
 

 

 

 

“FARM THE GAPS” coltivare i vuoti urbani  

presentazione La Fondazione Architetti, nell’ambito di una rassegna sul tema 

dell’architettura del paesaggio, organizza un corso sugli orti urbani.  

E’ ben noto che il rapporto tra architettura e agricoltura sia stato 

conflittuale, soprattutto nel ventesimo secolo. L’espansione della 

città e lo sprawl delle periferie hanno occupato le zone coltivate, 

mentre la tendenza all’industrializzare dell’agricoltura ha richiesto 

spazi più ampi e lontani dalla città. Farm the Gaps è un tentativo di 

riportare funzioni agricole nel contesto urbano e per questo è 

necessaria una nuova relazione tra architetti e agricoltori. Tre sono 

le motivazioni: - curare i vuoti urbani in disordine, - assicurare 

prodotti agricoli più affidabili e locali, - aumentare la socialità 

attraverso la produzione e la distribuzione del cibo. Il corso 

propone una parte teorica e una applicativa. Gli interventi 

trattano la storia, i casi studio e i confronti internazionali sul 

movimento “Agricivismo”. 

 

 

programma Mercoledì 8 luglio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 18.00 

inizio registrazioni ore 8.30 

 

prima parte: AGRICIVISMO, IDEE PER LO SPAZIO PUBBLICO 

     dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

• Agricivismo come modalità di pianificazione dello sprawl 

relatore prof. Ph.D. RICHARD INGERSOLL  

docente Syracuse University in Florence 

• Coltivare il paesaggio urbano con l’agri-cultura 

relatore dr. MICHELE SAVORGNANO 

imprenditore Fattoria Urbana Diffusa 

 

Momento conviviale con pranzo a base di prodotti biologici c/o la 

Fitobottega Alchèmia  

dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

   

seconda parte: ORTI SOCIALI 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

• Come realizzare un orto in un pomeriggio 

relatore dr. MARTA DONATI 



 

 

agronomo, cultore di giardini storici 

• Conversazione con i relatori 

 

 

docenti:   Richard Ingersoll, Michele Savorgnano e Marta Donati 
 

sede del corso Sala Convegni Farmacia dott. Girardi, Viale Vittorio Emanuele 13, 

31055 Quinto di Treviso (entrata laterale, salire al 2° piano) 

"parcheggiare nell’area pubblica libera nei pressi del parcheggio 

pubblico adiacente". 

 

periodo di svolgimento  Mercoledì 8 luglio 2015. Durata complessiva del corso: 8 ore.  

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 40 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 2 luglio 2015 

 

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 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 Sono previste due quote (una base e una ridotta). Le quote 

comprendono i materiali forniti dai relatori del corso, il materiale di 

cancelleria, l’attestato di frequenza, il pranzo biologico (piatto 

unico a scelta tra quelli proposti) servito in piedi ed il coffee-break 

del mattino. 

 

A) Quota base: € 85,00+iva 22%. 

B) Quota ridotta: riservata a chi si iscrive ed effettua il 

pagamento entro il 22.06.2015: € 70,00+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 Farm The Gap 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: 8 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. 

 

Organizzazione  scientifica arch. Alfonso Cendron  

 

Coordinatore del corso arch. Gianfranco Pizzolato  

 

Tutor del corso  arch. Francesca Cenedese 

 

 

Con il contributo di: 

 

         

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


 

 

 

 

VERDE TECNOLOGICO: MODA PASSEGGERA O REALE OPPORTUNITA’ 

PER L’ARCHITETTURA? 

Tecnologie e manutenzione del verde pensile e del verde verticale 

 

presentazione La Fondazione Architetti in collaborazione con AIAPP (Associazione 

Italiana di Architettura del Paesaggio) organizza questo corso che 

si propone di trasmettere le nozioni essenziali per acquisire 

consapevolezza delle problematiche riscontrabili nell’affrontare il 

tema sia del verde pensile che del verde verticale e delle soluzioni 

possibili, ai fini una progettazione e di una esecuzione corrette. 

In botanica l’ibrido è un nuovo soggetto che si viene a creare 

quando due piante appartenenti a due diverse categorie 

sistemiche si incrociano e danno origine ad un “figlio” (l’ibrido, per 

l’appunto) che ha caratteristiche diverse da entrambi i genitori e 

quindi va a fondare una nuova categoria. 

Da qualche anno si sta assistendo, in architettura, a quella che a 

tutti gli effetti sembra essere la nascita di un nuovo “ibrido”: ossia 

l’edificio generato dall’incrocio tra architettura e verde, che 

potrebbe essere la nuova frontiera del dialogo e della 

contaminazione tra questi due linguaggi compositivi. 

 
Il verde – inteso sia come materiale vegetale che, in un’accezione 

più ampia, come progetto di architettura del verde (giardino e 

paesaggio) – fuoriesce dai luoghi a lui più tradizionali (quali i 

giardini, gli spazi pubblici urbani, i parchi) per spostarsi e 

conquistarne altri dove, fino a pochi anni fa, nessuno si sarebbe 

pensato di vederlo comparire. 

Si parla allora di “verde tecnologico”, ma anche di verde 

verticale, di tetto verde, di facciate verdi o LSD Landscape 

Sensitive Design ecc. 

Se si tratti di un nuovo linguaggio o di una moda passeggera lo si 

vedrà nel tempo, ma di fatto ad oggi per il progettista è 

impossibile ignorare il tema, anche perché si sono aggiunte le 



 

 

valutazioni sulle prestazioni energetiche che le nuove tecnologie 

verdi garantiscono e che oggi sono diventate irrinunciabili e 

imprescindibili.  

Si pone dunque il problema di come approcciare e maneggiare 

questo nuovo ibrido, imparando a parlare sia il linguaggio del 

verde che quello dell’architettura anche per lavorare in team con 

colleghi competenti nelle specifiche materie. 

Il corso, che si svolgerà in una giornata, mira a focalizzare gli aspetti 

positivi e i limiti del verde verticale (pensile e verticale), affinché la 

scelta progettuale tenga conto anche degli aspetti di sostenibilità 

economica ed ambientale e di quelli di gestione, al fine di produrre 

realizzazioni durevoli e facilmente gestibili nel tempo e non mode 

passeggere portatrici di problemi futuri. 

 

programma martedì 23 giugno 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.30 alle ore 18.30 

 inizio registrazioni ore 8.30 

 

Parte prima:   

COSTRUIRE IL VERDE PENSILE  

- Economia e sostenibilità: risparmio energetico, 

termoregolazione, abbattimento delle polveri e miglioramento 

della qualità ambientale, regolazione del deflusso delle acque 

meteoriche; 

- Normativa UNI, agevolazioni fiscali, strumenti urbanistici, 

pratiche edilizie.  

- Lo stato dell’arte tecnico e progettuale, verde estensivo e 

verde intensivo. Casi studio. 

Relatore: Agr. Dott.  Ivano Zecchini 
E’ previsto un intervento dell’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Treviso 

sulle realizzazioni presenti sul territorio comunale 

INNOVAZIONE E PRATICA  

Relatore: Paolo Meneghetti (Ditta Daku Italia s.r.l.) 

 

Parte seconda:  

IL VERDE VERTICALE: L’IBRIDAZIONE PROGETTUALE TRA SISTEMA 

TECNOLOGICO E APPARATO VEGETALE VIVENTE 

- Categorie tipo-tecnologiche di riferimento: rivestimenti 

vegetali, chiusure verticali vegetate, muri vegetali; 

progettazione, realizzazione, manutenzione delle  pareti verdi;  

- Criteri di selezione delle piante;  

- Costi costruttivi e di mantenimento nel tempo. Realizzazioni in 

Italia e nel mondo  

Relatore: Arch. Edoardo Bit  

    INNOVAZIONE E PRATICA 

     Relatore: Dott. Stefano Frapoli (Ditta Poliflor Società Agricola s.s.) 

 

docenti: Ivano Zecchini: laureato in scienze agrarie, iscritto al Collegio degli 

Agrotecnici laureati, libero professionista, ha maturato 

approfondite conoscenze progettuali, tecniche ed esecutive sul 



 

 

verde pensile. È socio esperto e consigliere nazionale AIVEP 

(Associazione Italiana Verde Pensile), socio affiliato AIAPP 

(Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) 

 

Paolo Menghetti: responsabile tecnico commerciale area Centro-

Nord della Ditta Daku Italia s.r.l. 

 

Edoardo Bit: architetto e Ph.D. in Tecnologia dell’architettura. 

Libero professionista, saggista e docente. È consigliere nazionale 

AIVEP (Associazione Italiana Verde Pensile), autore del manuale “Il 

Nuovo Verde Verticale – Tecnologie Progetti Linee guida” e 

curatore del volume “Come costruire la città verde – Dalla 

riqualificazione edilizia all’urban farming” 

 

Stefano Frapoli: amministratore della ditta Poliflor Società Agricola 

s.s. 

 

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 23 giugno 2015. Durata complessiva del corso: 8 ore.  

Riservato a un numero minimo di 30 partecipanti e massimo di 50 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 17 giugno 2015 

 

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 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 Sono previste due quote (una base e una ridotta). Le quote 

comprendono i materiali forniti dai relatori del corso, il materiale di 

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

 

A) Quota base: € 95,00+iva 22%. 

B) Quota ridotta: riservata a chi si iscrive ed effettua il 

pagamento entro il 05.06.2015: € 75,00+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 Verde 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: 8 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. 

 

Organizzazione scientifica arch. Elena Cattarossi (socio referente AIAPP Sezione Triveneto 

Emilia Romagna) 

 

Coordinatore del corso arch. Barbara Gracis  

 

Tutor del corso  arch. Barbara Gracis 

 

Con la collaborazione di: 

 

 
 

Sponsor: 

 

          
 

Con il patrocinio di: 

 

 

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


 

 

 

Convegno di apertura  

“LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE NELLA DIRETTIVA UE 17/2014” 

Aggiornamento di estimo immobiliare basato sulle VALUTAZIONI 

IMMOBILIARI CON STANDARD IVD/EVS  

 

Presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso, in 

collaborazione con specialisti del settore, organizza una serie di 

incontri che hanno come filo conduttore le 'Valutazioni 

Immobiliari' basate sugli Standard internazionali (IVS - 

International Valuation Standards ed EVS - European Valuation 

Standards, EVS) oltre che sul Codice delle Valutazioni 

Immobiliari (Tecnoborsa).  

L’esigenza di introdurre una serie di criteri di omogeneità in 

questa materia è avvertita da tempo a vari livelli, sia con 

riferimento specifico agli indicatori di superficie o di volume, alle 

metodologie di valutazione adottate (per capitalizzazione del 

reddito, per stima comparativa, ecc.) e allo stesso concetto di 

valore, che per il livello di professionalità dei periti incaricati 

della valutazione.  

L’obiettivo che si intende perseguire è di introdurre principi che 

consentano di eseguire valutazioni degli immobili secondo 

parametri di certezza del prezzo e trasparenza nei confronti di 

tutti gli stakeholder, sia privati (clienti mutuatari, agenzie di 

rating, ecc.) che Istituzionali (Banca d’Italia, Agenzia delle 

Entrate/del Territorio, ecc.), nell’ottica di concorrere a 

modernizzare il mercato delle valutazioni immobiliari, 

rendendolo più efficiente, dinamico ed integrato a livello 

europeo. 

  

Programma mercoledì 14 ottobre 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30  

ore 14.00 inizio registrazione dei partecipanti. 

  
PARTE PRIMA: dalle ore 14.30 alle ore 16.45: 

Presentazione del seminario a cura del coordinatore e saluti 

- Arch. Gianfranco Pizzolato, Presidente Fondazione Architetti 

Treviso 

- Arch. Alfonso Mayer, Presidente Ordine degli Architetti 

Treviso 

- Arch.  Paolo Pisciotta, Consiglio  Nazionale Architetti e PPC 

o Gli standard IVS ed EVS 

o Linee Guida ABI sulle valutazioni immobiliari, maggio 

2011 

o Direttiva Comunità Europea sui Mutui n. 17/2014 

o Le basi della valutazione, il mercato immobiliare e i 

metodi di stima 

o I valori, i postulati e i criteri di stima 

 



 

 

 

o Riuso e valorizzazione. 

o Le conformità formali degli immobili e loro 

commerciabilità 

Relatori: Arch.  Paolo Pisciotta, Prof.ssa Laura Gabrielli, arch. 

Romolo Balasso. 

 

Pausa 16.45-17.00 

 

PARTE SECONDA: dalle ore 17.00 alle ore 18.30: 

o Il metodo del confronto di mercato (MCA) 

o I procedimenti di stima (Income Approach – Cost 

Approach) 

o Normativa UNI sulla figura del valutatore immobiliare 

o Normativa UNI su valore di mercato 

o Rating dell’immobile 

o Presentazione di IVS DATA srl 

o IVSgo software di valutazione MCA gratuito  

o Utilizzo del portale Tecniciconferitori 

o IVSgo – Rapporto di valutazione 

Relatori: Prof. Federico Sinigaglia, Alessandro Benvegnù, 

Francesco Romano. 

 

Ore 18,30 Dibattito e conclusione dei lavori 

 

Relatori Arch. Paolo Pisciotta, Prof.ssa Laura Gabrielli, arch. Romolo 

Balasso, Prof. Federico Sinigaglia, Alessandro Benvegnù, 

Francesco Romano. 

 

Sede del corso Sala Meeting “Le Terrazze Hotel Residence Spa”, Via Roma 72 – 

31020 Vilorba (TV) 

 

Periodo di svolgimento:  14 ottobre 2015. Durata complessiva effettiva del convegno: 4 

ore.  

Riservato a un numero massimo di 250 partecipanti. 

Termine per le iscrizioni: 8 ottobre 2015. 

 

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 portale internet. 

 

 

 



 

 

 

Modalità di pagamento gratuito. 

 

Attestato I partecipanti usufruiscono di un attestato di frequenza. I crediti 

formativi professionali (cfp) sono attribuiti con la frequenza del 

100% delle ore programmate. 

 

Crediti formativi : 4 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. 

 

Organizzazione scientifica:  arch. Gianfranco Pizzolato, IVS DATA 

 

Coordinatore del convegno arch. Gianfranco Pizzolato.  
 

tutor    arch. Gianfranco Pizzolato.  

 

In collaborazione con 

 

 

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


 

 

 

 GEOTERMIA E POMPE DI CALORE 

progettualità e sostenibilità nell’innovazione tecnologica degli 

edifici 

 

presentazione   La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza un 

corso di approfondimento tecnico sulle potenzialità 

energetiche ed economiche nell’uso di sistemi innovativi per il 

risanamento energetico. 

 

L'Architettura e l’energia sono interconnesse con il “mercato 

emergente della sostenibilità”. Il lavoro d'equipe tra progettista 

architettonico e progettista d’impianti – tenuto conto dello 

sviluppo industriale di qualità sulla produzione di energia - è il 

contesto professionale che meglio risponde alla complessità di 

questa innovativa tematica. 

I progressi in campo geotermico a bassa entalpia e le pompe di 

calore con scambio ad aria, ad acqua ed applicazioni con 

sistemi solari, è tra quanto tratteremo nel corso; inoltre si parlerà 

di controllo degli impianti e il loro monitoraggio con sistemi 

telematici. 

L’approccio tecnologico agli edifici di nuova costruzione e al 

recupero degli “involucri” esistenti è un fattore progettuale che 

interessa ed attrae sempre più le committenze. Essere pronti 

nell’offrire una buona e convincente risposta è una opportunità 

importante per il nostro lavoro di architetti.  

  Il corso è rivolto ai professionisti che desiderano migliorare le 

proprie conoscenze sulle nuove tecnologie di controllo e di 

produzione energetica degli edifici residenziali.  

 
 



 

 

 

 

programma lunedì 15 giugno 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

inizio registrazioni ore 13.30 

 

TIPOLOGIA DELLE POMPE DI CALORE 

 Principi di funzionamento delle pompe di calore. 

 Tipologia delle pompe di calore, Aria Acqua, Geotermiche e 

Polivalenti. 

 L’integrazione delle pompe di calore con i sistemi tradizionali 

a combustione e con i sistemi rinnovabili quali solare termico e 

fotovoltaico. 

 Installazione e spazi tecnici. Accorgimenti necessari da 

considerare in fase progettuale e realizzativa della centrale 

termica. 

 La pompa di calore nel rispetto della normativa finalizzata 

alle energie rinnovabili. 

ANALISI ECONOMICA E TECNOLOGIA WEB SERVER 

 Confronto economico fra la climatizzazione tradizionale ed 

in pompa di calore. 

 Principi di funzionamento dei sistemi di regolazione e 

controllo impianto (gestione centrale termica, regolazione 

ambiente e contabilizzazione termica ed elettrica). 

 La connettività WEB per la gestione, supervisione e 

monitoraggio delle centrali termiche. 

 Proiezione in diretta tramite collegamento Web Remoto, di 

alcuni impianti realizzati con pompe di calore site nel territorio 

nazionale. 

 Relatori: P.I Elvis Arghittu, Ing Gianmatteo Lucchese. 

 

 lunedì 22 giugno 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

inizio registrazioni ore 13.30 

 

DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E 

PRODUZIONE SANITARIA IN POMPA DI CALORE 

 Metodo di calcolo in funzione delle caratteristiche 

architettoniche degli edifici. 

 Distribuzione dei fluidi, dimensionamento e spazi a servizio 

delle colonne di distribuzione e rilancio.  

 Dimensionamento e valutazione dei costi energetici relativi 

alla distribuzione dell’energia termica, frigorifera e di acqua 

calda sanitaria. 

 Gestione puntuale del generatore (Pompa di calore) in 

funzione del carico dell’edificio. 

L’APPLICAZIONE DELLE POMPE DI CALORE IN AMBITO 

INDUSTRIALE E PRODUTTIVO 

 Recupero energetico applicato sugli impianti di trattamento 

aria con tutt’aria di rinnovo. (Es. Sale operatorie, Strutture Fitness, 

SPA, ecc..) 



 

 

 Riscaldamento a fini produttivi di serre dedicate alla 

coltivazione di ortaggi, fiori, ecc.. 

 Recupero di calore dedicato a strutture quali: Alberghi, 

Mense, Ristoranti, ecc. 

 Relatori Ing. Gregorio Tosi, Ing. Gianmatteo Lucchese, Ing. 

Riccardo Tognarini, P.I Elvis Arghittu. 

 

 lunedì 29 giugno 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

inizio registrazioni ore 13.30 

 

DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI GEOTERMICI 

 Recupero energetico applicato sugli impianti di trattamento 

aria con tutt’aria di rinnovo. (Es. Sale operatorie, Strutture Fitness, 

SPA, ecc..) 

 Riscaldamento a fini produttivi di serre dedicate alla 

coltivazione di ortaggi, fiori, ecc.. 

 Recupero di calore dedicato a strutture quali: Alberghi, 

Mense, Ristoranti, ecc. 

 Aspetti normativi e legislativi riferiti agli impianti geotermici in 

Italia. 

Relatori: Ing Gianmatteo Lucchese,  P.I Elvis Arghittu, Dott. 

Rimsky Valvassori 

 

Relatori  Ing Gianmatteo Lucchese, P.I Elvis Arghittu, Dott. Rimsky 

Valvassori, Ing. Riccardo Tognarini, Ing. Gregorio Tosi. 

 

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:  dal 15 al 29 giugno 2015. Durata complessiva del corso: 12 ore. 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 

50 partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: mercoledì 11 giugno 

2015. 

 

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 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 d’iscrizione Sono previste due quote (una base e una ridotta). Le quote 

comprendono i materiali forniti dai relatori del corso, il materiale 

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

 

A) Quota base: € 130,00+iva 22%. 

B) Quota ridotta: riservata a chi si iscrive ed effettua il 

pagamento entro l’08 giugno 2015: € 105,00+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 Geotermia 

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: 12  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. 

 

Organizzazione scientifica: Arch. Gianfranco Pizzolato, Arch.  Mirco Mastandrea 

 

coordinatori del corso  Arch. Gianfranco Pizzolato, Arch.  Mirco Mastandrea 

 

tutor del corso   Arch.  Mirco Mastandrea 

 

 

Sponsor 

 

 
 

Con il patrocinio di: 

 

 

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


 

 

 

 

CORSO “LA CITTA’ DA REINVENTARE – GLI ACCORDI PUBBLICO 

PRIVATI” 

     

Presentazione Perequazione, rigenerazione urbana, accordi di programma, 

credito edilizio; sono alcuni dei procedimenti che nella 

pianificazione urbana stanno soppiantando la metodologia 

ordinaria. 

Questo presuppone sempre più che tra la Pubblica Amministrazione 

ed i promotori privati siano condivise e concertate le strategie più 

opportune, anche in termini economici, per raggiungere 

l'obbiettivo. 

L’elaborazione e lo studio degli aspetti economico finanziari è ancor 

più fondamentale per la sostenibilità dei progetti di sviluppo e di 

recupero urbano. In questo scenario anche le procedure 

amministrative e la determinazione di tempi certi per ottenere le tutti 

i permessi diventano una variabile che deve essere considerata. Il 

corso cerca di dare alcuni spunti, attraverso anche esperienze 

dirette, su come affrontare un procedimento che non è solamente 

progettuale ma diventa complesso per la sua interdisciplinarità. 

 

Lezione n°1 venerdì 16 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 

ore 18.00  

 

Parte Prima: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Dal Piano al Progetto, il ruolo del privato nell'attuazione delle scelte 

urbanistiche 

o rapporto pubblico privato e relazioni con la pianificazione 

generale; 
o le prime esperienze dei Piruea nel Veneto, un modello per la 

nuova legge urbanistica; 
o nuovi istituti giuridici della riforma urbanistica veneta e gli atti 

di indirizzo su perequazione, credito edilizio, piruea e accordi 

di programma . 
o nuovi strumenti per la riqualificazione degli insediamenti e del 

territorio; 
o rigenerazione urbana vs consumo di suolo: alcune 

considerazioni. 
Relatore: Arch. Franco Alberti 

 

Il Nuovo Piano di Pordenone 

o Aspetti normativi 

o Bando di gara 

o Fasi del processo 

o Nuovo strumento urbanistico 

Relatore: Ing. Marco Toneguzzi  

 

 



 

 

 

Parte Seconda: dalle ore 14.00 alle ore 18.00  

Procedimenti per gli accordi pubblico/privati 

o Quale procedimento utilizzare 

o L’approccio con la/le P.A. 

o La condivisione del procedimento 

o La concertazione del “Beneficio Pubblico” 

o La contrattualizzazione degli accordi 

Relatore: Arch. Dino De Zan  

 

Aspetti economico finanziari degli accordi pubblico/privati 

o La struttura economica e finanziaria degli accordi di 

pianificazione urbanistica  

o Natura e contenuti del beneficio pubblico  

o Il sistema delle garanzie 

Relatore: Avv. Gianluigi Rocco 

 
Docente: Arch. Dino De Zan, Ing. Marco Toneguzzi, Arch. Franco Alberti,  

Avv. Gianluigi Rocco.  

E’ previsto anche un intervento del prof. Paolo Rosato (Dipartimento 

di Architettura e Ingegneria dell’Università di Trieste). 

 

sede del corso Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della 

provincia di Treviso Viale IV Novembre 85_centro commerciale 

Fiera_1° piano. 

  

periodo di svolgimento:  Venerdì 16 ottobre 2015. Durata complessiva del corso: 8 ore. 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 50 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 12 ottobre 2015. 

 

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 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  Quota base: € 70,00+iva 22%. La quota comprende i materiali forniti 

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

frequenza e il coffee-break. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 Perequazione 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: 8  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. 

 

Organizzazione scientifica arch. Marco Pagani 

 

Coordinatore del corso  arch. Marco Pagani 

 

Tutor del corso arch. Marco Pagani 

 

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


 

 

 

 

CORSO BIM CON IL PROGRAMMA ARCHICAD 

     

Presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza un corso 

base pratico di BIM (Building Information Modeling) con il software 

Archicad: obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti per 

creare e gestire il modello BIM in maniera corretta in I/O e 

l’interazione con altri softwares. 

Il corso è aperto ad architetti, ingegneri, studenti, grafici e chiunque 

sia interessato ai temi trattati. 

 

 
 

Lezione n°1 venerdì 10 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 

ore 18.00 INTRODUZIONE 

 

Parte Prima: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

• Introduzione alla filosofia di lavoro di ArchiCAD (design, 

documentazione e estensioni 

di files ArchiCAD) 

- Descrizione delle aree di lavoro del programma e gestione palette 

strumenti 

- Strumenti di selezione, cursore intelligente e area di selezione 

Introduzione all’ambiente 3D ArchiCAD   

- Piano di sezione pianta, metodi e caratteristiche 

- Prospettiva ed assonometria: settaggi 

- Strumenti di navigazione 3D 

 

Primitive di disegno tridimensionali (escluso profili complessi)  

- Muri: proprietà e metodi di costruzione 

- Porte e finestre: introduzione alla libreria 

- Solai: proprietà e metodi di costruzione 



 

 

- Colonne: proprietà e metodi di costruzione 

- Travi: proprietà e metodi di costruzione 

 

Funzioni strumenti standard ed editazione  

- Barra strumenti standard 

- Introduzione alle barre strumenti e palette secondarie 

- Metodi per l’editazione 

 

Primitive bidimensionali (su foglio di lavoro)  

- Linea: proprietà e metodi di costruzione 

- Polilinea: proprietà e metodi di costruzione 

- Cerchio/Arco ed Ellisse: proprietà e metodi di costruzione 

- Spline: proprietà e metodi di costruzione 

- Retino: proprietà e metodi di costruzione 

- Hotspot: proprietà e metodi di costruzione 

 

Parte seconda: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Personalizzazione  

- Personalizzazione degli elementi del disegno 

- Tipi di linea personalizzati 

- Tipi di retino personalizzati 

- Strutture composte personalizzate 

- Materiali da costruzione personalizzati 

 

Profili complessi  

- Introduzione ai profili complessi 

- Cattura ed editazione di un profilo esistente 

- Gestore dei profili 

- Gestione dei preferiti come somma di parametri 

 

Ambiente di lavoro ArchiCAD  

- Utilizzo dei piani: proprietà e visualizzazione 

- Sottolucido di riferimento: paletta dedicata 

- Unisci: import DWG 

- Visualizzazione del progetto: pianta, sezione e prospetto 

- Sezioni: proprietà e visualizzazione 

- Alzati: proprietà e visualizzazione 

- Alzati interni: proprietà e visualizzazione 

- Documento 3D: proprietà e visualizzazione 

- Piani di taglio 3D 

- Dettaglio: proprietà e visualizzazione 

- Quotatura: proprietà e visualizzazione: lineari, radiali, altimetriche e 

automatiche 

  

Esercitazione I: Modellazione tramite muri e solai di un fabbricato in 

cui le strutture sono unite sia in pianta che in sezione  
 
 
 
 



 

 

 

lezione n°2 sabato 11 aprile ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 - APPROCCIO ALL’USO DEL BIM 

 

Parte Prima: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Primitive di disegno tridimensionali  

- Falde: proprietà e metodi di costruzione 

- Mesh: proprietà e metodi di costruzione 

- Introduzione al Courtain Wall 

- Introduzione alla Shell 

- Introduzione allo strumento forma 

- Zone: proprietà e personalizzazione 

- Oggetti parametrici: proprietà e gestione della libreria 

- Scale: proprietà e metodi di costruzione 

 

Introduzione al flusso di lavoro in ArchiCAD 18  

- Lucidi e relative combinazioni 

- Viste modello 

- Gestione delle differenti scale nel disegno 

- Visualizzazione parziale struttura 

- Set di penne 

- Gestione delle differenti fasi di progetto 

 

Opzioni Veloci  

- Paletta opzioni veloci 

- Creazione e gestione della documentazione 

- Creazione viste: crea e clona 

- Utilizzo del navigatore 

 

Layout di stampa  

- Book di layout 

- Layout master: proprietà 

- Layout master: configurazione cartiglio dinamico 

- Layout del progetto: parametri 

- Impaginazione viste 

  

Esercitazione II: Completamento del modello dell’esercitazione I e 

creazione della 

documentazione, impaginazione e pubblicazione  

 

Parte seconda: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Finestra 3D  

- Visualizzazione prospettica: settaggi 

- Visualizzazione assonometrica: settaggi 

- Motori 3D: approfondimento 

- Piani di taglio 3D: settaggi e utilizzo 

- Sole e orientamento progetto 

- Creazione elementi 3D personalizzati 

- Introduzione alla gestione del fabbisogno energetico 

 



 

 

Rendering  

- Introduzione al rendering 

- Motore schizzo 

- Motore Cinerender 

 

Computo Metrico  

- Abachi e liste per il computo 

- Elementi e componenti 

 

Add-ons  

- Roofmaker 

- Trussmaker 

- Introduzione ad Archi Suite 

TPL  

- File template: creazione e gestione 

- Gestione avanzata dei preferiti 

- TPL: il file in continuo aggiornamento 

 

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: 

Archicad;  

I partecipanti dovranno munirsi di computer (pc windows o mac 

osx), dei software scaricabile gratuitamente per 30gg dai seguenti 

link: htps://myarchicad.com 

 

Docenti: Federico Lenarduzzi, Sebastiano Pittaro Truant 

 

sede del corso Sala Convegni Villa Bressa Via San Lazzaro 12_31100 Treviso (TV). 

   

periodo di svolgimento:  dal 10 all’11 aprile 2015. Durata complessiva del corso: 16 ore in 

due lezioni di 8 ore ciascuna. 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 35 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: martedì 7 aprile 2015. 

 

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 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 € 195+iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai relatori del 

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

break della mattina ed  il break salato della pausa pranzo. 

 

Coloro che abbiano frequentato, dal 1 gennaio 2014 ad oggi, 

almeno 10 ore didattiche (cfp) in corsi a pagamento organizzati da 

FATV, usufruiranno di una particolare riduzione e la quota di 

iscrizione sarà di € 155,00 + 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 Archicad 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. 

 

 

Organizzazione scientifica arch. Nicola Barbazza, arch. Valentino Monte  

 

Coordinatore del corso  arch. Nicola Barbazza 

 

Tutor del corso arch. Nicola Barbazza 

 

 

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


 

 

 

 

CORSO base con l’utilizzo del Software SKETCHUP, accenni al mondo 

BIM 

     

Presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza un corso 

pratico con il software SKETCHUP: obiettivo del corso è quello di 

fornire gli strumenti per creare e gestire il modello 3D in maniera 

corretta, con riferimenti al mondo BIM, l’interazione con altri 

softwares e l’impaginazione. 

Il corso è aperto ad architetti, ingegneri, studenti, grafici e chiunque 

sia interessato ai temi trattati. 

 
 

Lezione n°1 martedì 20 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 

ore 18.00  

Parte Prima: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Introduzione a SketchUp: la navigazione 3d, la modellazione 3d 

Introduzione al software: 

 analogie e differenze con i software  CAD 

 Interfaccia Navigazione 3d: 

strumenti di navigazione 3d 

 impostazioni di visibilità 

Modellazione 3d: 

 strumenti di modellazione 3d: Sposta, Spingi/tira, Ruota 

Verifica dell’apprendimento tramite esercizi pratici. 

 

Parte seconda: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Gestione del modello e approfondimento sulla modellazione 

 Gestione del modello: layer, gruppi e componenti 

 Download di componenti free dal web 

 Creare una libreria personale di oggetti 



 

 

 Modellazione 3d: 

strumenti di modellazione 3d: Seguimi, Scala, Offset 
 

lezione n°2 martedì 27 ottobre ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 

alle ore 18.00  

Parte Prima: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Materiali e gestione della visualizzazione 

 Gestione della visualizzazione 

 Materiali 

 Creare una libreria personale di materiali 

 Stili e scene 

 Sezioni 

Verifica dell’apprendimento tramite esercizi pratici. 

 

Parte seconda: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Impaginazione, stampa e strumenti avanzati  

 Annotazioni 

 Stampa ed esportazione 

 Impaginazione con LayOut 

 Importazione ed esportazione CAD DWG/DXF 

 Strumenti Solidi  

 Strumenti Avanzati Telecamera 

Esercitazione II: Completamento del modello dell’esercitazione I e 

creazione della documentazione, impaginazione  

 

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: 

SketchUP;  

I partecipanti dovranno munirsi di computer (pc windows o mac 

osx), dei software scaricabile gratuitamente per 30gg dai link che 

verranno forniti prima della partenza del corso. 

 

Docente: Marco Chiarello 

 

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

(TV) 

  

periodo di svolgimento:  dal 20 al 27 ottobre 2015. Durata complessiva del corso: 16 ore in 

due lezioni di 8 ore ciascuna. 

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

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 12 ottobre 2015. 

 

 



 

 

 

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 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 Sono previste due quote (una base e una ridotta). Le quote 

comprendono i materiali forniti dai relatori del corso, il materiale di 

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

 

A) Quota base: € 190,00+iva 22%. 

B) Quota ridotta: riservata a chi si iscrive ed effettua il pagamento 

entro il 21/09/2015: € 150,00+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 SketchUP 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. 

 

Organizzazione scientifica arch. Nicola Barbazza 

 

Coordinatore del corso  arch. Nicola Barbazza 

 

Tutor del corso arch. Nicola Barbazza 

 

Sponsor:  

 

 

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


 

 

 

 

CORSO BIM CON IL SOFTWARE AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 

    

Presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza un 

incontro formativo pratico sull’uso specifico della tecnologia BIM 

(Building Information Modeling) con il software Autodesk Revit 

Architecture: obiettivo dell’incontro è lo sviluppo di un progetto 

architettonico e relativi elaborati grafici, bidimensionali e 

tridimensionali, con impaginazione finale in cartiglio. 

L’incontro, della durata di 8 ore, è aperto ad architetti, ingegneri, 

studenti, e chiunque sia interessato al tema trattato. 

 

 
 

Programma giovedì 5 novembre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 18.00  

 

Introduzione 

- Presentazione della giornata di lavoro e delle tematiche 

oggetto di approfondimento 

 

Sviluppo di un progetto 

 

- Gestione delle fondazioni e plinti di fondazione 

- Gestione dei muri 

- Gestione dei tetti 

- Gestione delle tavole di progetto di Revit 

- Gestione degli abachi 

 

Strumentazione  

I partecipanti dovranno munirsi di computer (PC Windows o Mac 

OSX), dove sia stata installata prima dell’inizio del corso la versione 

dimostrativa del software scaricabile gratuitamente dal seguente 

link: http://we.tl/y5UOJHV3Xy (si consiglia di procedere con il 

http://we.tl/y5UOJHV3Xy


 

 

download qualche giorni prima in quanto lo scaricamento 

potrebbe (a seconda della linea internet a disposizione) essere 

lungo. 

N.B: chi possiede un notebook con sistema OSX deve essere 

provvisto di partizione Windows in quanto il software Revit 

Architecture è disponibile solo su piattaforma Windows. 

 

Docente: Nicola Piazza 

 

sede del corso Sala Convegni Hotel Crystal  Via Baratta Nuova 1, Preganziol(TV). 

   

periodo di svolgimento:  5 novembre 2015. Durata complessiva del corso: 8 ore. 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 30 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento:1 novembre 2015. 

 

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 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 Sono previste due quote (una base e una ridotta). Le quote 

comprendono i materiali forniti dai relatori del corso, il materiale di 

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

 

A) Quota base: € 80,00+iva 22%. 

B) Quota ridotta: riservata a chi si iscrive ed effettua il pagamento 

entro il 20/10/2015: € 70,00+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 Autodesk Revit 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: 8  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. 

 

Organizzazione scientifica Antonio Vismara – Orientatrium, Nicola Piazza 

 

Coordinatore del corso  arch. Antonella Perona, arch. Gianfranco Pizzolato 

 

Tutor del corso arch. Pierpaolo Longhetto 

 

 

Con la collaborazione di: 
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CORSO BIM avanzato 

con l’utilizzo del Software ARCHICAD 

     

Presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza un corso 

avanzato pratico di BIM (Building Information Modeling) con il 

software Archicad: obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti 

per creare e gestire il modello BIM in maniera corretta in I/O e 

l’interazione con altri softwares. 

Il corso è aperto ad architetti, ingegneri, studenti, grafici e chiunque 

sia interessato ai temi trattati. 

 

 
 

Lezione n°1 Lunedì 19 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 

ore 18.00 INTRODUZIONE  

 

Parte Prima: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

• Introduzione alla filosofia di lavoro di ArchiCAD (design, 

documentazione e estensioni di files ArchiCAD) 

 

Materiali da costruzione 

- Personalizzazione materiali da costruzione 

- Gestione materiali da costruzione e relative priorità 

 

Strutture composte e profili complessi 

- Approfondimento sulle strutture composte 

- Orientamento retini 

- Approfondimento sui profili complessi 

- Linee di riferimento, riferimento aperture, ancoraggio serramenti 

 

Verifica dell’apprendimento tramite esercizi pratici. 



 

 

 

Parte seconda: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Personalizzazione  

Strumento Shell 

- Proprietà e caratteristiche 

- Metodi di costruzione: semplice, rivoluzione e ruled 

- Connessioni tra shell e muri 

 

Strumento Forma 

- Proprietà e caratteristiche 

- Metodi di costruzione e selezione 

- Editazione forme, comandi dedicati 

- Forma come editor di oggetti 

- Integrazione forma - libreria oggetti 

- vani scala e ascensori, come parametrizzarli 

  

Esercitazione I: Modellazione tramite Shell e Forma di un fabbricato 

e forme libere 
 

lezione n°2 Lunedì 26 ottobre ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 - APPROCCIO ALL’USO DEL BIM 

 

Parte Prima: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Documentazione 

- Gestione piani 

- Sezioni/Alzati/Alzati interni: settaggi avanzati 

- Rendering schizzo e Cinerender: integrazione vista ArchiCAD 

- Abachi elementi e componenti: integrazione vista ArchiCAD 

- Dettagli e fogli di lavoro: gestione avanzata impaginazione     

multilayout 

 

Viste  

- Lucidi: settaggi avanzati 

- Viste Modello: settaggi avanzati 

- Creazione/gestione viste, metodi avanzati di gestione 

- Gestione avanzata clonazione e mappa vista 

 

 Verifica dell’apprendimento tramite esercizi pratici. 

 

Parte seconda: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Layout  

- Impaginazione automatica: approfondimento 

- Utilizzo sottoinsiemi nella gestione testi automatici 

- stampa e plottaggio 

 

Publisher  

- Proprietà e caratteristiche 

- Metodi avanzati gestione set di pubblicazione 

 

 



 

 

Rappresentazione avanzata 

- Sviluppo di dettagli esecutivi 

- utilizzo sottolucido di riferimento e riferimenti 

- Realizzazione documento 3D 

 

Rendering avanzato 

- Introduzione al rendering motore Cinerender utilizzando il motore di 

render di cinema 4D e gestione dei materiali 

- impostazione dei parametri di render 

- Motore schizzo 

 

Computo Metrico avanzato 

- Abachi e liste per il computo 

- Elementi e componenti 

 

Add-ons  

- Roofmaker 

- Trussmaker 

- Introduzione ad Archi Suite 

TPL  

- File template: creazione e gestione 

- Gestione avanzata dei preferiti 

- TPL: il file in continuo aggiornamento 

 

Esercitazione II: Completamento del modello dell’esercitazione I e 

creazione della documentazione, render, impaginazione e 

pubblicazione  

 

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: 

Archicad;  

I partecipanti dovranno munirsi di computer (pc windows o mac 

osx), dei software scaricabile gratuitamente per 30gg dai seguenti 

link: htps://myarchicad.com 

 

Docenti: Federico Lenarduzzi, Sebastiano Pittaro Truant 

 

sede del corso Sala Convegni Villa Bressa Via San Lazzaro 32/A - 31100 Treviso (TV) 

   

periodo di svolgimento:  dal 19 al 26  ottobre 2015. Durata complessiva del corso: 16 ore in 

due lezioni di 8 ore ciascuna. 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 35 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 12 ottobre 2015. 

 

 

 



 

 

 

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 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 Sono previste due quote (una base e una ridotta). Le quote 

comprendono i materiali forniti dai relatori del corso, il materiale di 

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

 

A) Quota base: € 205,00+iva 22%. 

B) Quota ridotta: riservata a chi si iscrive ed effettua il pagamento 

entro il 20 luglio 2015: € 165,00+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 Archicad ADV 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. 

 

Organizzazione scientifica arch. Valentino Monte 

 

Coordinatore del corso  arch. Nicola Barbazza 

 

Tutor del corso arch. Nicola Barbazza 
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CORSO BUSINESS MODEL CANVAS 

    Progetta il tuo modello di business 

presentazione   Quanto è importante creare valore per i clienti? 

Qual è il posizionamento che può aiutarti a far prosperare la tua 

attività? 

Come farsi scegliere dai clienti? 

Il BUSINESS MODEL CANVAS è un metodo innovativo e basato sulla 

progettazione visuale che ti permetterà di capire il tuo modello di 

business. 

Quando parliamo di progettazione siamo abituati a pensare a 

qualcosa di tangibile come un edificio, un'area urbana o un 

oggetto in generale. Con il Business Model Canvas potrai analizzare, 

reinventare, progettare e prototipare in maniera veloce la tua 

attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obiettivi  Il corso “Progetta il tuo modello di business” è basato sul metodo 

sviluppato da Alexander Osterwalder e Yves Pigneur in “Business 

Model Generation” e da Tim Clark in “Business Model You”, due best 

seller adottati da grandi imprese e da liberi professionisti di tutto il 

mondo. 

Durante il corso tenuto da Enrico Florentino potrai: 

• rivedere il tuo Business Model alla luce delle nuove esigenze che 

il mercato richiede; 

• individuare nuovi target di clientela e nuove nicchie di 

mercato, a cui offrire la tua proposta di valore; 

• riorganizzare il tuo metodo di offrire valore attraverso nuovi modi 

di approcciarsi alla clientela, nuovi canali relazionali, nuove 

partnership. 

 

programma Lunedì 23 febbraio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.30 alle ore 18.30 

• introduzione al Business Model Canvas e Business Model You; 

• analisi strategica delle tue possibilità con il tuo attuale Business  

Model e correttivi da apportare; 

• composizione del proprio Business Model attraverso un metodo 

visuale; 



 

 

• acquisizione di un metodo utile nel ripensare la propria 

professione, in qualunque momento. 

 

docente: .   Enrico Florentino 

 

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:  lunedì 23 febbraio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 

alle ore 18.30. 1 lezione di 8 ore Durata complessiva del corso: 8 ore 

Riservato a un numero minimo di 30 partecipanti e massimo di 60 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 17 febbraio 2015. 

 

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 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 € 115,00 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. 
 

Coloro che abbiano frequentato almeno 20 ore (CFp) didattiche dal 

1 gennaio 2014 ad oggi, in corsi a pagamento organizzati da FATV, 

usufruiranno di una particolare riduzione (e la quota d’iscrizione sarà 

di € 90,00+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 BMC 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: 8 CFp (richiesti al CNAPPC) 

 

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. Marta Pasqualato 

 

coordinatore del corso  arch. Gianfranco Pizzolato 

 

Tutor del corso    arch. Francesca Barbon 
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CORSO ACQUISIZIONE E GESTIONE  COMMESSE ESTERE 

     

Presentazione In Italia la commessa e la gestione del cantiere, in questa fase 

storica, sono in forte trasformazione. Una prima trasformazione è 

dovuta alla globalizzazione, allo spostamento del lavoro verso altri 

stati e continenti ed alla conoscenza delle loro normative. A 

conferma di questa nuova tendenza/esigenza basti verificare che 

sono sempre di più i grandi studi di management che si 

aggiudicano le vittorie nei concorsi internazionali. La garanzia di 

gestire correttamente il complesso percorso che parte dalla 

progettazione e che si conclude con la realizzazione, è una 

condizione irrinunciabile nei paesi con economie emergenti con 

scarsa tradizione di edilizia contemporanea.  

Il corso è rivolto sia ai professionisti che intendono iniziare 

un’esperienza all’estero (analizzando quindi l’approccio al mercato 

estero, in particolare quello dei paesi Arabi del Golfo e fino alla 

costituzione di società di Architettura/Ingegneria locale) sia a quelli 

che ci lavorano già, approfondendo per questi ultimi il tema del 

contratto internazionale e le attività del Project Management.  

 

Lezione n°1 venerdì 30 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 

ore 18.00 - Inizio registrazioni ore 8.30 

 

 PARTE PRIMA dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

APPROCCIO AI SISTEMI PAESE ESTERI 

1. Ricerca di opportunità sul mercato estero 

2. Il caso dei Paesi arabi del Golfo 

3. Costituzione di Società di Architettura/Ingegneria nei Paesi del  

 Golfo – La figura dello “Sponsor” 

4. Paesi emergenti: l’esempio del Qatar 

ACQUISIZIONE E SVILUPPO DEL PROGETTO 

1. Acquisizione della commessa e possibili attività nei  

Paesi del Golfo 

2. Il concept 

3. La progettazione definitiva ed esecutiva – firma del progetto 

4. Il Project Management 

Relatore: ing. Davide Busetto 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPRESA NEL MONDO DELL’EDILIZIA  

1. Principali errori delle imprese italiane di costruzione nell’affrontare 

internazionalizzazione: 

- Requisiti fondamentali;  

- Strategie;  

- Difficoltà; 

2. Standard contrattuali base per opportunità estere:  

- Bondistica;  

- Lettere di credito legate a rischi paese;  

- Dogane;  

  



 

 

3. Studio di modelli di successo per l’entrata nei mercati esteri  

divisi per categorie professionali : 

- Liberi professionisti  

- Aziende specialiste di prodotto (Permasteelisa, Maeg , ecc.) 

- General Contractor  

4. Consigli vari utili per l’approccio ai mercati;  

Relatore: dott. Carlo Barel  

 

PARTE SECONDA dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

SVILUPPO DELLA COMMESSA 

1. La gestione della commessa 

2. L’incarico di “Project Management” - Attività  

3. Il “team” di Project Management  

4. Introduzione ai Contratti internazionali FIDIC 

I CONTRATTI 

1. Il contratto FIDIC Red Book 

2. La figura dell’ ”Engineer” nel contratto FIDIC 

3. Dibattito  

Relatore: ing. Davide Busetto 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPRESA NEL MONDO DEL DESIGN 

1.  Internazionalizzazione una strada obbligata per una PMI italiana 

2.  La globalizzazione opportunità e minacce 

3  La complessità dei Mercati Esteri extra UE 
Relatore: dott. Alberto De Zan 

 

docenti:   dott. Alberto De Zan, ing. Davide Busetto, dott. Carlo Barel  

 

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:  Venerdì 30 ottobre 2015. Durata complessiva del corso: 8 ore. 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 50 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 26 ottobre 2015. 

 

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 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  € 70,00+iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai relatori 

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

coffee-break. 

 

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 Commesse estere 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: 8  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. 

 

Organizzazione scientifica arch. Marco Pagani 

 

Coordinatore del corso  arch. Marco Pagani 

 

Tutor del corso arch. Marco Pagani 
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INTRODUZIONE ALLA FOTOGRAFIA DI ARCHITETTURA E INTERNI 

 

presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso, in collaborazione 

con specialisti del settore, organizza un corso il cui intento è quello di 

fornire le basi per fotografare l’architettura e gli interni, per poter 

realizzare immagini corrette utilizzando in modo appropriato i mezzi di 

cui si dispone. Si potranno visionare e conoscere le attrezzature a 

disposizione di un fotografo e molteplici esempi che permetteranno di 

comprendere gli errori più comuni e come imparare ad evitarli.  

Ogni lezione sarà accompagnata dalla proiezione e commento di 

immagini, tratte dall’opera dei teachers del corso o di fotografi 

conosciuti e dalla possibilità di consultare libri e pubblicazioni che di 

volta in volta saranno messi a disposizione, per stimolare 

l’approfondimento personale della materia “Fotografia”, che 

dev’essere considerata non solo un aiuto documentario, ma 

soprattutto un mezzo espressivo capace di suggerire spesso una 

visione diversa delle cose. 

Le lezioni si terranno a cadenza settimanale. La 5° lezione sarà 

dedicata al racconto della personale esperienza ed approccio nel 

campo della fotografia di architettura e d’interni di due fotografi 

professionisti che operano nel settore da molto tempo.  

Durante lo svolgimento del corso i partecipanti avranno il tempo per 

preparare un portfolio digitale di una decina di immagini che 

dovrebbero riassumere i temi affrontati. L’ultima lezione sarà dedicata 

alla lettura e visione dei portfolio prodotti dai partecipanti.  

 

  
 

programma   Mercoledì 8 aprile 2015 dalle ore 20.15 alle ore 22.15 

ore 20.00 inizio registrazioni partecipanti ed introduzione al corso 

ATTREZZATURA. 

Panoramica su cosa esiste, su cosa scegliere, su quanto è necessario 

avere e su cosa si può fare con quello che si possiede già. 

 Relatore: Arcangelo Piai e Corrado Piccoli  

 

Mercoledì 15 aprile 2015 dalle ore 20.15 alle ore 22.15 

LUCE E COMPOSIZIONE. 

Imparare a vedere, osservare e comporre. Grammatica della 

fotografia applicata al tema del corso. 

 Relatore: Arcangelo Piai 



 

 

 

Mercoledì 22 aprile 2015 dalle ore 20.15 alle ore 22.15 

    I TEMI. FOTOGRAFARE L’ARCHITETTURA E GLI INTERNI - prima parte 

Nel corso di due lezioni una breve introduzione alla storia della 

fotografia d’Architettura in generale, e cenni teorici e tecnico-pratici 

applicati ai temi. 

 Relatore: Corrado Piccoli 

 

Mercoledì 29 aprile 2015 dalle ore 20.15 alle ore 22.15 

I TEMI. FOTOGRAFARE L’ARCHITETTURA E GLI INTERNI – seconda parte 

Nel corso di due lezioni una breve introduzione alla storia della 

fotografia d’Architettura in generale, e cenni teorici e tecnico-pratici 

applicati ai temi. 

 Relatore: Arcangelo Piai 

 

Mercoledì 6 maggio 2015 dalle ore 20.15 alle ore 22.15 

I FOTOGRAFI RACCONTANO. 

Due fotografi professionisti raccontano la loro esperienza e il loro 

approccio alla fotografia di Architettura e di Interni. 

Relatore: Arcangelo Piai e Corrado Piccoli 

 

Mercoledì 13 maggio 2015 dalle ore 20.15 alle ore 22.15 

LA POST-PRODUZIONE DIGITALE. 

Cenni di post produzione mediante l’utilizzo di uno o più software di 

elaborazione digitale con l’intento di mostrare quali siano le possibilità 

di intervento, quali sono i limiti e quali dovrebbero essere. Esempio di 

workflow applicato alla fotografia del tema. 

 Relatore: Arcangelo Piai 

 

Mercoledì 27 maggio 2015 dalle ore 20.15 alle ore 22.15  

LETTURA E VISIONE DEI PORTFOLIO PRODOTTI DAI PARTECIPANTI.  

La lezione sarà dedicata alla lettura e visione dei portfolio dei 

partecipanti e alla discussione finale. 

 Relatore: Arcangelo Piai e Corrado Piccoli  

 
 Luigi Ghirri, figura fondamentale della fotografia italiana moderna scriveva 

così:  

“Al di la degli intenti descrittivi ed illustrativi, la fotografia si configura così 

come un metodo per guardare e raffigurare i luoghi, gli oggetti, i volti del 

nostro tempo, non per catalogarli o definirli, ma per scoprire e costruire 

immagini che siano nuove possibiità di percezione.”…..“Oggi qualsiasi 

fotografia, pezzo musicale, videoclip, film, pubblicità, opera letteraria, 

cimatografica o artistica,... Interagisce inevitabilmente con altri linguaggi... E’ 

impossibile oggi pensare a un’opera chiusa all’interno di una storia specifica, 

senza alcun tipo di relazione con gli altri media...la figura del fotografo è oggi 

più sfaccettata, più attiva nella creazione globale dell’immagine di 

comunicazione... Il fotografo non ha più un ruolo passivo, di esecutore, ma 

diventa anch’egli un progettista, un soggetto che partecipa alla stesura di un 

progetto di comunicazione inteso in modo molto più vasto rispetto al passato 

 

 



 

 

 

 

docenti:   Arcangelo Piai, Corrado Piccoli 

 

sede del corso Showroom inOFFICINA Via Fontane n°87/A_31020 Fontane di Villorba 

(TV). 

   

periodo di svolgimento:  dall’8 aprile al 27 maggio 2015. Durata complessiva del corso: 14 

ore. Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 

35 partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: martedì 31 marzo 2015. 

 

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 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 € 145+iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai relatori del 

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

break. 

 

Coloro che abbiano frequentato, dal 1 gennaio 2014 ad oggi, almeno 

10 ore didattiche (cfp) in corsi a pagamento organizzati da FATV, 

usufruiranno di una particolare riduzione e la quota di iscrizione sarà di 

€ 115,00 + 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 Fotografia 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: 14  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. Anna De Lazzari, ing. Corrado Piccoli, Arch. Rossella Riscica, 

arch. Marianna Milano 

 

Coordinatore del corso  arch. Gianfranco Pizzolato 

 

Tutor del corso    arch. Anna De Lazzari  

 

 

Con il patrocinio di 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

IL RESTAURO DEL CALCESTRUZZO ARMATO 

Corso applicativo di architettura e Restauro 

 

presentazione  La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso, in collaborazione 

con specialisti del settore, organizza una serie di incontri che hanno 

come filo conduttore il tema del restauro del calcestruzzo armato. 

Il calcestruzzo è sì un materiale strutturale, ma non solo: grandi 

progettisti della 'modernità' e del presente ne hanno fatto un uso di 

particolare valore estetico ed espressivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi molti monumenti in calcestruzzo sono considerati appartenenti 

a pieno titolo al patrimonio dei Beni Culturali; l’età di molti tra tali 

monumenti ha superato il secolo di vita, dunque il loro restauro è un 

tema assolutamente emergente, ma ancora poco sviluppato. 

Nel corso degli incontri si valuterà quindi il calcestruzzo non più solo 

come materiale da costruzione, ma come un oggetto con una 

propria valenza estetica ed espressiva. Il recupero del facciavista 

cementizio è una vera e propria operazione di restauro, e come tale 

va affrontata, con consapevolezza e competenza, facendo tesoro 

delle esperienze maturate e delle nuove tecnologie di recupero. 

 

 



 

 

 

Questi incontri sono rivolti a tutti quei Professionisti desiderosi di 

approfondire le molteplici competenze necessarie ad un corretto 

approccio al restauro di un materiale tanto importante 

nell’architettura moderna e contemporanea. 

Il calcestruzzo armato verrà analizzato e discusso nelle sue molteplici 

sfaccettature: in primo luogo come materiale composito suscettibile 

di degrado chimico e fisico, in seguito il cemento armato verrà 

indagato in qualità di oggetto avente valenza estetica e artistica ed 

infine, naturalmente, il calcestruzzo verrà discusso anche per il suo 

ruolo imprescindibile di elemento strutturale. 

Gli incontri vogliono mantenere anche un taglio pragmatico, 

dedicando spazio all'analisi di  esempi e casi reali, per conoscere le 

tecniche di conservazione e di indagine di questo poliedrico 

materiale. 

   

programma   Lunedì 9 marzo 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00  

ore 13.30 inizio registrazioni partecipanti ed introduzione al corso 

Introduzione: Le costruzioni oggi in Italia e previsioni in merito alla 

direzione futura del mercato edile.  

Il restauro del calcestruzzo armato - parte prima: Analisi e 

valutazione del degrado. 

 Relatore: dott.ssa Federica Bonifaccio  

 

    Mercoledì 18 marzo 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00  

Il calcestruzzo in opere artistiche e monumentali – parte prima: 

rappresentazione, conservazione e manutenzione delle superfici in 

calcestruzzo a facciavista. 

Relatore: arch. Greta Bruschi 

 

Lunedì 23 marzo 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00  

Adeguamento sismico degli edifici ed indagini sulle strutture: Cenni 

alla NTC 2008 e panoramica delle tecniche d’indagine sulle 

strutture, in particolare un cls armato 

Relatore: Ing. Leonardo La Torre  

 

Lunedì 30 marzo 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Il calcestruzzo in opere artistiche e monumentali: parte seconda 

Relatore: arch. Greta Bruschi 

Il restauro del calcestruzzo armato - parte seconda: materiali e 

metodi d’intervento. 

Conclusione: Verifica degli argomenti trattati 

Relatore: dott.ssa Federica Bonifaccio 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

docenti: Dr.ssa Chimica Federica Bonifaccio_Consulente tecnico e docente 

di chimica e tecnologia del restauro monumentale presso diversi 

enti di formazione accreditati dalla Regione Veneto. 

Arch. Greta Bruschi_dottoranda presso l'Universita' IUAV di Venezia 

ed esperta di restauro del calcestruzzo. 

Ing. Leonardo La Torre_Libero professionista, titolare dello studio 

"Altra Ingegneria" che si occupa di indagini sulle strutture. 

 

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:  dal 9 marzo  al 30 marzo 2015. Durata complessiva del corso: 16 ore.  

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 60 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: mercoledì 4 marzo 2015. 

 

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

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

coffee-break. 

 

Coloro che abbiano frequentato, dal 1 gennaio 2014 ad oggi, 

almeno 20 ore didattiche (cfp) in corsi a pagamento organizzati da 

FATV, usufruiranno di una particolare riduzione e la quota di 

iscrizione sarà di € 150 + 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 restauro calcestruzzo 

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. 

 

Organizzazione scientifica arch. Gianfranco Pizzolato, dott.ssa Federica Bonifaccio. 

 

Coordinatore del corso  arch. Gianfranco Pizzolato 

 

Tutor del corso    arch. Barbara Gracis 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

    La valutazione immobiliare  

Le basi della valutazione e i metodi di stima secondo gli IVS/EVS 

WEBINAR e LEZIONE FRONTALE DI CHIUSURA 

 

 

Presentazione Fondazione Architetti della Provincia di Treviso, nell’ottica di 

concorrere a modernizzare il mercato delle valutazioni immobiliari 

rendendolo più efficiente, dinamico ed integrato a livello europeo, 

facendo seguito al seminario di introduzione recentemente tenuto. 

Organizza, in collaborazione con specialisti del settore, un corso 

avanzato sulle 'Valutazioni Immobiliari' basate sugli Standard 

internazionali (IVS - International Valuation Standards ed EVS - 

European Valuation Standards, EVS) e sul Codice delle Valutazioni 

Immobiliari (Tecnoborsa). 

L’esigenza di introdurre una serie di criteri di omogeneità in questa 

materia è avvertita da tempo a vari livelli, sia con riferimento 

specifico agli indicatori principali (di superficie o di volume), alle 

metodologie di valutazione adottate (per capitalizzazione del 

reddito, per stima comparativa, ecc.) e allo stesso concetto di 

valore, che per il livello di professionalità dei periti incaricati della 

valutazione. 

Obiettivo del Corso/webinar è di far acquisire ai partecipanti le 

basilari ma avanzate conoscenze, abilità e competenze per la 

redazione di “VALUTAZIONI IMMOBILIARI” coerenti con i principi 

definiti dagli Standard internazionali (IVS - International Valuation 

Standards ed EVS - European Valuation Standards) ed in linea con 

Codice delle Valutazioni Immobiliari (Tecnoborsa), secondo 

parametri di certezza del prezzo e trasparenza nei confronti di tutti 

gli stakeholder, sia privati (clienti mutuatari, agenzie di rating, ecc.) 

che Istituzionali (Banca d’Italia, Agenzia delle Entrate/del Territorio, 

ecc.) 

Il corso si divide un due parti: 3 lezioni da 2 ore in Webinar nelle 

giornate e orari previsti, oppure in qualsiasi altro momento (con 

modalità asincrona indiretta) ma con verifica automatica della 

reale partecipazione; una giornata frontale di 4 ore con l’esame di 

casi di studio e test finali di verifica. La lezione frontale finale è 

obbligatoria. 

La proficua ed attestata partecipazione al corso da luogo a credito 

per il l’acquisizione di un Attestato di frequenza comprovante la 

competenza di valutatore immobiliare. Tale attestato potrà essere 

successivamente allegato alle eventuali richieste di accesso agli 

esami per la Certificazione del “Valutatore” (ISO 17024 o REV) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programma del webinar: lunedì 2, 9 e 16 novembre 2015 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

WEBINAR – 1^ sessione : lunedì’ 2 novembre 2015 dalle ore 17.00 alle ore 19.00  

Argomento del modulo Contenuti Durata 

(minuti) 

Introduzione 

Prof. Laura Gabrielli 

1.  Confronto tra i metodi di valutazione empirico e 

scientifico  

2. Standard di valutazione internazionali 

3. Metodi di stima  

40 

Le Basi della valutazione, il 

Rapporto di Valutazione 

Francesco Romano 

O tutor Geo.Val. 

4. Aggiornamento Legislativo, Linee Guida ABI 

5. Direttiva Mutui 17/2014 

6. Il Rapporto di Valutazione 

7. I software valutativi 

40 

I valori e i criteri di stima 

Prof. Laura Gabrielli 

8. Valore di Mercato 

9. Valori diversi dal valore di mercato 
40 

 

WEBINAR – 2^ sessione : lunedì’ 9 novembre 2015 dalle ore 17.00 alle ore 19.00  

Argomento del modulo Contenuti Durata 

(minuti) 

Mercato immobiliare e analisi 

estimativa 

Francesco Romano 

O tutor Geo.Val. 

 

10. Segmentazione del mercato immobiliare 

11. Parametri economico-estimativi del segmento di 

mercato 

12. Dato immobiliare 

13. scale di misura 

14. Superfici immobiliari 

15. Rapporti mercantili 

40 

Market Comparision Approach 

Federico Sinigaglia 

16. Prezzo Totale, prezzo medio e prezzo marginale 

17. Caratteristiche immobiliari 

18. Tabella caratteristiche 

19. Tabelle di valutazione 

20. Sintesi di stima 

40 

La Due Diligence ed il rating 

Immobiliare 

Alessandro Benvegnù 

O tutor Geo.Val. 

21. Due Diligence Immobiliare 

22. Il rating Immobiliare 
20 

Highest and Best Use (HBU) 

Alessandro Benvegnù 

O Tutor Geo.Val. 

23. HBU il più conveniente e miglior uso 

24. Valore di trasformazione 20 

 

 

 

 



 

 

 

WEBINAR – 3^ sessione : lunedì’ 16 novembre 2015 dalle ore 17.00 alle ore 19.00  

Argomento del modulo Contenuti Durata 

(minuti) 

Cost approach 

Prof.ssa Laura  Gabrielli 

25. Metodo dei costi Tipologie edilizie 

26. Deprezzamenti 

27. Valore del terreno edificato 

40 

 

Income approach 

Federico Sinigaglia 

28. La capitalizzazione dei redditi 

29. Capitalizzazione diretta e finanziaria 

30. DCFA 

31. Ricerca del saggio di capitalizzazione con dati di 

mercato 

40 

La Regolarità degli immobili e la 

loro conformità 

Romolo Balasso 

32. Profili civilistici 

33. Profili legati alla costruzione ed alla regola d’arte 

34. Commerciabilità dell’immobile 

40 

 

Programma della lezione frontale: mercoledì 2 dicembre 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

  Inizio registrazioni dei partecipanti ore 14.00 

LEZIONE FORMATIVA DI CHIUSURA CORSO: mercoledì 2 dicembre 2015 dalle ore 14.30 alle 18. 30  

Moderatore della lezione: Arch. Gianfranco Pizzolato  

a) DIBATTITO TRA I RELATORI SULLE VALUTAZIONI IMMOBILIARI  

b) 1° CASO DI STUDIO - Appartamento  

 Segmento di mercato 

 Ricerca comparabili 

 Tabelle MCA 

 Sistema di stima 

Relatore: Alessandro Benvegnù  

c) 2° CASO DI STUDIO – Villa con potenzialità edificatoria  

 Segmento di mercato 

 HBU 

 Ricerca comparabili 

 Tabelle MCA 

 Sistema di stima 

Relatore: Francesco Romano 

d) 3° CASO DI STUDIO - Fabbricato industriale  

 Segmento di mercato 

 HBU 

 Ricerca comparabili 

 Income approach 

 Sistema di stima 

Relatore: Prof. Laura Gabrielli 

 

 



 

 

 

 

e) 4° CASO DI STUDIO - Area in sviluppo  

 Segmento di mercato 

 Sistema dei costi/ricavi nel rispetto dei tempi 

 Flusso di cassa scontato  

 Discount cash flow analisys 

 Calcolo del Valore Attuale Netto 

Relatore: Prof. Sinigaglia 

f) TEST FINALE DI APPRENDIMENTO a risposta multipla con 

correzione e dibattito, coordinato da Francesco Romano (o 

Alessandro Benvegnù) 

 

docenti: prof. Laura Gabrielli, Francesco Romano, prof. Federico Sinigaglia, 

Alessandro Benvegnù, arch. Romolo Balasso 

 

sede del corso per il webinar: www.webinarimmobiliare.com 

 per la lezione frontale: la sede verrà comunicata ai partecipanti, 

non appena sarà definito il numero degli stessi (comunque nella 

provincia di Treviso). 

   

periodo di svolgimento:  dal 2 al 16 novembre 2015. Durata complessiva del corso: webinar: 

di 6 ore suddiviso in tre lezioni on line di 2 ore ciascuna (ammesso 

anche in modalità asincrona, con tempistiche a piacimento) più 

una lezione frontale obbligatoria della durata di 4 ore.  

Il termine per la consegna dei test on line è il 28 novembre 2015. 

Riservato a un numero minimo di 70 partecipanti e massimo di 200 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 26 ottobre 2015. 

 

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 è vincolante per il corsista e potrà essere dallo stesso 

annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni, tramite 

cancellazione diretta dal portale. 

 

Privacy: con l’iscrizione il corsista autorizza la Fondazione Architetti della 

Provincia di Treviso a inoltrare il proprio nominativo e l’indirizzo email 

(che deve essere personale) a BBCSOLUTION SNC e ad IVSDATA SRL 

per tutto quanto necessario all’attivazione dell’iscrizione sulla 

piattaforma www.webinarimmobiliare.com ed ai successivi 

adempimenti per la verifica della frequenza del corso e del test 

correlato. Il corsista riceverà tramite l’email segnalata un codice di 

autenticazione. 

 

Modalità registrazione  

Piattaforma webinar:  come da pdf. Allegato “Linee guida per l’accesso e l’utilizzo della 

piattaforma webinarimmobiliare.com”  

http://www.webinarimmobiliare.com/
http://www.webinarimmobiliare.com/


 

 

 

 

quota di adesione Sono previste due quote (una base e una ridotta). Le quote 

comprendono i materiali forniti dai relatori del corso e l’attestato di 

frequenza. 

A) quota base: € 90+iva 22%.  

B) Quota ridotta: riservata a chi si iscrive ed effettua il pagamento 

entro il 21 ottobre 2015: € 70,00 + 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: Webinar valutazioni 

immobiliari e nome corsista. 

 

attestato La proficua ed attestata partecipazione al corso da luogo a credito 

per il l’acquisizione di un Attestato di frequenza comprovante la 

competenza di valutatore immobiliare. Tale attestato potrà essere 

successivamente allegato alle eventuali richieste di accesso agli 

esami per la Certificazione del “Valutatore” (ISO 17024 o REV) 

 

crediti formativi attribuiti: 10 Cfp Per tutti gli architetti partecipanti è previsto il riconoscimento 

dei crediti solo dopo la verifica dei test finale di apprendimento (il 

servizio asincrono prevede un controllo automatico sulla 

partecipazione attiva), e con la presenza obbligatoria alla lezione 

frontale di chiusura.  

I crediti formativi professionali (cfp) sono attribuiti con la frequenza di 

almeno l'80% delle ore programmate.  

 

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, IVS DATA 

 

Coordinatore del Corso  arch. Gianfranco Pizzolato 

 

Tutor del Corso arch. Nicola Barbazza 

 

 

 

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


 

 

 

 CORSO ACUSTICA E DEGRADO DEI MATERIALI  

 L’influenza del tempo nei materiali per l’acustica e la relazione di 

progetto dei requisiti acustici passivi  

 
 

presentazione La Fondazione Architetti organizza un corso  sul degrado nel tempo 

dei materiali per l’acustica e su come ciò debba essere trattato e 

considerato dal progettista sin dalla sua relazione sui requisiti acustici 

passivi dell’opera. 

parte dei materiali: Verrà approfondita la valutazione delle 

caratteristiche dei materiali inseriti in intercapedine di pareti doppie 

o di contropareti; a seguire ci si concentrerà sul comportamento dei 

materiali anticalpestio sottoposti in opera a sollecitazioni di 

compressione, impatto differenziale ed invecchiamento, analiz-

zando i parametri forniti dalle prove di laboratorio che permettono 

di valutare a priori il comportamento dei materiali in opera durante 

la vita utile dell’edificio (densità, rigidità dinamica, comprimibilità e 

creep).  

A seguire verrà presa in considerazione la responsabilità civile e 

penale delle figure del progettista, del direttore lavori e dell’impresa 

nel caso in cui i materiali scelti e messi in opera, per l’influenza del 

tempo, non permettano più di rispettare i parametri imposti dalla 

legge. 

Parte legislativa: Introduzione alla legislazione e normativa tecnica 

di riferimento; le possibili casistiche previsti dai regolamenti edilizi 

comunali; i parametri minimi necessari da includere e che 

richiedono la definizione di appositi calcoli previsionali: isolamento 

aereo, da calpestio e isolamento di facciata; le accortezze e gli 

accorgimenti da prevedere per dirigere una posa a regola d’arte: 

adduzione e scarico, pavimento galleggiante, infissi e punti critici; 

differenze riscontrabili tra i calcoli previsionali ed i risultati in opera.  

A seguire verrà presa in considerazione la responsabilità civile e 

penale della figura del progettista, del direttore lavori e dell’impresa 

nel caso in cui la progettazione sia errata o manchevole, o la 

direzione lavori non faccia applicare quanto previsto nella 

progettazione, o l’impresa esecutrice non applichi o non eccepisca 

per eventuali errori o manchevolezze in essa contenute. 

 

 
 

 



 

 

 

 

programma Giovedì 23 aprile 2015 dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 

ore 18.30 

 Le registrazioni sia della mattina che del pomeriggio inizieranno 30 

minuti prima 

 

    parte prima: 

-  I requisiti acustici passivi degli edifici; 

- La stesura della relazione acustica di progetto sui requisiti acustici 

passivi degli edifici. I contenuti minimi. I casi in cui è richiesta; 

- La Responsabilità del progettista  e del progettista acustico. 

 

Parte seconda: 

- Applicazione in opera dei materiali dedicati all’isolamento 

acustico  

- La durabilità nel tempo delle prestazioni acustiche. Le certificazioni. 

La corretta lettura dei certificati.  

- Le conseguenze per il progettista e per il direttori lavori della 

diminuzione delle prestazioni nel tempo. 

 

Relatori   ing. Marco Caniato, Avv.to Moreno Dalle Vedove  

 

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:  giovedì 23 aprile 2015. Durata complessiva del corso: 8 ore. 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 60 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 19 aprile 2015. 

 

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 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 €65,00+iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai relatori 

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

coffee-break. 

  

Coloro che abbiano frequentato, dal 1 settembre 2014 ad oggi, 

almeno 10 ore didattiche (cfp) in corsi a pagamento organizzati da 

FATV, usufruiranno di una particolare riduzione e la quota di 

iscrizione sarà di € 55,00 + iva 22%. 

 

Per coloro che si iscrivono e pagano entro il 14.04.2015 la quota di 

iscrizione è di € 55,00+ iva 22%. Tale riduzione può cumularsi con la 

precedente ed, in questo caso, la quota di iscrizione sarà di € 45,00+ 

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 Acustica 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: 8  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. 

 

organizzazione scientifica arch. Gianfranco Pizzolato  

 

coordinatore del corso  arch. Gianfranco Pizzolato 

 

Tutor del corso    arch. Nicola Barbazza 

 

Sponsor 

 
 

Con il patrocinio di 

 

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


 

 

 

NUOVE TENDENZE NEL DESIGN CONTEMPORANEO 

contaminazioni/connessioni/visioni 

 

presentazione Uno degli aspetti più significativi del design è la sua capacità di 

aggiornare continuamente strategie e obiettivi rispetto ai 

cambiamenti in atto nella società. 

Negli ultimi decenni i temi relativi alla competitività del sistema 

produttivo italiano e alla sua capacità di produrre innovazione, 

quelli della rivoluzione in atto nei sistemi di produzione nell’era 

digitale, i temi relativi allo sviluppo sostenibile nell’ambito della 

produzione di beni di consumo (tra cui vi è l’energia elettrica), 

le questioni del rapporto tra creatività, progetto e impresa, sono 

al centro di riflessioni, dibattiti e progetti di ricerca applicata e 

non. Il corso, articolato in quattro incontri ha come obiettivo 

quello di indagare le trasformazioni in atto nel mondo del design 

in relazione al mutamento dei modelli di produzione, di fruizione 

e di consumo dei prodotti. 

 

 
 

Collocato il design in una prospettiva storica, il primo incontro 

individuerà i momenti salienti di cambiamento nel modo di 

progettare oggetti e artefatti, cercando i collegamenti con le 

ragioni tecnologiche e culturali. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il secondo incontro affronterà il tema attualissimo delle 

mutazioni in atto nel mondo della produzione, generate dalle 

tecnologie digitali e del modo in cui il design sta trasformando i 

propri modi di operare e mutando le proprie prospettive 

d’intervento in relazione alla cultura dello sviluppo. 

Il terzo incontro verterà sui temi del rapporto tra design e 

sviluppo sostenibile, nel quale l’indagine sul ciclo di vita del 

prodotto e sulle nuove forme di produzione hanno un ruolo 

centrale.  

L’ultimo incontro metterà in luce il rapporto tra progetto, 

creatività, estetica e strategie delle imprese alla luce dei 

cambiamenti in atto nella società contemporanea, ricordando, 

con la celebre definizione di Charles Eames che “design is a 

method of action”. 

 

lezione n°1   Venerdì 18 settembre 2015 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

ore 14.30 inizio registrazioni partecipanti ed introduzione al corso 

PUNTI DI SVOLTA – Design e innovazione dal Bahuaus ad oggi 

Dario Scodeller 

 

lezione n°2   Venerdì 25 settembre 2015 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

DESIGN E NUOVE TECNOLOGIE 

Digital fabrication, design e nuovo artigianato 

Design per la cooperazione internazionale 

Massimo Brignoni 

 

lezione n°3   Venerdì 2 ottobre 2015 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

DESIGN SOSTENIBILITA’ E TERRITORIO 

Una storia sostenibile: progetto e sostenibilità da William Morris 

ad oggi. 

Dario Scodeller 

Design, ciclo di vita del prodotto e nuove forme di produzione. 

Nicla Indrigo 

 

lezione n°4   Venerdì 9 ottobre 2015 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

LE RELAZIONI PERICOLOSE: DESIGN, CREATIVITÀ, IMPRESA 

Renzo di Renzo 

 

docenti: Dario Scodeller: architetto, storico e critico del design è 

professore associato presso il Dipartimento di Architettura 

l’Università degli studi di Ferrara. Ha diretto il Corso di laurea 

triennale in design di San Marino. Come progettista si è 

occupato di exhibition e retail design. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Massimo Brignoni: architetto, è titolare del corso “Laboratorio di 

Fondamenti del Design Tridimensionale” nel Corso di laurea in 

disegno industriale dell’Università degli studi della Repubblica di 

San Marino (IUAV/UNIRSM). E’ parte di un gruppo che svolge 

attività di ricerca nell’ambito del design per il Sud del mondo. 

 

Nicla Indrigo: architetto, dottorato di ricerca in Ingegneria Civile 

e Ambientale, settore “Disegno industriale”, presso l’Università 

degli Studi di Udine, ha collaborato alla docenza presso la 

facoltà di Design e Arti dello IUAV, è docente a contratto presso 

l’Università degli Studi di Udine e presso quella di Trieste. 

 

Renzo di Renzo: Master in Comunicazione d’Azienda-UPA, già 

Direttore Creativo di Fabrica, attualmente è titolare e Direttore 

Creativo di uno studio internazionale di design e 

comunicazione. E’ docente di “Design management e 

comunicazione di impresa” nel Corso di laurea in disegno 

industriale dell’Università degli studi della Repubblica di San 

Marino (IUAV/UNIRS).   

 

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:  dal 18 settembre al 9 ottobre 2015. Durata complessiva del 

corso: 16 ore.  

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 

50 partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 13 settembre 2015 

 

 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 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 Sono previste tre quote (una base e due ridotte). Le quote 

comprendono i materiali forniti dai relatori del corso, il materiale 

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

 

A) Quota base: € 190,00+iva 22%. 

B) Quota ridotta: riservata a chi si iscrive ed effettua il 

pagamento entro il 22 luglio 2015: € 170,00+iva 22%. 

C) Quota ridotta: riservata a chi ha maturato dal 1 gennaio 

2015 ad oggi almeno 10 ore didattiche (CFp) in corsi a 

pagamento organizzati dalla Fondazione Architetti Treviso e 

si iscrive ed effettua il pagamento entro il 22 luglio 2015: € 

150,00+iva 22%. 

 

N.B: Sono fatte salve le precedenti agevolazioni per gli iscritti al 

corso pubblicato nel mese di aprile u.s. e poi annullato. 

 

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 Design 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. 

 

organizzazione scientifica Dario Scodeller, Claudio Borsato 

 

coordinatori   Barbara Gracis, Gianfranco Pizzolato 

 

tutor del corso    Barbara Gracis  

 

 

Con il patrocinio di 

 

 
 

 

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


 

 

 Percorso di Alta Formazione iiSBE Italia Academy 

   

 BIOCLIMATICA E INVOLUCRO EDILIZIO 

 L’importanza della progettazione dell’involucro edilizio in funzione 

del contesto e dell’ambiente circostante, per un progetto sostenibile 

finalizzato al benessere degli utenti. 

 

 

 
 
 

presentazione La Fondazione Architetti in collaborazione con iiSBE Italia propone 

un percorso formativo sulla sostenibilità denominato iiSBE Italia 

Academy. 

 

I presupposti di base sono l’acquisizione e l’approfondimento 

teorico dei contenuti fondamentali delle discipline necessarie alla 

corretta progettazione architettonica sostenibile; nello specifico in 

questo corso si approfondiscono le tematiche relative alla 

progettazione in relazione al parametro energetico, ponendo 

attenzione su temi quali la progettazione bioclimatica e il corretto 

progetto dell’involucro. Il corso si conclude con un workshop 

tecnico pratico-applicativo che analizza nello specifico prodotti e 

tecniche idonee ai temi affrontati durante le lezioni precedenti. 

 

programma  giovedì 26 novembre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 18.00 

inizio registrazioni ore 8.30 

 

Presentazione iiSBE Italia e formazione iiSBE Academy  

Lezione 

Bioclimatica: orientamento, morfologia, parametri geografici, 

climatici e metereologici . Arch. Alessandro Fassi 



 

Involucro edilizio opaco: elementi compositivi, murature, solai, 

coperture . Arch. Alessandro Fassi 

 

Giovedì 03 dicembre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 18.00 

inizio registrazioni ore 8.30 

 

Lezione 

Involucro edilizio trasparente: elementi compositivi, superfici vetrate, 

schermature . Prof. Arch. Valentina Serra (Politecnico Torino) 

Incontri tecnici 

_ Isolamento e stratigrafie nell’involucro edilizio opaco, con 

Celenit SpA 

_ Sistema finestra – edificio, con Sciuker System srl 

_ Involucri trasparenti innovativi per edifici ad alta efficienza 

energetica, con IAM Piavevetro srl 

_ Schermature solari e frangisole, con Griesser Italia srl 

 

relatori arch. Alessandro Fassi, arch. Valentina Serra 

 

sede del corso Lezione 1: Sala Convegni Villa Bressa Via San Lazzaro 32/A - 31100 

Treviso (TV) 

Lezione 2: 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:  26 novembre e 3 dicembre 2015. Durata complessiva del corso: 16 ore.  

Riservato a un numero minimo di 28 partecipanti e massimo di 50 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 19 novembre 2015. 

 

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 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 Sono previste due quote (una base e una ridotta). Le quote 

comprendono i materiali forniti dai relatori del corso, il materiale di 

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

Quota base: € 210,00+iva 22%. 

A) Quota ridotta: riservata a chi si iscrive ed effettua il pagamento 

entro il 9 novembre 2015: € 180,00+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 Bioclimatica 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. 

 

Organizzazione scientifica arch. Mike Zonta + arch. Gianni Cagnazzo . iiSBE Italia Academy 

Coordinatore del corso arch. Mike Zonta 

Tutor del corso arch. Paola Busnello 

 

Sponsor: Organizzazione tecnico scientifica:  

 
iiSBE Italia  

via Livorno 60  

10144 Torino (TO)  

tel: 011/2257462 

 

  
iiSBE Italia  Academy 

via Alessandro Papacino 2 

10121 Torino (TO)  

tel: 011/0712645 

 

Con il supporto tecnico di:  

 

 

 
 

info@celenit.com 

www.celenit.com 

 
 

comunicazione@sciuker.it 

www.sciuker.it 

 

 

 
 

info@iampiavevetro.com 

www.iampiavevetro.com 

 

 

 
 

 

info@griesser.it 

www.griesser.it 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
mailto:info@iampiavevetro.com


 

 

CORSO PRODUZIONE, LAVORAZIONE, TECNOLOGIA E RESTAURO DEL 

FERRO NELL’ARCHITETTURA 

Corso applicativo di architettura e restauro 

     

Presentazione Il corso si inserisce all’interno del sistematico percorso sul tema del 

restauro che la Fondazione Architetti Treviso sta sviluppando, e che, 

dopo ampio spazio dedicato alle problematiche generali, si sta ora 

articolando in una serie di approfondimenti specifici sui principali 

materiali storicamente impiegati nelle costruzioni. Questo corso si 

aggiunge così a quelli già svolti sui materiali lapidei e sul legno. 

Il ferro ha sempre accompagnato il percorso dell'architettura, 

dapprima come complemento strutturale e di finitura nelle 

costruzioni in muratura e legno, poi, a partire dal Settecento, come 

vero e proprio materiale da costruzione. 

Il suo massiccio utilizzo in architettura è infatti legato alla nascita e 

all’evoluzione della siderurgia, da quando la tecnologia raggiunta 

dai forni, consentì la fusione del materiale abbinato al carbonio 

(ghisa) o la sua profilatura in elementi di grandi dimensioni. 

È così che per tre secoli si sono costruite con il ferro strutture leggere 

e possenti per ponti, stazioni, serre, spazi pubblici e molto altro. Molte 

di queste, e non solo le più grandi, trascendendo la mera 

funzionalità strutturale, si sono imposte come mirabili e suggestivi 

momenti di architettura.  

  

 
 

 

 

 



 

Oggi la sopravvivenza di molte costruzioni o parti di costruzioni in 

ferro, in condizioni di degrado a causa del tempo e dell’incuria, 

richiede impegnativi interventi di restauro che non possono 

prescindere da una approfondita conoscenza delle tecniche di 

produzione, di lavorazione e di assemblaggio proprie del materiale, 

così come si sono sviluppate nella storia, e dai più efficaci 

procedimenti di cui attualmente si dispone per la conservazione e il 

consolidamento.  

 

Nel corso saranno trattate le tematiche della produzione, della 

lavorazione e della tecnologia del ferro nell'architettura, in età 

preindustriale e moderna, con accenni alle principali problematiche 

di conservazione del materiale. 

Saranno poi evidenziate le tematiche del restauro del ferro, dal 

progetto di conservazione all’intervento. 

La didattica in aula sarà completata da una lezione presso 

l’Arsenale nord di Venezia, nella quale sarà  possibile osservare dal 

vero alcuni degli interventi presentati durante il corso. 

 

programma LEZIONE 1:  venerdì 23 ottobre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 ore 8.30 inizio registrazioni partecipanti 

 Prima parte: IL FERRO NELL'ARCHITETTURA 

- Produzione, lavorazione e conservazione del ferro in età 

preindustriale e moderna 

Alessandro Ervas 

- Tecnologia delle costruzioni in ferro dalle realizzazioni della prima 

industrializzazione all'età contemporanea 

Il progetto di conservazione, dalla conoscenza all'intervento. 

Paolo Faccio   

- I serramenti alla Siemensstadt di Berlino 

Alessandro Pandolfo (Architectural advisor Secco Sistemi)  

 

Seconda parte: IL RESTAURO DELLE COSTRUZIONI IN FERRO: PROGETTI 

E INTERVENTI 

- Il restauro del Ponte Longo alla Giudecca e della Serra dei 

Giardini Napoleonici a Venezia 

Giovanni Cocco 

- La gru Armstrong Mitchell & Co dell’Arsenale di Venezia. Storia e 

progetto di restauro  

Alberto Lionello e Claudio Menichelli  

- Il restauro delle capriate Polonceau e all'inglese dell’Arsenale di 

Venezia 

Giovanni Zarotti 

 

LEZIONE 2: giovedì 29 ottobre 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30  

Lezione presso l’Arsenale di Venezia 

Arsenale nord di Venezia : un percorso dedicato alle strutture in 

ferro. 

Alberto Lionello, Claudio Menichelli, Giovanni Zarotti 



 

 
 

docenti:                                  Alessandro Ervas  Esperto della produzione e lavorazione del 

ferro 

    Paolo Faccio  Docente di restauro Università IUAV di Venezia 

Alessandro Pandolfo Architectural advisor Secco Sistemi  

Giovanni Cocco Strutturista 

Claudio Menichelli già Soprintendenza BAP di Venezia e Laguna 

Alberto Lionello Soprintendenza BAP di Venezia e Laguna 

Giovanni Zarotti Thetis 

 

sede del corso Lezione 1: 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”.  

Lezione 2: ritrovo all’ingresso dell’Arsenale nord (Fermata Bacini) alle 

ore 14,00. 

 

periodo di svolgimento:  23 e 29 ottobre 2015. Durata complessiva del corso: 12 ore (8 ore in 

una giornata in aula + 4 di visita didattica). 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 50 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento 18 ottobre 2015. 

 

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 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 A) € 130+iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai relatori 

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

coffee-break. 

B) Quota ridotta: riservata a chi si iscrive ed effettua il pagamento 

entro il 13 ottobre 2015: € 100,00 + 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 Ferro 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: 12  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. 

 

Organizzazione scientifica  Claudio Menichelli, Barbara Gracis 

 

Coordinatore del corso  Gianfranco Pizzolato 

 

Tutor del corso Barbara Gracis 

 

Sponsor: 

 

 
 

mailto:segreteria@fatv.it
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 SOCIAL HOUSING UN PROGETTO COMPLESSO 

 Obbiettivi, architettura e analisi dei costi  

 

presentazione La Fondazione Architetti organizza un corso sull’edilizia sociale. Il 

corso mira ad analizzare l’argomento da più angolazioni essendo un 

progetto di social housing un progetto complesso , risultato 

dell’integrazione di diverse discipline per il raggiungimento di diversi  

obbiettivi . 

Verranno approfondite le procedure per attivare processi di social 

housing,  gli aspetti  legati al target sociale e alle tipologie dei servizi, 

verranno esposti alcuni progetti realizzati sia in Italia che all’estero, 

verranno inoltre analizzate le caratteristiche costruttive e i relativi 

costi di alcuni recenti interventi di  residenza sociale . 

 

 

 
 

programma  Martedì 30 giugno 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 

 inizio registrazioni ore 8.30 

 

 Parte prima: SOCIAL HOUSING UN PROGETTO COMPLESSO 

 Social housing or home sweet home ? Una rilettura del 

bisogno abitativo 

relatore: dott. MAURIZIO TRABUIO 

 Costellazioni: progetti di housing sociale 

relatore: Arch Giancarlo Floridi ONSITESTUDIO Milano 

 

Parte seconda SOCIAL HOUSING UN PROGETTO COMPLESSO 

 Social Housing case history : esempi di recenti  realizzazioni – 

tipologie e caratteristiche costruttive degli interventi . 

relatore: Ing Giuseppe Luciani 

 Esempi di Social Housing in Germania  

relatore: Arch Sergio Pascolo 

 

relatori dott. Maurizio Trabuio,  arch. Giancarlo Floridi, ing. Giuseppe Luciani, 

arch. Sergio pascolo 

 

 

 

 



 

 

 

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 30 giugno 2015. Durata complessiva del corso: 8 ore.  

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 50 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: martedì 23 giugno 2015. 

 

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 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 Sono previste due quote (una base e una ridotta). Le quote 

comprendono i materiali forniti dai relatori del corso, il materiale di 

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

 

A) Quota base: € 85,00+iva 22%. 

B) Quota ridotta: riservata a chi si iscrive ed effettua il pagamento 

entro il 07/06/2015: € 70,00+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 Social Housing 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: 8  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. 

 

Organizzazione scientifica arch. Gianluca Pelloia 

 

Coordinatore del corso  arch. Gianfranco Pizzolato 

 

Tutor del corso  arch. Christian Soligo 

 

 

Con il patrocinio di: 

 

 
 

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


 

 

 

CORSO La stampa 3D PROFESSIONALE 

     

Presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza un corso 

pratico sulla stampa 3D professionale, in cui sarà dedicato molto 

tempo alle esercitazioni direttamente a bordo macchina, sul 

software che controlla la stampante 3D e sulle impostazioni del 

modello 3D di partenza.  

 In 8 ore si potrà padroneggiare l’intero processo di stampa 3D, in cui 

saranno analizzate le tecnologie, i materiali più utilizzati e i limiti della 

stampa. 

A fine del corso sarà effettuato direttamente la stampa di oggetti su 

una stampante 3D messa a disposizione per gli iscritti. 

Il corso è aperto ad architetti, ingegneri, studenti, grafici e chiunque 

sia interessato ai temi trattati. 

 

 
 

programma giovedì 8  Ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 

ore 18.00 

  

Parte Prima: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

INTRODUZIONE ALLA STAMPA 3D PROFESSIONALE SU STAMPANTI 3D DI 

FASCIA DESKTOP: 

- Tecnologie attualmente disponibili (estrusione, polveri, 

catalizzazione resine, ecc.). Produttori di macchine (Leapfrog, 

Sharebot, Makerbot, Stratasys, Eos, 3dsystem, ecc.) e tecnologie 

più utilizzate nell’industria della stampa 3D. Materiali e dettagli 

tecnici (Pro e Contro dei diversi materiali) 

CREAZIONE DEL MODELLO 3D 

- Creazione del modello 3D dall’idea o da un progetto reale già 

sviluppato, con l’utilizzo di una serie di sistemi CAD 3D (AutoCAD, 

3ds Max, Inventor, Revit, SchethUp, Rhino, SolidWorks, Blender, 

ecc.) 



 

 

Modifica del modello 3D dell’oggetto finito per essere adattato 

alla stampa 3D (aggiunta di colonne di supporto, controllo di 

spessori troppo sottili, ecc.) 

Conversione del modello 3D in un formato adatto alla 

elaborazione con la stampante 3D 

Introduzione al formato STL, OBJ e al formato di stampa G-Code 

Parametri di precisione e semplificazione utilizzabili nella 

conversione 

- Verifica dell’apprendimento tramite esercizi pratici di stampa. 

 

Parte seconda: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

CREAZIONE DEL MODELLO 3D 

- Creazione del modello 3D dall’idea con l’utilizzo di una serie di 

sistemi CAD 3D (AutoCAD, 3ds Max, Inventor, Revit, SchethUp, 

Rhino, SolidWorks, Blender, ecc.) 

Modifica del modello 3D dell’oggetto finito per essere adattato 

alla stampa 3D (aggiunta di colonne di supporto, controllo di 

spessori troppo sottili, ecc.) 

Conversione del modello 3D in un formato adatto alla 

elaborazione con la stampante 3D 

Introduzione al formato STL, OBJ e al formato di stampa G-Code 

Parametri di precisione e semplificazione utilizzabili nella 

conversione 

STAMPA 3D 

- Processo di Stampa (stampa guidata di oggetti comuni e 

personalizzati). 

Eventuale finitura del modello 3D stampato 

- Verifica dell’apprendimento tramite esercizi pratici di stampa. 
 

docente   Edoardo Pruneri 
 

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:  giovedì 8 ottobre 2015. Durata complessiva del corso: 8 ore in una 

lezione. 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 35 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento 4 ottobre 2015. 

 

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 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 Sono previste due quote (una base e una ridotta). Le quote 

comprendono i materiali forniti dai relatori del corso, il materiale di 

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

 

A) Quota base: € 90+iva 22%.  

 

B) Quota ridotta: riservata a chi si iscrive ed effettua il pagamento 

entro il 25 settembre 2015: € 80,00 + 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 Stampa 3D 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: 8  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. 

 

Organizzazione scientifica  arch. Nicola Barbazza e INSIDE srl 

 

Coordinatore del corso  arch. Nicola Barbazza 

 

Tutor del corso arch. Nicola Barbazza 

 

Con il patrocinio di: 

 

 

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


 

 

CORSO COME CREARE UN SITO WEB CON WORDPRESS 

con l’utilizzo del Software WORDPRESS 

     

Presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza un corso 

con il cms gratuito WordPress che permette di strutturare siti web a 

livelli professionali, anche senza conoscere i linguaggi di 

programmazione. 

 Un percorso approfondito e pratico che parte dall'installazione di 

WordPress e mostra come sviluppare e gestire un sito web: scegliere 

e installare un tema, creare pagine e articoli, organizzare i contenuti 

in categorie, tag, menù, sidebar, utilizzare i widget e i plugin, inserire 

immagini, gallerie e video all’interno degli articoli, gestire i commenti 

e gli utenti del sito. 

Il corso è aperto ad architetti, ingegneri, studenti, grafici e chiunque 

sia interessato ai temi trattati. 

 
 

Lezione n°1 martedì 17 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 

alle ore 18.00:  

Inizio registrazioni ore 8.30 

 

Parte Prima: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

• Introduzione ai linguaggi HTML5, CSS3, jQuery, PHP, MySQL 

- La figura del Web Designer 

- Usabilità e Accessibilità dei siti web 

- Introduzione al SEO, search engine optimization 

- I meta tag 

- I marcatori HTML 

- I fogli di stile 

Parte seconda: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

- I form HTML 

- Front-end & Back-end 

- Lato client e lato server 

- Strutturazione base di un layout con wordpress 

  

Abilità acquisite: 

Introduzione alla Capacità di pianificare la progettazione di un sito 

web professionale. 



 

 

 
 

lezione n°2 mercoledì 25 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 18.00  

 

Parte Prima: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

• Introduzione a PHP 

- Variabili e Costanti 

- Cicli e iterazioni 

- Il database MySQL 

- phpMyAdmin 

Parte seconda: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

- Introduzione ai CMS, Content Management System 

- Installare Wordpress 

- Acquistare un tema premium 

- Ottimizzare e modificare il tema 

- I plug-in Wordpress (Visual composer, Contact Form 7, Yoast, ecc) 

- La migrazione del sito 

 

Abilità acquisite: 

Avvio allo sviluppo della capacità tecnica di strutturare un sito web 

professionale con cms Wordpress e tema premium. 

 

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.  

 
I partecipanti dovranno munirsi di computer (pc windows o mac osx 

- No LINUX), dei software scaricabile gratuitamente dai seguenti link: 

http://www.adobe.com/it/creativecloud/catalog/desktop.html?pro

moid=KSPAJ (versione prova gratuita 30 giorni di Dreamweaver) 

E' necessario altresì installare Filezzila client e MAMP o XAMPP  

 

Docente: Simone Baldassin, Gianni Burei 

 

sede del corso lezione 1: Sala Convegni Hotel Crystal  Via Baratta Nuova, 1 - 31022 

Preganziol (TV) 

 lezione 2: Sala Convegni Hotel Cà del Galletto  Via Santa Bona 

Vecchia, 30 - 31100 Treviso (TV) 

 

   

periodo di svolgimento:  dal 17 al 25 novembre 2015. Durata complessiva del corso: 16 ore 

in due lezioni di 8 ore ciascuna. 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 35 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 11 novembre 2015. 

 

 

http://www.adobe.com/it/creativecloud/catalog/desktop.html?promoid=KSPAJ
http://www.adobe.com/it/creativecloud/catalog/desktop.html?promoid=KSPAJ


 

 

 

 

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 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 Sono previste due quote (una base e una ridotta). Le quote 

comprendono i materiali forniti dai relatori del corso, il materiale di 

cancelleria, l’attestato di frequenza e il pranzo. 

 

A) quota base: € 195+iva 22%.  

B) Quota ridotta: riservata a chi si iscrive ed effettua il pagamento 

entro il 6 novembre 2015: € 165,00 + 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 Wordpress 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. 

 

Organizzazione scientifica arch. Nicola Barbazza 

 

Coordinatore del corso  arch. Nicola Barbazza 

 

Tutor del corso arch. Nicola Barbazza 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
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COME AIUTARE I CLIENTI A SCEGLIERCI: “ESSERE DIFFERENTI IN UN 

MONDO DI UGUALI” 

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DI MARKETING E STORYTELLING 

PER LO STUDIO DI ARCHITETTURA. 

     

presentazione   Essere differenti in un mondo di uguali. 

E’ l’obiettivo principale di tutte le aziende e dei professionisti che 

si trovano a lavorare in un mercato sempre più competitivo ed 

agguerrito. 

Differenziarsi, creare valore per il cliente, narrarsi in maniera 

differente sono strategie sempre più necessarie per assicurare 

alla propria impresa sopravvivenza e prosperità. 

 

 
 

obiettivi  Il convegno/workshop si prefigge di aiutare il professionista ad 

identificare ciò che lo rende unico e differente sul mercato.  

 

Programma Mercoledì 16 dicembre 2015 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Inizio registrazioni ore 15.00 

Durante il workshop tenuto a quattro mani da Enrico Florentino 

ed Andrea Bettini: 

• Imparerete ad utilizzare il Value Proposition Canvas per 

mettere a punto la vostra proposta di valore; 

• Apprenderete le regole base per una narrazione 

professionale efficace. 

• Comprenderete il valore del vostro cliente, non solo sotto il 

profilo economico. 

• Vi focalizzerete sul processo con il quale si serve il cliente. 

• Analizzerete i concorrenti e comprendere cosa ci differenzia 

da loro. 

• Dibattito e conclusione dei lavori 

 

docenti: .   Enrico Florentino, Andrea Bettini 

 



 

 

 

sede del seminario Sala Convegni Hotel Crystal, Via Baratta Nuova, n°1 31022 

Preganziol (TV)  

  

Periodo di svolgimento:  16 dicembre 2015. Durata complessiva: 3 ore. 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 

150 partecipanti. 
Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 9 dicembre 2015. 

 

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 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 € 15,00+iva. La quota comprende i materiali forniti dai relatori del 

corso e l’attestato di frequenza. 

 

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 Marketing Cliente 

e nome corsista.  

 

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

Formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza del 

100% delle ore programmate. 

 

crediti formativi attribuiti: 3 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. 

 

organizzazione scientifica Enrico Florentino 

 

coordinatore del seminario arch. Gianfranco Pizzolato 

 

Tutor del seminario  arch. Marta Pasqualato 

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


 

 

 

NORMATIVA E CERTIFICAZIONE DEL RADIATORE IDRAULICO ED 

ELETTRICO 

 

Presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza in 

collaborazione con Tubes s.r.l. un seminario sul sistema di 

riscaldamento con radiatori.  

Verrà condotta ampia trattazione degli aspetti normativi relativi 

alla misurazione della resa termica di un impianto, saranno 

trattati i criteri per una corretta progettazione degli elementi, 

sviluppata discussione sulle certificazioni esistenti in materia e sul 

funzionamento dei radiatori elettrici.  

Ai corsisti verrà data opportunità di conoscere da vicino il 

processo produttivo dell’azienda, valutando lo sviluppo 

esecutivo di design industriale, i materiali, le lavorazioni, i 

processi tutti che  conducono alla realizzazione del prodotto 

finale. 

 

 
 

programma   Venerdì 5 giugno 2015 dalle 9.00 alle ore 13.00  

inizio registrazioni ore 8.30 

 

Parte prima 

IL RISCALDAMENTO CON RADIATORI  

(lezione frontale) 

- La scelta del materiale 

- Il corretto posizionamento dei radiatori all’interno degli 

ambienti abitativi 

- La normativa EN442 sulla misurazione della resa termica. 

- Il consumo nei radiatori elettrici 



 

 

- La certificazione IMQ-ENEC 

 

Coffee break 

 

Parte seconda  

TUBES insight  

Presentazione dello Showroom  

Workshop all’interno dell’azienda 

- Visita al ciclo produttivo. Dalla materia prima al prodotto 

finito 

- Nuove tecnologie e tendenze 

- Dibattito finale 

 

relatori Ing. Nicola Camarin 

Dott. Nicola Eduati 

 

sede del corso Sala Convegni e Showroom ditta Tubes radiatori s.r.l., via 

Boscalto 32 – 31023 Resana (TV). 

 

periodo di svolgimento:  venerdì 5 giugno 2015. Durata complessiva del seminario: 4 ore.  

Riservato a un numero minimo di 35 partecipanti e massimo di 

40 partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: martedì 2 giugno 2015. 

 

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 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 € 35,00+iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai 

relatori del seminario, il materiale di cancelleria, l’attestato di 

frequenza e il coffee-break. 

 

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: Seminario 

Radiatori e nome corsista. 

 

 



 

 

 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza, 

scaricabile dal portale im@teria. I crediti formativi professionali 

(cfp) sono attribuiti con la frequenza del 100% delle ore 

programmate. 

 

crediti formativi attribuiti: 4  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. 

 

Coordinatori del seminario arch. Antonella Perona – arch. Pierangelo Scattolin 

 

Tutor del seminario  arch. arch. Pierangelo Scattolin 

 

 

Sponsor: 

 

 
 

  

 

 

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


 

 

 

VERSO LA SMART CITY 

contestualizzazione delle condizioni di contorno, modalità di 

intervento già in essere, applicazioni concrete. 

 

Presentazione ll livello di fruizione e consumo delle risorse del pianeta da parte 

del genere umano ha portato alla situazione climatico-

ambientale oggi sotto gli occhi di tutti. Per cercare di correggere 

tali squilibri, nasce, nella seconda metà del secolo scorso, un 

movimento d’opinione e dibattito che, coinvolgendo i vari campi 

del sapere, avrà come punto di arrivo il tanto agognato 

“Protocollo di Kyoto”. 

La Fondazione architetti Treviso organizza un seminario tematico 

con l’obiettivo di illustrare, partendo da quanto previsto in quello 

che, più che un accordo internazionale possiamo ormai definire 

uno spartiacque storico per i rapporti uomo/ambiente, attraverso 

il lungo percorso che ridefinendo obbiettivi e funzioni delle nostre 

città sta portando alla nascita, seppur ancora a livello 

embrionale, di quelle che nel linguaggio comune vengono 

spesso erroneamente definite “smart city”. 

 
Si introdurranno dapprima le nozioni teoriche necessarie a 

definire e descrivere la città “post-Kyoto”, ovvero i principi 

fondanti della sostenibilità. Definito il perimetro di quella che 

potrà essere dunque un’idea di città che risponda ai “vincoli” 

stabiliti a livello superiore, attraverso l’analisi approfondita di due 

strumenti pianificatori (il PAES, Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile e il PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) si 

proverà a comprendere come, nel concreto, quanto contenuto 

nelle direttive europee e nazionali per il raggiungimento degli 

obbiettivi di Kyoto entri nel processo di gestione e governo degli 

spazi urbani e della loro fruizione. 

 

Dopo una trattazione teorica di base del sistema di raccolta e di 

gestione dei dati, necessari a conoscere gli ambiti di intervento, si 

analizzeranno alcune possibili applicazioni delle nuove 

tecnologie dell’informazione e del sapere a quanto affrontato in 

precedenza, per poter così ricavare una definizione, costruita per 



 

 

sovrapposizioni di obbiettivi e scale sempre più di dettaglio, di 

quella che, per un architetto dell’oggi, sarà la città di domani. La 

definizione di “Smart City”. 

  

programma  Martedì 10 marzo 2015 dalle ore 9.30 alle ore 12,45 e dalle ore 

14.45 alle ore 18.15 

ore 9.00 inizio registrazione dei partecipanti. 

  
PARTE PRIMA: dalle ore 9.30 alle ore 12,30: 

Presentazione del seminario a cura del coordinatore. 

- Città e società ai tempi di Kyoto. Riflessione sui 

cambiamenti globali in atto, meccanismi del protocollo, 

excursus sulla situazione europa ed italiana; 

- Clean development mechanism, joint implementation, 

Emissione trading scheme, certificati verdi e certificati 

bianchi. Breve panoramica di tipologie di traduzione in 

azione concrete possibili; 

- La sostenibilità: origine e significato del termine, sue 

applicazioni nei diversi campi, abuso del termine. 

L'impronta ecologica, il Global Footprint Network, l'uomo 

sostenibile, la società e la città sostenibile, resistenza e 

resilienza. 

ore 11.00 alle ore 11.15 : : Coffe Break 

- Sostenibilità nella pratica: il PAES. Il Covenant of Mayors, la 

strategia europea e la sua diffusione capillare nelle 

piccole realtà (province e comuni). Cosa è un PAES, 

raccolta dati, obiettivi, struttura ed elaborazione. Il ruolo 

chiave della partecipazione. L'attuazione del Piano ed il 

monitoraggio. (con l'utilizzo di esempi pratici di 

eccellenza, sia italiani che europei) 

- 12.30 – 12.45: intervento Relatori Sponsor 

 

dalle ore 13.00 alle ore 14.45: pausa pranzo (Lunch a Buffet offerto) 

 

PARTE SECONDA: dalle ore 14.45 alle ore 18,30: 

- 14.45 – 15,00: intervento Relatori Sponsor 

- Sostenibilità nella pratica: il PUMS. L'esempio della Regione 

Lombardia (Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti) 

e della Città di Milano: gli obiettivi della proposta di PUMS, 

le macro-aree di intervento la complessità delle 

valutazioni trasportistiche ed ambientali; 

 

- Urbanistica digitale, città numeriche. Disanima teorica 

sugli elementi costitutivi portanti di una “smart city”: 

modalità di raccolta delle informazioni, tipologia di 

sensoristica, dimensione temporale. 

ore 16.00 alle ore 16.15 : : Coffe Break 



 

 

- Traduzione in esperienze concrete. L’approccio 

accademico, l’approccio collaborativo, l’approccio di 

un player globale: scelta ragionata di alcune esperienze 

francesi, degli studi del SENSEable City Laboratory del Mit 

e di IBM smarter planet; 

- Un caso su tutti, Amsterdam Smart City. Presentazione 

delle linee generali del progetto, analisi degli obbiettivi e 

dei players coinvolti, focus su sotto-progetti specifici e 

relazione con il PAES. 

- Dibattito – domande e risposte  
 

NOTA: nel caso in cui il PUMS di Milano non risultasse ancora pubblicato 

alla data del corso, si prenderà come caso di studio  un altro piano 

paragonabile per contenuti e dimensione dell'area di interesse. 

 

relatori:  dott. Davide Leidi, dott.ssa Barbara Monzani 

 

sede del corso Sala Convegni VILLA MARCELLO GIUSTINIAN_Via Marignana 

45/A_31021 Mogliano V.to TV www.villamarcellogiustinian.com 

 

periodo di svolgimento:  martedì 10 marzo 2015. Durata complessiva effettiva del 

seminario: 6 ore.  

Riservato a un numero massimo di 150 partecipanti. 

Termine per le iscrizioni: mercoledì 4 marzo 2015. 

 

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 portale internet. 

 

modalità di pagamento gratuito. 

 

attestato I partecipanti usufruiscono di un attestato di frequenza. I crediti 

formativi professionali (cfp) sono attribuiti con la frequenza del 

100% delle ore programmate. 

 

crediti formativi : 6 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. 

 

 

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


 

 

 

coordinatore del seminario arch. Gianfranco Pizzolato.  
 

tutor    arch. Nicola Barbzza  

 

 

Sponsor 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO NEGLI EDIFICI ESISTENTI  

 
 

presentazione La Fondazione Architetti organizza un corso che si propone di 

individuare le criticità presenti nel patrimonio edilizio esistente in 

relazione alla valutazione del rischio sismico e della vulnerabilità. 

Verranno presentati alcuni aspetti generali in riferimento alle Norme 

Tecniche vigenti e saranno illustrati alcuni casi di studio progettuali 

portati a termine dal docente del corso. 

Verrà inoltre presentata la scheda di valutazione sismica dei 

fabbricati come disposto dall’O.P.C.M. n° 3274/2003, che 

rappresenta lo strumento utilizzato dalle Amministrazioni per la 

valutazione di edifici di interesse strategico e per l’ottenimento di 

finanziamenti da parte degli Enti erogatori, quali Stato e/o Regione.  

 

  
 

programma   Lunedì 13 aprile 2015 dalle 15.00 alle ore 19.00 

VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO: NORME TECNICHE 

- Normativa tecnica di riferimento per edifici esistenti e di nuova 

costruzione. 

- Normativa specifica per i beni tutelati. 

- Concetti base della valutazione del rischio sismico e della 

valutazione di vulnerabilità 

 

Lunedì 20 aprile 2015 dalle 15.00 alle ore 19.00 

SCHEDE DI VALUTAZIONE E CASI STUDIO 

- Scheda di valutazione della vulnerabilità OPCM 3274/2003 

- Presentazione di casi di studio: edifici di tipo industriale 

 

Martedì 28 aprile 2015 dalle 15.00 alle 19.00 

ANALISI DEI CASI STUDIO 

- Presentazione dei casi di studio: edifici storici e vincolati 

 

Relatore   arch. Marco Boscolo Bielo, libero professionista  

 

 

 



 

 

 

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:  dal 13 al 28 aprile 2015. Durata complessiva del corso: 12 ore. 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 60 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: martedì 8 aprile 2015. 

 

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 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 € 150,00+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 gli Architetti formati in “Gestione dell’emergenza, rilievo del 

danno, agibilità post-sismica” la quota d’iscrizione è di € 110,00+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 Sismica 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: 12  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. Marco Boscolo Bielo 

 

coordinatore del corso  arch. Antonella Perona 

 

Tutor del corso    arch. Antonella Perona 

 

 

Evento realizzato con il paternariato del 

PRESIDIO ARCHITETTI TREVISO  

PROTEZIONE CIVILE 

 

 

Con il patrocinio di: 
 

 
 



 

 

 

 

WORKSHOP LA REALTA’ VIRTUALE IMMERSIVA: ESPERIENZA, 

COINVOLGIMENTRO ED EMOZIONE 

     

Presentazione Il workshop tratterà la Realtà Virtuale Immersiva, grazie alla quale 

è possibile realizzare progetti interattivi originali attraverso l'utilizzo 

delle nuove tecnologie di Real-time Rendering e strumenti di 

visualizzazione di ultima generazione quali l'Oculus Rift (visore per 

la realtà virtuale). 

L’esperienza virtuale immersiva permette all’utente di calarsi in 

situazioni di realtà simulata di tipo interattivo e multisensoriale, 

mescolando l’aspetto informativo alla dimensione ludica. Gli 

ambienti e gli scenari ricreati ad hoc reagiscono ad input ed 

eventi generati dal visitatore/utente, fornendo spunti di 

interazione, di divertimento e informazioni utili 

all’approfondimento di diverse tipologie di situazioni ed 

argomenti. Il tutto visualizzabile su diversi dispositivi: casco 

virtuale, computer, tablet, smartphone e televisori 3D.  Verrà 

preso in esame l'argomento in tutte le sue parti, da quella più 

legata alle varie applicazioni a quella su come la Realtà Virtuale 

Immersiva possa diventare elemento chiave del marketing e 

della comunicazione. Verranno fatte prove pratiche sulla 

modellazione di oggetti 3D per sistemi di Real-time Rendering e 

sull'utilizzo di software dedicato come Unreal Engine, per ottenere 

ambienti interattivi renderizzati dal computer in tempo reale con 

qualità fotografica. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lezione  giovedì 17 dicembre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Inizio 

registrazioni ore 8.30 

    REALTA’ VIRTUALE IN ARCHITETTURA 

 Introduzione alla Realtà Virtuale Immersiva 

 Possibili applicazioni di queste tecnologie nel mondo 

dell’architettura 

 Utilizzo di progetti di Realtà Virtuale Immersiva come strumenti 

di marketing e comunicazione 

Relatore: Tonon Luigi 

TECNICHE DI REALIZZAZIONE NELLA REALTA’ VIRTUALE 

 Ottimizzazione dei modelli 3D per Real-time Rendering 

 Simulazioni di scenari di luce in tempo reale 

 Inserimento di animazioni all’interno di ambienti virtuali 

 Interattività con gli oggetti presenti in scena 

 Interfacciamento di ambienti 3D con caschi virtuali 

Relatore: Renato Spallucci 

 

docenti   Luigi Tonon, Renato Spallucci 

 

sede 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 giovedì 17 dicembre 2015. Durata complessiva del workshop: 4 

ore. 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 

50 partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 13 dicembre 2015. 

 

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 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:  € 25,00+iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai 

relatori del workshop, il materiale di cancelleria, l’attestato di 

frequenza e il coffee-break. 

 

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: Workshop Realtà 

Virtuale e nome corsista. 

 

Attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I crediti 

formativi professionali (cfp) sono attribuiti con la frequenza del 

100% delle ore programmate. 

 

crediti formativi attribuiti 4 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. 

 

Organizzazione scientifica arch. Marco Pagani 

 

Coordinatore del workshop  arch. Marco Pagani 

 

Tutor del workshop arch. Nicola Barbazza 

 

 

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


 

 

 

 

 

WORKSHOP IL NUOVO RUOLO DEL PROFESSIONISTA NEL TEAM DI 

GARA: INNOVAZIONE E TECNOLOGIA NELLE MIGLIORIE D’OFFERTA 

     

Presentazione Sempre più per competere nel mercato il professionista deve 

mettersi in gioco per dimostrare costante ricerca di nuove 

competenze integrative rispetto al suo "cursus studiorum", 

interpretando in maniera innovativa le nuove opportunità che 

può mettere in gioco una tecnologia che progredisce ad una 

velocità superiore rispetto a quella che noi abbiamo per 

adeguarci al cambiamento stesso. In questo workshop si 

vogliono portare alcuni esempi di proposte a servizio della 

progettazione di tipo innovativo che possono essere proposte sia 

ad un committente privato che possa essere attento e sensibile a 

queste integrazioni, sia nel caso di bandi pubblici dove la formula 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa vede il 

professionista affiancare l'impresa nel proporre soluzioni che 

possano essere poi oggetto di  definizione in caso di 

aggiudicazione. Il workshop intende proporre alcuni cenni di 

riferimento sulla materia focalizzandosi specialmente su alcuni 

casi d'uso che sono già stati apprezzati in soluzioni di mercato o 

sperimentali.  

Massimo Barozzi è partner di Trilogis, azienda leader nel settore 

dell'innovazione a livello mondiale, che associa servizi di 

geolocalizzazione e cartografia tradizionali alle potenzialità che 

offre la tecnologia per navigare, monitorare ed interrogare 

anche spazi interni.  

Stefano Donadello è partner di D-recta srl, società di servizi di 

ingegneria ed architettura che da anni opera nel settore 

dell'innovazione di settore integrando le soluzioni tecnologiche 

nei processi informativi. Esperto in safety, environment e quality, 

fonda sulla conoscenza di processo tutti i suoi ambiti di 

qualificazione professionale seguendo dal 1996 la certificazione 

di società di engineering. 

 

Lezione  martedì 15 dicembre 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 - Inizio 

registrazioni ore 13.45  

1. Il ruolo del professionista nelle gare pubbliche e private: 

scenari mutevoli ed innovativi 

2. Primo caso d’uso: cantiere a carta zero. Le esperienze di 

dematerializzazione ed orchestrazione dati 

3. tecnologie GIS INDOOR nella progettazione 

4. il caso d’uso – la gestione del paziente nella casa di riposo e 

nell’ospedale 

5. dibattito e chisura dei lavori 

Relatore: Massimo Barozzi, Stefano Donadello 



 

 

 

 

docenti   Massimo Barozzi, Stefano Donadello 

 

sede 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 15 dicembre 2015. Durata complessiva del workshop: 4 

ore. 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 

50 partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 13 dicembre 2015. 

 

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 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:  € 25,00+iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai 

relatori del workshop, il materiale di cancelleria, l’attestato di 

frequenza e il coffee-break. 

 

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: Workshop Team di gara 

e nome corsista. 

 

Attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I crediti 

formativi professionali (cfp) sono attribuiti con la frequenza del 

100% delle ore programmate. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

crediti formativi attribuiti 4 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. 

 

 

Organizzazione scientifica arch. Marco Pagani 

 

Coordinatore del workshop  arch. Marco Pagani 

 

Tutor del workshop arch. Lara Pagani 

 

 

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


 

 

 

 

ART4ARCH_LE FORME DEL MODERNO 

design, moda, comunicazione  

 

Secondo ciclo: dagli anni ’80 agli anni zero.  

Tendenze del contemporaneo. 

 

Presentazione Dopo il primo ciclo in cui si è trattato il periodo cosiddetto del 

boom economico comprendente gli anni ’50 ’60 e ’70 del ‘900, 

quest’anno il percorso sarà completato analizzando, dagli anni 

’80 ai giorni nostri, il campo dell’arte applicata in tutte le sue 

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

della comunicazione e della moda. 

Si parlerà di quegli aspetti della creatività (prodotti artistici, 

oggetti, forme comunicative) destinati ad entrare nella vita 

quotidiana delle persone, orientando, ridefinendo e talvolta 

sovvertendo il cosiddetto gusto comune. 

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

evidenziando la reciproca interferenza di tutti questi diversi 

aspetti e il loro legame con le coeve esperienze artistiche 

d’avanguardia, ma anche mettendo in chiaro il tributo alle 

concrete esigenze produttive e al successo nel mercato. 

Sei lezioni saranno a carattere cronologico e tematico, mentre 

l’ultima, che vedrà la partecipazione di più docenti, sarà 

finalizzata ad individuare i collegamenti tra i vari aspetti trattati e 

a tracciare una prospettiva sulle tendenze future. 

 

 
 



 

 

 

lezioni n°1   22/01/2015  dalle ore 20.15 alle ore 22.15 

Vicende artistiche dagli anni ’80 ai giorni nostri, nuove tendenze.  

Contributi e collegamenti con design moda comunicazione: 

parte prima. 

Giovanni Bianchi 

 

lezione n°2   29/01/2015 dalle ore 20.15 alle ore 22.15 

Vicende artistiche dagli anni ’80 ai giorni nostri, nuove tendenze.  

Contributi e collegamenti con design moda comunicazione: 

parte seconda. 

Giovanni Bianchi 

 

lezione n°3  05/02/2015 dalle ore 20.15 alle ore 22.15 

Tendenze del design dagli anni ’80 ai giorni nostri.  

Dario Scodeller 

 

lezione n°4  12/02/2015 dalle ore 20.15 alle ore 22.15 

Moda, design, retail degli anni ’80 - 2000 

Dario Scodeller 

 

lezione n°5  19/02/2015 dalle ore 20.15 alle ore 22.15 

Le forme della comunicazione: 

grafica fra identità e critica 

Michele Galluzzo 

 

lezione n°6  26/02/2015 dalle ore 20.15 alle ore 22.15 

Le forme della comunicazione: 

esporre, mostrare, comunicare 

Dario Scodeller  

 

lezione n°7    02/03/2015 dalle ore 20.15 alle ore 22.15  

Tendenze del contemporaneo: sintesi delle tematiche affrontate,  

collegamenti, prospettive 

Giovanni Bianchi, Dario Scodeller  

 

Docenti: Giovanni Bianchi: storico e critico d'arte, è ricercatore e docente 

di “Storia dell’Arte Contemporanea” presso l’Università degli Studi 

di Padova. 

Dario Scodeller: architetto e storico del design, è ricercatore e 

docente di “Storia del design” nel Corso di laurea in disegno 

industriale (IUAV/UNIRSM) dell’Università degli studi della 

Repubblica di San Marino. 

Michele Galluzzo: ha studiato Scienze della comunicazione, è 

laureato in “Design e comunicazione per l’editoria” presso l’ISIA 

di Urbino; dottorando in Scienze del design presso lo IUAV di 

Venezia.  

 

 

 



 

 

 

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:  dal 22 gennaio al 2 marzo 2015. 7 lezioni da due ore ciascuna. 

Durata complessiva del corso: 14 ore.  

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 50 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 18 gennaio 2015. 

 

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 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, diversamente l’importo rimane 

dovuto. 

 

quota di adesione € 160,00+iva22%. La quota comprende i materiali forniti dai 

relatori del corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di 

frequenza. 

 

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 Art4Arch 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: 14  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. 

 

organizzazione scientifica arch. Claudio Borsato 

 

coordinatore del corso  arch. Claudio Borsato, arch. Barbara Gracis 

 

tutor del corso    arch. Barbara Gracis 

 

 

 

 

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


   

_______________________________ 
 

 
Supporto organizzativo Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana 

 
 

La Fondazione Architetti, l’Ordine degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Treviso 

 

CON IL PATROCINIO DI ARPAV 

 

 
CON IL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

 

 

e 
 

  

COMUNE DI MOGLIANO VENETO COMUNE DI CASIER 
 

                                                             

 
ORGANIZZANO UN CORSO FORMATIVO SUL TEMA 

 

“L’ACUSTICA NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI” 
 

mercoledì 11 novembre 2015, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 

presso 
 

Auditorium del Sant'Artemio 
Sede della Provincia di Treviso 

Via Cal di Breda, 116, TREVISO 
 

Ai partecipanti verrà consegnata la pubblicazione "LEGISLAZIONE VIGENTE 
SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA 
REGIONE VENETO" 

 
 

CON LA COLLABORAZIONE DI 

 
 



   

_______________________________ 
 

 
Supporto organizzativo Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana 

 
 

Programma 
 

9.00 - 9.30 Registrazione dei partecipanti 

9.30 - 9.40 Saluti istituzionali 

9.40 - 10.10 Ing. Michele Valotto - Direttore Tecnico Eterno Ivica s.r.l. - Tecnico Competente in Acustica 
Ambientale 

Fondamenti di acustica e tecniche di rilevamento della rumorosità ambientale 

10.10 - 11.10 Ing. Massimiliano Scarpa - Libero professionista - Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

Legislazione vigente in materia di inquinamento acustico 

11.10 - 11.20 Pausa 

11.20 - 12.00 Dott. Franco Andolfato - Responsabile Unità Operativa di Fisica Ambientale - ARPAV - Dipartimento 
Provinciale di Treviso 

Il controllo preventivo del rumore: le valutazioni previsionali di impatto acustico 

12.00 - 12.40 Dott. Vito Simionato - Libero professionista - Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

La gestione dell’inquinamento acustico nell’ambito dei procedimenti amministrativi 

12.40 - 13.00 Interventi sponsor 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo  

14.00 - 14.20 Interventi sponsor 

14.20 - 14.50 Dott. Franco Andolfato - Responsabile Unità Operativa di Fisica Ambientale - ARPAV - Dipartimento 
Provinciale di Treviso 

Modalità di attivazione e di svolgimento dei controlli fonometrici 

14.50 - 15.40 Ing. Massimiliano Scarpa - Libero professionista - Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

Legislazione vigente in materia di requisiti acustici passivi degli edifici 

15.40 - 15.50 Pausa 

15.50 - 17.00 Ing. Michele Valotto - Direttore Tecnico Eterno Ivica s.r.l. - Tecnico Competente in Acustica 
Ambientale 

Tecniche costruttive finalizzate al rispetto del DPCM 5/12/1997 

17.00 - 17.45 Dott. Vito Simionato - Libero professionista - Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

Il rispetto del DPCM 5/12/1997 nell’ambito dei procedimenti amministrativi 

17.45 - 18.00 Dibattito finale. 

Quota di partecipazione: 
Per l’iscrizione è richiesto il versamento della somma di € 20,00 (più IVA se dovuta). L’iscrizione è gratuita per i 
dipendenti comunali che si iscrivono attraverso il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana. 

La prenotazione è obbligatoria.   

I posti disponibili sono limitati. Sono riservati n. 70 posti per i dipendenti pubblici, n. 70 posti per gli iscritti all’Ordine degli 
Architetti, n. 70 posti per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri, n. 70 posti per gli iscritti al Collegio dei Geometri. 

Per i liberi professionisti l’iscrizione va effettuata esclusivamente via web presso l'ordine o collegio di appartenenza.  

Per i soli dipendenti comunali l'iscrizione va effettuata  esclusivamente via web al sito  internet del Centro Studi, 
sezione Formazione. L’iscrizione effettuata attraverso il Centro Studi non dà diritto a crediti formativi. 

La quota di iscrizione comprende la pubblicazione “Legislazione vigente sull’inquinamento acustico nei procedimenti 
amministrativi della Regione Veneto” e la pausa pranzo. 

Riconoscimento di crediti formativi 
La partecipazione al corso consentirà il riconoscimento dei crediti formativi secondo quanto stabilito dagli ordini e dal 
collegio di appartenenza: 
Geometri 6 crediti formativi 
Architetti  8 crediti formativi  
Ingegneri 3 crediti formativi 
Per il riconoscimento dei crediti formativi l’iscrizione deve essere effettuata presso l’ordine o collegio di appartenenza. 



 

IL RESTAURO DELLA MURATURA 

elemento strutturale, costruttivo, formale dell’organismo  

architettonico. 

 Corso applicativo di architettura e restauro 

 

presentazione Il Corso si inserisce in un sistematico percorso sulle tematiche del 

restauro, che Fondazione Architetti Treviso sta sviluppando da 

qualche anno. Dopo aver dedicato ampio spazio agli 

argomenti più generali, l'attenzione si concentra ora su una 

serie di tematiche specifiche, riguardanti alcuni dei principali 

materiali e componenti delle costruzioni. 

Questo corso indagherà sulle problematiche più frequenti della 

‘muratura’ nell'arco di tutta la sua storia, e su alcune soluzioni 

date in alcuni casi di studio. Propriamente, più che di muratura 

si parlerà di murature, in quanto estremamente ampia e 

variegata è l'articolazione di tale componente delle costruzioni, 

per i materiali costitutivi, le tecniche di realizzazione, 

impostazioni strutturali, geometrie e caratteristiche meccaniche. 

   

  
 

 Il Corso prenderà avvio con un primo inquadramento generale 

delle murature, che si muoverà attraverso le innumerevoli 

declinazioni che esse hanno avuto nel tempo e nel mondo, per 

poi soffermarsi sui tipi che caratterizzano le aree geografiche 

più prossime. Alla panoramica descrittiva seguiranno indicazioni 

metodologiche e operative per la conoscenza e lo studio 

analitico degli apparecchi murari: dai caratteri costitutivi, 

materici e geometrici, a quelli stratigrafici, a quelli legati alle 

interazioni ambientali e antropiche.  

 

 



 

Seguirà una sezione dedicata agli aspetti strutturali e alle 

tematiche del consolidamento e una dedicata a quelli della 

conservazione, che riguarderà anche le superfici intonacate di 

finitura.  

Il percorso di studio si concluderà con una lezione/visita che si 

terrà presso Punta della Dogana a Venezia, dove il recente 

restauro ha avuto un motivo di particolare caratterizzazione nel 

confronto dialettico tra le antiche strutture murarie in mattoni e 

le nuove in calcestruzzo armato e che vedrà la partecipazione 

anche di alcuni dei responsabili del cantiere e della 

Soprintendenza di Venezia 

 

lezione n°1   Venerdì 13 novembre 2015 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

ore 14.30 inizio registrazioni partecipanti  

MURATURA E MURATURE.  

Caratteristiche, materiali costitutivi e tecniche di realizzazione 

delle strutture murarie. 

IL PROGETTO DI CONSERVAZIONE DALLA CONOSCENZA 

ALL’INTERVENTO. 

Relatore: Claudio Menichelli 

IL RILIEVO STRATIGRAFICO-COSTRUTTIVO PER LA CONOSCENZA 

DELLE COSTRUZIONI IN MURATURA E DELLE LORO 

TRASFORMAZIONI NEL TEMPO. 

Relatore: Francesco Doglioni 

 

lezione n°2   Venerdì 20 novembre 2015 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

CARATTERISTICHE MECCANICHE E COMPORTAMENTO 

STRUTTURALE DELLE COSTRUZIONI IN MURATURA. 

IL CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE IN MURATURA. 

Danno e vulnerabilità sismica. 

Relatore: Paolo Faccio 

 

lezione n°3   Giovedì 26 novembre 2015 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

15.00-19.00  

IL RISANAMENTO DELLE MURATURE; IL RESTAURO DEI LORO 

PARAMENTI E FINITURE. ESPERIENZE DI INTERVENTO. 

Relatore: Mario Piana 

 

lezione n°4   Sabato 28 novembre 2015 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

MURATURE NUOVE E ANTICHE NEL RESTAURO DI PUNTA DELLA 

DOGANA. (presso Punta della Dogana) 

Relatore: Renata Codello, Claudio Menichelli, Pietro Dottor  

 

docenti: Claudio Menichelli Architetto - ex Funzionario MiBAC 

 Francesco Doglioni Professore arch. - Università IUAV di   

  Venezia 

 Paolo Faccio Professore  ing. Arch. - Università IUAV di 

  Venezia 

 Mario Piana  Professore arch. - Università IUAV di  

   Venezia 



 

 Renata Codello Soprintendente BAP Roma 

 Pietro Dottor Presidente Dottor Group  

 

sede del corso Lezione 1-2-3: 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”.  

Lezione 4: ritrovo all’ingresso di Punta della Dogana ore 9.45 

(vaporetto linea 1 – fermata Salute). 

 

periodo di svolgimento:  dal 13 e 28 novembre 2015. Durata complessiva del corso: 16 

ore (12 ore in tre lezioni in aula + 4 ore con una visita didattica). 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 

50 partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento 8 novembre 2015. 

 

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 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 Sono previste due quote (una base e una ridotta). Le quote 

comprendono i materiali forniti dai relatori del corso, il materiale 

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

A) € 180,00+iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai 

relatori del corso, il materiale di cancelleria, l’attestato di 

frequenza e il coffee-break. 

B) Quota ridotta: riservata a chi si iscrive ed effettua il 

pagamento entro il 29 ottobre 2015: € 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 Murature 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. 

 

Organizzazione scientifica  Claudio Menichelli, Barbara Gracis 

 

Coordinatore del corso  Gianfranco Pizzolato 

 

Tutor del corso Barbara Gracis 

 

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


 

 

 

 LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI  

 
 

presentazione La Fondazione Architetti organizza un corso sul tema della 

riqualificazione del patrimonio edilizio. Il corso consiste in un 

approfondimento delle conoscenze sul risanamento 

energeticamente sostenibile degli edifici esistenti, dalla diagnosi 

energetica iniziale dell’edificio e l’individuazione delle criticità 

presenti, al calcolo dei consumi energetici fino alla scelta delle 

soluzioni d’intervento più opportune in relazione anche ai relativi 

costi-benefici. 

 

 
 

 

programma  Mercoledì 20 maggio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 18.00 

 

- Dati sui consumi energetici e potenziale di risparmio del 

patrimonio edilizio esistente. 

- Audit energetico: analisi e valutazione dei dati rilevati 

- Analisi e valutazione dell’involucro termico dell’edificio 

- Bilancio energetico e valutazione dei risultati 

- Materiali e soluzioni per l’isolamento termico dell’involucro 

- Il problema condensa e muffa. 

- Materiali e soluzioni per la riduzione dei ponti termici. 

- Materiali e soluzioni per migliorare la tenuta all’aria dell’involucro 

- Accorgimenti per garantire il ricambio dell’aria 

- Normative e limiti di legge 

- Valutazione degli interventi secondo criteri economici ed 

ecologici 

 

relatore Peter Erlacher Naturno, Fisica tecnica&Edilizia sostenibile  

 

sede del corso Sala Convegni Hotel Crystal Via Baratta Nuova, 1 – 31022 Preganziol 

(TV)  

  

 

 

 



 

 

 

periodo di svolgimento:  mercoledì 20 maggio 2015. Durata complessiva del corso: 8 ore.  

Riservato a un numero minimo di 30 partecipanti e massimo di 80 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: giovedì 14 maggio 2015. 

 

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 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 Sono previste due quote (una base e una ridotta). Le quote 

comprendono i materiali forniti dai relatori del corso, il materiale di 

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

 

A) Quota base: € 95,00+iva 22%. 

B) Quota ridotta: riservata a chi si iscrive ed effettua il pagamento 

entro il 26 aprile 2015: € 80,00+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 Riqualificazione 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: 8  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. 

 

Organizzazione scientifica arch. Antonella Perona – Peter Erlacher. 

Coordinatore e Tutor del corso  arch. Antonella Perona. 

 

Con il patrocinio di: 

 

 

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


FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO

LA LUCE 

IN ARCHITETTURA 

D’INTERNI

c/o STINGERS srl

Via Galileo Galilei, n°16

 31057 Silea (TV)

23 ottobre 2015

dalle ore 14.30 alle ore 18.30
inizio registrazioni ore 14.15



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 13,30-14.00
registrazione dei partecipanti

ore 14,00-16.00 - INTRODUZIONE ALL’ILLUMINOTECNICA 
Luce come materiale dell’Architettura
Chi è il Lighting Designer
Che cos’è un progetto d’illuminazione: obiettivi e requisiti
Il processo ed il metodo
Case studies internazionali
Illuminotecnica per la progettazione
Principali grandezze fotometriche ed illuminotecniche: 
flusso luminoso, intensità luminosa, luminanza, illumina-
mento, spettro, indice di resa cromatica, temperatura di 
colore
Tipologia dei corpi illuminanti e delle sorgenti luminose
Sorgenti tradizionali vs LED. Lettura e comprensione di 
cataloghi illuminotecnici. Scelta, dimensionamento e 
verifica dei corpi illuminanti
Cenni di teoria del colore
Workshop e prova pratica con differenti corpi illuminanti 
in sede

ore 16,00-16.30  coffe break

ore 16,30-18.00 - HOME INTERIORS 
Home Interiors, la zona giorno
Introduzione generale. La luce artificiale negli ambienti 
interni. L’ambiente domestico. Combinare luce artificiale 
e naturale
La cucina, il soggiorno ed il salotto: effetti di luce creativi 
e risparmio energetico
Case studies internazionali
Home Interiors, la zona notte
Introduzione generale. Obiettivi di progetto: luce 
artificiale e salute umana. Luce per il relax
La stanza da bagno e la camera da letto
Regole di buona illuminazione
Case studies internazionali

dibattito e conclusione dei lavori

RELATORI
Arch. Roberto Corradini - Lighting Designer [lezioni]
Arch. Silvia Simionato [introduzione]

programma

Aziende e Professionisti: spazi di
comunicazione dedicati alle
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno Aziende 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

Termine delle iscrizioni: 18 ottobre 2015

Crediti formativi attribuibili: 4 CFp.
Frequenza richiesta: 100%

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
L’obiettivo è approfondire il tema dell’illuminazione 
nel campo residenziale. Gli argomenti affrontati 
saranno suddivisi in due parti. Una prima parte sarà 
dedicata all’introduzione della professione di lighting 
designer, ai principi generali di illuminotecnica, alle 
grandezze fisiche che riguardano la luce, alle varie 
sorgenti luminose con particolare attenzione ai led.
La seconda parte sarà incentrata sugli aspetti di 
progettazione della luce nei vari ambienti di una 
casa, verrà illustrato come realizzare un’illuminazione 
degli ambiti domestici tenendo conto di aspetti di 
carattere creativo, di aspetti legati al benessere 
visivo e al risparmio energetico.

Presentazione Aziende
MOLTO LUCE è a Wels, in Austria. Fritz Eiber, il suo 
fondatore, ha sempre avuto le idee chiare sulla 
propria azienda. Il suo amore per l’Italia e l’interesse 
per il design e la buona architettura lo hanno ispirato 
e guidato a fondare Molto Luce nel 1981. L’azienda 
occupa 270 dipendenti ed è presente a livello 
internazionale presso professionisti e specialisti di luce 
come project partner, offrendo soluzioni illuminote
cniche di alto livello orientate al design. Unicità al 
posto di soluzioni standard. 

STINGERS è una realtà aziendale che si occupa da 
più di dieci anni di progettare soluzioni illuminotec-
niche e commercializzare sistemi di illuminazione 
innovativi negli ambiti più diversi (residenziale, 
negozi, hotel, ristoranti, bar, fiere, uffici, showroom, 
musei). Gli ottimi risultati raggiunti uniti alla continua 
ricerca di soluzioni nuove legate all’architettura e al 
design, hanno fatto di STINGERS una struttura in 
grado di affiancare i progettisti più esigenti nella 
scelta delle soluzioni illuminotecniche che valorizzino 
il carattere architettonico del progetto.

ALBACITY  è un’agenzia che rappresenta marchi 
prestigiosi ed innovativi nel campo dell’illuminazione.
Il nostro operare vuole guardare a 360° e cercare 
una stretta collaborazione a supporto del proget-
tista. Consulenza illuminotecnica, progettazione 
esecutiva, supporto capitolati, sales, test sono i nostri 
principali servizi.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO
LE CASE IN LEGNO SECONDO 

ERWIN THOMA
il legno lunare per l’abitazione 

più sana al mondo

Sala Meeting
Azienda Alfio Zanella srl

Via Montebelluna 11- 31040 
Trevignano (TV)
22 gennaio 2015

dalle ore 15.00 alle ore19.30
a seguire cena a buffet



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Ore 15.00 -15.30:
registrazione dei partecipanti 

Ore 15.30 -16.50: 
- presentazione del Convegno e dell’Azienda Alfio 
Zanella Legnami
- La costruzione in legno sostenibile: concetto di 
sostenibilità e nozioni di fisica -tecnica applicata alle 
costruzioni in legno
Relatore_arch. Andrea Zambon
- Intervento ANAB: Architettura Bioecologica in Italia e 
nel Mondo: esempi rd realizzazioni ed illustrazione dei 
materiali utlizzati
Relatore_ing. Matteo Coletto

Ore 16.50 -17.15  coffee break

Ore 17.15-19.30
- Thoma: le case più sane al mondo con i benefici 
del legno naturale
- le corrette tradizioni costruttive
- il legno lunare: l’influenza della luna nel taglio del legno
- case e alberghi Thoma nel mondo
Relatore_Ing. Erwin Thoma**

- dibattito e conclusione dei lavori.

Ore 19.30 cena a buffet 

** già previsto un interprete italiano/tedesco

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 60
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: 18 gennaio 2015

Crediti formativi attribuibili: 3 CFp.

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 la casa più sana al mondo al massimo 
livello tecnico. È sempre stata questa la filosofia 
dell’ing. Erwin Thoma, che con SystemThomaHolz100 
ha voluto creare un involucro di legno massiccio 
senza colla ne sostanze chimiche tenuto unito da un 
giunto meccanico in legno senza additivi gravosi. 
Record mondiale nell’isolamento termico, un 
notevole miglioramento della protezione termica, la 
sicurezza antincendio, la protezione contro le 
radiazioni, la sicurezza antisismica, la sicurezza al 
100% contro convenzione e formazione di muffe.  
Tutto grazie al legno lunare: il vero segreto della 
segheria Thoma che raccoglie i suoi alberi nel 
periodo di riposo vegetativo e a luna calante.
Ne parliamo con l’ Ing. Erwin THoma.

Presentazione dell’Azienda
Alfio Zanella Srl è un’azienda che si occupa da più di 
4 generazioni di lavorazione e commercio di 
legname, realizzazione e posa in opera di coperture 
e strutture in legno in genere.
In particolare l’Azienda si è specializzata nella 
produzione di tetti, solai e strutture di qualsiasi 
tipologia di legno (lamellare, bi-trilama, massiccio e 
Uso Fiume) impregnati e pronti per la posa.
Grazie alla competenza ed esperienza del settore, 
Alfio Zanella Legnami ha sviluppato parallelamente il 
marchio Bio-living per la realizzazione di case in 
legno secondo i migliori requisiti progettuali e 
abitativi di una costruzione in legno. 
La professionalità dei suoi addetti, l’attenta ricerca 
della perfezione e il prestigio dell’azienda ha fatto in 
modo di essere stata scelta come unica conces-
sionaria in Veneto del marchio Thoma. Azienda 
austrica famosa nel mondo per la produzione del 
pannello massiccio Holz100 in legno lunare.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO
LE CASE IN LEGNO SECONDO 

ERWIN THOMA
il legno lunare per l’abitazione 

più sana al mondo

Sala Meeting
Azienda Alfio Zanella srl

Via Montebelluna 11- 31040 
Trevignano (TV)
23 gennaio 2015

dalle ore 15.00 alle ore19.30
a seguire cena a buffet



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Ore 15.00 -15.30:
registrazione dei partecipanti 

Ore 15.30 -16.50: 
- presentazione del Convegno e dell’Azienda Alfio 
Zanella Legnami
- La costruzione in legno sostenibile: concetto di 
sostenibilità e nozioni di fisica -tecnica applicata alle 
costruzioni in legno
Relatore_arch. Andrea Zambon
- Intervento ANAB: Architettura Bioecologica in Italia e 
nel Mondo: esempi rd realizzazioni ed illustrazione dei 
materiali utlizzati
Relatore_arch. Michele Zonta

Ore 16.50 -17.15  coffee break

Ore 17.15-19.30
- Thoma: le case più sane al mondo con i benefici 
del legno naturale
- le corrette tradizioni costruttive
- il legno lunare: l’influenza della luna nel taglio del legno
- case e alberghi Thoma nel mondo
Relatore_Ing. Erwin Thoma**

- dibattito e conclusione dei lavori.

Ore 19.30 cena a buffet 

** già previsto un interprete italiano/tedesco

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 60
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: 18 gennaio 2015

Crediti formativi attribuibili: 3 CFp.

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 la casa più sana al mondo al massimo 
livello tecnico. È sempre stata questa la filosofia 
dell’ing. Erwin Thoma, che con SystemThomaHolz100 
ha voluto creare un involucro di legno massiccio 
senza colla ne sostanze chimiche tenuto unito da un 
giunto meccanico in legno senza additivi gravosi. 
Record mondiale nell’isolamento termico, un 
notevole miglioramento della protezione termica, la 
sicurezza antincendio, la protezione contro le 
radiazioni, la sicurezza antisismica, la sicurezza al 
100% contro convenzione e formazione di muffe.  
Tutto grazie al legno lunare: il vero segreto della 
segheria Thoma che raccoglie i suoi alberi nel 
periodo di riposo vegetativo e a luna calante.
Ne parliamo con l’ Ing. Erwin THoma.

Presentazione dell’Azienda
Alfio Zanella Srl è un’azienda che si occupa da più di 
4 generazioni di lavorazione e commercio di 
legname, realizzazione e posa in opera di coperture 
e strutture in legno in genere.
In particolare l’Azienda si è specializzata nella 
produzione di tetti, solai e strutture di qualsiasi 
tipologia di legno (lamellare, bi-trilama, massiccio e 
Uso Fiume) impregnati e pronti per la posa.
Grazie alla competenza ed esperienza del settore, 
Alfio Zanella Legnami ha sviluppato parallelamente il 
marchio Bio-living per la realizzazione di case in 
legno secondo i migliori requisiti progettuali e 
abitativi di una costruzione in legno. 
La professionalità dei suoi addetti, l’attenta ricerca 
della perfezione e il prestigio dell’azienda ha fatto in 
modo di essere stata scelta come unica conces-
sionaria in Veneto del marchio Thoma. Azienda 
austrica famosa nel mondo per la produzione del 
pannello massiccio Holz100 in legno lunare.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO

BIM DAY 

Sala Convegni

Hotel Crystal

Via Baratta Nuova n°1 - 31022 

Preganziol (TV)

20 febbraio 2015

dalle ore 9.00 alle ore 13.00
inizio registrazioni ore 8.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Ore 8.30 -9.00:
registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00 -11.00: 
- presentazione del convegno
- BIM: come e perché sta rivoluzionando il mondo delle 
costruzioni
- ArchiCAD 18 - BIM concepts: come si progetta in 
prospettiva all’interscambio modelli e non documenta-
zione vettoriale,

Ore 11.00 -11.15: coffee break

Ore 11.15 -13.00:
- BIM e Certificazione energetica: integrazione 
ArchiCAD-TERMOLOG EpiX
- Aziende che trasformano il BIM in opportunità: 
BIMobject e la rivoluzione dei cataloghi
- Idea 108: applicazione BIM nella prefabbricazione
- dibattito e conclusione dei lavori.

Relatori: 
Massimo Guerini_BIMobject Italia
Sebastiano Pittaro Truant_fermatdesign
Federico Lenarduzzi_CEO fermatdesign

programma

Aziende e Professionisti: spazi di
comunicazione dedicati alle
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno Aziende e Professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 150
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: 17 febbraio 2015

Crediti formativi attribuibili: 4 CFp.
Frequenza richiesta: 100%

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
Durante il Convegno verranno analizzati gli sviluppi e 
gli scopi della tecnologia BIM fin dalle origini. 
L’esposizione sarà corredata da dimostrazioni 
pratiche relative a ciò che questa tecnologia rende 
possibile già oggi ed alle linee di sviluppo future.

Presentazione dell’Azienda
Fermatdesign nasce nel 2006 da un’ idea di 
Federico Lenarduzzi e si occupa della vendita, della 
formazione e della consulenza su softwares BIM nel 
triveneto. Consulente sia di aziende pubbliche che 
private si offre come partner affinché il passaggio da 
CAD a BIM sia il più fluido possibile. 
info@fermatdesign.it

GRAPHISOFT® ha dato il via alla rivoluzione del BIM 
nel 1984 con ArchiCAD®, il primo software BIM per 
architetti. GRAPHISOFT continua a guidare il mercato 
con soluzioni innovative come il rivoluzionario 
BIMcloud®, primo ambiente di collaborazione BIM in 
tempo reale del mondo, e BIMx®, leader app mobile 
del mondo per la visualizzazione BIM. Graphisoft fa 
parte del Gruppo Nemetschek dalla sua acqui-
sizione nel 2007.

BIMobject® è il maggiore portale europeo per la 
gestione di oggetti BIM e quello con la più rapida 
crescita. Le soluzioni offerte alle aziende produttrici 
di componenti per l’architettura, dall’edilizia 
all’interior design, includono sviluppo, pubblicazione, 
manutenzione e divulgazione delle copie digitali dei 
prodotti, gli oggetti BIM. BIMobject®, riconosciuto 
dagli investitori con Red Herring 100 Award, è una 
società pubblica quotata NASDAQ OMX: ticker BIM.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO

“PROVE IN OPERA”

CONTINUITA’ PRESTAZIONALE 

TRA PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DELL’INVOLUCRO 

EDILIZIO

c/o COLFERTEXPO 2015

area eventi “LE BANDIE”

Strada delle Barchesse

 31027 Spresiano (TV)

25 settembre 2015

dalle ore 14.00 alle ore 18.00
inizio registrazioni ore 13.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Ore 13.30-14.00:
registrazione dei partecipanti e apertura dei lavori

Ore 14.00 -14.30: 
Introduzione degli argomenti e trattazione della rilevanza 
di prove in sito

Ore 14.30 -15.30:
La progettazione legata a contesti di ristrutturazione e 
riqualificazione energetica

Ore 15.30 -16.30:
La misurazione reale dei benefici e dei vantaggi nelle 
fasi di sostituzione dei serramenti. casistiche di interventi 
di riqualificazione

- coffee break -

Ore 16.30 - 18.30:
Edifici ad alta efficienza energetica; le disposizioni di 
casaClima. Esempi reali di casi di riqualificazione di  
edifici esistenti; applicazioni pratiche

ore 18.30: 
chiusura dei lavori con consegna dei manuali tecnico 
specifici per progettisti conteneti le esperienze di 
rilevazione in opera di ananlisi tecnico scientifiche di 
posa eccellente 1, a cura del Dott. Mora - Legnolegno

Relatori: 
ing. Massimiliano Mattiazzo
Davide Barbato
arch. Manuel Benedikter

con il patrocinio di:

programma

Aziende e Professionisti: spazi di
comunicazione dedicati alle
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno Aziende e Professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 230
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 settembre 2015

Crediti formativi attribuibili agli architetti: 4 CFp.
Frequenza richiesta: 100%

Crediti formativi attribuibili ai Periti Industriali e ai 
Periti Industriali Laureati: La partecipazione 
all’incontro dà diritto a n. 4 CFp.
(Regolamento di Formazione Continua per il 
Perito industriale e Perito Industriale Laureato)

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
Obiettivo del convegno è mostrare il reale contesto 
e relative prestazioni degli involucri edilizi esistenti, 
grazie a specifiche verifiche in opera, con partico-
lare attenzione ai serramenti. La verifica di situazioni 
esistenti e di loro successive modifiche, tramite 
rilevazioni delle differenze prestazionali connesse alle 
soluzioni adottate, consentirà al partecipante di 
avere una nuova e più reale visione dello stato di 
fatto, consentendogli di individuare le principali 
criticità e le relative modalità di risoluzione.
A livello metodologico e didattico, gli incontri 
avranno una forte connotazione tecnico –operativa, 
consentendo ai partecipanti di ottenere, fin da 
subito, indicazioni e strumenti pratici da utilizzare 
nella loro attività quotidiana, oltre a importanti spunti 
di riflessione ed esempi di buone pratiche da imitare.

www.colfertexpo.it

WWW



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO
TENDE TECNICHE e 

SCHERMATURE SOLARI 
COME 

STRUMENTI DI BENESSERE

Sala Convegni
Hotel Cà del Galletto

Via Santa Bona  Vecchia n°30 
31100 Treviso (TV)

 giovedì 26 marzo 2015
dalle ore 14.30 alle ore 18.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Ore 14.30 -15.00:
registrazione dei partecipanti e presentazione del 
convegno

Ore 15.00.00 -17.00: elementi tecnici per progettare la 
schermatura solare
- Le normative che regolano la progettazione delle
   schermature solari;
- Daylight, riflesso diretto e indiretto;
- Comfort termico, temperatura media e radiazione
   solare;
- Salute, benessere e rapporto con la luce diurna e 
   la vista dell’esterno;
- Orientamento, latitudini e stagioni, una situazione 
   in movimento;
- Vetro e tenda un binomio;
- Strumenti  per valutare  puntualmente il progetto nelle
  prime fasi: software di simulazíone ;
- Calcolo del consumo energetico, contributo invernale  
  e estivo al risparmio energetico;
- Tessuti tecnici, nanotecnologie applicate ai tessuti 
   innovativi;
- Ciclo di vita dei tessuti e attenzione all’ambiente;
- Tessuti e acustica;
- Il controllo delle tende: sistemi manuali, a comando 
   elettrico, automatici;
- Motori silenziosi;
- Risparmio energetico: relazione con il controllo
  manuale e il controllo automatico;
- Schermature solari e domotica; 
  
Ore 17.00 -17.15: coffee break

Ore 17.15 -18.30: Nuovi trend ed esempi di realizzazioni 
- Facciate tessili;
- Soffitti tessili;
- Facciate tessili mobili e facciate a doppia pelle;
- Schermature solari a scomparsa;
- Tende tessili che orientano o graduano la luce;
- Pareti tessili mobili;
- Tende esterne protagoniste ai giochi olimpici invernali;
- Tende ad assorbimento acustico.

- Dibattito e conclusione dei lavori

Relatori: Danieli Alberto , Paolo Pini, Cecile Wilquin, 
Sabine Da Pozzo, Valter Fioretti. 

programma

Aziende e Professionisti: spazi di
comunicazione dedicati alle
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno Aziende e Professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 200
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: 23 marzo 2015

Crediti formativi attribuibili: 4 CFp.
Frequenza richiesta: 100%

Ad ogni partecipante verrà consegnata una 
chiavetta Usb contenente la documentaziane 
ed il software. 

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 si propone di approfondire il contributo 
che offrono le schermature solari interne ed esterne 
al nostro benessere. Il benessere che produce 
un’opera architettonica è composto da molteplici 
aspetti alcuni soggettivi come la bellezza, l’armonia 
di forme e colori, altri oggettivi come la luce, la 
temperatura, la vista. Sia che si tratti di una abita-
zione, di un negozio, di una scuola o di un luogo di 
lavoro, il benessere, la capacità di concentrazione, 
l’efficienza dipendono anche dal “clima” e dalla  
“luce” dell’ambiente in cui “si vive”.

Presentazione dell’Azienda
La Solaris Tende è nata per offrire il massimo in 
termini di studio e progetto realizzando applicazioni 
nuove o personalizzando il prodotto in base alle 
esigenze architettoniche del progetto. L'azienda da 
25 anni si occupa di progetti piccoli o grandi ma tutti 
“particolari” collaborando con architetti come 
Renzo Piano, Mario Bellini, Mario Cuccinella, Michele 
De Lucchi, Zaha Hadid. La Solaris si occupa di tende 
per interno, schermature solari, facciate tessili, pareti 
tessili mobili, controsoffitti tessili.

Il Gruppo francese SERGE FERRARI è leader nelle 
membrane composite per il risparmio energetico, il 
comfort acustico e l’oudoor. Serge Ferrari è 
creatore, produttore e distributore di materiali 
compositi flessibili 100% riciclabili per schermature 
solari ad alte prestazioni, coperture leggere, 
facciate innovative, assorbimento acustico, arreda-
mento.

Somfy è il più grande gruppo industriale produtttore 
di motori tubolari utilizzati per tende tecniche, 
schermature solari e tapparelle. Somfy ha una rete 
capillare di distribuzione in tutto il mondo 
garantendo assistenza pre e post vendita.

F.lli Giovanardi è distributore dei prodotti Serge 
Ferrari per il mercato italiano ed è editore tessile di 
tessuti per l'arredamento outdoor.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO

POTENZIALITA’ ESPRESSIVE DEI 

METALLI :

 INVENZIONE PROGETTUALE

E INNOVAZIONE

Materioteca DE CASTELLI SRL

Via Delle Industrie, n°10

31035 Crocetta del Montello (TV)

29 novembre 2015

dalle ore 15.00 alle ore19.00
inizio registrazioni ore 14.45



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 14.45-15.00
registrazione dei partecipanti e coffee corner

ore 15.00-16.30 - Come vecchie architetture ridiventano
Quando pensa a una nuova architettura, per cercare la 
forma logica e semplice, l'architetto Tobia Scarpa 
prende la matita e fa un disegno a volo d'uccello, e via 
via altri disegni modificando le proprie idee per rispettare 
il mestiere degli altri specialisti.
In una zona industriale da Ponzano a Castrette, Tobia 
Scarpa è riuscito a esprimere in un lavoro di 40 anni, in 
maniera rispettosa del contenuto del lavoro che vi si 
compie, l’architettura industriale del gruppo Benetton, un 
progetto tutt'ora in fieri tra restauri e trasformazioni 
d'utilizzo che Tobia Scarpa continua a seguire. 
Lectio magistralis dell’architetto Tobia Scarpa 

ore 16.30-17.15 - La percezione duttile
Negli ultimi anni si assiste a un radicale cambiamento 
dell'uso del metallo nell'architettura e negli interior. Da 
materiale destinato essenzialmente alle finiture e 
all'ornamentazione, il metallo diventa protagonista di 
grandi superfici e scultorei volumi che ne esaltano lo 
straordinario potenziale espressivo. Un processo reso 
possibile anche dall'utilizzo di nuove lavorazioni, in cui si 
rivela fondamentale il sempre più intenso rapporto di 
collaborazione e sperimentazione tra progettisti e 
aziende.
intervento di Elena Franzoia

ore 17.30-19.00 - percorso guidato Officine
All’interno delle officine De Castelli percorso guidato con 
dimostrazioni alle lavorazioni dei metalli e alle loro finiture 
a cura di Albino Celato, fondatore De Castelli. 

- dibattito e conclusione dei lavori

ore 19.00 aperitivo con prodotti a Km0

programma

Aziende e Professionisti: spazi di
comunicazione dedicati alle
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno Aziende e Professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 50
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: 23 novembre 2015

Crediti formativi attribuibili: 4 CFp.
Frequenza richiesta: 100%

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
In Architettura il progetto contemporaneo considera 
con una rinnovata attenzione i materiali naturali e 
nobili come legno, pietra, vetro e ferro che 
appaiono in modalità espressive assai differenti da 
un passato recente, grazie anche alle moderne 
tecnologie.
In occasione di Open Factory, la giornata dedicata 
alla manifattura del Veneto, De Castelli - azienda di 
riconosciuta maestria nella lavorazione dei metalli -  
organizza una Lectio con l'architetto Tobia Scarpa, 
maestro nell'utilizzo e valorizzazione dei materiali, 
seguita da una conversazione critica dell'architetto 
e giornalista Elena Franzoia, che attraverso alcuni 
esempi illustrerà il rapporto di sperimentazione tra 
progettisti e aziende.
Infine un percorso nelle officine De Castelli, tra i 
reparti delle lavorazioni dei metalli.

Presentazione Azienda
De Castelli srl: Albino Celato fonda nel 2003 il nuovo 
marchio d’azienda, forte di un'esperienza secolare 
ereditata dalla propria famiglia di fabbri e maestri 
nella lavorazione del ferro. De Castelli, con la 
direzione di Albino Celato, si è presto identificata 
come azienda che ha introdotto il progetto nella 
lavorazione del metallo. 
De Castelli lavora il ferro, il Cor-Ten, l'acciaio inox, 
l’ottone e il rame combinando la sapienza di una 
manualità trasmessa da artigianato e tradizione con 
l’innovazione raggiunta dalla conoscenza e 
dall'impiego delle attuali tecnologie. La costante 
collaborazione con architetti, designer e paesaggisti 
di notorietà internazionale e la dedizione spesa nel 
perseguire e realizzare le sfide più complesse ha 
contribuito a rendere l'azienda un partner affidabile 
in numerosi progetti di architettura.

 

 



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO

IL RENDERING FOTOREALISTICO 

IN 2D E 3D

Sala Convegni

Hotel Crystal

Via Baratta Nuova n°1

 31022 Preganziol (TV)

7 luglio 2015

dalle ore 14.30 alle ore 18.30
inizio registrazioni ore 14.15



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Ore 14.15-14.30:
registrazione dei partecipanti 

Ore 14.30 -16.00: 
Le Tecnologie per il Rendering fotorealistico a confronto
- 3D Studio Max e Mental Rey
- Cinema 4D e Vray

Ore 16.00 -16.45:
- Stampare i progetti in modo corretto: breve accenno 
alla calibrazione del monitor e ai profili colore

Ore 16.45 -17.30:
- Un Guest mostrerà in che modo lui lavora e quali 
tecnologie usa.
 - prova diretta: verranno fatti indossare gli occhiali a 
tutti i partecipanti e verrà mostrato dal Guest un suo 
progetto proiettato in 3D

Ore 17.30 - 18.30:
- Networking con il guest e prove di stampa con un 
Esperto Epson a disposizione di tutti i partecipanti.
Verrà allestita una zona di prova a disposizione di tutti.

- dibattito e conclusione dei lavori.

ore 18.30: aperitivo

Relatori: 
Leonardi Betti
Lorenzo Passaro
Guest: Francesco Flomin

programma

Aziende e Professionisti: spazi di
comunicazione dedicati alle
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno Aziende e Professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 80
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: 30 giugno 2015

Crediti formativi attribuibili: 4 CFp.
Frequenza richiesta: 100%

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 mira a fornire agli architetti ed ai 
professionisti interessati un Know-how importante 
sull’uso delle tecnologie, per la presentazione dei 
progetti  in 2D ed in 3D: Rendering  fotorealistico con 
diversi software, stampa corretta dei file; proiezione 
in 2D e 3D. 

Presentazione dell’Azienda
Indide nata nel 2001 come centro di alta formazione 
sui software e le applicazioni professionali per il 
settore della grafica e del web design, offre a privati 
e aziende corsi qualificati nei campi della grafica , 
prestampa, fotografia , web design & development, 
video, progettazione e animazione 3D e CAD, 
sviluppo di applicazioni mobile.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO

LE SUPERFICI 
PER L’ARCHITETTURA 
nuova identità estetica 

per cemento, legno, decking 
e verde

Sala Convegi 
Hotel Cà del Galletto

Via Santa Bona Vecchia, n°30
 31100 Treviso (TV)
12 novembre 2015

dalle ore 14.30 alle ore 18.30
inizio registrazioni ore 14.00



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 14.00-14.30
registrazione dei partecipanti

Ore 14.30 - 15.30 Soluzioni modulari per l’isolamento e il 
rivestimento di superfici  ventilate, piane e verticali
- Sostenibilità ambientale ed efficienza energetica: 
  soluzioni modulari per l’isolamento ed il rivestimento
- Campi applicativi: il settore residenziale,  pubblico e 
  industriale
- Dalla nuova costruzione alla ristrutturazione e riqualifica-
  zione, fino agli allestimenti temporanei: esempi di posa
  in opera e la normativa vigente.
  a cura di: Azienda: Roofingreen

Ore 15.30 - 16.30 Nuove prospettive materiche: il parquet 
massiccio
- Dal processo produttivo alla posa certificata. 
- 100% legno massello: l’importanza di una risorsa   
   totalmente rinnovabile
- Interazione con impianti di riscaldamento ed il rispetto 
  delle normative vigenti.
  a cura di: Azienda: Ali parquet

Ore 16.30 - 17.00  Coffee break

Ore 17.00 - 18.00 Legni estremamente resistenti per 
l’esterno e materiale composito (WPC) : pavimenti e 
rivestimenti
- Individuazione del giusto prodotto e una posa svolta 
  a regola d’arte
- La selezione delle materie prime.
- La posa ed il rispetto delle normative vigenti.
  a cura di: Azienda: Déco

Ore 18.00 - 19.00 L’evoluzione delle superfici materiche
- Il processo produttivo.
- Realizzare qualsiasi tipo di superficie: pavimenti, pareti 
  e complementi di arredo
- La posa ed il rispetto delle normative vigenti.
  a cura di: Azienda:  Nextconcrete

Ore 19.00 –19.30  Dibattito e conclusione dei lavori

Relatori: Antonio Bonfanti, Nicola Munaroni, Eugenio 
Lorenzo Caselli, Mauro Paris.

programma

Aziende e Professionisti: spazi di
comunicazione dedicati alle
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno Aziende e Professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 200
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: 5 novembre 2015

Crediti formativi attribuibili: 4 CFp.
Frequenza richiesta: 100%

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
Le condizioni  d’impiego (contesto, ambiente, luce)  
le caratteristiche tecniche, le lavorazioni e i tratta-
menti delle soluzioni materiche sono i temi principali 
di investigazione del convegno. Attraverso un’analisi 
qualitativa vengono, inoltre, individuate categorie 
estetiche e valori sensoriali per studiare i materiali 
contemporanei attraverso la loro applicazione in 
una  raccolta di progetti e realizzazioni significative. 
I materiali sono uno degli elementi centrali nella fase 
di progettazione architettonica e rappresentano 
uno degli elementi fondamentali per ottenere 
soluzioni inedite e potenziali di innovazione, in grado 
di generare nuovi contesti sensoriali e linguaggi 
espressivi, contribuendo a definire l’identità del 
progetto per l’architettura e l'interior design.

Presentazione Aziende
AlìParquets costituita nel 1941 si è specializzata nella 
produzione di elementi in legno per parquet. ALI ha 
saputo creare un connubio esclusivo tra la durabilità 
dei parquet massicci a posa tradizionale e la 
velocità di installazione dei moderni parquet prefiniti.
Déco è una delle rare realtà specializzate unica-
mente sul mercato del decking (applicazioni in 
lmateriale composito (WPC) e legno durevole per 
esterni). Importa direttamente e commercia 
all'ingrosso decking di alta fascia per decorare 
qualsiasi spazio esterno.
Nextconcrete è un azienda Italiana, produttrice di 
soluzioni decorative per superfici di design sia per 
interni che esterni. con i suoi materiali di altissimo 
pregio e la selezione di materie prime di estrema 
purezza offre la possibilità di realizzare qualsiasi tipo 
di superficie come: pavimenti, pareti e complementi 
di arredo.
Roofingreen  nasce a Torino dall’esperienza venten-
nale e multidisciplinare di un team specializzato nei 
settori dell’architettura, dell’edilizia, delle costruzioni 
e del design.  Punto di partenza di Roofingreen sono 
i requisiti di sostenibilità ambientale ed economica 
dell’edilizia contemporanea, che vengono soddi-
sfatti con un insieme di soluzioni modulari per 
l’isolamento e il rivestimento di superfici ventilate, 
piane e verticali.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO

RISANAMENTO EDILIZIO TRA TEORIA 

E PRATICA: PRODOTTI E 

METODOLOGIE PER LA 

DEUMIDIFICAZIONE 

DELLE MURATURE

Sala Convegni Hotel Crystal

Via Baratta Nuova, n°1 

31022 Preganziol (TV)

25 novembre 2015

dalle ore 14.00 alle ore 18.00
inizio registrazioni ore 13.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 13.30-14.00

registrazione dei partecipanti

Ore 14.00 - 15.30 

̋kpvqpceq"fc"tkucpcogpvq."ocetqrqtquq."fgwokfkhk-
ecpvg."cgtcpvg"q"vtcurktcpvgA"Vcpvg"fghkpk¦kqpk"rgt"
cnvtgvvcpvc"eqphwukqpg0
Breve inquadramento normativo e panoramica delle 
soluzioni tecniche compatibili con l'edilizia tradizionale e 
moderna attraverso l'illustrazione di casi studio. 
35 anni di ricerca scientifica in continua evoluzione, 
sperimentazioni in situ e cantieri risolti dove la storicità 
degli interventi realizzati è garanzia di continuità delle 
prestazioni, nel tempo, delle soluzioni di volta in volta 
proposte.

Qtg"37052"/"38052"rtqdngocvkejg"fk"wokfkv§"pgink"codkgpvk"
kpvgttcvk"g"hwqtk"vgttc<"kpvgtxgpvq"fk"korgtogcdknk¦¦c¦kqpg"q"
fk"tkucpcogpvqA
Differenze tra pressione idrostatica negativa e risalita 
capillare, cause e manifestazioni di degrado nei vari 
supporti: effetti chimici, fisici, biologico-sanitari ed estetici; 
interventi risolutivi e relative tecniche di posa.

Qtg"38052"/"39022""Eqhhgg"dtgcm

Qtg"39022"/"3:022"Gukigp¦g"eqodkpcvg"fk"kuqncogpvq"
vgtokeq"g"tkucpcogpvq"fcnn)wokfkv§<"uqnw¦kqpk"rquukdknk
Evaporazione e condensazione dell'acqua in ambienti 
confinati termicamente non isolati: manifestazioni di 
degrado e soluzioni possibili.

Fkdcvvkvq e conclusione dei lavori.

Tgncvqtk<"Geom. Fabio Lasta, arch. Marta Pigo Grego

programma

Aziende e Professionisti: spazi di
comunicazione dedicati alle
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno Aziende e Professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 150
partecipanti.

NÔkuetk¦kqpg"fl"qddnkicvqtkc"e dovrà avvenire on 
line attraverso il portale per l’aggiornamento 

professionale continuo accedendo al sito  
della Fondazione Architetti Treviso
yyy0hqpfc¦kqpgctejkvgvvkvtgxkuq0kv

Termine delle iscrizioni: 39"pqxgodtg 2015

Crediti formativi attribuibili: 6"EHr.
Frequenza richiesta: 100%

Ugitgvgtkc"qticpk¦¦cvkxc<
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

Rtgugpvc¦kqpg"Eqpxgipq
La Fondazione Architetti di Treviso, proseguendo il 
ciclo di attività formative sulle tematiche del Ri.u.So 
edilizio, organizza con Torggler, premiata ditta del 
settore, un incontro di aggiornamento professionale 
sul tema dei “problemi di umidita' nelle strutture 
murarie e l'impermeabilizzazione dei manufatti 
edilizi". L'incontro è indirizzato ai professionisti, 
neolaureati, e a coloro che intendono arricchire il 
proprio bagaglio conoscitivo, anche sotto un profilo 
operativo, del risanamento delle strutture murarie o 
della loro impermeabilizzazione, approfondendo in 
particolare la tematica della umidità nelle strutture 
esistenti, principale causa di degrado dei manufatti 
storici, e non solo, ed esporre una panoramica 
esaustiva delle tecniche e dei materiali più idonei, 
analizzando le tecniche tradizionali della deumidifi-
cazione attraverso una serie di esemplificazioni, e le 
varie problematiche connesse.

Rtgugpvc¦kqpg"C¦kgpfc
Vqtiingt"Ejkokec"U0r0C0"è un'azienda altoatesina 
impegnata ormai da 150 anni nella formulazione e 
produzione di materiali e sistemi per il recupero 
edilizio e le nuove costruzioni in genere.
Lo sviluppo di prodotti innovativi, la costante ricerca 
della qualità a livello di prestazioni e di impiego dei 
materiali, la partnership con i più selezionati produt-
tori mondiali di materie prime, l'efficiente servizio di 
assistenza tecnica, hanno permesso alla Torggler 
Chimica di conquistare la piena fiducia del proget-
tista e dell'utente professionale.
Recentemente l'azienda ha istituito il “T-Life Project”, 
un progetto per lo sviluppo di prodotti innovativi 
rispettosi dell'ambiente e tesi al miglioramento del 
comfort, della qualità di vita e della sicurezza delle 
costruzioni. Infine in virtù del suo operato rivolto 
all'edilizia sostenibile e all'efficienza energetica 
l'azienda ha ottenuto il riconoscimento di “Partner 
CasaClima”.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Ore 14.30 -15.00
Registrazione dei partecipanti
Presentazione Fondazione Architetti  
Benvenuto e introduzione al Convegno– Cristiano 
Crosetta CEO Tubes Radiatori srl

Ore 15.00 – 16:00
- L’esperienza del designer nella progettazione e 
realizzazione di prodotti industriali;
- L’interpretazione del corpo radiante non solo come 
semplice elemento funzionale ma come complemento 
architettonico 
Relatore : arch. Roberto Palomba  

Ore 16.00 – 16:30 Coffee Break

Ore 16.30 – 18:00
- La classificazione energetica degli immobili;
- La scelta di un corretto sistema di riscaldamento in 
relazione alle nuove tecnologie costruttive;
- Sistema radiante a pavimento e caloriferi : il confronto;
- Efficienza energetica come caratteristica funzionale nel 
settore degli elementi radianti di design;
Relatori : Francesco Pilotto Responsabile Commerciale 
Tubes Radiatori – Cristiano Crosetta CEO Tubes Radiatori

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.

Il convegno azienda e professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 250
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: 1 febbraio 2015

Crediti formativi attribuibili: 4 CFp.

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 è dedicato all’evoluzione dell’elemento 
radiante, dall’oggetto tecnico  all’oggetto desidera-
bile esteticamente e funzionale. Tra i relatori anche il 
designer Roberto Palomba che racconterà la sua 
esperienza nella progettazione di corpi scaldanti 
interpretati come elementi architettonici. 
Sarà inoltre un’opportunità di approfondimento sui 
temi tecnici come, la  resa termica e l’ottimizzazione 
del rapporto contenuto d’acqua, normativa EN442, 
la corretta collocazione del calorifero all’interno 
degli attuali ambienti domestici e un approfondi-
mento sul tema dell’efficienza energetica applica-
bile al settore degli elementi radianti di design.

Presentazione dell’Azienda
Tubes Radiatori si trova nel cuore del nord-est e il 
ciclo produttivo è interamente sviluppato nella sede 
storica di Resana, in provincia di Treviso. Nata nel 
1994 e forte di un’esperienza trentennale 
precedentemente maturata dai soci nel settore 
termoidraulico, Tubes si accredita sul mercato per i 
suoi radiatori e scaldasalviette ad alto valore 
tecnologico ed estetico.  Proprio in virtù delle 
conoscenze acquisite,Tubes ha subito puntato 
all’innovazione per creare una identità propria, 
caratterizzata da un intenso lavoro di ricerca e 
sperimentazione condotto in parallelo su materiali, 
processi di lavorazione, forme e dimensioni, dimost-
rando una straordinaria sensibilità nel captare le 
aspettative del mercato. Il calorifero, reinterpretato 
da designers del panorama internazionale, diventa 
elemento della struttura architettonica, grazie anche 
alla grande possibilità di personalizzazione, garan-
tendo sempre altissimi standard a livello funzionale. 
Tubes: espressione di qualità, innovazione, ricerca, 
passione.

HANGAR | La Fornace Di Asolo (TV) 
uno spazio polifunzionale di 800 mq gestito 
dall’associazione ARTE ARTIGIANA. Questo spazio 
mira ad essere un luogo dove lo scambio di saperi, 
esperienze, now-how possa essere facilitato e fluire 
con continuità, arricchendo le aziende non solo 
artigiane.
 

I



COMUNE DI SAN FIOR
con il Patrocinio del

FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

IL CEMENTO ARMATO
FACCIA A VISTA

NELL’ARCHITETTURA DI QUALITÀ

9 luglio 2015
dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Villa Liccer HUB
Via Ferrovia n. 28 - San Fior (TV)

incontro azienda e professionisti



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Programma

COMUNE DI SAN FIOR
con il Patrocinio del

IL CEMENTO ARMATO FACCIA A VISTA
NELL'ARCHITETTURA DI QUALITA'.
L'esperienza internazionale della Dottor Group spa.
Durante l’incontro verrà illustrato il mock-up
in scala 1:1 di circa 8 metri di altezza e verranno 
presentati i molteplici delicati step che portano
alla realizzazione dei muri in cemento armato
faccia a vista come lo studio del mix design
e la progettazione dei casseri rampanti custom.
Lo strutturista illustrerà inoltre la particolarità
dello schema dell'armatura in ferro per evitare
crepe e cavillature sulla superficie dei muri.

Ore 15.00-15.30:
registrazione dei partecipanti
e presentazione del convegno presso
“deposito periferico Dottor Group”
sito in Via Ferrovia, 31020 San Fior.

Ore 15:30:
visita e spiegazione del mock up
in cemento armato faccia/vista.

Spostamento presso Villa Liccer HUB
sito in Via Ferrovia n. 28, 31020 San Fior.

Ore 17:00:
coffe break. 

Ore 17:30:
relazione su tecnologia del cassero rampante.

Ore 18:30:
dibattito aperto.

Dottor Group
Dottor Group S.p.a. con sede principale in Italia e sedi 
operative in Francia e America a Los Angeles opera nel 
settore della costruzione e del restauro di beni artistici e 
architettonici. Nel gruppo Dottor si fondono arte e 
tecnologia, tradizione e innovazione, passato e presente, 
elementi che negli anni l’hanno portata ad essere partner di 
fiducia per alcuni dei più grandi architetti al mondo come 
Renzo Piano e Tadao Ando. Dottor Group nell’ultimo 
decennio si è specializzata nella costruzione di muri in 
cemento armato faccia a vista. Tra le sue più importanti 
realizzazioni i muri che compongono il Kimbel Art Museum in 
Texas USA e Punta della Dogana a Venezia.

W.E.I’N VENICE S.r.l.
Società di ingegneria con sede operativa a Venezia, opera 
nell’ambito della progettazione architettonica e strutturale, 
della direzione e gestione dei lavori con riguardo anche alla 
organizzazione della sicurezza in cantiere. La ormai più che 
ventennale esperienza di lavoro in Venezia centro storico 
dell'Ing. Breda gli ha permesso di sviluppare un insieme di 
competenze estremamente approfondito, sia in riferimento 
alle specifiche tematiche progettuali nel recupero degli 
edifici storici vincolati che alla normativa imposta dagli enti 
locali (Comune, Ulss, Soprintendenza, ecc..) per il rilascio 
delle specifiche autorizzazioni. Tra i suoi più importanti 
progetti restauro Fondaco dei Tedeschi, progetto per il nuovo 
albergo presso le Ex Conterie Murano, coordinamento alla 
sicurezza in fase esecutiva delle Gallerie dell’Accademia e 
Teatro la Fenice.”

PILOSIO spa
Pilosio è uno dei grandi produttori europei nel settore delle 
attrezzature per costruzioni e manutenzioni. Fondata nel 1961, 
produce ponteggi e casseforme per muri e solai, strutture di 
sostegno e blindaggi sia in vendita che a noleggio. Uno dei 
punti di forza è la grande attenzione nel soddisfare le singole 
esigenze di ogni cantiere, studiando assieme al cliente 
prodotti speciali e soluzioni alternative al fine di ottimizzare 
tempi, costi e modalità operative. Pilosio è un’azienda 
internazionale: oltre ad una significativa presenza nazionale, 
è fortemente focalizzata nei mercati stranieri, in particolare in 
Medio Oriente, Nord Africa, Sud Africa, Canada e Stati Uniti, 
Sud America, Europa dell’Est, C.I.S e Australia. 

Villa Liccer Hub
Villa Liccer Hub è un network di competenze e professionalità. 
La nostra missione? Offrire servizi innovativi alle aziende, e 
mettere a disposizione le nostre esperienze raccontandovi casi 
reali e concreti, nei settori di cui ci occupiamo: comunicazione 
e marketing digitale, consulenza organizzativa, consulenze 
legali, progettazioni e sicurezza sul lavoro.

Aziende e Professionisti:
spazi di comunicazione dedicati
alle aziende produttrici di materiali e servizi 
per un confronto delle possibilità
del mercato.

Il convegno Aziende e Professionisti
è gratuito, aperto a tutti i professionisti
ed alle persone interessate.
È previsto un numero massimo
di 50 partecipanti.

L'iscrizione è obbligatoria
e dovrà avvenire online attraverso il portale 
per l'aggiornamento professionale continuo 
accedendo al sito della Fondazione 
Architetti Treviso 
www.fondazionearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 2 luglio 2015.

Crediti formativi attribuibili: 4 CFp.
Frequenza richiesta: 100%

Relatori:
Pietro Dottor - Presidente Dottor Group spa
Gianni Breda - Socio amministratore e direttore tecnicodi W.E.I’N VENICE S.r.l.
Dario Roustayan - Amministratore delegato (CEO) di Pilosio spa

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

da lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO

ISOLAMENTO 

TERMOACUSTICO 

DI TETTI E COPERTURE

Sala Convegni Hotel Crystal

Via Baratta Nuova, n°1

31022 Preganziol (TV)

10 dicembre 2015

dalle ore 9.30 alle ore 12.30
inizio registrazioni ore 9.00



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 9 .00 - 9.30
registrazione dei partecipanti

ore 9.30 - 12.30 
“ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO DI TETTI E COPERTURE”

-          Classificazione dei sistemi di copertura

-          Le soluzioni stratificate

-          Controllo termo-igrometrico delle coperture

-          Schemi funzionali e soluzioni conformi

-          Il sistema di copertura multistrato

-          Realizzazione di tetti isolati e ventilati

-          Interventi di recupero delle coperture

-          Progetti e di realizzazioni

-          Soluzioni tecnico-progettuali per la progettazione,  
           realizzazione e recupero di coperture continue e   
           discontinue

-         Dibattito e conclusioni  

Relatori: Mauro Borgia, Emanuela Andreoli

programma

Aziende e Professionisti: spazi di
comunicazione dedicati alle
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il convegno Aziende e Professionisti è gratuito, 
aperto a tutti i professionisti ed alle persone 
interessate.
E’previsto un numero massimo di 150
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: 3 dicembre 2015

Crediti formativi attribuibili: 3 CFp.
Frequenza richiesta: 100%

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 sistema di copertura degli edifici è senza dubbio 
uno degli elementi tecnici tra i più complessi ed 
importanti dell’intero organismo edilizio.
Il tetto dell’edificio, infatti, se non correttamente 
progettato può compromettere seriamente le 
prestazioni strutturali attese, ma anche e soprattutto 
il comfort termo-acustico delle abitazioni, requisito 
principale per la realizzazione di edifici ad alta 
efficienza energetica, come imposto dall’attuale 
quadro normativo.
Il rispetto dei requisiti di isolamento acustico delle 
coperture, inoltre, garantisce una migliore qualità 
dell’abitare agli occupanti delle abitazione a tutto 
vantaggio della valorizzazione degli immobili.
durante l’incontro verranno illustrate alcune soluzioni 
tecnico progettuali per la progettazione, realizza-
zione e recupero di coperture continue e 
discontinue.

Presentazione Azienda
Da oltre 60 anni Ondulit Italiana progetta e 
produce sistemi di copertura dalle elevate 
prestazioni tecniche e funzionali. Il continuo 
scambio con il mondo della progettazione ha 
consentito, negli anni, di mettere a punto soluzioni 
per ogni tipologia di edificio, in risposta alle più 
diverse esigenze architettoniche, strutturali e di 
confort abitativo, in conformità alle normative 
vigenti.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

WORKSHOP

IL GIARDINO 

INCONTRA LA LUCE

Sala Convegni 

47ANNODOMINI

Via Treviso Mare, n°2 

31056 Roncade (TV)

10 novembre 2015

dalle ore 9.30 alle ore 19.00
inizio registrazioni ore 9.30

in collaborazione con:



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

9,30 / 9.45
Registrazione dei partecipanti

9.45 / 10.00
presentazione del Workshop e saluto di benveuto.

10,00/ 11,00 IL GIARDINO SOTTO LA LUCE DEL SOLE 
La visione dell’aspetto architettonico del giardino 
sotto la luce
Arch. Simona Ventura

11,00 / 12,00  IL GIARDINO SOTTO LA LUCE DELLA LUNA
L’altro giardino: la specificità della notte, il linguaggio
della luce artificiale, sorgenti luminose e apparecchi 
illuminanti.
Arch. Giordana Arcesilai

12.00/12.15 break

12,15 / 13,00 ESERCIZI DI PERCEZIONE DEl PAESAGGIO

13,00 / 14,30 buffet

14,30 / 16,00 
Come scegliere le piante in base alla liuce, ai giochi 
d’ombra ed ai colori con alcuni cenni di “cromoterapia 
in giardino”
Esempi di effetti luminosi.
Cenni di illuminotecnica di base, normativa contro 
l’inquinamento luminoso.
Casi studio.
Arch. Simona Ventura, Arch. Giordana Arcesilai

16,00/18.00 ESERCITAZIONE PRATICA E DISCUSSIONE DEI 
PROGETTI

18,00/18,30 PROVE DI LUCE
 Arch. Giordana Arcesilai

A seguire aperitivo fine lavori

programma

Aziende e Professionisti: spazi di
comunicazione dedicati alle
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il Seminario_Workshop è gratuito, aperto a tutti i 
professionisti ed alle persone interessate.
E’previsto un numero massimo di 50
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: 8 novembre 2015

Crediti formativi attribuibili: 6 CFp.
Frequenza richiesta: 100%

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 del Seminario/Workshop
Verranno fornite nozioni di base ed esempi pratici 
per potersi muovere nel mondo del verde e della 
luce tra l’infinità di proposte che offre il mercato, 
scegliere in maniera corretta, e formulare le proprie 
idee con qualche strumento in più.
Il Seminario_workshop si compone di una parte 
teorica e di un parte pratica con visualizzazione di 
esempi concreti, esercizi di percezione del paesag-
gio propedeutici alla progettazione che saranno 
svolti all’esterno e prove di luce serali per permettere 
ai partecipanti di confrontarsi direttamente con la 
luce e le sue potenzialità per valorizzare gli spazi 
esterni.
Il workshop è rivolto ai tecnici che s’interfacciano nel 
loro lavoro con gli spazi esterni, attratti dal tema del 
verde e della luce, e a tutti coloro che sono 
interessati ad approfondire, con una diversa chiave 
di lettura, il mondo del giardino e sostenitori del 
rispetto ambientale e del risparmio energetico, per 
progettare/illuminare bene e senza sprechi.

Presentazione Azienda
PLATEK SRL è nata come divisione del Gruppo Donati 
15 anni fa, iniziando a produrre placchette in 
alluminio per interruttori e prese elettriche. Durante 
questi 15 anni, PLATEK, ha affrontato un continuo 
processo evolutivo, avviando la produzione di 
lanterne per l’illuminazione esterna e spaziando 
sempre più nell’ambito dell’illuminotecnica e del 
lighting design attraverso ogni tipologia di sistema 
illuminante. Platek oggi esporta il 65% dei suoi 
prodotti all’estero (in particolare in Francia, 
Germania, Gran Bretagna, Medio Oriente e Scandi-
navia) e si occupa di design, ingegneria e produzi-
one degli strumenti per l’illuminazione, offrendo 
consulenza e collaborazione operativa per le 
realizzazioni dei propri clienti. La flessibilità proget-
tuale, la elevata qualificazione formale dei prodotti, 
il costante impegno per l’eccellenza dei servizi e il 
rispetto dell’ambiente sono elementi che qualificano 
la produzione e l’operatività di PLATEK. 



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

WORKSHOP

IL GIARDINO 

INCONTRA LA LUCE

Sala Convegni 

47ANNODOMINI

Via Treviso Mare, n°2 

31056 Roncade (TV)

11 novembre 2015

dalle ore 9.30 alle ore 19.00
inizio registrazioni ore 9.30

in collaborazione con:



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

9,30 / 9.45
Registrazione dei partecipanti

9.45 / 10.00
presentazione del Workshop e saluto di benveuto.

10,00/ 11,00 IL GIARDINO SOTTO LA LUCE DEL SOLE 
La visione dell’aspetto architettonico del giardino 
sotto la luce
Arch. Simona Ventura

11,00 / 12,00  IL GIARDINO SOTTO LA LUCE DELLA LUNA
L’altro giardino: la specificità della notte, il linguaggio
della luce artificiale, sorgenti luminose e apparecchi 
illuminanti.
Arch. Giordana Arcesilai

12.00/12.15 break

12,15 / 13,00 ESERCIZI DI PERCEZIONE DEl PAESAGGIO

13,00 / 14,30 buffet

14,30 / 16,00 
Come scegliere le piante in base alla liuce, ai giochi 
d’ombra ed ai colori con alcuni cenni di “cromoterapia 
in giardino”
Esempi di effetti luminosi.
Cenni di illuminotecnica di base, normativa contro 
l’inquinamento luminoso.
Casi studio.
Arch. Simona Ventura, Arch. Giordana Arcesilai

16,00/18.00 ESERCITAZIONE PRATICA E DISCUSSIONE DEI 
PROGETTI

18,00/18,30 PROVE DI LUCE
 Arch. Giordana Arcesilai

A seguire aperitivo fine lavori

programma

Aziende e Professionisti: spazi di
comunicazione dedicati alle
aziende produttrici di materiali e servizi per un
confronto delle possibilità del mercato.

Il Seminario_Workshop è gratuito, aperto a tutti i 
professionisti ed alle persone interessate.
E’previsto un numero massimo di 50
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: 8 novembre 2015

Crediti formativi attribuibili: 6 CFp.
Frequenza richiesta: 100%

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 del Seminario/Workshop
Verranno fornite nozioni di base ed esempi pratici 
per potersi muovere nel mondo del verde e della 
luce tra l’infinità di proposte che offre il mercato, 
scegliere in maniera corretta, e formulare le proprie 
idee con qualche strumento in più.
Il Seminario_workshop si compone di una parte 
teorica e di un parte pratica con visualizzazione di 
esempi concreti, esercizi di percezione del paesag-
gio propedeutici alla progettazione che saranno 
svolti all’esterno e prove di luce serali per permettere 
ai partecipanti di confrontarsi direttamente con la 
luce e le sue potenzialità per valorizzare gli spazi 
esterni.
Il workshop è rivolto ai tecnici che s’interfacciano nel 
loro lavoro con gli spazi esterni, attratti dal tema del 
verde e della luce, e a tutti coloro che sono 
interessati ad approfondire, con una diversa chiave 
di lettura, il mondo del giardino e sostenitori del 
rispetto ambientale e del risparmio energetico, per 
progettare/illuminare bene e senza sprechi.

Presentazione Azienda
PLATEK SRL è nata come divisione del Gruppo Donati 
15 anni fa, iniziando a produrre placchette in 
alluminio per interruttori e prese elettriche. Durante 
questi 15 anni, PLATEK, ha affrontato un continuo 
processo evolutivo, avviando la produzione di 
lanterne per l’illuminazione esterna e spaziando 
sempre più nell’ambito dell’illuminotecnica e del 
lighting design attraverso ogni tipologia di sistema 
illuminante. Platek oggi esporta il 65% dei suoi 
prodotti all’estero (in particolare in Francia, 
Germania, Gran Bretagna, Medio Oriente e Scandi-
navia) e si occupa di design, ingegneria e produzi-
one degli strumenti per l’illuminazione, offrendo 
consulenza e collaborazione operativa per le 
realizzazioni dei propri clienti. La flessibilità proget-
tuale, la elevata qualificazione formale dei prodotti, 
il costante impegno per l’eccellenza dei servizi e il 
rispetto dell’ambiente sono elementi che qualificano 
la produzione e l’operatività di PLATEK. 


