 2013 al 4 ottobre 2013: 3 incontri per 20 ore totali.  

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. Assenze 

ammesse: 4 ore.  

 E’ prevista una verifica finale. 

 

Crediti formativi attribuibili: 15 (in fase di acquisizione). 

 
segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

coordinatore del corso  arch. Antonella Perona, arch. Mike Zonta 

 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

Sponsor: 
 

              
 

 

Con il patrocinio di: 
 

 
 

 

In collaborazione con:  

           



 

 

 

    Corso in progettazione illuminotecnica- lo spazio Retail 

 

presentazione  La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso in collaborazione con 

l’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso, promuove un corso 

di approfondimento in illuminotecnica per la progettazione degli spazi 

Retail. 

Gli spazi commerciali sono l’espressione della trasformazione degli stili 

di consumo e delle sempre più mutevoli richieste dei consumatori. La 

progettazione e l’illuminazione degli spazi retail deve tener conto di tali 

e  continue modificazioni, considerando lo spazio commerciale luogo 

dove si formano esperienze percettive e nel quale la luce svolge un 

ruolo primario della sua stessa definizione. 

L’avvento delle nuove tecnologie a led consente di proporre nuovi 

modelli di gestione della luce  e di trattarla come strumento di 

marketing per la valorizzazione del prodotto esposto. 

La possibilità di poter condurre il corso all’interno della sala meeting 

room del LightVillage consente di svolgere nella lezione conclusiva un 

laboratorio esperienziale di prova luce. 

 

 
 
  Il corso è rivolto a tutti quanti desiderino migliorare le proprie 

conoscenze nell’ambito della progettazione illuminotecnica attraverso 

le possibilità offerte dal laboratorio di luce che è il LightVillage, 

all’interno del quale sono ricreati tutti i possibili contesti di applicazione, 

in una sorta di simulatore che permette di osservare dal vero il 

comportamento della luce nei vari ambienti e in diverse condizioni 

ambientali. 



 

 

 

 

programma lezioni lunedì 16 settembre dalle ore 14,30 alle ore 19,00 

Relatore: Prof. Alberto Pasetti – Facoltà di arti e design 

Università I.U.A.V.  

Dr. Andrea Corradi, Direttore Commerciale e Marketing Linea 

Light Group  

Dr. Gianluca Salciccia, Direttore Retail Linea Light Group  

Dr. Cristian Fedrigo Retail Manager Linea Light Group  

Dr. Mauro Simonetto Lighting Design Department Linea Light 

Group 

 Scienza della visione 

 Classificazione degli apparecchi luminosi (ottiche, 

       fotometria  e strumenti) 

 Sorgenti luminose 

 Luci e materiali 

 

lunedì 23 settembre dalle ore 14,30 alle ore 19,00 

Relatore: Dr. Cristian Fedrigo Retail Manager Linea Light 

Group  

Dr. Mauro Simonetto Lighting Design Department Linea Light 

Group 

 Le nuove tecnologie a LED 

 Sostenibilità e risparmio energetico 

 Luce digitale, protocollo DMX,  

   gestione della luce. 

 Software illuminotecnici e normative nel retail 

 

lunedì 30 settembre dalle ore 14,30 alle ore 19,00 

Relatore: Dr. Gianluca Salciccia, Direttore Retail Linea Light 

Group  

Dr. Cristian Fedrigo Retail Manager Linea Light Group  

Dr. Walter Amort Lighting Designer 

 Progettare nel Retail 

 Luce come strumento di marketing  

- come valorizzare il prodotto -  

    Concept e  branding 

 Case History – Food – Retail – Fashion 

 

lunedì 7 ottobre dalle ore 14,30 alle ore 19,00 

Relatori: Dr. Andrea Osti, Visual Merchandising  

Dr. Andrea Corradi, Direttore Commerciale e Marketing Linea 

Light Group  

Dr. Gianluca Salciccia, Direttore Retail Linea Light Group  

Dr. Cristian Fedrigo Retail Manager Linea Light Group  

Dr. Mauro Simonetto Lighting Design Department Linea Light 

Group 

 Visual merchandising  -   

              dal progetto al risultato finale 



 

 

 Workshop  

Laboratorio nel negozio del Light Village con prove di 

luce sui  vari materiali. 

 

docenti     Arch Alberto Pasetti 

Dopo aver approfondito tematiche nell’ambito degli 

allestimenti, dell’illuminazione nell’ambito espositivo negli 

Stati Uniti presso l’istituto di Architettura Californiana (SCIARC) 

e presso il Getty Conservation Institute, con una borsa di 

studio del C.N.R., prosegue la proppria attività in Italia nel 

campo del lighting design. Nel 2002 viene incaricato della 

docenza del corso in  illuminotecnica presso la Facoltà di 

Design e Arti dello IUAV, oltre  ad occuparsi di ricerca e 

sperimentazione di nuove soluzioni applicate al settore 

museale ed espositivo. 
 

Andrea Osti 

Dopo il riconoscimento del primo premio per la migliore 

vetrina nazionale, riconosciuto dall’Accademia Vetrinistica 

Italiana e aver assunto il ruolo di  responsabile dell’immagine 

di Aziende quali Marzotto, Frette, Safilo, Optifashion, e 

Bugatti, progetta l’allestimento in importanti fiere di settore 

per aziende quali Laura Biagiotti e Missoni. Ottiene il titolo di 

maestro vetrinista continuando l’opera di consulente per 

aziende come Lotto, Cromia, North Face e altre. 

 

Walter Amort 

Walter Amort IALD è associato alla International Association 

of Lighting Designers, a livello mondiale, e vanta un ampio 

ventaglio di realizzazioni nel settore retail-moda. Dopo essersi 

diplomato Perito Elettrotecnico, si è specializzato nel Lighting 

Design emozionale basato sulla percezione subconscia 

dell’occhio e del corpo umano. Ha realizzato progetti in 

Europa, Russia, Medio Oriente, Stati Uniti, Asia. Tra i suoi clienti 

Emilio Pucci, Kenzo, Costume National, LK Bennett, Givenchy, 

GFF, Rossi Moda,  Tod’s, Moschino, Roger Vivier LK Bennett, 

DEV, MetersBonwe, Me&City, Jimmy Choo, Cerruti, Kallisté,  

SF Fashion, Bosideng, Klova, Sheme, Buccellati, Lanvin, 

Delvaux, Sarment. 

 

Linea Light Group 

Linea Light Group leader nella produzione di articoli per 

l’illuminazione, ha saputo evolversi anticipando i 

cambiamenti del mercato puntando costantemente sulla 

ricerca e sulla collaborazione con progettisti e light designer. 

Tra i più importanti progetti che l’azienda ha potuto seguire 

con l’apporto tecnico del suo staff interno si annoverano il 

teatro nazionale di Atene, Paseo Muelle de Churruca di 

Bilbao, Alkaff Bridge e Marina Bay di Singapore, Cristal Top 

Shopping Centre (Martigny, Switzerland) e molti altri. 
 

http://www.linealight.com/site/it/progetti/tutti/cristal_top/
http://www.linealight.com/site/it/progetti/tutti/cristal_top/


 

 

 

Eral  

Più di 30 anni fa ERAL ha intrapreso un percorso fatto di 

studio, innovazione e passione che l’ha condotta a 

conoscere e sviluppare una nuova fonte di luce efficiente, 

versatile e pulita, il LED. Grazie all’impiego della migliore 

componentistica e della più sofisticata tecnologia di 

assemblaggio ERAL offre un prodotto dalle caratteristiche 

tecniche ottimali rispettando tutti gli aspetti normativi come 

la sicurezza elettrica, la compatibilità elettromagnetica e la 

produzione a basso impatto ambientale. In quest’ottica è 

nata LIVIN’LIGHT, una linea di prodotti pensati per il mondo 

del mobile, un settore in cui l’illuminazione gioca un ruolo 

importante, mettendo in risalto i particolari e migliorando 

l’ambiente in cui viviamo tutti i giorni. La strada, il 

parcheggio, le aree verdi, la zona industriale: ERAL progetta 

la risposta adatta ad ogni esigenza d’illuminazione, per 

offrirvi sempre la migliore soluzione. 

 

periodo di svolgimento da lunedì 16 settembre 2013 a lunedì 7 ottobre 2013. Durata 

complessiva del corso 18 ore.  

 

modalità d’iscrizione L’iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale 

”Aggiornamento professionale continuo” collegandosi al sito 

della Fondazione Architetti della Provincia di Treviso 

www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul pulsante 

“Aggiornamento Professionale Continuo”. 

 

 L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 11/09/2013. 

L’iscrizione alla suddetta attività e la pubblicazione di atti o 

materiali a questa legati, verranno gestite attraverso il nuovo 

portale internet.  

 

 E’ previsto un numero massimo di 50 partecipanti. La Fondazione 

Architetti si riserva la facoltà di non far partire il corso nel caso di 

iscrizioni inferiori a 25 persone. 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite 

bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso 

Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: 

IT48J05728 12004 20757 0326344. Causale: illuminotecnica e nome 

corsista. In mancanza del pagamento, l’iscrizione sarà 

automaticamente annullata. 

 

quota di adesione Quota Intera € 105,00 più iva 21%. La quota comprende eventuali 

materiali forniti dai relatori del corso, materiale di cancelleria, 

attestato di frequenza, coffee-break e aperitivo di conclusione 

lezioni. 

 
 

http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

Gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Treviso da non più di tre anni 

alla data di scadenza delle iscrizioni, usufruiranno di un contributo 

da parte dell'Ordine di € 50.00 (41.32 + iva 21%) sulla quota di 

iscrizione: pertanto la quota di iscrizione da versare sarà di € 

63,68+iva 21%. 
 

Per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Treviso, che abbiano 

frequentato nell’annualità 20 ore di corsi di formazione organizzati 

dalla fondazione usufruiranno di uno sconto del 20% sulle quote di 

iscrizione al successivi corsi dell’anno solare di riferimento (€ 

84,00+iva 21%). 
 

Gli sconti non sono cumulabili. 

 

sede del corso  Sala Meeting Room Light-Village_Via della Fornace 59, 31020 

Castelminio di Resana Treviso 

  

attestato Ai partecipanti che avranno frequentato il corso, sarà rilasciato un 

attestato di frequenza. Assenze ammesse: 4 ore.  

E’ prevista una verifica finale. 

 

Crediti formativi professionali: in fase di acquisizione. 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 

Treviso tel.0422.580673 fax.0422.575118 -   

mailto: segreteria@fatv.it  www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 

10.00 alle ore 12.00. 

 

coordinatori del corso  Arch. Alfonso Sernagiotto 

 

 

Con il contributo di: 

 

 

 

 

 

Con il contributo di:     Con il patrocinio di: 

 

    
 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 
 CORSO “ESPERTO PROTOCOLLO ITACA” per PROFESSIONISTI    

 La certificazione di sostenibilità degli edifici 

 

 MODULO AVANZATO 
  

presentazione  Approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni Italiane nel 2004 e 

riconosciuto a livello internazionale nell’ambito della SBA (Sustainable 

Building Alliance), il Protocollo ITACA è oggi ampiamente applicato in 

ambito nazionale. Le caratteristiche di trasparenza e oggettività di 

valutazione di tale strumento, la natura prestazionale e non prescrittiva dei 

suoi criteri di valutazione, l’aderenza alla normativa tecnica nazionale dei 

metodi di calcolo e la semplice comunicazione del risultato finale sono gli 

aspetti che hanno favorito il suo utilizzo nell’ambito di bandi, gare 

d’appalto, programmi di edilizia pubblica e nei Piani Casa pubblici, basati 

su meccanismi di premialità finanziaria e volumetrica in base ai risultati della 

valutazione. 

 

A completamento del corso di formazione “Esperto Protocollo ITACA – 

livello base” svolto lo scorso anno e riguardante gli edifici residenziali, la 

Fondazione Architetti e iiSBE Italia, Chapter nazionale di iiSBE (international 

initiative for a Sustainable Built Environment) e componente del comitato di 

gestione del Protocollo ITACA a livello nazionale, organizzano il Modulo 

avanzato per “Esperti Protocollo ITACA”. 

 

Il corso si pone l'obiettivo di trasferire le conoscenze e le competenze 

necessarie per l’impiego del Protocollo ITACA relativo agli edifici a 

destinazione commerciale, industriale, scolastica e degli edifici per il 

terziario, definendone i criteri di valutazione della sostenibilità. 

 

Come per il corso livello base, oltre alla metodologia alla base dello 

strumento di valutazione, verranno illustrate tutte le procedure di verifica 

richieste dai criteri del Protocollo ITACA nazionale, in tutti gli elementi 

costitutivi: esigenza, indicatore, unità di misura, peso, scala di prestazione, 

metodo di verifica, dati di input e documentazione richiesta, riferimenti 

normativi, legislativi e bibliografici. 

Il corso, della durata di 16 ore, si articola in 4 moduli di 4 ore ciascuno e un 

esame finale facoltativo per l’accesso al nuovo elenco “Esperti livello 

avanzato”.  

 

Le lezioni saranno svolte da esperti di iiSBE Italia. 

      

  

 

 

 

 



 

 

Giovedì 18 aprile 2013 dalle 15.30 alle ore 19.30 

Registrazione dei partecipanti 

Benvenuto del Presidente dell’Ordine Architetti PPC della Provincia 

di Treviso arch. Alfonso Mayer 

Benvenuto del Presidente della Fondazione Architetti PPC della 

Provincia di Treviso arch. Gianfranco Pizzolato 

IL PROTOCOLLO ITACA - EDIFICI COMMERCIALI 

 Criteri di valutazione dello standard tecnico  

 Metodo di calcolo 

 Esempi applicativi 

 

Giovedì 9 maggio 2013 dalle 9.00 alle ore 13.00 

IL PROTOCOLLO ITACA - EDIFICI SCOLASTICI 

 Criteri di valutazione dello standard tecnico  

 Metodo di calcolo 

 Esempi applicativi 

 

Giovedì 9 maggio 2013 dalle 15.30 alle ore 19.30 

IL PROTOCOLLO ITACA - EDIFICI PER IL TERZIARIO 

 Criteri di valutazione dello standard tecnico  

 Metodo di calcolo 

 Esempi applicativi 

 

Venerdì 10 maggio  2013 dalle 9.00 alle ore 13.00 

IL PROTOCOLLO ITACA - EDIFICI INDUSTRIALI 

 Criteri di valutazione dello standard tecnico  

 Metodo di calcolo 

 Esempi applicativi 

 

 

 sede del corso Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della provincia di 

Treviso Viale IV Novembre 85_centro commerciale Fiera_1° piano. 

 Considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli stalli 

per il parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono 

prevalentemente a rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala 

l’opportunità di parcheggiare nell’ampio spazio di Prato della Fiera (200 m. 

dal Centro Commerciale), si richiama inoltre, a prestare all’Ordine la 

massima collaborazione e diligenza, al fine di consentire il regolare utilizzo al 

meglio dello spazio a disposizione”.  

 

periodo di svolgimento da giovedì 18 aprile 2013 a giovedì 9 maggio 2013. Durata complessiva del 

corso 16 ore.  

 

modalità di iscrizione L’iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale ”Aggiornamento 

professionale continuo” collegandosi al sito della Fondazione Architetti della 

Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 

pulsante “Aggiornamento Professionale Continuo”. 

 

 L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 12/04/2013. L’iscrizione alla 

suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 

verranno gestite attraverso il nuovo portale internet.  

 

 E’ previsto un numero massimo di 40 partecipanti. La Fondazione Architetti si 

riserva la facoltà di non far partire il corso nel caso di iscrizioni inferiori a 25 

persone. 

http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

 

quota di adesione Quota intera € 225,00 più iva 21% .  

Quota under 35 € 180,00 più iva 21%, per gli iscritti all’Ordine Architetti P.P.C. 

della Provincia di Treviso di età inferiore ai 35 anni. 

 

La quota comprende i materiali didattici forniti da iiSBE Italia: standard 

tecnico, copie delle slides utilizzate dai relatori del corso, software di calcolo 

dei punteggi, manuale d’uso del Protocollo ITACA, relazioni di valutazione 

tipo, oltre al materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e i coffee-

break. 

 

modalità di pagamento L’iscrizione sarà ritenuta valida solo al ricevimento della copia della ricevuta 

del bonifico bancario entro il 12/04/2012. Il versamento della quota di 

adesione dovrà essere intestato a Fondazione architetti Treviso presso 

Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: IT48J05728 

12004 20757 0326344. Causale: Protocollo Itaca e  nome del corsista. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato congiuntamente dalla Fondazione Architetti e 

l’Associazione iiSBE Italia un attestato di frequenza di complessive 16 ore a 

coloro che abbiano assenze registrate per un massimo di 2 ore.  

Al termine del corso, è previsto l’esame facoltativo di verifica finale di 2-3 

ore , consistente nella stesura di una valutazione del livello di sostenibilità di 

un edificio secondo il Protocollo Itaca Nazionale. 

 

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato “Esperto Protocollo ITACA 

livello avanzato” e l’inserimento nel nuovo elenco nazionale “Esperti 

Protocollo Itaca livello avanzato”.  

Il costo dell’esame è incluso nella quota di iscrizione. 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00. 

 

coordinatore del corso  arch. Antonella Perona 

 

 

 Sponsor 

 

 

In collaborazione con 

 

 

Con il patrocinio di 

 
 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

CONSERVAZIONE E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 

 

Corso di formazione e aggiornamento professionale per gli interventi 

di conservazione, restauro, riuso degli edifici del XX secolo. 

 

presentazione La Fondazione Architetti, e l’Ordine degli Architetti PPC della 

provincia di Treviso intendono, con questo corso, trattare le 

principali tematiche dell’intervenire sul patrimonio architettonico 

contemporaneo. 

 

Il programma formativo del corso si propone come prosecuzione e  

completamento del corso sul restauro degli edifici storici avviato nel  

novembre del 2012, ma allo stesso tempo costituisce un modulo di 

aggiornamento compiuto e autonomo, per struttura e contenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È da tempo sempre più sentita, anche nel nostro territorio, l'esigenza 

del recupero di luoghi e architetture del recente passato che, per le 

loro caratteristiche intrinseche o per le mutate condizioni al 

contorno, non possono più svolgere le funzioni che hanno 

improntato la loro storia. Numerosi sono gli esempi di interventi, negli 

ultimi decenni, che testimoniano in vario modo le attenzioni 

crescenti verso il patrimonio architettonico contemporaneo; tuttavia 

non è ancora del tutto maturata, tanto negli amministratori quanto 

negli operatori, una cultura che privilegi la pratica del "riuso" rispetto 

alle logiche della sostituzione e, più in generale, l'intervento sulle 

architetture contemporanee, anche quando univocamente 

riconosciute di qualità, rappresenta un tema relativamente nuovo, 

che suscita ancora molti interrogativi. 

 

 



 

 

 

 
Tra gli obiettivi principali del corso vi è quello di fornire dei punti di 

riferimento per operare in modo corretto e scientificamente fondato 

sulle architetture contemporanee, ritenendo che si debba riuscire a 

conservare sia la materia che le valenze architettoniche della 

fabbrica, senza rinunciare a intervenire con soluzioni architettoniche 

del nostro tempo, che consentano di perseguire l'obiettivo di un 

pieno recupero della sua efficienza. 

Nello sviluppo del corso saranno affrontati gli atteggiamenti culturali, 

le metodologie e le tecniche di intervento per la conservazione 

degli edifici contemporanei, mettendo in luce quali siano gli aspetti 

e le tematiche che in qualche misura evidenziano analogie e  

differenze rispetto al restauro degli edifici "antichi"; verranno 

analizzati gli strumenti legislativi rivolti alla tutela e alla valorizzazione 

di tali architetture; saranno offerti elementi di conoscenza e 

strumenti operativi, specifici per il costruito del XX secolo, per una 

corretta progettazione, con indicazioni tecniche e operative sugli 

interventi da realizzare, rivolte alle strutture, ai materiali, agli elementi 

tecnologici, agli impianti e alla funzionalità complessiva.  
Un ampio spazio sarà infine dedicato all’illustrazione di esempi di 

interventi realizzati o di progettazioni in corso, analizzando e 

mettendo a confronto alcune diverse interpretazioni del tema. 

 

Nella giornata di apertura del corso si terrà una conferenza-

dibattito, a libera partecipazione, organizzata dall’Ordine Architetti 

P.P. e C. della provincia di Treviso sulle principali tematiche della 

conservazione delle architetture contemporanee. 

 

Conferenza di apertura sul tema “Conservazione e Restauro 

Dell’architettura Contemporanea” 

martedì 14 maggio 2012 dalle ore 15.30 alle ore 19.30  

Sala convegni Camera di Commercio Industria e Artigianato di 

Treviso - Partecipazione libera. 

- Saluto del Presidente dell’Ordine APPC della provincia di Treviso e 

del Presidente della Fondazione Architetti di Treviso. 

Presentazione del corso. 

- Conferenza del prof. Marco Dezzi Bardeschi che darà l’avvio al 

corso, mettendo in luce gli aspetti salienti e controversi che 

caratterizzano il complesso tema della conservazione delle 

architetture contemporanee. 

- Dibattito con la partecipazione di Alfonso Mayer, Presidente 

Ordine APPC  della provincia di Treviso, , Renata Codello, 

Soprintendente per i Beni Architettonici di Venezia, Antonella 

Ranaldi, Soprintendente per i Beni Architettonici del Veneto 

Orientale e i Docenti del corso.  

Conduce il dibattito Claudio Menichelli 

 

 

 



 

 

 

 

1a Lezione   martedì 21 maggio 2013 dalle ore 15.30 alle ore 19.30 

Il progetto di conservazione dell’architettura 

contemporanea:  

- Riferimenti legislativi e normativi per la tutela. 

(Claudio Menichelli) 

- Aspetti teorici e metodologici, casi emblematici, esempi di 

buone pratiche. 

 (Sergio Pratali Maffei) 

  

2a Lezione martedì 28 maggio 2013 dalle ore 15.30 alle ore 19.30 

- Tecnologie, caratteri, elementi costruttivi dell’architettura 

contemporanea.  

- Percorsi per la conoscenza e tecniche per l’intervento sulle 

strutture e i materiali del patrimonio costruito 

contemporaneo. 

(Paolo Faccio) 

 

3a Lezione martedì 4 giugno 2013 dalle ore 15.30 alle ore 19.30 

- Il degrado e il restauro delle opere in calcestruzzo. 

(Mario Collepardi) 

- Il linguaggio dei materiali nella definizione dei caratteri 

architettonici degli edifici contemporanei: riconoscerlo e 

tutelarlo. 

(Guglielmo Monti) 

 

4a Lezione martedì 11 giugno 2013 dalle ore 15.30 alle ore 19.30 

- Lavori in corso. Progetti e realizzazioni recenti o in corso di 

esecuzione. 

(Marco Pretelli) 

-- Interventi su edifici di edilizia economico-popolare: il caso 

delle Torri di Leonardo Savioli nel quartiere “Le fornaci” di 

Pistoia. 

(Ottorino Gaburri)  

 

5a Lezione martedì 18 giugno 2013 dalle ore 15.30 alle ore 19.30 

Itinerario veneziano: 

Palazzina Ligabue; IUAV Magazzini 6 e 7; IUAV Cotonificio e 

altri esempi. 

(Marco Pretelli, Sergio Pratali Maffei, Paolo Faccio, Giorgio 

Macola) 

 

Organizzazione                  Claudio Borsato 

Luciano De Lazzari 

Barbara Gracis 

Claudio Menichelli 

Sergio Pratali Maffei 

Martina Romano 

 



 

 

 

 

Docenti   Mario Collepardi – Politecnico di Milano 

Marco Dezzi Bardeschi  - Politecnico di Milano,  

Paolo Faccio – Università IUAV di Venezia 

Ottorino Gaburri- Politecnico di Milano 

Claudio Menichelli - già Soprintendenza BAP Venezia,  

Guglielmo Monti – già Soprintendente BAP Veneto Orientale  

Sergio Pratali Maffei - Università degli Studi di Trieste 

Marco Pretelli – Università Aldo Rossi di Cesena 

 

Coordinatori del corso  Claudio Borsato, Barbara Gracis 

 

sede del corso Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della 

provincia di Treviso Viale IV Novembre 85_centro commerciale 

Fiera_1° piano. 
 Considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli stalli 

per il parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono 

prevalentemente a rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala 

l’opportunità di parcheggiare nell’ampio spazio di Prato della Fiera (200 m. 

dal Centro Commerciale). Si chiede cortesemente di prestare la massima 

collaborazione e diligenza, al fine di consentire il regolare utilizzo dello 

spazio a disposizione”.  

 

periodo di svolgimento conferenza di apertura (a partecipazione libera) il 14 maggio, lezioni 

i martedì dal 21 maggio al 18 giugno 2013. Durata complessiva del 

corso 20 ore. 

 

quota di adesione Quota intera: iscrizione al corso: € 200,00 + IVA. 

Quote ridotte:  

- per chi abbia frequentato la terza sezione del corso di Restauro 

degli edifici storici: € 160,00 + IVA . 

-  Per gli iscritti all’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso  di 

età inferiore ai 35 anni :  € 150,00 + IVA; 

-  per gli iscritti di cui sopra che abbiano frequentato la terza sezione 

del corso di Restauro degli edifici storici: € 120,00 + IVA. 

La quota comprende i materiali forniti dai relatori del corso, il 

materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 

 

modalità d’iscrizione L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 16/05/2013, 

accedendo al portale ”Aggiornamento professionale continuo” 

collegandosi al sito della Fondazione Architetti della Provincia di 

Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul pulsante 

“Aggiornamento Professionale Continuo”  

  

 L’iscrizione alla suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali 

a questa legati, verranno gestite attraverso il nuovo portale internet.  

 

 E’ previsto un numero massimo di 40 partecipanti. La Fondazione 

Architetti si riserva la facoltà di non far partire il corso nel caso di 

iscrizioni inferiori a 30 persone. 

http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite 

bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso 

Banca Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4; codice IBAN: 

IT48J05728 12004 20757 0326344 Causale: Corso Conservazione e 

Restauro Arch. contemporanea e nome corsista. 

In mancanza del pagamento, l’iscrizione sarà automaticamente 

annullata. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. Assenze 

ammesse: massimo 4 ore.  

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 

Treviso tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 

10.00 alle ore 12.00. 

 

 

Con il contributo di:  con il patrocinio di: 

 

 
 

Sponsor:  Sponsor:  

 

 

    
 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 
    CORSO SPECIALISTICO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE 

presentazione  Corso specialistico di valutazione immobiliare riguardanti gli immobili 

“speciali”, in generale alle dinamiche inerenti il ruolo del C.T.U. / C.T.P. nei 

contenziosi civili e l’analisi delle convenzioni tra pubblico e privato. 

 

 
 

La Fondazione  Architetti della Provincia di Treviso, in collaborazione con  

L’Ordine  Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso, organizza Il corso 

specialistico di Valutazione Immobiliare che si configura come 

prosecuzione del precedente corso svolto nell’autunno 2012 e si pone 

l’obiettivo di approfondire le tematiche rivolte a beni “speciali”, alle 

dinamiche inerenti il ruolo del C.T.U. / C.T.P. nei contenziosi civili, oltre ad 

analizzare le convenzioni tra pubblico e privato. Il corso vuole dotare le 

figure professionali, chiamate a svolgere perizie immobiliari per beni 

speciali e soggette a procedure giudiziali, delle conoscenze necessarie a 

coprire le eterogenee competenze che sono necessarie in questi casi, 

tenendo conto anche dei requisiti richiesti dai nuovi Standard 

Internazionali di Valutazione. 

 

Obiettivi L’approfondimento specialistico proposto dal corso punta ad indagare e 

analizzare le dinamiche valutative emerse con maggiore evidenza in 

questo ultimo periodo, generato anche dal cambiamento del mercato 

immobiliare. Si analizzeranno in particolare: 

- le valutazioni sui beni “speciali” ovvero il parco immobiliare non 

prettamente residenziale quali ad esempio attività commerciali, 

capannoni industriali, terreni edificabili ecc. 

- Le convenzioni tra pubblico e privato al fine di promuovere 

interventi di riassetto del territorio o di operazioni pubbliche che 

coinvolgano risorse private e pubbliche. Nel dettaglio verranno 

analizzati gli strumenti del project-financing, accordi di 

programma e società di trasformazione urbana. 

- Il ruolo del C.T.U. / C.T.P. nei contenziosi privati, le loro 

responsabilità, approfondendo anche il tema della parcella 

professionale. 

Mai come in questo momento il mercato chiede al mondo della 

valutazione immobiliare di dotarsi di processi e procedimenti di stima 

idonei, anche in linea con le regole e gli standard internazionali, e 

assicurare un processo di stima strutturato, trasparente, attendibile e 

ripercorribile. 



 

 

 

destinatari Il corso si rivolge principalmente ad architetti, ingegneri e geometri, già 

operanti nell’ambito delle perizie immobiliari o interessati ad approfondire 

tematiche specialistiche inerenti i beni speciali, i contenziosi privati e gli 

accordi di convenienza tra pubblico e privato. 

 

Metodologia didattica  La didattica sarà articolata in tre lezioni con durata di quattro ore 

ciascuna. In ogni lezione è prevista una parte di illustrazione degli aspetti 

teorici sugli argomenti trattati, ed una parte di spiegazione ed illustrazione 

di esempi pratici. Ai partecipanti del corso sarà consegnata una 

documentazione relativa ai contenuti delle lezioni (slides). 

 

contenuti del corso    Lezione 1 – 10 luglio  2013 dalle ore 15.00 alle 19.00 

1. Profili del c.t.u. e del c.t.p. 

2. Inquadramento codicistico 

3. Le qualita' del consulente tecnico d'ufficio 

4. La consulenza tecnica nel processo civile  

5. I compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio e perito 

Relatori: Ing. Giuliano Marella 

 

Lezione 2 – 17 luglio 2013 dalle ore 15.00 alle 19.00 

1. Definizione e classificazione di beni “speciali” 

2. Stima degli immobili straordinari: immobili peculiari, immobili di 

pregio 

a.  Procedimenti di stima del valore di mercato 

3. Stima degli immobili “a reddito”: centri commerciali, uffici, ecc. 

a. Procedimenti di stima del valore di mercato 

4. Stima degli immobili in disuso: fabbricati dismessi, edifici ex 

industriali 

a. Procedimenti di stima del valore di mercato 

5. Esempi di stima 

Relatori: arch. Laura Gabrielli 

 

Lezione 3 - 24 luglio 2013 dalle ore 15.00 alle 19.00 

1. Gli accordi tra pubblico e privato nelle trasformazioni urbane 

2. Definizione e stima del beneficio pubblico 

a. Stima indiretta e stima diretta 

3. Definizione e stima del beneficio privato 

a. Stima indiretta e stima diretta 

4. La quantificazione del plus valore di scambio 

Relatori: arch. Laura Gabrielli 

 

Relatori:     arch. Laura Gabrielli 

 Docente di Economia Immobiliare, Estimo e Valutazione Economica dei 

Progetti presso il Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di 

Ferrara. E’ stata docente di Estimo e Valutazione dei Progetti presso 

diverse facoltà di Architettura ed Ingegneria. E’ autrice di pubblicazioni 

nazionali ed internazionali in merito alla valorizzazione immobiliare, alla 

valutazione di piani e progetti, all’analisi del rischio. La propria attività di 

ricerca e l’attività professionale riguardano l’analisi dei mercati 

immobiliari, le stime immobiliari, la valutazione di fattibilità, il project 

financing e l’analisi del rischio nel settore dei fondi immobiliari.  

   

 

 



 

 

 

     Ing. Giuliano Marella  

 Professore aggregato di “Valutazione economica dei progetti” presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’università di Padova. Dal 1996 al 2003 è stato 

professore a contratto di Estimo e Contabilità presso l’Università IUAV di 

Venezia. Da più di un decennio svolge attività professionale, 

esclusivamente nell’ambito della valutazione di beni immobili, di piani e di 

progetti. Ha svolto attività di consulenza nel settore dei lavori pubblici e 

dell’economia immobiliare. In particolare, ha effettuato il controllo di 

congruità economica di numerosi progetti per conto di amministrazioni 

pubbliche. Si occupa di costituzione e gestione di fondi di investimento 

immobiliari. 

 

sede del corso  Sala Convegni Ordine Architetti PPC della provincia di Treviso_Viale IV 

novembre 85 – TREVISO_Centro Commerciale Fiera 1° piano 

“considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli stalli 

per il parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono 

prevalentemente a rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala 

l’opportunità di parcheggiare nell’ampio spazio di Prato della Fiera (200 

m. dal Centro Commerciale), si richiama, inoltre, a prestare all’Ordine la 

massima collaborazione e diligenza, al fine di consentire il regolare utilizzo 

al meglio dello spazio a disposizione”. 

 

modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale  continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti 

della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 

pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 
 

L'iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 04/07/2013. L'iscrizione alla 

suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 

verranno gestite attraverso il nuovo portale internet. 
 

E' previsto un numero massimo di 40 partecipanti. La Fondazione Architetti 

si riserva la facoltà di non far partire il corso nel caso di iscrizioni inferiori a 

25 persone. 

 

quota di adesione € 180,00 più iva 21% . La quota comprende i materiali forniti dai relatori del 

corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di frequenza e il coffee-break. 
  

Gli iscritti all'Ordine Architetti PPC di Treviso da non più di tre anni alla data 

di scadenza delle iscrizioni, usufruiranno di un contributo da parte 

dell'Ordine di € 50.00 (41.32 + iva 21%) sulla quota di iscrizione: pertanto la 

quota di iscrizione da versare sarà di € 138,68+iva 21%. 
 

Per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Treviso, che abbiano frequentato 

nell’annualità 20 ore di corsi di formazione organizzati dalla fondazione 

usufruiranno di uno sconto del 20% sulle quote di iscrizione al successivi 

corsi dell’anno solare di riferimento (€ 144,00+iva 21%). 
 

Gli sconti non sono cumulabili. 

 

modalità di pagamento Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite bonifico 

bancario intestato a:   Fondazione Architetti Treviso presso Banca 

Popolare di Vicenza – filiale di Treviso 4;  

codice IBAN: IT48J05728 12004 20757 0326344.  Causale:  Corso valutazioni 

immobiliari e nome corsista.  

 In mancanza del pagamento, l'iscrizione sarà automaticamente 

annullata. 



 

 

 

 

periodo di svolgimento dal 10 luglio al 24 luglio 2013: 3 incontri da 4 ore ciascuno.  

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. Assenze 

ammesse: 4 ore.  

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

coordinatore del corso  arch. Antonella Segat, arch. Michele Tomasella 

 

  

Con il patrocinio ed il sostegno di:             Con il contributo di: 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
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    DIBATTITO CONCLUSIVO CORSO SPECIALISTICO VALUTAZIONI IMMOBILIARI 

 

presentazione  La Fondazione Architetti propone, a conclusione del corso specialistico di 

valutazione immobiliare da poco terminato, un dibattito aperto a tutti gli 

iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso e ai 

professionisti interessati, specificatamente sul tema degli accordi tra 

pubblico e privato. 

 

 
 

 

La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso, in collaborazione con  

L’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Treviso, propone, a conclusione 

del corso specialistico di valutazione immobiliare da poco terminato, un 

dibattito specificatamente sul tema degli accordi tra pubblico e privato. 

L’incontro verrà svolto con i relatori del corso e con un esperto sul tema di 

qualificata esperienza. 

 

obiettivi L’obiettivo dell’incontro è fornire la possibilità agli iscritti di confrontarsi sulle 

tematiche e problematiche relative alle convenzioni tra pubblico e 

privato al fine di promuovere interventi di riassetto del territorio o di 

operazioni che coinvolgano risorse private e pubbliche. Strumenti utili alle 

trasformazioni urbane necessarie per la riqualificazione dei tessuti urbani. 

 

destinatari l’incontro si rivolge principalmente ad architetti, ingegneri e geometri, 

interessati ad approfondire tematiche inerenti gli accordi di convenienza 

tra pubblico e privato. 

 

metodologia didattica  L’incontro avrà una durata di quattro ore e si svolgerà con metodologia 

aperta ad interventi e confronti. 

 

Relatori:    arch. Laura Gabrielli 
 

 Docente di Economia Immobiliare, Estimo e Valutazione Economica dei 

Progetti presso il Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di 

Ferrara. E’ stata docente di Estimo e Valutazione dei Progetti presso 

diverse facoltà di Architettura ed Ingegneria. E’ autrice di pubblicazioni 

nazionali ed internazionali in merito alla valorizzazione immobiliare, alla 

valutazione di piani e progetti, all’analisi del rischio. La propria attività di 



 

 

ricerca e l’attività professionale riguardano l’analisi dei mercati 

immobiliari, le stime immobiliari, la valutazione di fattibilità, il project 

financing e l’analisi del rischio nel settore dei fondi immobiliari.  

 

     Ing. Giuliano Marella  
      

Professore aggregato di “Valutazione economica dei progetti” presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’università di Padova. Dal 1996 al 2003 è stato 

professore a contratto di Estimo e Contabilità presso l’Università IUAV di 

Venezia. Da più di un decennio svolge attività professionale, 

esclusivamente nell’ambito della valutazione di beni immobili, di piani e di 

progetti. Ha svolto attività di consulenza nel settore dei lavori pubblici e 

dell’economia immobiliare. In particolare, ha effettuato il controllo di 

congruità economica di numerosi progetti per conto di amministrazioni 

pubbliche. Si occupa di costituzione e gestione di fondi di investimento 

immobiliari. 

 

 arch. Danilo Gerotto  
  

 Dirigente Servizi Pianificazione Territoriale e Urbanistica e Parchi Boschi e 

Riserve della provincia di Venezia. Coordinatore per il Comune di Jesolo 

del Master Plan redatto dallo studio Kenzo Tange Associati e Progettista 

responsabile della variante generale del PRG. Direttore tecnico 

dell’aggiornamento della carta tecnica regionale per il Comune di Jesolo 

Responsabile del sistema informativo territoriale del Comune di Jesolo e 

del CED del comune di Jesolo Dal 1998 al 2000. Partecipa a diversi 

convegni e workshop in qualità di relatore per promuovere la cultura della 

qualità e l’impegno ambientale negli enti pubblici. Dal 2001 al 2004 - 

Responsabile del progetto IPP-Jesolo. Si tratta di un ambizioso progetto di 

turismo sostenibile, promosso e cofinanziato dalla Comunità Europea 

nell’ambito del programma LIFE Ambiente. 

 

sede del corso  Sala Convegni Hotel Cà del Galletto_Via Santa Bona Vecchia n°30_31100 

Treviso 

 

modalità di iscrizione L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento  

professionale  continuo" collegandosi al sito della Fondazione Architetti 

della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul 

pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo". 

 

L'iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 21/10/2013. L'iscrizione alla 

suddetta attività e la pubblicazione di atti o materiali a questa legati, 

verranno gestite attraverso il nuovo portale internet. 

 

quota di adesione gratuito 

 

periodo di svolgimento:   venerdì 25 ottobre  2013  dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

1 incontro da 4 ore   

Riservato  a un numero  massimo di 60 partecipanti. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.  

 

Crediti attribuibili: 3 (in fase di acquisizione) 

 

 

 



 

 

 

 

segreteria organizzativa Fondazione Architetti Treviso, prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 

tel.0422.580673  fax.0422.575118  

mailto: segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

 

Organizzazione Scientifica arch. Antonella Segat 

     arch. Michele Tomasella 

 

coordinatore del corso  arch. Antonella Segat  

 

 

Con il patrocinio di  
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FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO
TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

NELLE COPERTURE
PROGETTARE E COSTRUIRE CON 
LA LEGGEREZZA DELL’ALLUMINIO 

E LA FORZA DEL LEGNO

 

Sala Convegni 
Hotel Cà del Galletto

Via Santa Bona Vecchia, n° 30 
31100 Treviso

24 ottobre 2013
dalle ore 14.30 alle ore18.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 14.30 -14.45:
Registrazione dei partecipanti  
Presentazione Fondazione Architetti _Arch. Gianfranco 
Pizzolato - Presidente
Benvenuto e breve presentazione del convegno_Arch. 
Matteo Fedrici - PREFA Italia Srl 

ore 14.45 -15.45:
Progettare e costruire a manutenzione zero
- introduzione sulle coperture in alluminio
- patologie di degrado delle coperture e soluzioni 
- alluminio, ambiente e riciclabilità
- garanzie e manutenzione zero
- verniciatura processo coil coating
Relatori: Matteo Fedrici e Stefano Nardelli - Prefa Italia Srl

ore 15.45 - 16.15:
Titolo: Ghost – Energie integrate
- Ghost: innovazione nel solare termico
- tecnologia e sostenibilità
- condizioni di applicazione e tipologie di utilizzo
- vantaggi e riciclabilitá del sistema integrato
Relatore: Walter Della Peruta - Energie integrate Srl

ore 16.15  - 16.45: Coffee break

ore 16.45 - 17.20: 
Pregi e difetti nelle costruzioni di legno
- unione e giunzioni degli elementi lignei con esempi di 
realizzazioni innovative
- sistemi di isolamento per un elevato risparmio 
energetico
Relatore: Lea De Prà - De Prà Costruzioni in legno

ore 17.20 - 18.00: 
Frontiere applicative per i tetti di legno
- il tetto come luogo del magistero costruttivo con il legno
(il tetto di legno è generalmente a vista, perciò va
progettato ed eseguito con perizia, garbo e specie
legnose adatte)
- cenno alle capriate; il pacchetto di copertura
- ristrutturazione ed integrazioni tecnologiche (es: 
fotovoltaico, facciate, sopraelevazioni)
- attualità del passato , durabilità e manutenzione
Relatore: Prof. Arch. Franco Laner Università IUAV di 
Venezia

ore 18.00 - 18.30: dibattito e conclusione dei lavori

programma

Aziende e Professionisti. Spazi di
comunicazione dedicati alla
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.
 

www.prefa.com
www.depraadriano.it

www.energieintegrate.it

Il convegno azienda e professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 70
partecipanti.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire on 
line attraverso il portale per l’aggiornamento 

professionale continuo accedendo al sito  
della Fondazione Architetti Treviso
www.fondazionearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 21 ottobre 2013

Crediti formativi attribuibili: 2 crediti.

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Presentazione Convegno
Flessibilità progettuale, resistenza, durevolezza e 
stabilità dimensionale sono solamente alcuni dei 
motivi che hanno reso l’alluminio ed il legno i 
grandi protagonisti dell’edilizia moderna e il fulcro 
dell’architettura green. Il convegno vuole illustrare 
come l’alluminio ben si integra con la tradizione 
del legno conferendo alle realizzazioni una nota 
innovativa. Le possibilità di lavorazione 
dell’alluminio e le infinite colorazioni consentono ai 
progettisti la massima libertà creativa anche nel 
caso di ristrutturazioni, con un connubio armonico 
unico e davvero piacevole alla vista.

Presentazione delle Aziende
PREFA Italia Srl_ PREFA impresa austriaca leader 
nella produzione di sistemi per coperture e 
facciate in alluminio, punta su design, sicurezza e 
resistenza nel tempo. Nata nel 1946, PREFA oggi è 
presente in 16 paesi e posa in Europa piú di 10.000 
tetti all’anno, offrendo 60 anni di esperienza e 40 
anni di garanzia sui propri sistemi di copertura.
De Prà Adriano_L’azienda De Prà Adriano nasce 
nel 1993 specializzandosi nel montaggio di strutture 
in legno. L'Azienda partecipa attivamente alle 
innovazioni del mercato, garantendo allo stesso 
tempo, tradizione e cultura della costruzione 
lignea.  
Energie integrate s.r.l. Nasce a Povegliano 
Veronese dall’unione di operatori con pluriennale 
esperienza nel settore dei complementi industriali.
Le opere realizzate sono la conferma della qualità 
del lavoro e della disponibilità ad affrontare, oltre 
alle normali problematiche tecniche, anche 
particolari esigenze costruttive richieste dal Cliente.

Prof. Arch. Franco Laner_ laureato in architettura 
allo IUAV nel 1969, insegna dal 1974 nella stessa 
università dove - dal 2000 - è professore ordinario di 
tecnologia dell'architettura. La sua attività di 
ricerca verte oggi principalmente sull'impiego del 
legno e del legno lamellare in edilizia e sulla storia 
della tecnologia edilizia.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO
RIQUALIFICACERTA

 Sala Convegni 
Hotel Cà del Galletto di Treviso

Via Santa Bona Vecchia 30
29 gennaio 2013

dalle ore 15.00 alle ore18.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 15.00 – 15.30
Registrazione dei partecipanti
Presentazione Fondazione Architetti:
Arch.  Gianfranco Pizzolato Presidente
Fondazione Architetti Treviso

ore 15.30 – 19.00

La Progettazione integrata in 7 step: dalla classe G alla 
classe A grazie alla scelta  corretta dei materiali e la loro 
verifica in tempo reale fin dal progetto. 

̋Oqfwnq"3<"Cpcnkuk"Rtgnkokpctg<"crrtqeekq"uvtcvgikeq"fgk"
processi e delle informazioni nel progetto
̋Oqfwnq"4"/"NÔkpxqnwetq"gfknk¦kq<"eqog"ictcpvktg"geqpq/
mia di gestione e massimo confort abitativo
̋"Oqfwnq"5"/"NÔkuqncogpvq"vgtokeq1cewuvkeq<"eqog"
tciikwpigtg"k"xcnqtk"W"okpkok"tkejkguvk"kp"tgnc¦kqpg"cnnc"¦qpc"
vgtokec"fk"wdkec¦kqpg"fgnnÔgfkhkekq
̋"Oqfwnq"6"Ï"Ejkwuwtg<"eqog"xctkc"nc"fkurgtukqpg"vgtokec"
kp"hwp¦kqpg"fgn"ugttcogpvq"g"fgn"ukuvgoc"vgtoqkuqncpvg"
prescelto?
̋"Oqfwnq"7"/"Korkcpvk"Ogeecpkek"<"tkfwttg"fk"315"k"eqpuwok"
di energia e le emissioni di anidride carbonica
̋"Oqfwnq"8"/"Knnwokpc¦kqpg<"swcpvq"rguc"kp"ghhkekgp¦c"
gpgtigvkec"wpc"dwqpc"knnwokpc¦kqpgA
̋"Oqfwnq"9"/"Kppqxc¦kqpg"vgepqnqikec<"fgvgtokpctg"nc"
rgthqtocpeg"fgnnÔgfkhkekq"kp"hcug"rtqigvvwcng

Fqocpfg"g"eqpenwukqpg"fgk"ncxqtk

Tgncvqtk<"Encwfkq"Dctnw¦¦k"Ï"Rcqnq"Rqpvknnq"rgt"ggdwknf0kv."
Fqvv0"Octeq"¥corkgtk""rgt"Cnrce"/"Rcqnq"Dwtcvvk"rgt"
Kpvgtpqto"/"Fqvv0"Ocvvgq"Kwnkcpk"rgt"UDR"/"Kpi0"Uvghcpq"
Ngpc"rgt"Jqxcn"/"Ctej0"Htcpegueq"Ikqtfcpq"rgt"Kuvkvwvq"
Ecucegtvc"/"Tgncvqtg"Rqygt"Qpg

ukvq"fk"tkhgtkogpvq<"yyy0geqecf0kv

programma

Aziende e Professionisti. Spazi di
eqowpkec¦kqpg"fgfkecvk"cnnc
c¦kgpfg"rtqfwvvtkek"fk"ocvgtkcnk"g"ugtxk¦k"rgt"wp
confronto delle possibilità del mercato.

Kn"eqpxgipq"c¦kgpfc"g"rtqhguukqpkuvk"fl"itcvwkvq."
crgtvq"c"vwvvk"k"rtqhguukqpkuvk"gf"cnng"rgtuqpg"
interessate.
GÔrtgxkuvq"wp"pwogtq"ocuukoq"fk"92"
partecipanti.
L’iscrizione dovrà avvenire tramite l’allegata 
scheda.

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Rtcvq"fgnnc"Hkgtc."43"53322"Vtgxkuq
vgn0"264407:2895"hcz02644079733:
yyy0hqpfc¦kqpgctejkvgvvkvtgxkuq0kv"/"ugitgvgtkcBhcvx0kv

fcn"nwpgf·"cn"xgpgtf·"fcnng"qtg"32.22"cnng"qtg"34.22

Descrizione Convegno

nn"eqpxgipq"rtgxgfg"nc"rtgugpvc¦kqpg"fk"wpc"
risorsa che permette di determinare la perfor/
ocpeg"fgnnÔgfkhkekq"kp"hcug"rtqigvvwcng"korqt/
vcpfq"fktgvvcogpvg"k"fcvk"fc"Cwvqfgum"Dwnfkpi"
Fgukip"Uwkvg"c"Vgtoq"*Pcoktkcn+"g"tgfkigpfq""nc"
tgnc¦kqpg"vgepkeq/gpgtigvkec"kp"dcug"cnnc"
pqtocvkxc"xkigpvg"pgn"nwqiq"fgnnÔgfkhkekq0"
Cvvtcxgtuq"ng"ugvvg"hcuk"rtqigvvwcnk"xgtt§"
chhgvvwcvc"wpc"tkswcnkhkec¦kqpg"gfknk¦kc"vtcuhqt/
ocpfq"wp"nqvvq"fk"encuug"I"kp"encuug"C."itc¦kg"cnnc"
corretta scelta dei materiali e alle relative analisi. 
Profilo dell’Azienda

ggdwknf0kv"Ï"kn"rwpvq"fk"tkhgtkogpvq."qp/nkpg"g"
itcvwkvq."rgt"ejk"rtqigvvc"ghhkekgp¦c"gpgtigvkec0"
Grazie alle molteplici librerie di componenti 
intelligenti si possono inserire direttamente a 
rtqigvvq<"rceejgvvk"owtctk."ugttcogpvk"g"oqpqd/
nqeejk."rqorg"fk"ecnqtg."rcppgnnk"uqnctk"geeÈ"
verificarne le caratteristiche in termini di 
ghhkekgp¦c"g"xkuwcnk¦¦ctng"itchkecogpvg"pgn"
rtqigvvq0"Pqp"uqnq."itc¦kg"cnnc"rtgugp¦c"fgnnc"
uejgfc"vgepkec"rgt"ekcuewp"ocvgtkcng"rtguegnvq."
si potrà redigere velocemente il capitolato. Le 
c¦kgpfg"Rctvpgt"fk"ggdwknf0kv.uqpq"ngcfgt"pgn"
proprio settore e costantemente offrono ai 
professionisti materiali e sistemi più performanti 
ejg."itc¦kg"cnng"nkdtgtkg"itcvwkvg.""rquuqpq"
mostrare fin dal progetto la propria performance 
gf"guugtg"uegnvg"pqp"uqnq"rgt"nc"swcnkv§"guvgvkec"
oc"cpejg"rgt"nc"swcnkv§"kp"vgtokpk"fk"rtguvc¦kqpk0"
Oc"ggdwknf0kv""fl"cpejg""kpvgitc¦kqpg"fk"ukuvgok"
rtqigvvwcnk"Ï"itc¦kg"cnnc"oguuc"crrwpvq"fk"wpc"
Geqrnwikp."kphcvvk.""fl"rquukdkng"qiik"fgvgtokpctg"nc"
rgthqtocpeg"fgnnÔgfkhkekq"kp"hcug"rtqigvvwcng0
Rtqigvvc¦kqpg"kpvgitcvc."fkikvcnk¦¦c¦kqpg"Ï"swguvg"
sono le risorse che permettono di risparmiare 
vgorq."fgpctq"gf"gpgtikc0"Ogvvgtg"ggdwknf0kv"vtc"
i “preferiti”significa arricchire il proprio lavoro 
eqp<"eqorqpgpvk"kpvgnnkigpvk"uwffkxkuk"rgt"
ecvgiqtkc."eqtuk/eqpxgipq"kp"vwvvc"kvcnkc.""eqtuk"
qp/nkpg"rgt"uvgr"rtqigvvwcnk."ygdecuv"fgfkecvg"
cnnc"rtqigvvc¦kqpg"kpvgitcvc"g"ng"pgyu"fcn"
oqpfq"gfkng."kn"vwvvq"eqorngvcogpvg"itcvwkvq0



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

SEMINARIO TECNICO

Discover archiCAD

Tecnologia BIM applicata

 

Sala Convegni sede distaccata 

Ordine Architetti PPC della 

Provincia di Treviso

Viale IV Novembre, n°85_31100 

Treviso

22 maggio 2013



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 14.00 – 14.45
Registrazione dei partecipanti
Presentazione Fondazione Architetti_Arch.  
Gianfranco Pizzolato Presidente
Presentazione della Ditta Cigraph srl.

 
ore 14.45 – 17.15
- ArchiCAD strumento per la progettazione e la 
stesura del progetto 

- La tecnologia Teamwork di ArchiCAD per 
lavorare in gruppo sullo stesso progetto
 
- La modellazione BIM e Open BIM come 
strumento di coordinamento tra le varie 
discipline progettuali
 
- Il Computo Metrico come esempio di applica-
zone del BIM   

ore 17.15 - 17.45  
Domande e conclusione dei lavori

Relatori:
arch. Salvatore Sicurella_Consulente Cigraph per 
assistenza e formazione ArchiCAD
dott. Federico Lenarduzzi_BIM Consultant e rivendi-
tore Cigaph Nord est

programma

Aziende e Professionisti. Spazi di
comunicazione dedicati alla
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno azienda e professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 55
partecipanti.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire on 
line attraverso il portale per l’aggiornamento 

professionale continuo accedendo al sito  
della Fondazione Architetti Treviso
www.fondazionearchitettitreviso.it

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Presentazione seminario tecnico
Il seminario si propone di illustrare e analizzare le 
potenzialità e la flessibilità di ArchiCAD nel 
processo di progettazione architettonica.
ArchiCAD utilizzando la Modellazione BIM e 
Open BIM ha sviluppato potenzialità senza 
precedenti per la collaborazione nella proget-
tazione tra architetti e ingegneri. 
Con un’organizzazione del lavoro intelligente, 
incentrata sul modello e condivisa da questi 
professionisti, si possono praticamente azzerare 
gli errori nel coordinamento. 

Presentazione dell’Azienda:
Presente da oltre vent'anni nel panorama 
informatico, il gruppo Cigraph è tra le prime 
software house italiane nel CAD architettonico, 
per gli studi di progettazione di qualsiasi 
dimensione e specificità.
Costituita nel 1984, sviluppa e distribuisce 
prodotti per Macintosh e Windows.
Fin dal principio il suo "campo di lavoro" sono 
state le tematiche legate al disegno nella 
progettazione assistita dal calcolatore e in 
particolare modo alla progettazione rivolta al 
settore edile; quindi si rivolge principalmente ad 
Ingegneri, Architetti, Geometri e Progettisti. 
Sempre nel 1984 inizia anche la collaborazione 
con l'ungherese Graphisoft, mai interrotta, per lo 
sviluppo di Radar/Ch, l'antesignano di 
ArchiCAD, divenuto ben presto il più diffuso e 
completo. Sempre nel 1984 inizia anche la 
collaborazione con l'ungherese Graphisoft, mai 
interrotta, per lo sviluppo di Radar/Ch, 
l'antesignano di ArchiCAD, divenuto ben presto 
il più diffuso e completo pacchetto CAD per la 
progettazione architettonica.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

KEIMFARBEN 
l’eccellenza del colore:

visita a Brunico e alla sede 
Rubner Haus di Chienes

 
viaggio in pullman granturismo

venerdì 31 maggio 2013



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

programma

Aziende e Professionisti. Spazi di
comunicazione dedicati alla
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno azienda e professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 30 
partecipanti.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire on 
line attraverso il portale per l’aggiornamento 

professionale continuo accedendo al sito  
della Fondazione Architetti Treviso
www.fondazionearchitettitreviso.it

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

(*) Chiesa Santa Maria Assunta Già dal XIII 
secolo esisteva dove si trova oggi la chiesa, una 
piccola cappella, della quale alcuni documenti 
parlano nel 1316. Nel 1381 la piccola cappella 
fu ingrandita e divenne quindi una chiesa a tutti 
gli effetti e quindi nuovamente consacrata. Nel 
1515 fu riedificata in stile gotico dal maestro 
Valentin Winkler di Falzes, ma la costruzione non 
venne mai terminata. Nel 1610 la chiesa 
divenne la chiesa parrocchiale. Nel 1789 
avvenne la consacrazione della chiesa costruita 
in stile classicheggiante dal costruttore 
brunicense Jakob Philipp Santer. Infine tra il 1851 
e il 1853 l'architetto viennese Hermann von 
Bergmann ristrutturò la chiesa in stile neoro-
manico. I dipinti all'interno sono opere dei pittori 
tirolesi Georg Mader e Franz Hellweger. 

(**)Hotel POSTA  venne costruito tra il 1846 e il 
1850, un’epoca in cui le diligenze postali 
attraversavano ancora l’Alto Adige. All’inizio del 
17° secolo, responsabile del servizio postale era 
la famiglia von Steyrer, proprietaria dell’Albergo 
zum Goldenen Löwen di Brunico, di cui 
purtroppo non restano tracce. Intorno al 1840, 
l’ultima erede della famiglia von Steyrer 
acquistò il giardino Sternbach, dove successiva-
mente venne costruito l’Hotel Posta, dotato di 
magazzino per il foraggio, stalle per i cavalli e 
rimessa per le carrozze. Nel 1886, ad esempio 
all’Hotel Post alloggiò l’Imperatore Francesco 
Giuseppe in persona, in occasione delle 
manovre militari nell’area di Brunico.  L’hotel nel 
centro di Brunico è sempre stato proprietà della 
famiglia von Grebmer che, ancor prima della 
fine del secolo, demolì l’antico fienile per 
costruire una nuova ala con numerose stanze. 
Tra il 2002 e il 2004, invece, l’Hotel Post è stato 
sottoposto a una ristrutturazione completa, 
adeguandosi così ai più moderni standard. 
Opere architettoniche accurate hanno 
consentito di rispettare il volto tradizionale della 
città di Brunico.  

ore 06.30: partenza con pullman da Prato Della 
Fiera, Treviso 

ore 10.00: arrivo a Brunico e visita di alcune 
realizzazioni KEIMFARBEN:

- Chiesa Santa Maria Assunta (*)
- Hotel POSTA (**)

- Visita in centro e descrizione di ulteriori 
realizzazioni eseguite con prodotti KEIMFARBEN
 

ore 12.00: Sosta a Issengo con pranzo offerto ai 
partecipanti presso Ristorante laghetto 
d’Issengo 
 

ore 14.00: Arrivo a Chienes presso la sede Rubner 
Haus
- Breve presentazione Rubner Haus
- Breve presentazione KEIMFARBEN
- Visita reparto produttivo RUBNER HAUS
- Visita parco Ville Rubner Haus

ore 16.30: partenza per rientro a Treviso 



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO
PITTURE MINERALI AI SILICATI KEIM: 

IL RESTAURO DELLE POLICROMIE 

DI BRUNO TAUT:

 STORIA ED ESPERIENZA 

NEL COLORE

 

in collaborazione con 

Sala Convegni 
AZIENDA VINICOLA

“SERAFINI & VIDOTTO”
Via Carrer 8/12

Nervesa della Battaglia (TV)
dalle ore 15.00 alle ore18.30

venerdì 3 maggio 2013



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 14.30 – 15.00

Registrazione dei partecipanti

Presentazione Fondazione Architetti:

 Arch. Gianfranco Pizzolato Presidente

 Fondazione Architetti Treviso

Presentazion113535KEIMFARBEN

 Gianni Venturin

 Responsabile Tecnico, commercialneto, 

ARBEN

ore 15.15 – 16.15

- “Bruno Taut: l’edilizia civile all’inizio del ‘900 

 e l’uso dei colori KEIM 

- La città-giardino Falkenberg, 

- “il Ferro di cavallo”

- L’abitazione di Bruno Taut, 

- I restauri di W. Brenne

 Relatore: Dott.ssa Scilla Guarnieri

 Dottore in Conservazione dei Beni Culturali

- Vantaggi e peculiarità delle pitture minerali ai silicati

- le pitture fotocatalitiche

- Finiture per interni

- Conclusioni e dibattito

 Relatore: Geom. Silvio Ianes

 Responsabile Tecnico KEIMFARBEN

Domande e conclusione dei lavori

ore 16.30

ore 14.45– 15.15

Registrazione dei partecipanti

Presentazione Fondazione Architetti:

 Arch. Gianfranco Pizzolato Presidente

 Fondazione Architetti Treviso

KEIMFARBEN: 135 anni di esperienza nel colore

 Relatore: Gianni Venturin

 Responsabile Tecnico  KEIMFARBEN 

 

ore 15.15 – 17.15

- “Bruno Taut: l’edilizia civile all’inizio del ‘900 

 e l’uso dei colori KEIM 

- La città-giardino Falkenberg, 

- “il Ferro di cavallo”

- L’abitazione di Bruno Taut, 

- I restauri di W. Brenne

 Relatore: Dott.ssa Scilla Guarnieri

 Dottore in Conservazione dei Beni Culturali

- Vantaggi e peculiarità delle pitture minerali ai silicati

- le pitture fotocatalitiche

- Finiture per interni

- Conclusioni e dibattito

 Relatore: Geom. Silvio Ianes

 Responsabile Tecnico KEIMFARBEN

Conclusione e dibattito

ore 17.30      

aperitivo

programma

Aziende e Professionisti. 
Spazi di comunicazione dedicati 
alle aziende produttrici di materiali 
e servizi per un confronto 
delle possibilità del mercato.

Il convegno azienda e professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate. 

È previsto un numero massimo di 70 
partecipanti.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire 

on-line attraverso il portale per 

l’aggiornamento professionale continuo  
accedendo al sito  

della Fondazione Architetti Treviso

www.fondazionearchitettitreviso.it

Le iscrizioni si chiudono il giorno 28 aprile 2013

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

In collaborazione con

Presentazione del convegno

Il tema delle �niture , del consolidamento e della 

conservazione delle apprecchiature murarie da 

sempre esercita un notevole fascino ed un aspetto 

fondamentale  dell’operare nell’edilizia.  

La scelta delle tipologie del materiale da adottare 

nell’intervento è stata,  anche all’interno di Program-

mi di svuiluppo come il “PROTOCOLLO ITACA”, 

oggetto di confronto e di discussione tra i progettisti 

e le maestranze del settore. 

Il Convegno propone riferimenti storico architettonici 

di un momento signi�cativo della storia 

dell’architettura, in cui si è svolta una ricerca 

d’avanguardia proprio sulle colorazioni e sulle 

super�ci di �nitura. Tali considerazioni storiche 

costituiranno un preambolo interessante utile per la 

presentazione delle proposte operative, riferite alle 

concrete realizzazioni e lavorazioni attuabili in 

cantiere.

Azienda Vinicola “Sera�ni & Vidotto”

www.sera�nividotto.com    tel 0422.773281

KEIMFARBEN opera con costante impegno nello 

sviluppo della qualità dei prodotti e nel migliora - 

mento del servizio. 

Adolf Wilhelm Keim brevettò nel 1878 il primo silicato 

liquido di potassio, 135 anni dopo KEIMFARBEN è 

leader in Europa e nel Mondo.

Per qusto motivo, KEIM ritiene fondamentale 

mantenere un dialogo esperto tra progettazione, 

sviluppo e cantiere anche a ttraverso un continuo 

sviluppo di seminari e Convegni rivolti a tutti gli 

opertaori del settore



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

Convegno
10 anni di evoluzione del 
sistema X-Lam! Facile se 

sai come fare

 

Sala Convegni 
Hotel Cà del Galletto di Treviso

Via Santa Bona Vecchia 30
16 gennaio 2013

dalle ore 15.00 alle ore18.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 15.00 – 15.15
Registrazione dei partecipanti
Presentazione Fondazione Architetti:
Arch.  Gianfranco Pizzolato Presidente
Fondazione Architetti Treviso
Presentazione Service Legno
dr. Roberto Fava

ore 15.15 – 16.15
presentazione generale del mondo delle costruzioni in 
legno :
- Tecnologie costruttive (Telaio - Pannello - Blockhouse)
- X-Lam: Caratteristiche fisiche e meccaniche; 
  Esempi di realizzazione
- Case history: Presentazione di un progetto in elevazione    
(Lugano e Milano) ed un progetto particolarmente 
performante nella velocità di montaggio (come l'asilo a 
Poggio Picenze (AQ)). 

ore 16.30 coffee break

ore 17.00 - 18.00
- Applicazione della tecnologia X-Lam nelle sopraele- 
vazioni e negli ampliamenti
- Industrializzazione processo legno: Dalle foreste agli 
elementi strutturali
- Mercato: Situazione attuale e previsioni

ore 18.00-18.30

Domande e conclusione dei lavori

Relatori: Roberto Fava (Amm. Service Legno) - Fabrizio 
Rossi Prodi (Architetto tilolare studio Rossi Prodi associati) - 
Luigino Bassetto (Titolare GSE srl).

programma

Aziende e Professionisti. Spazi di
comunicazione dedicati alla
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno azienda e professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 70 
partecipanti.
L’iscrizione dovrà avvenire tramite l’allegata 
scheda.

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Service Legno è un’azienda affermata e 
riconosciuta che realizza edifici e coperture in 
legno su misura, dalla casa unifamiliare alle 
strutture multipiano passando per condomini e 
plurifamiliari e può vantare oggi una forte 
esperienza in progetti di Social Housing. E’ al 
fianco di tutti i sui clienti, dai privati agli investitori 
o alle imprese edili tradizionali mettendo sempre 
in primo piano il servizio al cliente ed al suo 
progettista. L’esperienza maturata in 15 anni di 
attività è testimoniata da oltre 2.000.000 m² di 
coperture e grandi strutture ed oltre 300 unità 
abitative realizzate. Riesce ad offrire grazie al suo 
staff tecnico consulenza, progettazione, 
realizzazione e montaggio. Il comparto interno di 
R&S inoltre, offre sempre soluzioni innovative, 
testate e performanti.

Presentaziomne convegno

Il convegno offrirà uno sguardo aggiornato sul 
mondo delle costruzioni in legno e sulle diverse 
tecnologie costruttive. Verranno poi illustrate 
alcune importanti realizzazioni: particolare 
attenzione sarà rivolta al progetto di Via Cenni a 
Milano (in fase di realizzazione) che prevede 
l’edificazione di 124 appartamenti suddivisi in 4 
torri da 9 piani, collegate da 4 stecche di 2 piani 
interamente in legno. 
Il progetto, realizzato in soli 14 mesi, è un iniziativa 
pensata in Housing Sociale che offre apparta-
menti a prezzi contenuti e una soluzione 
abitativa innovativa che si basa sulla cultura 
dell’abitare sostenibile e collaborativo. 
L’intero progetto è promosso da Polaris Invest-
ment SGR SPA in collaborazione con Fondazione 
Housing Sociale (FHS), mentre i lavori sono stati 
assegnati all’ATI Trevigiana composta da 
SERVICE LEGNO SRL e Carron Spa



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 15.00 – 15.15

Registrazione dei partecipanti

Presentazione Fondazione Architetti_Arch.  Gianfranco 

Pizzolato Presidente

Presentazione della Ditta Solar ter srl e Ditta Vortice

Relatori: D. Zamai_Responsabile Commerciale Solarter- 
Ing. R. Perego_Responsabile Tecnico Vortice - Dott. L. 
Mersi_Responsabile Commerciale Vortice - Ing. F. 
Veronese_Specialista in risparmio Energetico Solarter.

ore 15.15 – 16.15

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA:
• Verso l’aumento dell’efficienza : linee e risparmio 
energetico

• Recupero calore e risparmio energetico, panorama 
legislativo e normativo
- Stato dell’arte in  Italia e Direttive Europee e linee di 
tendenza

• Ricambio d’aria, comfort ambientale e recupero 
energetico nei sistemi di Ventilazione Meccanica 
Controllata (VMC) :
- Tipologie  di impianto e applicazioni - Aspirazione 
Centralizzata - Doppio flusso con recupero calore

ore 16.30 coffee break

ore 17.00 - 18.00   

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALL’INFRAROSSO
Definizione dell’infrarosso: analisi del fenomeno, effetti 
sul nostro pianeta, vantaggi termici. 
Presentazione di “celsius” sistema di riscaldamento con 
43 brevetti depositati
Funzionamento, Applicazioni, Risparmio energetico, 
Impatto ambientale.
Applicazioni combinata dei concetti Infrarosso e vmc, 
come attuazione sistemica per il benessere domestico.
Presentazione di un’abitazione e analisi dello sviluppo 
progettuale. Analisi comparativa dei sistemi di riscalda-

mento attualmente in uso (Relazione tecnico-

comparativa). Definizione dei fenomeni sociali legati al 
benessere eco-compatibilità e risparmio energetico e 
proiezione della filosofia Solarter sul mercato.

ore 18.00-18.30   Domande e conclusione dei lavori

programma

Aziende e Professionisti. Spazi di

comunicazione dedicati alla
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno azienda e professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.

E’previsto un numero massimo di 70 
partecipanti.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire on 
line attraverso il portale per l’aggiornamento 

professionale continuo accedendo al sito  
della Fondazione Architetti Treviso
www.fondazionearchitettitreviso.it

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Presentazione convegno
Il convegno avrà come tema il benessere negli 
ambienti grazie agli effetti positivi dell’Infrarosso 
come tecnologia di riscaldamento e della VMC 
(ventilazione meccanica controllata) con 
recupero di calore, come tecnologia per 
garantire aria salubre, priva di inquinamento da 
eccesso di anidride carbonica, pollini o polveri, 
evitando dispersioni termiche. Si illustreranno i 
metodi e gli elementi per rendere l’ambiente 
domestico una “Wellness House” e come tale 
obiettivo sia perseguibile con grande semplicità 
di progettazione e realizzazione, e migliorando, 
con  costi di costruzione ridotti, la performance 
in termini di Classe Energetica e di compatibilità 
ambientale. Benessere, ecologia, risparmio, temi 
progettuali socialmente predominanti sono gli 
obiettivi delle nuovissime tecnologie proposte.

Solar ter è azienda impegnata nel settore 
dell’energia rinnovabile da ben 10 anni, si 
contraddistingue  per aver sempre dedicato 
attenzione ai nuovi sistemi e tecnologie rivolti a 
migliorare  il confort abitativo nell’assoluto 
rispetto dell’ambiente e dell’Uomo. Costante-

mente dedicata allo studio e alla ricerca con 
eccellenti riconoscimenti nei mercati del nord 
Europa è rigorosamente  legata al Made in Italy.

Vortice è marchio leader nella produzione e 
commercializzazione di prodotti che trattano 
l’aria, agendo nei settori specifici della ventilazi-
one, climatizzazione, riscaldamento, recupero 
calore, aspirazione e depurazione degli 
ambienti domestici, commerciali e industriali.
Il concetto che l’aria è la nostra vita resta l’asset 
fondamentale della filosofia aziendale.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

Convegno
Tecnologie per il benessere 

degli ambienti interni.
RISCALDAMENTO A RAGGI 

INFRAROSSI e SISTEMI DI 
VENTILAZIONE VMC

 

Sala Convegni 
Hotel Cà del Galletto di Treviso

Via Santa Bona Vecchia 30
28 febbraio 2013

dalle ore 15.00 alle ore18.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO
la climatizzazione negli edifici 

a basso consumo ed il 
trattamento dell’aria  

nel rispetto del decoro 
architettonico

 

Sala Convegni 
Hotel Cà del Galletto

Via Santa Bona Vecchia, n° 30 
31100 Treviso

13 giugno 2013
dalle ore 15.00 alle ore18.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 15.00 ÷ 15.15:
Registrazione dei partecipanti  
Presentazione Fondazione Architetti _Arch. Gianfranco 
Pizzolato - Presidente
Presentazione Maico Italia S.p.A._Ennio Merola – Direttore 
Commerciale
Presentazione Tekno Point Italia_Dott. Claudio De 
Gregorio - Responsabile Commerciale

ore 15.15 ÷ 16.30:
Il contributo al risparmio energetico della Ventilazione 
Meccanica  Controllata (VMC) con recupero di calore: 
- Perché è importante la Ventilazione;
- Il  contributo  fondamentale  della  VMC  con  recupero  
di  calore  nella  progettazione  di  edifici  a  basso 
fabbisogno energetico (certificazione energetica): una 
scelta di “classe A”;
- Norma per la ventilazione degli edifici UNI-EN 5251:2008;
- Recuperatori di calore residenziale 
- Rgione Lombardia: D.g.r. 22 dicembre 2008 - n. 8/8745 
Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza 
energetica in edilizia e per la certificazione energetica 
degli edifici;
- Esempio di dimensionamento dell’impianto di VMC.

Relatore: Ing. Gabriele Crescini - Responsabile Sviluppo 
Progetti 

ore 16.30  ÷ 16.45: Coffee break

ore 16.45 ÷ 18.00: 
I sistemi di climatizzazione in pompa di calore con unità 
moto-condensante a scomparsa:
- I vincoli architettonici, le normative del c.c. e la climatiz-
zazione degli edifici: le alternative possibili
- La climatizzazione invisibile in pompa di calore ed il 
rispetto dell’Ambiente
- Le unità a scomparsa ELFO: una gamma completa per il 
professionista
- Esempi di installazione di macchine a scomparsa in 
ambito residenziale e commerciale

Relatore:  Ing. Stefano Talamo – Responsabile Ufficio 
Tecnico

ore 18.00 ÷ 18.30: dibattito

programma

Aziende e Professionisti. Spazi di
comunicazione dedicati alla
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno azienda e professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 70
partecipanti.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire on 
line attraverso il portale per l’aggiornamento 

professionale continuo accedendo al sito  
della Fondazione Architetti Treviso
www.fondazionearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 11 giugno 2013

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Presentazione Convegno
Costruire edifici a basso consumo significa porre al 
centro dell’attività di progettazione l’efficienza 
energetica degli impianti inseriti nell’edificio. 
L’attenzione al consumo energetico deve essere 
però accompagnata da una crescente attenzione 
alla salubrità e al benessere abitativo degli spazi 
confinati. Dalle fondazioni fino alla copertura, un 
edificio deve soddisfare le condizioni termoigro-
metriche ideali e questi obiettivi si raggiungono 
ponendo particolare attenzione a diversi aspetti 
progettuali e in particolare all’integrazione tra 
aspetti architettonici, strutturali e impiantistici. 
Attraverso un’azione progettuale sinergica, 
involucro e impiantistica efficiente concorrono a 
formare edifici a basso consumo caratterizzati da 
alti livelli di benessere abitativo. Questo seminario 
metterà in luce alcune nuove tecnologie tra le 
quali quelle della Ventilazione Meccanica Control-
lata (VMC) e dei sistemi di climatizzazione in 
pompa di calore con unità motocondensante a 
scomparsa (Elfo)

Maico Italia S.p.A., Partner della multinazionale 
tedesca Maico Holding, con i marchi registrati 
Elicent e Dynair, è un polo industriale italiano di 
primaria importanza specializzato nella ventilazione  
civile, industriale e impiantistica. Negli ultimi anni 
l’Azienda si è concentrata sullo sviluppo di una 
gamma completa di  unità di ventilazione ad alta 
efficienza con recupero di calore che sono il cuore 
dei sistemi di  Ventilazione Meccanica Controllata 
(VMC) e che combinano design innovativo ed 
elevate prestazioni in termini di efficienza ed 
economicità. Presente sul mercato dal 1992, 
Tekno Point è una realtà affermata in Italia e 
all’estero nei settori della climatizzazione e del 
riscaldamento. Specialista del comfort climatico, 
produce e distribuisce climatizzatori e opompe di 
calore in grado di soddisfare le esigenze dell’edilizia 
civile, industriale e del terziario. Grazie al know-how 
maturato negli anni e in virtù del rispetto  dello stile 
italiano e dell’estetica, Tekno Point ha affrontato e 
risolto, con la linea “INVISIBILI”, il problema della 
climatizzazione negli edifici storici e di nuova 
progettazione . 



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

Convegno
TECNOLOGIE DEL VERDE 

TETTI VERDI 
E 

DELL’ACQUA IN GIARDINO
PISCINE BIODESIGN 

LAGHI NATURALI E FONTANE

 

Sala Convegni 
Hotel Cà del Galletto di Treviso

Via Santa Bona Vecchia 30
13 marzo 2013

dalle ore 14.30 alle ore19.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 14.30 – 15.00
Registrazione dei partecipanti
Presentazione Fondazione Architetti_Arch.  Gianfranco 
Pizzolato Presidente
Presentazione delle ditte_moderatore Francesco Van 
Den Borre

ore 15.00 – 15.30        IL VERDE PRIVATO E PUBBLICO
Scelta idonea della specie per un risparmio sulla 
manutenzione. Sistemazione a verde, consolidamento 
dei terreni inclinati, terre rinforzate con tecniche di 
ingegneria naturalistica fino al verde verticale.
Relatorie: Francesco Van Den Borre

Ore 15.30 – 16.30       PISCINE BIODESIGN
- La rivoluzione della piscina - perchè BIODESIGN
- Tecnologia - the Pool Experience - Business Opportunity
Relatore: Dott. Alessandro Milani

ore 16.30    coffee break 

ore 17.00 - 17.30        LAGHI E FONTANE
OASE LAKE MANAGEMENT

- Laghi biologici decorativi
- Tecnologia Oase
OASE FOUNTAIN TECHNOLOGY

- Fontane creative e Fontane Monumentali
- Tecnologia Oase - Business Opportunity
Relatore: Andrea Mazzucato

ore 17.30 - 18.30      TETTI VERDI O GIARDINI PENSILI
- Fisica costruttiva ed impermeabilizzazione
- Isolamento termico
- Tetto verde estensivo e intensivo
Relatore: Alex Rossi

ore 18.30 - 19.00     RECINZIONI DESIGN E SICUREZZA
- Il design industriale nelle recinzioni e cancelli 
- Criteri progettuali e parametri di valutazione di una 
recinzione
- Sicurezza fisica, integrazione architettonica, sostenibilità 
ambientale 
- Garanzia su materiali e rivestimenti, fino a 10 anni
Relatore: ing. Massimo Bellodi

programma

Aziende e Professionisti. Spazi di
comunicazione dedicati alla
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno azienda e professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 100 
partecipanti.

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire on 
line attraverso il portale per l’aggiornamento 

professionale continuo accedendo al sito  
della Fondazione Architetti Treviso
www.fondazionearchitettitreviso.it

Segreteria organizzativa:
FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Prato della Fiera, 21 31100 Treviso
tel. 0422.580673 fax.0422.575118
www.fondazionearchitettitreviso.it - segreteria@fatv.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Presentazione convegno
il tema del convegno saranno le tecnologie del 
verde ed il BIODESIGN. Si parlerà della sistema 
zione a verde orizzontale e verticale, verde pensile 
e delle tecniche di ingegenria naturalistica. Si 
tratterà inoltro delle tecnologie dell’acqua in 
giardino, 
delle piscine, dei laghi e delle fontane.
Grande spazio sarà dato alle PISCINE BIODESIGN, 
prodotto innovativo ed all’avanguardia nel 
settore delle piscine. Supportato da un brevetto 
internazionale di invenzione, dà la possibilità di 
realizzare piscine in maniera ecosostenibile, con 
forme e materiali naturali,  proponendo una 
nuova esperienza di balneazione. 
Verrà affrontato il settore dei laghi decorativi e 
fontane monumentali, attraverso la presentazione 
di prodotti di grande fascino e di contenuti 
tecnologici elevati.
Si parlerà di moderni sistemi di impermeabilizza-
zione, isolamento termico e inverdimento pensile.
La copertura a verde offre molti vantaggi a costi 
contenuti e benefici per l’uomo e la natura. Gli 
inverdimenti estensivi accumulano acqua, 
abbattono le polveri, si riscaldano difficilmente 
anche in caso di temperature estreme e miglio-
rano quindi il microclima presente sul tetto. Essi 
hanno un effetto positivo sull’immagine e aumen-
tano il valore e la durata dell’edificio. 
A completamento si parlerà di recinzioni, con 
particolare riguardo a  soluzioni di design senza 
trascurare sicurezza fisica, integrazione architet-
tonica e sostenibilità ambientale. 


