
 

 

 

 

LE SUPERFICI DELL’ARCHITETTURA: GLI INTONACI DI VENEZIA E DEL 

VENETO 

Conoscenza, restauro, nuova realizzazione con le tecniche      

della tradizione 

 

Presentazione La Fondazione Architetti Treviso in collaborazione con MGN 

organizza una giornata di studio sulle superfici intonacate presso 

il loro laboratorio, specializzato nell’elaborazione di malte e 

intonaci secondo le tecniche della tradizione e specifiche 

esigenze. 

  Ciò consentirà di seguire da vicino l’intero procedimento 

operativo: dall’esame analitico per la caratterizzazione 

dell’intonaco esistente, alla scelta di aggregati e leganti per la 

costituzione delle malte di integrazione o di ricostruzione, 

all’esecuzione diretta di campionature di vari tipi di intonaci, 

secondo le modalità applicative dettate dalla “regola 

dell’arte” o le indicazioni del progettista. 

                                         

 
 

 

                     L’attenzione specifica sarà per gli intonaci che caratterizzano le 

architetture storiche del Veneto e di Venezia, dei quali sarà 

approfondita la conoscenza di caratteristiche, impiego e 

problematiche legate al degrado, alla conservazione e 

restauro, sapendo che tale studio non solo è fondamentale per 

un corretto approccio al restauro, ma offre utili elementi di 

conoscenza e strumenti operativi per l’impiego degli intonaci 

anche nelle nuove costruzioni. 

                                          

 

 

 

 



 

 

 

 

 Programma Ritrovo presso la Fondazione Architetti, Prato della Fiera 21  

Treviso ore 07.45 Partenza con corriera 

Venerdì 18 marzo 2016 dalle 9.30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 

18,30 

Parte prima dalle 9,30 alle 13,30 

Il progetto di restauro delle superfici intonacate: conservazione 

integrazione, ricostruzione. Principi e casi 

Relatore:  Francesco Doglioni 

 

L’architettura degli intonaci veneziani: materiali, tecniche di 

stesura, configurazioni e dettagli nel tempo. 

Relatore: Luca Scappin 

 

Casi di intonaci riferibili alla tradizione in architetture 

contemporanee. 

Relatore: Francesco Doglioni 

 

Il procedimento operativo: dall’esame analitico dell’esistente, 

alla scelta di aggregati e legante per il progetto delle malte di 

integrazione o di ricostruzione. 

Esecuzione diretta di campionature di intonaco (prima parte) 

Relatori: Mauro Menaldo, Francesco Rizzi 

  

 

                                                    Dalle 13,30 alle 14,30 pausa pranzo in Ditta MGN  

 

                                                    Parte seconda: dalle 14,30 alle 18,30                                                     

 

Accorgimenti applicativi nella stesura degli intonaci: la “regola 

d’arte” tratta dall’esperienza. Esecuzione diretta di 

campionature di intonaco (seconda parte). 

                                                    L’intonaco di cocciopesto: componenti, lavorazione, varianti 

                                                    L’intonaco a marmorino: componenti, lavorazione, varianti 

                                                    L’intonaco di sabbie locali e altre varianti 

 Intonaci per le murature umide e/o in presenza di sali 

                                                    Discussione dei risultati delle campionature 

                                                    Relatori: Naldo Busato, Mauro Menaldo 

 

Docenti:  Francesco Doglioni: prof. arch.– Università IUAV di Venezia  

Luca Scappin: arch. – Università IUAV di Venezia   

Francesco Rizzi: dott. geol. – Responsabile Laboratorio CMR (VI) 

Mauro Menaldo: geom. - Responsabile Tecnico Materiali MGN 

Naldo Busato: Maestro Artigiano - Fondatore e titolare MGN 

 

Sede del corso:   Ditta MGN srl – Via Lago di Costanza n.55/63, 36015 Schio (VI) 

 

 

 



 

 

Periodo di svolgimento:  18 marzo 2016. Durata complessiva del corso: 8 ore. 

Riservato a un numero minimo di 35 partecipanti e massimo di 

50 partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 14 marzo 2016. 

 

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, il pranzo, i coffee-break, il trasporto in azienda e 

l’attestato di frequenza. 

A) Quota base: € 85,00 + iva 22% 

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

pagamento entro l’08/03/2016: € 65,00 + 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 Le superfici 

dell’architettura gli intonaci 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. Francesco Doglioni, arch. Barbara Gracis 

 

Coordinatore del corso  arch. Gianfranco Pizzolato 

 

Tutor del corso arch. Barbara Gracis 

 

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


 

 COME REDIGERE E VALUTARE UNA V.INC.A. 

Soddisfare l’obbligo della Valutazione di Incidenza Ambientale 

(V.Inc.A.) nei piani, progetti o interventi 

 

presentazione L’obbligo della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è 

ormai una procedura con cui i professionisti e le amministrazioni si 

devono confrontare ogni qualvolta debbano presentare o valutare 

un piano, un progetto o un intervento.  

Il corso si pone come principale obiettivo quello di chiarire le 

disposizioni e le metodologie derivanti dalla D.G.R.V. 2299/2014, in 

termini di fattori impattanti ed effetti potenziali rispetto ai siti della 

rete Natura 2000, con approcci, spunti e visioni sia dal mondo della 

libera professione (che le V.Inc.A le devono predisporre), sia da 

funzionari di pubbliche amministrazioni (che le V.Inc.A le devono 

valutare).  

L’obbiettivo finale è quello di dare indicazioni su come redigere o 

valutare una V.INC.A., focalizzando gli aspetti legali e le 

competenze specialistiche, il tutto finalizzato con l’esercitazione 

pratica finale. 

 

 
 

 

programma  venerdì 23 settembre 2016 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 16.00 

inizio registrazioni ore 08.30 

 

    ore 09.00 – 13.00 

Modulo 1:  

Fondamenti di ecologia applicata 

Rete Natura 2000 in Italia e in Veneto. Dalle direttive comunitarie alla 

legislazione nazionale e regionale 

Relatore: Dott.ssa Sabrina Bollini (settore Ambiente – Prov. di Treviso) 

 

    Ore 14.00 – 15.00 

Modulo 2:  

Valutazione di incidenza ambientale: la procedura e le criticità. La 

DGRV 2299/2014 

Il monitoraggio 

Relatore: Dott.ssa Sabrina Bollini (settore Ambiente – Prov. di Treviso) 

 

Ore 15.00 – 16.00  

Modulo 3: Analisi acustiche per la Vinca 

Relatore: Dott. Stefano Donadello (d-recta srl) 



 

 

venerdì 30 settembre 2016 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 16.00 

inizio registrazioni ore 08.30 

 

ore 09.00 – 10.00 

Modulo 4: Le Direttive Habitat e Uccelli e la Rete Natura 2000 in 

Veneto  

Relatore: Dott. Davide Scarpa (Professionista esperto in 

Conservazione  della biodiversità) 

 

ore 10.00 – 11.30 

Modulo 5: Valutazione di Incidenza: profili giuridici e prassi 

amministrativa 

Relatore: Avv. Vincenzo Pellegrini (Studio legale Barel & associati) 

 

ore 11.30 – 13.00 

Modulo 6: Casi pratici di redazione di uno studio d'incidenza: 

tecniche valutative e GIS 

Relatore: Dott. Alberto Azzolina (Professionista esperto in GIS) 

 

ore 14.00 – 16.00 

Modulo 7: Esercitazione sulla redazione di studi d'incidenza 

Relatore: Dott. Davide Scarpa (Professionista esperto in 

Conservazione della biodiversità) 

 

relatori Dott.ssa Sabrina Bollini; Dott. Stefano Donadello; Avv. Vincenzo 

Pellegrini; Dott. Davide Scarpa; Dott. Alberto Azzolina. 

 

sede del corso Ridotto del Teatro Lorenzo Da Ponte  

Vittorio Veneto (TV), Via Martiri della Libertà, 36 

   

periodo di svolgimento:  23 e 30 settembre 2016. Durata complessiva del corso: 12 ore.  

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

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 19 settembre 2016. 

 

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. 

 

A) Quota base: € 90,00 +iva 22%. 



 

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

entro l’8 settembre 2016: € 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: 

IT48J0572812004207570326344. Causale: Corso V.INC.A., nome e 

cognome corsista 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato su richiesta un attestato di frequenza. I 

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

almeno l'80% delle ore programmate e sono riscontrabili nella 

piattaforma nazionale im@teria. 

 

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 pian. Marco Carretta 

Coordinatore del corso arch. Marco Pagani 

Tutor del corso pian. Marco Carretta 

 

Con il patrocinio di: 

 
 

 

           Città di Vittorio Veneto 
              Medaglia d’oro al V.M. 

 

 

 

 

 

Partner 2016: 

 

 

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


 

CORSO AVANZATO con l’utilizzo del Software SKETCHUP 2016, 

accenni al mondo BIM - ONLINE 

     

Presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza un corso 

ONLINE pratico con il software SKETCHUP Make: Il corso si propone a 

chi ha già dimestichezza di SketchUp o abbia seguito il corso 

SketchUp Base.  

Vengono approfonditi temi specifici che permettono di ottenere il 

massimo dal software e dalla modellazione 3D anche con l’ausilio di 

alcune estensioni. Si vuole fare in modo di trasmettere le nozioni 

fondamentali di ciascuna tematica dall’importazione dei file CAD al 

rendering per esempio in modo da rendere autonomo e 

consapevole il progettista. Le lezioni saranno supportate da slide, 

esempi ed esercitazioni appositamente studiate, con riferimenti al 

mondo BIM e l’interazione con altri softwares. Si faranno degli 

accenni al metodo di progettazione BIM e agli strumenti di SketchUp 

che ne fanno parte. 

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

sia interessato ai temi trattati. 

 
 

Lezione n°1 Giovedì 3 Novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

Modellazione 3D avanzata: 

 La modellazione come efficace mezzo di comunicazione di 

informazioni: uno dei pilastri del BIM 

 Strumento di modellazione: Seguimi 

 Copia/Incolla con Ctrl, Serie lineare e polare 

 Strumento di modellazione: Scala 

 Scalatura con lo strumento Misura 

 Strumento di modifica: Inverti lungo asse 

 Strumento di modellazione: Offset 

 Strumento di modifica: Interseca 

 Cenni a Strumenti solidi: Interseca, Unione, Sottrai, Finitura, 

Dividi 

 



 

Lezione n°2 Mercoledì 9 Novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

Sabbiera: modellazione del terreno e mesh: 

 Strumento: Sabbiera Da zero 

 Strumento: Sabbiera Da contorni 

 Strumenti di modifica delle superfici: Modella, Stampo, 

Proietta, Aggiungi dettagli, Inverti bordo 

 Importazione terreno e foto satellitare da Google Earth 

 Cenni a importazione file CAD, esempi 

 

Lezione n°3 Mercoledì 16 Novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

Fotoinserimento: 

 Strumento Abbina Foto per il fotoinserimento: esempi pratici 

 Modifica Foto Abbinata: procedure 

 Modellazione a partire da una foto 

 Applicazione di foto al modello 

 Coordinamento di più foto 

 Modifica impostazioni dello Stile, visibilità foto/modello 

 

lezione n°4 Mercoledì 23 novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Estensioni e rendering: 

 Strumenti aggiuntivi: Extension Warehouse 

 Installazione Estensioni 

 Alcune Estensioni utili 

 Trimble Connect per il flusso i lavoro BIM 

 Estensioni di Rendering a confronto 

 Prove pratiche con alcuni renderizzatori (Twilight, VRay…) 

 

lezione n°5 Mercoledì 30 novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Preparazione elaborati e stampa: 

 Impostazioni avanzate di quote e testi 

 Coordinamento di Stili, Scene e Sezioni per la preparazione 

di elaborati in scala 

 Template personalizzato con impostazioni a piacere 

 Esportazione di immagini e  animazioni video 

 Cenni all’esportazione CAD,  computo metrico, 

classificazione BIM 

 Cenni a LayOut per l’impaginazione 

 Esportazione in formati compatibili BIM 

 

TEST DI APPRENDIMENTO a risposta multipla con verifica 

apprendimento ogni fine lezione. 

FORUM a disposizione di supporto per approfondimenti. 

Per tutti gli iscritti, il corso sarà visibile anche dopo la chiusura 

effettiva  

 

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 Make (versione completamente gratuita);  

I partecipanti dovranno munirsi di computer (pc windows o mac 

osx), dei software scaricabile gratuitamente dai  link che verranno 

forniti prima della partenza del corso.  
 

Docente: Marco Chiarello 

 

sede del corso ONLINE:  

   

periodo di svolgimento:  dal 3 novembre al 30 novembre 2016, 15 ore suddiviso in 5 lezioni 

on line di 3 ore ciascuna (ammesso anche in modalità asincrona, 

con tempistiche a piacimento). Il termine per la consegna dei test 

on line è il 7 dicembre 2016. 

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

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 3 novembre 2016. 

 

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 E’ prevista una quota base: € 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 SketchUP avanzato e 

nome corsista. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.  

 

crediti formativi attribuiti: 15 Cfp per tutti gli  Architetti partecipanti è previsto il riconoscimento  

dei  crediti solo  dopo  la  verifica  dei  test  di  apprendimento ogni 

fine lezione e con la frequenza di almeno l'80% delle ore 

programmate, riscontrabili nella piattaforma nazionale im@teria. (il  

servizio asincrono prevede  un controllo automatico sulla 

partecipazione  attiva). 

 



 

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

tel.0422.580673  fax.0422.575118 

Per ottenere la versione gratuita di SketchUp Make abbinata al 

corso e per chiarimenti sulle modalità di svolgimento delle lezioni 

online e registrate, consultare le sezioni FAQ del sito 

http://treviso.corsiarchitetti.it oppure scrivere un’e-mail a 

info@corsiarchitetti.it oppure chiamare i responsabili Tecnobit ai 

numeri 0424568534 o 3457289156. 

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:  

 

 
 

 

Partner 2016: 

 

http://treviso.corsiarchitetti.it/
mailto:info@corsiarchitetti.it
mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/


 

 

 

NUOVE TENDENZE NEL DESIGN CONTEMPORANEO 2ª 

STRATEGIE D’IMPRESA DESIGN AUTOPRODUZIONE 

 

presentazione In un contesto culturale ed economico in cui la ”rivoluzione digitale” sta 

trasformando progressivamente non solo i modi di comunicare, ma anche 

quelli di utilizzare e di realizzare i prodotti, il design si propone come una 

disciplina strategica in grado di orientare e guidare le trasformazioni in corso 

(Design-driven innovation). L’ibridazione dei modelli tradizionali di 

produzione, distribuzione e consumo, conferisce al design un ruolo sempre 

più strategico anche nello sviluppo delle vecchie e nuove imprese, 

sollecitate a ripensare le proprie forme organizzative (e a volte la propria 

natura), attraverso una pluralità di “strumenti”, che coinvolgono anche il 

marketing e il management come mezzi di azione progettuale. 

 

 
 

Mentre la ricerca sull’applicazione del web ai prodotti d’uso (IOT – Internet 

of things), tende a pensare nuovi oggetti d’uso quotidiano connessi alla 

rete, lo sviluppo di nuove forme di progettualità, collegate alla possibilità di 

autoproduzione (artigianato digitale), stanno dando vita ad una nuova 

estetica, con una rinnovata sensibilità nei confronti della materia e 

l’apertura a nuove forme di rapporto tra progettisti e consumatori. 

Il corso si propone di approfondire alcuni aspetti che caratterizzano 

l’attuale rapporto tra design, innovazione e impresa, dove i modelli 

tradizionali di industria, artigianato, distribuzione si vanno riconfigurando in 

forme non ancora stabili, ma di cui è dato intravvedere alcune linee di 

tendenza. 

 

 

 

 



 

 

 

Le prime due lezioni saranno orientate ad approfondire il ruolo del design 

nella ricerca e sperimentazione di nuovi scenari di produzione e consumo, 

all’approfondimento del ruolo del designer imprenditore come 

avanguardia di un mutamento (o di un rovesciamento) del rapporto tra 

committente e designer, che può prefigurarne la dissoluzione.  

Perché affrontare il design con l’attitudine dell’imprenditore significa 

assumere in sé il rischio, la visione, la gestione olistica del progetto, che 

conduce, più che a concretizzare le idee degli altri, a concepire e 

realizzare le proprie idee. 

La terza lezione sarà un incontro aperto, nel quale un imprenditore di 

successo e dei designer della nuova generazione, sollecitati dai relatori del 

corso, racconteranno la propria storia e idea d’impresa e progetto. 

 

lezione n°1   giovedì 06 ottobre 2016 dalle ore 18,00 alle ore 21,00  

    Inizio registrazioni ore 17.30 

 

DESIGN INNOVAZIONE E NUOVI MODELLI DI IMPRESA 

Relatore: Dario Scodeller 

 

lezione n°2    giovedì 13 ottobre 2016 dalle ore 18,00 alle ore 21,00  

    Inizio registrazioni ore 17.30 

 

IL DESIGNER IMPRENDITORE: 

dal rendere concrete le idee degli altri a realizzare le proprie idee 

Relatore: Renzo Di Renzo 

 

lezione n°3    venerdì 28 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 20.00  

    Inizio registrazioni ore 17.30 

 

PRODUZIONE, AUTOPRODUZIONE E DESIGNER IMPRENDITORI 

Eugenio Perazza fondatore di Magis, Zaven e Matteo Zorzenoni di 

Something Good e Massimo Lunardon 

Moderatori: Dario Scodeller, Renzo Di Renzo. 

 

Docenti Dario Scodeller: architetto, storico e critico del design, è professore 

associato presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 

Ferrara. Ha diretto il Corso di laurea triennale in disegno industriale 

dell’Università degli studi della Repubblica di San Marino (IUAV/UNIRSM). 

Come progettista si è occupato in particolare di exhibit e retail design. 

 

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

Creativo di Fabbrica, attualmente è titolare e Direttore Creativo di uno 

studio internazionale di design e comunicazione. E’ docente di “Design 

management e comunicazione d’ impresa” nel Corso di laurea in disegno 

industriale dell’Università degli studi della Repubblica di San Marino 

(IUAV/UNIRS).  

 

sede del corso  06 e 13 ottobre: showroom inOFFICINA, via Fontane n. 87/A – Fontane di 

Villorba (TV)  

 28 ottobre: Fondazione Benetton, Spazi Bomben, Via Cornarotta n. 7 - 31100 

Treviso (TV). 

 

 



 

 

 

 

periodo di svolgimento  dal 6 al 28 ottobre 2016. Durata complessiva del corso: 8 ore. 

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

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: venerdì 30 settembre 2016. 

 

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 

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

frequenza. 

Quota base: € 110,00 + iva 22%  

(il pagamento della quota ridotta di € 85,00 + iva 22% rimane efficace per 

coloro che si sono iscritti ed hanno effettuato il versamento entro il 

06/06/2016) 

 

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 design nome e cognome corsista. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato su richiesta un attestato di frequenza. I crediti 

formativi professionali (cfp) sono attribuiti con la frequenza di almeno l'80% 

delle ore programmate e sono riscontrabili nella piattaforma nazionale 

im@teria. 

 

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 prof. Dario Scodeller, arch. Barbara Gracis 

Coordinatore del corso arch. Gianfranco Pizzolato 

Tutor del corso arch. Marianna Milano 

 

Partner 2016:      con il patrocinio di: 

     

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


 

 

 

presentazione I MATERIALI DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA: 

STORIA D’USO – DEGRADO – RESTAURO  

Il calcestruzzo e il calcestruzzo a faccia vista 
 
CASO STUDIO: IL RESTAURO DELLA TOMBA BRION DI CARLO SCARPA 

 

Nell’ambito del ciclo di incontri sul restauro dei materiali e sulle 

tecnologie dell'architettura del XX secolo, questo corso si pone 

l’obiettivo di analizzare le problematiche peculiari del restauro del 

calcestruzzo a faccia vista dopo una riflessione sull’uso dello stesso 

dalla modernità alla contemporaneità, secondo linguaggi diversi: 

da Perret a Le Corbusier, a Carlo Scarpa 

Il corso prevede la visita guidata ad un importante caso studio: il 

cantiere di restauro della Tomba Brion a San Vito di Altivole. 

Esperti di analisi sui materiali ed i progettisti espongono i problemi del 

restauro "in progress" della stessa.  

 

 
foto Martino Pietropoli 

 

   

Dopo la prima lezione di carattere introduttivo su materiali e metodi 

per la diagnostica ed il recupero del cls, seguirà un incontro-

racconto a illustrazione di quanto riscontrato sui manufatti della 

Tomba Brion e sulle strategie di manutenzione e di restauro.  

A chiusura del corso, una lezione/visita alla Tomba Brion a San Vito 

di Altivole insieme ai relatori del corso e al Dott. Paolo Cornale 

autore delle indagini sui calcestruzzi dell'opera di Carlo Scarpa.  

La lezione si concluderà a Villa Barbaro a Maser, dove saranno 

analizzati criticamente interventi di consolidamento eseguiti con 

materiali e tecnologie contemporanee. 

 

 

 



 

 

 

lezione n°1   venerdì 16 settembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

     (ore 14.30 inizio registrazione partecipanti) 

 

ore 15,00 – 17,30 

Dalla modernità alla contemporaneità: materiali e tecnologie 

per la nuova architettura 

Dalla seconda metà dell’800 al primo ventennio del ‘900, 

nuove tecnologie, nuovi materiali per l’architettura: 

calcestruzzo e calcestruzzo armato, cementi decorativi o 

pietra artificiale cementizia, ghisa e acciaio. 

Cenni sull’uso degli stessi in linguaggi architettonici diversi, su 

criticità e degrado.  

 arch. ing. Paolo Faccio 

 

ore 17,30 – 19,00 

Richiami di materiali e metodi per la diagnostica ed il 

recupero del calcestruzzo ammalorato. 

Dott.ssa Federica Bonifaccio 

 

 

lezione n°2   venerdì 23 settembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

    (ore 14.30 inizio registrazione partecipanti) 

 

ore 15,00 – 17,00 

I primi nove lustri di vita di un’architettura eminente: la Tomba 

Brion a S. Vito di Altivole. 

     Arch. Guido Pietropoli 

 

ore 17,00 – 19,00 

Lettura del degrado e prime indicazioni per il restauro dei 

materiali di finitura e di alcune componenti. 

arch. Paola Scaramuzza, arch. Guido Pietropoli 

 

Dal report di Riccardo De Cal, proiezione di alcuni stralci sulle 

prime fasi del cantiere.  

Riccardo De Cal  

 

 lezione n°3                             venerdì 30 settembre dalle ore 14,30 alle ore 19,00 

    (ore 14.00 inizio registrazione partecipanti) 

 

    ore 14,30 – 17,30 

Lezione/visita alla Tomba Brion a S. Vito d’Altivole:  

lettura del degrado, analisi delle campionature, prove di 

pulitura e ipotesi di intervento di restauro dei calcestruzzi. 

arch. Guido Pietropoli, arch. ing. Paolo Faccio, dott. Paolo 

Cornale 

 

Spostamento sede 17.30 18.00 

 



 

 

ore 18,00 – 19,00 

Lezione/visita a Villa Barbaro a Maser:  

Interventi di consolidamento contemporanei, il problema 

della storicizzazione del moderno all’interno di edifici storici. 

Arch. ing. Paolo Faccio 

  

Docenti  Paolo Faccio: Professore  ing arch - Università IUAV di Venezia 

Federica Bonifaccio: dott.ssa chimica, docente di chimica e 

tecnologia del restauro presso enti di formazione regione Veneto 

Guido Pietropoli: Architetto 

 Paolo Cornale: Dott. geol. – Titolare Laboratorio autorizzato C.S.G. 

Palladio s.r.l. 

Riccardo De Cal: Regista 

 

sede del corso 16 e 23 settembre: 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”.  

 

30 settembre: -     Tomba Brion, Via Brioni, 28, 31030 Altivole TV 

- Villa Barbaro, Via Cornuda, 7,31010 Maser TV 

 

periodo di svolgimento dal 16 al 30 settembre 2016. Durata complessiva del corso: 12 ore. 

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

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 12 settembre 2016. 

 

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 gli atti forniti dai relatori del corso, il materiale di 

cancelleria, e i coffee break: 

 Quota base: € 145,00 + iva 22% 

(il pagamento della quota ridotta di € 115,00 + iva 22% rimane 

efficace per coloro che si sono iscritti ed hanno effettuato il 

versamento entro il 30/05/2016) 

 

 

 



 

 

 

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 I materiali 

dell’architettura: il calcestruzzo e nome  e cognome corsista. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato su richiesta un attestato di frequenza. I 

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

almeno l'80% delle ore programmate e sono riscontrabili nella 

piattaforma nazionale im@teria. 

 

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. 

 

curatore del corso  arch. Guido Pietropoli, arch. Barbara Gracis 

 

coordinatore del corso  arch. Gianfranco Pizzolato 

 

tutor del corso  arch. Barbara Gracis 

 

con il patrocinio di: 

 

 

 

 

Con il patrocinio del Comune di Altivole: 

 
 

Partner 2016: 

 
 

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 

autonomamente: 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, come 

farsi trovare. 

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

sia interessato ai temi trattati. 

 

 
 

Lezione n°1 mercoledì 8 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 

alle  

ore 18.00  

Inizio registrazioni ore 8.30 

 

INTRODUZIONE 

Parte Prima: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

La figura del Web Designer, usabilità e Accessibilità dei siti web, 

introduzione al SEO, search engine optimization 

• Panoramica area amministrativa 

impostazioni principali di Wordpress 

toolbar di Wordpress 

impostazioni schermata 

• Post 

come creare un post 

il tag more 

excerpt 

aggiungere/rimuovere link 

slug - shortlink - permalink 



 

 

gli stati del post e la pianificazione 

autosalvataggio e revisioni 

differenza tra categorie e tag 

approfondimento categoria 

approfondimento tag 

archivi 

gestione rapide elenco post 

Parte seconda: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

• Pagine 

gerarchia pagine 

template pagina 

attributi pagina 

breve panoramica template hierarchy di Wordpress 

• Media 

gestire le immagini : tipologie e come gestirle 

come aggiungere altri formati di file 

• Menu 

approfondimento sezione menu 

creare nuovi menu e gestire voci  

posizioni 

 

Abilità acquisite: 

Capacità di pianificare la progettazione di un sito web professionale 
 

lezione n°2 mercoledì 15 giugno 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 

• Customizer di Wordpress 

come funziona e quando usarlo 

• Widget 

cosa sono, come funzionano e quando usarli 

Shortcodes 

cosa sono, come funzionano e quando usarli 

• Utenti 

approfondimento sezione utenti 

livelli utenti 

registrazione utenti 

accesso utenti 

• Plugins 

come scegliere ed installare i plugins 

plugins consigliati 

• Struttura Wordpress (FTP) 

breve panoramica struttura Wordpress tramite accesso FTP 

breve panoramica database associato a Wordpress 

• Temi Wordpress 

cosa significa attivare un tema 

come scegliere un tema 

panoramica di un tema gratuito 



 

 

panoramica di tema acquistato 

come installare dei dati di prova ( Data Dummy ) 

 

Parte seconda: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

• Aspetti sulla sicurezza di Wordpress 

quali accorgimenti adottare 

quali plugins migliorano la sicurezza 

cosa fare quando il sito ha subito un attacco. 

• SEO 

breve panoramica su Wordpress e il SEO 

quali plugins utilizzare e breve panoramica su come configurarli 

• Cookie Law 

come intervenire per mettere a norma il sito riguardo la normativa 

europea dei 

Cookie. 

• Esercizio: Strutturare il proprio sito web e la relativa pubblicazione 

 

Abilità acquisite: 

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.  

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

________________________________  

I partecipanti dovranno munirsi di computer (pc windows o mac 

osx), dei software scaricabile gratuitamente dai seguenti link:  

 

Wordpress: scaricabile QUI 

Editor di codice: scaricabile QUI 

Web Server per MAC : scaricabile QUI  

Web Server per PC: scaricabile QUI 

 

Docente: Chiarato Fabio 

 

sede del corso Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della 

provincia di Treviso, Viale IV Novembre 85 – centro commerciale 

Fiera 1° piano- Treviso. 
 “Considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli stalli 

per il parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono 

prevalentemente a rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala 

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

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

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

meglio dello spazio a disposizione”. 

   

periodo di svolgimento:  dal 8 all’15 giugno 2016 Durata complessiva del corso: 16 ore in 

due lezioni di 8 ore ciascuna. 

https://it.wordpress.org/wordpress-4.4.2-it_IT.zip
http://www.sublimetext.com/2
https://www.mamp.info/en/downloads/
https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.5.30/xampp-win32-5.5.30-7-VC11-installer.exe


 

 

Riservato a un numero minimo di 15 partecipanti e massimo di 35 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: venerdì 3 giugno 2016. 

 

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

relatori del corso, il materiale di cancelleria e i 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 Wordpress e nome 

corsista. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato su richiesta un attestato di frequenza. I 

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

almeno l'80% delle ore programmate e sono riscontrabili nella 

piattaforma nazionale im@teria. 

 

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 

 

Partner 2016: 

 
 

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  martedì 10 maggio 2016 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 



 

 

Mercoledì 18 maggio 2016 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 Albertini e Buildopia 

_ 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 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 10 al 18 maggio 2016. Durata complessiva del corso: 16 ore.  

Riservato a un numero minimo di 35 partecipanti e massimo di 50 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 4 maggio 2016. 

 

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  e il coffee-break. 

A) Quota base: € 140,00+iva 22%. 

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

entro il 22 aprile 2016: € 120,00+iva 22%. 

 



 

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

bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso 

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

IT48J0572812004207570326344. Causale: Corso Bioclimatica e nome 

corsista 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato su richiesta un attestato di frequenza. I 

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

almeno l'80% delle ore programmate e sono riscontrabili nella 

piattaforma nazionale im@teria. 

 

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. Michele Zonta, arch. Gianni Cagnazzo . iiSBE Italia Academy 

 

Coordinatore del corso arch. Gianfranco Pizzolato  

 

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 

 
info@buildopia.it 

www.buildopia.it 

 

 

 
 

 

info@iampiavevetro.com 

www.iampiavevetro.com 

 

 

 
 

 

info@griesser.it 

www.griesser.it 

 

Partner 2016: 

 

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


 

 

ACUSTICA DEGLI EDIFICI E TENUTA ALL’ARIA DELL’INVOLUCRO 

  

Presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza un corso 

sull’acustica degli edifici e tenuta all’aria dell’involucro edilizio. Per 

l’edificazione degli spazi abitativi e’ richiesta una verifica e una 

analisi attentissima del tema rumore. La progettazione acustica 

degli edifici consente di realizzare insediamenti in grado di garantire 

una migliore qualità della vita. Verranno analizzate in sintesi e in 

pratica le richieste del DPCM 5/12/1997 e della Nuova 

Classificazione Acustica delle Unità Immobiliari secondo la UNI 

11367/2010 presentando soluzioni reali utilizzabili immediatamente 

dal progettista. Il comfort interno agli edifici e’ influenzato dal clima 

acustico esterno e spesso il progettista tralascia questo aspetto che 

si rileva causa di contenziosi a costruzione abitata. 

Saranno verificati gli aspetti legali anche alla luce dell’ultimo 

Decreto Legge n° 70/2011 che impegna responsabilmente il 

progettista fin dalla fase del permesso a costruire. La trattazione del 

corso sarà supportata da molti esempi di cantiere di bonifiche 

acustiche con soluzioni tecniche riferite a pareti, solai, facciate 

comprensive di infissi, impianti di scarico wc in edifici esistenti e nei 

nuovi edifici. 

La Tenuta all’aria dell’involucro e degli infissi è parte integrante della 

acustica degli edifici. Sarà indicato come l’involucro debba essere 

sigillato in modo tale da evitare ponti acustici e termici.  

In questo scenario diventa importante la collaborazione tra 

Progettista e Tecnico Competente in Acustica il quale deve 

proporre soluzioni realistiche, competitive e congrue alla zona in cui 

avverrà l’edificazione del progetto. 

Il corso è aperto ad architetti, ingegneri, progettisti, e a chiunque sia 

interessato ai temi trattati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lezione n°1 venerdì 29 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 

ore 18.00 – Inizio registrazioni ore 8.30 

INTRODUZIONE 

Parte Prima: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Applicazione dei Requisiti acustici passivi degli edifici: 

analisi pratica del D.P.C.M. 5/12/1997e cenni sintetici sulla  

Classificazione Acustica Volontaria  delle Unità Immobiliari secondo 

la UNI 11367/2010.  

Decreto Legge n°70 del 13 maggio 2011: autocertificazione   

acustica da parte di un tecnico abilitato e  Responsabilità dei 

progettisti all’atto del ritiro del Permesso a Costruire.  

Acustica legale e forense 

-L’art. 844 C.C. : Contenzioso civilistico in acustica degli edifici. 

-Aspetti legali legati al contenzioso: responsabilità del 

 progettista,della D.L. e del costruttore. 

-Casi studio di ATP con CTU. 

Le Pareti Verticali di divisione acustica: 

Casi studio e bonifiche acustiche di pareti confinanti tra diversi 

appartamenti. Caso studio di placcaggi e rivestimenti di pareti 

esistenti con soluzioni a lastre leggere. 

- Bonifiche acustiche con soluzioni tecniche nelle ristrutturazioni e 

nell’esistente. 

- Casi studio:L’Hotel Aqualux Thermae certificato ClimaHotel 

- Hotels:  Eden /Alpi / Bonapace 

- Complesso residenziale da 120 appartamenti. 

- Edificio plurifamiliare da 40 appartamenti. 

- Ville a schiera Passive 

 

Parte seconda: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

La Tenuta all’Aria dell’Involucro edilizio: Progettazione e Misurazioni 

dell’n50 : Blower Door Test 

Confronti dell’n50 con le misurazioni acustiche. 

-Casi studio in un edificio mono e plurifamiliare. 

-Casi studio negli Edifici Ricettivi 

La Tenuta all’aria dei serramenti. 

Nodi primari e secondari negli infissi 

-Casi Studio negli Hotels. 

-Caso Studio: Casa Passiva Unifamiliare 

-Misurazioni Intensimetriche per la individuazione dei difetti e dei 

ponti acustici nei serramenti 

-Casi Studio in edifici Monofamiliari e plurifamiliari. 

 



 

 

lezione n°2 venerdì 6 maggio 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 

I Solai orizzontali: 

Bonifiche acustiche al rumore di calpestio in solai nelle ristrutturazioni 

e nei nuovi edifici. Casi studio con esempi di cantiere. 

Bonifiche acustiche al rumore di calpestio ed aereo con 

controsoffitti in edifici esistenti. Caso studio con esempi in edifici 

nuovi ed esistenti. 

-Bonifiche acustiche con pavimenti flottanti 

-Casi Studio negli Hotels  

-Casi Studio  negli Uffici 

-Caso Studio: Edificio Condominiale 

-Caso Studio : Edifici Plurifamiliari 

-Casi studio nelle scuole 

Le Facciate esterne: 

Isolamento acustico delle facciate comprensive di parete ed infissi. 

Indagini Intensimetriche per la individuazione dei difetti e della 

mancanza di isolamento acustico. 

Indagini con Termocamera per la individuazione dei ponti acustici-

termici. 

-Casi Studio : Uffici 

-Caso Studio :EkoHotel passivo 

-Caso studio: Ville a schiera in Paglia 

-Caso Studio di Casa unifamiliare Passiva 

-Caso studio in un complesso plurifamiliare  

-Caso Studio negli Hotels 

 

Parte seconda: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Gli impianti : scarichi wc e impianti di ventilazione. 

Casi studio in edifici esistenti e di nuova costruzione. 

-Caso studio in un edificio da ristrutturare nel quale sono state 

eseguite le bonifiche acustiche negli scarichi WC. 

-Casi studio nelle Scuole 

-Casi Studio negli Hotels 

Acustica Architettonica 

Come insonorizzare le sale. 

-Auditoria, Sale Conferenze, Cinema, Scuole, Asili, Mense, Teatri. 

 

 

 

 

 



 

 

Interventi tecnici: 

-Riqualificare energeticamente e acusticamente a casa abitata 

A cura del geom. Davide Ignazzi di Clima Srl 

-Tecniche e soluzioni per il risanamento acustiche del patrimonio 

edilizio esistente 

A cura del geom. Emanuele Bonifazi di POLYMAXITALIA srl 

 

Aspetti Generali : 

Misurazioni acustiche e risultati negli edifici in opera di murature in 

blocchi, pareti in legno, pareti in lastre leggere a secco,solai in 

legno,solai in laterizio,solai in calcestruzzo pieno,solai leggeri in 

polistirolo,facciate con infissi,impianti di scarico wc. 

Cosa prevedere nella progettazione dell’acustica ambientale: I limiti 

assoluti e i limiti differenziali. 

Clima acustico, Impatto previsionale ed impatto acustico degli 

edifici residenziali,ricettivi, scolastici ,commerciali,direzionali: 

obblighi del tecnico progettista e del tecnico in acustica. 

Cosa deve considerare nella progettazione il professionista per 

ottemperare agli obblighi di legge evitando contenziosi. 

 

Docente: Ing. Massimo Rovere 

 

sede del corso Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della 

provincia di Treviso Viale IV Novembre 85 – TREVISO Centro 

commerciale Fiera 1° piano. 

 “Considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che 

gli stalli per il parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera 

sono prevalentemente a rotazione e dedicati alla sosta breve, si 

segnala l’opportunità di parcheggiare nell’ampio spazio di Prato 

della Fiera (200 m. dal Centro Commerciale), si richiama inoltre, a 

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

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

 

periodo di svolgimento:  dal 29 aprile al 6 maggio 2016 Durata complessiva del corso: 16 

ore in due lezioni di 8 ore ciascuna. 

Riservato a un numero minimo di 20 partecipanti e massimo di 50 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 26 aprile 2016. 

 

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) € 160+iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai relatori 

del corso, il materiale di cancelleria e il coffee-break. 

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

entro il 16 aprile 2016: € 140,00 + 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 su richiesta un attestato di frequenza. I 

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

almeno l'80% delle ore programmate e sono riscontrabili nella 

piattaforma nazionale im@teria. 

 

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 

 

Con il sostegno di: 

       
 www.polymaxitalia.it        www. climalegno.it  

 

Partner 2016: 

 

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


 

 

 

CORSO ARCHICAD BASE 

     

Presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso in collaborazione 

con Fermat Design organizza un corso base ArchiCAD. Il corso ha il 

duplice scopo di permettere a chi già utilizza il software di migliorare 

la padronanza dello stesso e a chi non lo conosce fornire una solida 

base di conoscenze e procedure per progettare, senza commettere 

gli errori classici tipici di chi affronta il BIM con la logica del 

tecnigrafo. Alla fine del corso l’utente sarà in grado di gestire 

autonomamente un progetto con ArchiCAD, dalla modellazione 

con i profili complessi alla creazione delle viste fino 

all’impaginazione, gestione dei layout e pubblicazione. 

 

 
 

 

Lezione n°1 giovedì 18 febbraio 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 16.00 

 Inizio registrazioni ore 8.45 

 

1 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. 

2. - Introduzione all’ambiente 3D ArchiCAD: 

> piano di sezione pianta, metodi e caratteristiche; 

> prospettiva ed assonometria: settaggi; 

> strumenti di navigazione 3D. 

 



 

 

 

3. - 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). 

4. - Funzioni strumenti standard ed editazione: 

> barra strumenti standard; 

> introduzione alle barre strumenti e palette secondarie; 

> metodi per l’editazione. 

5. - 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). 

 

lezione n°2 giovedì 25 febbraio 2016 ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 16.00  

Inizio registrazioni ore 8.45 

 

Personalizzazione: 

> personalizzazione degli elementi del disegno; 

> tipi di linea personalizzati; 

> tipi di retino personalizzati; 

> strutture composte personalizzate; 

> materiali da costruzione personalizzati. 

7. - 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). 

Esercitazione I 

Modellazione tramite muri e solai di un fabbricato in cui le strutture 

sono unite sia in pianta che in sezione 

- 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). 

 

lezione n°3 giovedì 3 marzo 2016 ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 16.00  

 Inizio registrazioni ore 8.45 

 

- Introduzione al flusso di lavoro in ArchiCAD: 

> 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 

 

lezione n°4 giovedì 10 marzo 2016 ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 16.00  

 Inizio registrazioni ore 8.45 

 

- Finestra 3D: 

> visualizzazione prospettica (settaggi); 

> visualizzazione assonometrica (settaggi); 

> motori 3D (approfondimento); 

> sezione 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 ArchiSuite. 

 

 

- Teamwork: 

> Teamwork, il cad come client server, concetti teorici; 

> introduzione al Teamwork di ArchiCAD. 

- TPL: 

> file template (creazione e gestione); 

> gestione avanzata dei preferiti; 

> TPL (il file in continuo aggiornamento). 

 

Note ogni corsista dovrà dotarsi di proprio PC portatile. 

 ArchiCAD 19 si scarica gratuitamente da: https://myarchicad.com 

Requisiti minimi HW/OS 

Operating Systems for ARCHICAD 19 

Recommended Operating Systems 

 

Windows 10 (64-bit version) 

Windows 8.1 (64-bit version) 

Windows 8 (64-bit version) 

Windows 7 (64-bit version) 

Mac OS X 10.10 Yosemite 

Mac OS X 10.9 Mavericks 

Notes on older systems 

 

Mac OS X 10.8 Mountain Lion is compatible but not tested by 

GRAPHISOFT 

Mac OS X 10.6 Snow Leopard and Mac OS X 10.7 Lion are not 

compatible (ARCHICAD cannot be installed) 

Windows XP and Vista are not compatible (ARCHICAD cannot be 

installed) 

Hardware for ARCHICAD 19 

Recommended hardware 

 

Processor: 64-bit processor with four or more cores 

RAM: For complex, detailed models 16 GB or more may be required 

Hard disk: installing ARCHICAD on a SSD (or Fusion) drive is 

recommended; 5 GB free disk space is required for the installation, 

10 GB or more is required per active project 

Graphics card: Dedicated OpenGL 2.0 compatible graphics card 

with on board memory of 1024 MB or more is recommended to fully 

exploit hardware acceleration capabilities. You can find a list of 

recommended graphics cards at:  

http://www.graphisoft.com/videocards 

Display: A resolution of 1440 x 900 or higher is recommended 

You can find more details about recommended hardware on Help 

Center. 

 



 

 

Minimum hardware 

 

Processor: 64-bit processor with two cores 

RAM: 4 GB 

Hard disk space: 5 GB or more is required for the installation 

Graphics card: OpenGL 2.0 compatible graphics card 

Display: A resolution of 1366 x 768 or higher 

Other Software 

 

Java 8 or later is required. You can find details here: 

http://www.graphisoft.com/Java 

 

Note: ARCHICAD installer will automatically install Java 8 if it is not 

present on your computer. 

 

docenti: Sebastiano Pittaro Truant 

 

sede del corso Lapis srl, Via Jacopo Bernardi 13/A 31100 Treviso (TV) 

   

periodo di svolgimento:  dal 18 febbraio al 10 marzo 2016. Durata complessiva del corso: 24 

ore in 4 lezioni di 6 ore ciascuna. 

Riservato a un numero minimo di 10 partecipanti e massimo di 12 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 15 febbraio 2016. 

 

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: € 540,00+iva 22%. 

B) Quota ridotta: € 480,00+iva 22%. Per iscrizione e pagamento 

entro il 11 febbraio 2016. 

 

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, Fermat Design 

 

Coordinatore del corso  arch. Nicola Barbazza 

 

Tutor del corso arch. Nicola Barbazza 

 

 

 

 

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


 

 

IL NEGOZIO: UNA MACCHINA PER VENDERE 
    
Presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza un corso 

base di Retail design in cui saranno di sviluppati vari argomenti: dal 

design, alla grafica al Visual Merchandising dello spazio negozio.  
In un mondo Retail sempre più complesso e diversificato, è 

importantissimo conoscere e dominare le molteplici specializzazioni 

e competenze che devono manifestarsi all’esterno ed all’interno del 

punto vendita. 
Formare uno spirito critico e che permetta di valutare un negozio in 

tutti gli aspetti, è l’obiettivo di questo Seminario. 
 
Parlare di Retail Design, di Store Planning, di Visual Merchandising, 

significa conoscere e governare le veloci trasformazioni che ogni 

giorno si manifestano in questo mercato sempre più aggressivo e 

spietato. 
Il Cliente, leader indiscusso di questo scenario, ha mutato le proprie 

aspettative e le proprie necessità. In questa era, definita dei non 

bisogni, quali sono le operazioni di progetto e di marketing 

operativo necessarie per progettare un negozio “ideale”? Come 

deve muoversi e comportarsi il progettista? Quali sono le nuove 

“culture” da approfondire?  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo professionista deve conoscere, deve aver compreso gli 

sviluppi del Mercato, le dinamiche del Cliente e la storia 

dell’evoluzione Retail. Oggi si deve proporre con una nuova 

sensibilità verso il punto vendita, deve essere: innovativo, digitale, 

preparato, curioso. 
Un professionista che partendo dall’obiettivo dell’incremento del 

sell-out, sfrutta al meglio il prodotto, l’esposizione, comprendendo 

l’ideazione della suddivisione dello spazio, la scelta dei materiali, 

degli arredi, l’importanza strategica dell’illuminazione, dei 

pavimenti, ecc. 



 

 

 

 

Lezione n°1 venerdì 16 dicembre 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30  
 Inizio registrazioni ore 14.00 

 
Parte Prima:  Strategie di Marketing - Clienti e Mercato 
L’analisi delle Strategie di Marketing: l’era dei non-bisogni. 
Nuove modalità di servizio in relazione al nuovo Mercato.  
Il nuovo Consumatore: dinamiche, aspirazioni e nuovi scenari. 
La shopping experience, la poli-sensorialità e le nuove aspettative 

nel mondo Retail. 
Parte seconda: Il nuovo Negozio  
La multi-canalità del punto vendita. 
Il negozio digitale del futuro. 
Concept Design, ambientazioni, luci, colori, ...  
Lifting dell’immagine, riammodernamenti ed adeguamenti. 

 

lezione n°2 martedì 20 dicembre 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 Inizio registrazioni ore 14.00 

 
Parte Prima: Store Planning: 
il progetto del Layout, flussi e percorsi. 
Esempi pratici 
Parte seconda: –  Il Visual Merchandising – Allestimenti Vetrine e 

Punto vendita 
Le regole di base.  
Le composizioni ed i volumi degli allestimenti.  
Assortimenti e criteri espositivi.  
La densità espositiva.  
Layout merceologico e delle attrezzature.  
 

Docente:   Arch. Federico Marzari 
 

sede del corso Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della 

provincia di Treviso Viale IV Novembre 85 – TREVISO Centro 

commerciale Fiera 1° piano 
 
periodo di svolgimento:  dal 16 al 20 dicembre 2016 durata complessiva del corso: 8 ore in 

due lezioni di 4 ore ciascuna. 
Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 35 

partecipanti. 
Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 12 dicembre 2016. 

 
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) € 95,00 +iva 22%: quota intera. 
B) € 75,00 +iva 22%: quota ridotta: riservata a chi si iscrive ed 

effettua il pagamento entro il 05/12/2016 :  
 

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 Retail design e nome 

e cognome. 
 

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 
 

Coordinatore del corso  arch. Nicola Barbazza 
 

Tutor del corso arch. Valentino Monte 
 
 

Partner 2016:     

 

 

 

 

 

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


 

 

CORSO COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA| VENEZIA 

  

Presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso propone un corso 

formativo di composizione architettonica per professionisti 

nell’ambito del programma “treviso ARCHITETTURA” 

treviso ARCHITETTURA (tA) è un programma culturale e formativo 

che intende coinvolgere cittadini e architetti in attività specifiche, 

rivolte alla conoscenza delle tematiche che riguardano lo spazio 

fisico della città storica e contemporanea, le sue varie 

problematiche e le possibili soluzioni. Vuole proporsi come 

occasione d’incontro e di aggregazione a quanti trovano, nelle 

varie sfaccettature ed espressioni dell’architettura e dell’arte, 

motivazione personale e crescita culturale. E’ quindi occasione per 

immergersi in storie e opere di architetture raccontate da architetti, 

docenti e critici per offrire alla città un appuntamento con 

l’architettura moderna e contemporanea, in tutte le sue forme di 

espressive.  

Per questo primo appuntamento è previsto un ciclo di tre incontri 

con docenti della scuola veneziana che hanno acquisito con il 

proprio lavoro risultati a livello nazionale e internazionale; ogni 

intervento prevede la partecipazione di un critico di architettura 

che avrà il compito d’introdurre, moderare e facilitare gli interventi 

dei partecipanti.  

Tema centrale delle conferenze è la composizione architettonica 

sullo sfondo di differenti esperienze che spazieranno dal restauro 

monumentale alla riqualificazione urbana, dal disegno dello spazio 

pubblico a quello degli interni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lezione n°1 venerdì 13 maggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00  

Inizio registrazioni ore 15.30 

Con-posizione ovvero stare tra le cose in architettura 



 

 

Tradizionalmente parliamo di “composizione” riferendoci all’etimo  

che deriva da “comporre” cum ponere, attività che lavora con 

elementi dati (scelti o prodotti) da proporzionare e configurare in 

equilibrio se non in unità. Io preferisco riferirmi al calembour “con-

posizione” dove il termine di posizione indica lo stare tra le cose 

piuttosto che disporre cose tra loro. La differenza dipende dal fatto 

che le materie agite su cui operiamo stanno fuori dalla materia 

architettonica e che l’architettura si definisce facendole entrare 

assumendole come materia propria. O quasi. La posizione decide 

molto del processo d’inizio e fine della trasfigurazione architettonica 

della realtà. Decide dell’inizio e della successiva concatenazione, 

anticipa la fine nell’incipit e l’inizio è sempre prefigurazione di 

posizione. (Mauro Galantino) 

 

Relatori: prof. Mauro Galantino, prof. Nicola Di Battista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione n° 2    venerdì 20 maggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Inizio registrazioni ore 15.30 

L’invenzione della continuità. Composizione tra avanguardia e 

tradizione 

Il termine composizione rimanda a un’idea di architettura e una 

impostazione del suo insegnamento di stampo accademico che 

tuttavia si rinnova nella nostra contemporaneità. Un aspetto del 

mestiere dell’architetto che per certi versi si configura come una 

specificità tutta italiana. Questa specificità (anomalia, a seconda 

dei punti di vista) o “tradizione italiana”, sarà il filo conduttore delle 

riflessioni che intendono proporre con questo contributo. La 

composizione rappresenta anche il legame dell’architettura con il 

mondo delle arti: la pittura, la musica, le arti plastiche e il teatro, 



 

 

oggi l’ampio spettro delle manifestazioni artistiche; quella sorta di 

“progettualità celibe” con la quale l’architettura  è stata e continua 

ad essere in relazione, tra avanguardia e tradizione. Il rapporto tra 

memoria e invenzione  rappresenta per certi versi la cifra che 

contraddistingue questa sorta di “tradizione” in cui la composizione 

architettonica svolge un ruolo specifico nel rapporto tra nuovo 

antico, nella città, nel paesaggio, a partire dall’invenzione di una 

sorta di “continuità”. (Giovanni Marras) 

 

Relatori: prof. Giovanni Marras; prof. Gundula Rakowitz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione n° 3   venerdì 27 maggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

    Inizio registrazioni ore 15.30 

Il fervore della forma: Il teatro di Danzica 

 L’architettura non dipende da noi. Piuttosto, siamo noi ad essere 

chiamati dall’architettura. Credere allora di dominare la forma è 

una superstizione, ma di natura scientifica. Sollevarsi da questa fede 

prosaica vuol dire smantellare nei fondamenti la cultura 

contemporanea. Più un impegno è però desiderio indistruttibile che 

ci spinge a modificare la conoscenza di noi stessi, a liberare la 

coercizione interiore per fare spazio, finalmente all’architettura. 

(Renato Rizzi) 

 

Relatori: prof. Renato Rizzi, prof. Romano Gasparotti 

 

Docenti: prof. Mauro Galantino; prof. Nicola Di Battista; prof. Giovanni Marras; 

prof. Gundula Rakowitz; prof. Renato Rizzi; prof. Romano Gasparotti 

 

sede del corso Per le giornate di venerdì 13 e 27 maggio il corso si terrà presso la 

Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della 



 

 

provincia di Treviso Viale IV Novembre 85 – TREVISO Centro 

commerciale Fiera 1° piano. 

 Per il giorno 20 maggio il corso di terrà presso l’Hotel ca’ del Galleto, 

Via Santa Bona Vecchia n. 30 – 31100 Treviso (TV) 

 
 “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 27 maggio 2016 Durata complessiva del corso: 9 ore in 3 

lezioni di 3 ore ciascuna. 

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

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 11 maggio 2016. 

 

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 possibilità per il pagamento: 

A) € 20,00 + iva 22% costo per chi volesse partecipare solo ad una 

lezione ATTENZIONE: in questo caso non ci sarà il riconoscimento di 

crediti formativi. 

 

C)€ 75 + iva 22 % costo corso completo con 9 crediti formativi. 

 

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

materiale di cancelleria. 

 

 

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 Composizione 

architettonica e nome e cognome del corsista. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato su richiesta un attestato di frequenza. I 

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

almeno l'80% delle ore programmate e sono riscontrabili nella 

piattaforma nazionale im@teria. 



 

 

 

crediti formativi attribuiti: 9  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. Gianfranco Pizzolato 

 

Partner 2016: 

 

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


 

 
GLI IMPIANTI TERMOTECNICI: ANALISI E CRITERI DI SCELTA 

 

Presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza un corso di 

aggiornamento professionale sul tema degli impianti termotecnici. Obiettivo 

del corso è quello di approfondire la conoscenza dei sistemi di 

riscaldamento e raffrescamento, con un approccio prevalentemente 

pratico, fornendo le informazioni utili per riconoscere i principali componenti 

e per valutare le grandezze caratteristiche degli impianti. 

La prima parte del corso si svolgerà in aula e illustrerà le caratteristiche delle 

varie tipologie di impianti; nella seconda parte si effettuerà una visita ad un 

laboratorio di Impianti Termotecnici. 

Il corso avrà la durata di 8 ore e si svolgerà nella giornata di lunedì 26 

settembre e lunedì 3 ottobre 2016.  

 

 
 

Programma   PARTE PRIMA  

Lunedì 26 settembre 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30  

 

Introduzione 

Presentazione del corso a cura del coordinatore 

 

Tipologie di generatori per impianti di climatizzazione civile con 

integrazione di energia rinnovabile 

 Caldaia a combustione e solare termico 

 Caldaia a combustione e pompa di calore 

 Caldaia a biomassa a condizionatore ad espansione diretta 



 

 

Tipologie di terminali per impianti di climatizzazione civile 

 Abbinamento terminale - generatore 

Sistemi di regolazione per il miglioramento dell’efficienza 

 

Sistemi di distribuzione idronica e criteri di efficienza delle pompe 

 

Ventilazione meccanica controllata e sistemi di recupero del calore di 

ventilazione 

 Relatore: ing. Paolo Baldassa 

 

PARTE SECONDA 

Lunedì 3 ottobre 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30  

 

 Schemi di impianti, descrizione prove di funzionamento con caldaia a 

gas 

 Misure, controlli e dispositivi di sicurezza 

 Descrizione e caratteristiche dei principali componenti utilizzati negli 

impianti 

 Pompe e circolatori 

 Pompa di calore geotermica: schema idraulico e caratteristiche di 

funzionamento 

 Trattamento dell’acqua 

Relatori: ing. Paolo Baldassa; arch. Roberto Salchner  

  

Relatori: - ing. Paolo Baldassa, libero professionista progettista di impianti 

termotecnici e docente in Impianti Energetici presso l’ITT “E. Barsanti” di 

Castelfranco Veneto (TV) 

- arch. Roberto Salchner, docente in Energia e Termotecnica presso l’Istituto 

Superiore “Giorgi-Fermi” di Treviso, libero professionista 

 

sede del corso 1° lezione: Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della 

provincia di Treviso, Viale IV Novembre 85 – centro commerciale Fiera 1° 

piano- Treviso 

2 ° lezione: Laboratorio Impianti termotecnici – Energia dell’Istituto Superiore 

“Giorgi-Fermi”, via San Pelajo 37, Treviso  

   

periodo di svolgimento:  dal 26 settembre al 3 ottobre 2016. Durata complessiva del corso: 8 ore. 

Riservato a un numero minimo di 30 partecipanti e massimo di 40 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento:20  settembre 2016. 

 

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: € 90.00  + iva 22% 

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

13/09/2016: €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 Impianti termotecnici  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  

 

Coordinatore del corso arch. Gianfranco Pizzolato  

 

Tutor del corso arch. Valentino Monte 

 

 

Partner 2016: 

 

 

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


 

 

    Corso base  ONLINE di progettazione 3D con il software SketchUp e  

introduzione al mondo BIM 

 

 

Presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza un corso 

ONLINE pratico con il software gratuito OPEN SOURCE SKETCHUP 

Make: 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 software. 

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

chiunque sia interessato ai temi trattati. 

 

 

 
 

 

Lezione n°1 martedì 10 maggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 INTRODUZIONE  

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 

Lezione n°2 martedì 17 maggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 INTRODUZIONE  

 impostazioni di visibilità 

Modellazione 3d: 

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

Verifica dell’apprendimento tramite esercizi pratici. 

Lezione n°3 martedì 24 maggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

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 

Lezione n°4 martedì 31 maggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

 Modellazione 3d: 



 

strumenti di modellazione 3d: Seguimi, Scala, Offset 

 

lezione n°5 martedì 7 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Materiali e gestione della visualizzazione 

 Gestione della visualizzazione 

 Materiali 

 Creare una libreria personale di materiali 

lezione n°6 martedì 14 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 Stili e scene 

 Sezioni 

Verifica dell’apprendimento tramite esercizi pratici. 

 

lezione n°7 martedì 21 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Strumenti avanzati  

 Annotazioni 

 Stampa ed esportazione 

 Importazione ed esportazione CAD DWG/DXF 

lezione n°8 martedì 28 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 Strumenti Solidi  

 Strumenti Avanzati Telecamera 

 cenni al foto inserimento e modellazione da foto 

 

TEST DI APPRENDIMENTO a risposta multipla con verifica 

apprendimento ogni fine lezione. 

Note: 

- Le sessioni possono essere seguite sia in diretta (webinar) che 

in differita grazie alle registrazione messa a disposizione degli 

iscritti. 

- FORUM a disposizione di supporto per approfondimenti con il 

docente. 

- 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. Questi 

saranno disponibili anche dopo la conclusione del corso. 

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

SketchUP e quanto spiegato potrà essere messo in pratica 

dell’iscritto mediante l’utilizzo della versione gratuita SketchUp 

Make; 

- I partecipanti dovranno munirsi di computer (pc windows o 

mac osx), del software SketchUp Make, gratuito, scaricabile 

dal seguente sito web: 
http://treviso.corsiarchitetti.it/   

 
Docente: Arch. Marco Chiarello 

 

sede del corso ONLINE : http://treviso.corsiarchitetti.it/ 

   

http://treviso.corsiarchitetti.it/
http://treviso.corsiarchitetti.it/


 

periodo di svolgimento:  dal 10 maggio al 28 giugno 2016, 16 ore suddiviso in otto lezioni on 

line di 2 ore ciascuna (ammesso anche in modalità asincrona, con 

tempistiche a piacimento). Il termine per la consegna dei test on 

line è il 04/07/2016. 

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

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 02/05/2016. 

 

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): 

 

A) Quota base: € 140,00+iva 22% come bonus compreso le costo 

del corso i video-corsi : 1) lezione stampa e layout;  2) lezione  

tecniche avanzate sui componenti  BIM, che saranno inviati a 

fine corso, in anteprima i seguenti link: 

https://www.youtube.com/watch?v=98d5FYZLj40 

https://www.youtube.com/watch?v=s0sPkfwOTRk 

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

entro il 15/04/2016: € 115,00+iva 22% come bonus compreso le 

costo del corso i video-corsi : 1) lezione stampa e layout;  2) 

lezione  tecniche avanzate sui componenti  BIM, che saranno 

inviati a fine corso, in anteprima i seguenti link: 

https://www.youtube.com/watch?v=98d5FYZLj40 

https://www.youtube.com/watch?v=s0sPkfwOTRk 

 

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 dal sito del corso un attestato di 

frequenza firmato dal docente. 

 

crediti formativi attribuiti: 15 Cfp Per tutti gli Architetti partecipanti è previsto il riconoscimento 

dei crediti solo dopo la verifica dei test di apprendimento da 

svolgere obbligatoriamente ad ogni lezione. Il sostenimento dei test 

sancisce la partecipazione alle sessioni anche se vengono seguite 

in differita, tuttavia il mancato superamento dei test non pregiudica 

https://www.youtube.com/watch?v=98d5FYZLj40
https://www.youtube.com/watch?v=s0sPkfwOTRk
https://www.youtube.com/watch?v=98d5FYZLj40
https://www.youtube.com/watch?v=s0sPkfwOTRk


 

né il proseguimento del corso né l’assegnazione dei crediti formativi. 

I crediti saranno riscontrabili nella piattaforma nazionale im@teria al 

completamento di tutte le procedure.  

 

segreteria organizzativa Per informazioni su pagamenti e iscrizioni contattare: 

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. 

 

Per informazioni e supporto su Sketchup e lezioni webinar 

contattare: 

Gianni Rossi Cell. 3202896417 

mail: info@corsiarchitetti.it – Sito web: http://treviso.corsiarchitetti.it/  

 

Download software gratuito: 

http://treviso.corsiarchitetti.it/ 

 

Organizzazione scientifica arch. Nicola Barbazza 

Coordinatore del corso  arch. Nicola Barbazza 

Tutor del corso arch. Nicola Barbazza 

 

Sponsor:  

 

 
 
Partner 2016: 

 

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


 

 

 

 

presentazione I MATERIALI LAPIDEI NELLE SUPERFICI DELL'ARCHITETTURA 

caratteristiche, lavorazioni ed esempi di interventi 
 

Corso applicativo di architettura e restauro 

 

 Il corso si inserisce nel sistematico percorso sulle tematiche del 

restauro che la Fondazione Architetti Treviso ha intrapreso, con 

approfondimenti specifici sui principali materiali utilizzati nelle 

costruzioni storiche, nella consapevolezza e convinzione che lo 

studio di tali materiali, volto alla conoscenza delle loro 

caratteristiche costitutive intrinseche, del loro impiego e delle 

problematiche di conservazione nelle architetture del passato, sia 

fondamentale per un corretto approccio al restauro, ma  offra 

anche utili elementi di conoscenza e strumenti operativi per 

l'impiego degli stessi nelle nuove costruzioni.  

Questo ragionamento trova particolare riscontro per i materiali 

lapidei naturali che hanno caratterizzato le strutture e le superfici 

delle architetture, sin dalle origini, e che continuano, senza cenni di 

flessione, ad essere protagonisti nelle costruzioni del nostro tempo. 
 

 
                                              Foto C. Menichelli 

 

Il corso in questa occasione sarà rivolto principalmente alle superfici 

dell'architettura, parietali e pavimentali, dalle più semplici a quelle 

finemente decorate. Nell'articolazione delle lezioni sarà dato uno 

spazio particolarmente ampio alla conoscenza del materiale, a 



 

 

partire dai caratteri costitutivi, petrografico-mineralogici, 

soffermandosi poi su quelli materici, tessiturali e cromatici, 

analizzando quindi le tecniche di estrazione, lavorazione, finitura e 

posa in opera, per soffermarsi infine sulle tematiche del degrado e 

dell'intervento.  

Alla conoscenza dei materiali lapidei, saranno dedicate due 

giornate, con attenzioni specifiche per i litotipi che caratterizzano le 

architetture del Triveneto. La giornata conclusiva sarà l'occasione 

per una sintesi sulle tematiche del corso, con approfondimenti e 

riflessioni sugli aspetti metodologici e operativi del restauro, 

attraverso una selezione di interventi significativi di recente 

attuazione 
 

 

 lezione n°1   giovedì 31 marzo 2016 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

     (ore 14.30 inizio registrazione partecipanti) 

 

Caratteristiche, proprietà, tipologie dei materiali lapidei  

Cenni genetici e composizionali, famiglie commerciali, 

proprietà microstrutturali e fisico meccaniche; tecniche di 

lavorazione; breve excursus normativo. 

 

Relatore: Grazia Signori. 

 

 

lezione n°2   giovedì 7 aprile dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

    (ore 14.30 inizio registrazione partecipanti) 

 

I materiali lapidei dell’architettura storica del Triveneto 

Storia d’uso, origine, natura, deterioramento  

 

Relatore: Lorenzo Lazzarini  

 

 

 lezione n°3                                giovedì 14 aprile dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

    (ore 14.30 inizio registrazione partecipanti) 

 

Il progetto di conservazione: questioni metodologiche e 

aspetti   operativi, attraverso alcuni esempi di restauri 

veneziani 

La facciata delle Procuratie Nuove in Piazza San Marco 

La Cappella Emiliani di San Michele in Isola 

La stanza del Tesoro della Basilica di San Marco 

Le pavimentazioni del piano terreno di palazzo Grimani  

Le guglie di coronamento di Palazzo Ducale  

 

Relatori: Ilaria Cavaggioni e Claudio Menichelli 

 

Relatori  Grazia Signori (dott. geol.– responsabile laboratorio prove 

centro servizi marmo S.c.a.r.l. Verona) 



 

 

Lorenzo Lazzarini (dott. geol. – professore già ordinario 

Università IUAV di Venezia)                                                                                          

Ilaria Cavaggioni (dott. arch. – Soprintendenza Belle Arti e 

Paesaggio di Venezia e Laguna)                                                                                                  

Claudio Menichelli (dott. arch. – ex funzionario MiBAC )                                                                      

 

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

di Treviso, Viale IV Novembre 85 – centro commerciale Fiera 1° 

piano- Treviso. 

 

periodo di svolgimento Dal 31 marzo al 14 aprile 2016. 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: 24 marzo 2016. 

 

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 i coffee-break. 

 Quota base: €150.00 + iva 22% 

 Quota ridotta riservata a chi si iscrive ed effettua il pagamento entro 

l’04/03/2016: €125.00 + 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 materiali lapidei e 

nome corsista. 

  

Attestato Ai partecipanti sarà rilasciato su richiesta un attestato di frequenza. I 

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

almeno l'80% delle ore programmate e sono riscontrabili nella 

piattaforma nazionale im@teria. 

  

crediti formativi attribuiti Cfp 12  

 

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

Treviso tel.0422.580673  fax.0422.575118 mail to: 

segreteria@fatv.it  - www.fondazionearchitettitreviso.it Per 

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


 

 

informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 

alle ore 12.00. 

 

organizzazione scientifica  arch. Claudio Menichelli, arch. Barbara Gracis 

 

 

coordinatore del corso  arch. Gianfranco Pizzolato 

 

 

tutor del corso   arch. Barbara Gracis 

 

 

 
 

 



 

 

GESTIONE DEI RIFIUTI DA CANTIERE E DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO  

   

Presentazione  La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza un 

incontro di aggiornamento professionale sul tema della corretta 

gestione dei rifiuti nel settore edile. La prima parte del corso tratterà 

degli aspetti normativi, delle responsabilità, degli adempimenti e 

delle sanzioni relativi alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti 

prodotti nei cantieri da interventi di attività edilizia. 

Nella seconda parte sarà affrontato il tema della gestione delle 

terre e rocce da scavo all’interno e all’esterno del cantiere, alla luce 

delle ultime normative cogenti, fornendo un approfondimento sulle 

procedure da seguire e sull’applicazione di un insieme di norme 

complesso e di non semplice attuazione.  

Il corso avrà la durata di 8 ore e si svolgerà nella giornata di venerdì 

22 gennaio 2016.  

 

 

 
 

 

Programma   PARTE PRIMA  

Venerdì 22 gennaio 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

 

Introduzione 

Presentazione del corso a cura del coordinatore 

 

La gestione rifiuti da cantiere – aspetti normativi 

 

 Introduzione generale alla gestione rifiuti 

 Definizioni basilari 

 La classificazione dei rifiuti 

 Peculiarità di gestione dei rifiuti pericolosi 

 Le autorizzazioni 

 Responsabilità 



 

 

La gestione Rifiuti da cantiere – aspetti operativi 

 

 I rifiuti di cantiere 

 Definizioni 

 Peculiarità di gestione 

 Trasporto dei rifiuti da sé prodotti 

 Attività manutentive generali e manutentive di infrastrutture 

 Peculiarità di gestione amministrativa 

 Nuove responsabilità 

 

 

 

PARTE SECONDA 

Venerdì 22 gennaio 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30  

 

 

La gestione delle terre e rocce da scavo in Veneto – aspetti 

normativi e procedurali  

 

 Inquadramento normativo ( DM 161/2012 – Legge 98/2013 - 

Circolari Regione Veneto n° 397711 del 23.09.2013, n° 88720 del 

28.02.2014 e n° 127310 del 25.03.2014) 

 Obiettivi dei nuovi regolamenti (validità, abrogazioni, interazioni) 

 Concetti di base e definizioni di riferimento: 

- rifiuto 

- sottoprodotto 

- nuove definizioni 

 Nuovo quadro organizzativo complessivo della gestione delle 

terre da scavo 

- sequenza delle operazioni, documentazione necessaria, 

tempistica 

- inclusioni ed esclusioni 

- la normale pratica industriale 

- significato giuridico, interpretazioni e applicazione 

pratica 

 Il piano di utilizzo e gli obblighi correlati: chi lo presenta, chi lo 

controlla, chi lo approva 

- criteri necessari e presupposti di validazione 

 Cantieri esclusi dal 161/2012 e comunicazioni da presentare ad 

ARPAV e Comune 

 Il trasporto delle terre da scavo, la documentazione necessaria 

e la comunicazione preventiva. La competenza dell’Autorità 

 Le sanzioni 

 

 

La gestione delle terre e rocce da scavo in Veneto – pratiche di 

cantiere  

 

 Caratterizzazione dei materiali da scavo 

 Procedure di campionamento in fase di progettazione 

 Procedure di caratterizzazione chimico fisiche e accertamento 



 

 

della qualità ambientale 

 Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli 

e le ispezioni 

 Materiali di origine antropica 

 Il piano di utilizzo e le peculiarità del documento 

 Il documento di trasporto e la gestione amministrativa 

 Il documento di avvenuto utilizzo 

  Regione Veneto – Circolari e provvedimenti normativi 

 

 

Relatori: dott. Giovanni Tapetto, dott.ssa Selena Reffo 

 

sede del corso Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della 

provincia di Treviso, Viale IV Novembre 85 – centro commerciale 

Fiera 1° piano- Treviso. 

   

periodo di svolgimento:  22 gennaio 2016. Durata complessiva del corso: 8 ore. 

Riservato a un numero minimo di 35 partecipanti e massimo di 50 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 19 gennaio 2016. 

 

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 i coffee-break. 

A) Quota base: € 90,00 + iva 22% 

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

pagamento entro l’11/01/2016: € 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 gestione rifiuti e terre 

da scavo 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 Antonella Perona  

 

Coordinatore del corso  arch. Gianfranco Pizzolato 

 

Tutor del corso arch. Antonella Perona 

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


 

 

IL RAPPORTO TRA STRUTTURA E FORMA IN ARCHITETTURA 
 

    

Presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza un corso 

di aggiornamento professionale che si propone di illustrare con un 

linguaggio semplice e di matrice intuitiva il rapporto intercorrente tra 

le forme e le strutture in architettura. Saranno illustrate le ragioni 

statiche di una serie di elementi strutturali (quali ad esempio travi, 

pilastri, archi, cupole, ecc..) attraverso procedimenti di ordine 

concettuale e di calcolo semplificato. 

 Alla luce di questo verranno discusse alcune opere o elementi 

architettonici paradigmatici in modo da compendiare il quadro 

espositivo con casi reali e rendere il corsista partecipe dei principi 

guida che hanno caratterizzato la loro progettazione. Verranno 

infine esposte alcune teorie e concetti statici nel loro sviluppo 

storico. 

 Il corso avrà la durata di 12 ore e si svolgerà in tre incontri di quattro 

ore ciascuno a partire da giovedì 5 maggio 2016.  

 

 
Lezione n. 1    Martedì 13 settembre 2016 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

    Inizio registrazioni ore 14.30 

 

Presentazione del corso a cura del coordinatore 

 Elementi di carattere storico: l'evoluzione concettuale dei  

principi statici nel corso della storia –  Aristotele, Vitruvio, 

Leonardo da Vinci, Galileo, Newton, Leibniz, Navier 

 La resistenza per massa e la resistenza per forma 

 

 

 



 

 

 

Lezione n.2    Martedì 20 settembre 2016 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

    Inizio registrazioni ore 14.30 

 

 Isostaticità, iperstaticità 

 La trave, la colonna, l'arco, le murature 

 Piastre, grigliati, volte, cupole, paraboloidi iperbolici 

 

Lezione n.3    Martedì 27 settembre 2016 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

    Inizio registrazioni ore 14.30 

 

 Funi, tensostrutture, ponti 

 Lettura ed analisi di alcuni “casi strutturali” con metodi 

semplificati e di approccio intuitivo 

 

relatore arch. Marco Boscolo Bielo 

 

sede del corso Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della 

provincia di Treviso, Viale IV Novembre 85 – centro commerciale 

Fiera 1° piano- Treviso. 

 “Considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che 

gli stalli per il parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera 

sono prevalentemente a rotazione e dedicati alla sosta breve, si 

segnala l’opportunità di parcheggiare nell’ampio spazio di Prato 

della Fiera (200 m. dal Centro Commerciale), si richiama inoltre, a 

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

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

   

periodo di svolgimento:  dal 13 al 27 settembre 2016. Durata complessiva del corso: 12 ore, 

suddiviso in tre lezioni di 4 ore ciascuna. 

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

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 6 settembre 2016. 

 

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

materiale di cancelleria e i coffee-break. 

A) Quota base: € 135.00 + 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 Rapporto struttura e 

forma e nome corsista. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato su richiesta un attestato di frequenza. I 

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

almeno l'80% delle ore programmate e sono riscontrabili nella 

piattaforma nazionale im@teria. 

 

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. Marco Boscolo Bielo, arch. Antonella Perona 

 

Coordinatore del corso  arch. Gianfranco Pizzolato  

 

Tutor del corso arch. Antonella Perona 

 

Partner 2016: 

 
 
 
Con il patrocinio di: 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
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Seminario PIANIFICAZIONE E PEDONALIZZAZIONE | nuovi strumenti 

   

Presentazione In una città più attenta ai bisogni del cittadino dove il tema della 

pedonalizzazione interessa aspetti nodali come la riduzione del 

traffico, la mobilità dolce, gli spazi aperti, il verde e le acque, quali 

sono le discipline interessate e le modalità operative per intervenire 

nella condizione urbana? Quali sono gli strumenti urbanistici più 

adatti per rispondere alle nuove necessità della città 

contemporanea come il tema ormai ineludibile della 

pedonalizzazione del centro storico qui intesa come azione utile a 

ripopolare il centro, incentivare il flusso turistico e favorire il rientro 

delle piccole attività commerciali? Sono questi i presupposti per lo 

sviluppo di una economia sostenibile per la città e nuove 

opportunità per gli architetti? Lo sguardo dei relatori ci 

accompagnerà nella lettura dei fenomeni sociali in atto verso la 

conoscenza degli strumenti contemporanei della pianificazione 

efficace della città e sui primi esiti. 

 

 

 
 

Programma   mercoledì 24 febbraio 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30  

    Inizio registrazioni ore 14.00 

 

Pianificazione contemporanea 

 

L’urbanistica al bivio: disciplina della trasformazione o disciplina 

dell’uso della città? Come è cambiato il processo di trasformazione 

urbana. Come è cambiato l’uso della città. L’evoluzione recente 

degli strumenti di piano. Le nuove priorità per la disciplina di piano. 

Scenari prossimi possibili. 

 

Relatore: arch. Gaetano Di Benedetto 



 
Strumenti urbanistici 

 

PTRC, PTCP, PRG, PAT, PI, PUT, PAES, PCIL, PCCA, ecc. sono soltanto 

alcuni strumenti della nuova stagione della pianificazione urbana. 

Ma quali sono quelli utili in una condizione in cui il paesaggio 

sembra avere sempre più rilevanza? Linee guida e alcuni esiti 

operativi. 

 

Relatore: arch. Roberto Bonaventura 

 

Relatori: arch. Gaetano Di Benedetto, arch. Roberto Bonaventura 

 

sede del corso Sala Convegni sede distaccata Ordine Architetti PPC della 

provincia di Treviso, Viale IV Novembre 85 – centro commerciale 

Fiera 1° piano- Treviso. 
 “Considerato che la sosta delle auto dei corsisti è prolungata e che gli stalli 

per il parcheggio a ridosso del Centro Commerciale Fiera sono 

prevalentemente a rotazione e dedicati alla sosta breve, si segnala 

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

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

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

meglio dello spazio a disposizione”. 

 

 

periodo di svolgimento:  24 febbraio 2016. Durata complessiva del corso: 4 ore. 

Riservato a un numero minimo di 32 partecipanti e massimo di 50 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 21 febbraio 2016.  

 

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 i coffee-break. 

A) Quota base: € 48.00 + iva 22% 

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

pagamento entro l’09/02/2016: € 40.00 + 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 pianificazione e 

pedonalizzazione 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'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. Alfonso Cendron 

 

Coordinatore del corso  arch. Marco Pagani 

 

Tutor del corso arch. Alfonso Cendron 

mailto:segreteria@fatv.it
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 Percorso Formativo in Feng Shui “Chue Style” 

   

 INTRODUZIONE AL CHUE STYLE FENG SHUI 

 Il Feng Shui, studiando e utilizzando i flussi delle energie naturali e la 

loro interazione con l’uomo, ha lo scopo di creare un ambiente 

armonico in cui le persone si sentano più vitali, in salute e capaci di 

aumentare le loro possibilità di successo e benessere personale, 

fisico, sociale e finanziario. 

 

 
 

 

presentazione La Fondazione Architetti in collaborazione con Bioecoarmonie e 

Imperial School of Feng Shui propone un percorso formativo relativo 

a questa antica arte, sempre più applicata nella progettazione 

degli spazi a misura d’uomo. 

 

Al mondo esistono diverse scuole di pensiero legate alla disciplina 

del Feng Shui. Quest’anno riteniamo utile presentare una diversa 

scuola rispetto ai corsi precedenti, che condivide i fondamenti della 

disciplina, ma che affronta in modo diverso l’aspetto pratico 

progettuale. 

 

Il Chue Style Feng Shui è la forma più efficace dell’antica Arte del 

Feng Shui, poiché la ricchezza degli strumenti totalmente autentici è 

stata integrata con tecniche ampiamente sperimentate sin dai 

tempi dei migliori Maestri di Feng Shui, che praticavano nei Palazzi 

Imperiali dell'antica Cina. 

L’obiettivo del corso è la formazione approfondita sulle tematiche 

proprie del progetto di architettura inteso come sistema olistico e 

della trasformazione consapevole ed eco-efficiente dello spazio 

fisico e degli assetti costruiti con particolare attenzione al confronto 

con realtà differenti e molto stimolanti, nonché attuali, come quella 

del Feng Shui. Questo costituisce la prima parte della formazione 

professionale in “Chue Style Feng Shui”. Il corso non richiede 

necessariamente la partecipazione ai successivi livelli se non si 

intende operare con il Feng Shui in maniera professionale. 

 

 

 

 



 

programma  venerdì 20 maggio 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 18.00 

inizio registrazioni ore 8.30 

 

Introduzione al corso e al percorso formativo . arch. Mike Zonta 

L’Associazione Italiana di Chue Style Feng SHui e Chue Foundation 

 

Lezione frontale 

_ Che cos’è il Feng Shui: concetti base della disciplina. Le scuole e i 

diversi stili nati in funzione di climi e modalità abitative differenti. 

_ Esercizi di percezione dello spazio. 

_ Il Tao: lo studio dei cicli stagionali e giornalieri e la loro influenza 

sull’uomo e sull’edificio. 

_ Le 5 energie: la catalogazione dei diversi aspetti climatici e 

relazioni tra essi in base al Ciclo di generazione e al Ciclo di 

controllo. 

_ Il concetto di pieno e vuoto, contenere e proteggere applicati 

all’abitazione. 

_ L’equilibrio tra le forze in gioco. Il concetto di energia 

_ Scuola degli “animali”: ovvero come l’ambiente naturale o 

antropico intorno all’edificio può influenzare le persone in base 

ad archetipi e sensazioni. 

_ Concetto di territorio e tana. Priorità interno esterno. Significato e 

applicazione alle diverse stanze e funzioni della casa. 

 

 
 

Sabato 21 maggio 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 

inizio registrazioni ore 8.30 

 

Lezione e applicazioni pratiche 

_ Bagua: la riflessologia della casa. 

_ Le 4 direzioni cardinali e le 4 subcardinali. 

_ Uso della bussola per la valutazione dell’edificio. 

_ La simbologia sintetica dei numeri. 

_ I trigrammi: espressione orientale del codice binario. 



 

_ La sequenza del cielo anteriore e la sequenza del cielo 

posteriore. Organizzazione dei trigrammi per interni ed esterni per 

la costruzione di una mappa interpretativa degli ambienti. 

_ Utilizzo simbolico dei numeri: come sintetizzare in un numero 

concetti e significati complessi. 

_ L’idea dell’essenzialità. 

_ Esempi e casi pratici. 

 

relatore ing. Donatella Magni, presidente dell’Associazione Italiana di Chue 

Style Feng Shui 

 

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:  20 e 21 maggio 2016. Durata complessiva del corso: 16 ore.  

Riservato a un numero minimo di 20 partecipanti e massimo di 30. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 16 maggio 2016. 

 

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: € 230,00+iva 22%. 

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

entro il 31 marzo 2016: € 200,00+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: Introduzione Al Chue Style 

Feng Shui 

 

attestato Al termine del corso i partecipanti riceveranno un Diploma di 

frequenza riconosciuto a livello internazionale dalla Chue 



 

Foundation che consente l’accesso ai moduli successivi. Questo 

diploma è riconosciuto in tutto il mondo dalle altre Scuole associate 

alla Chue Foundation. 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 ing Donatella Magni + arch. Mike Zonta 

 

Coordinatore del corso arch. Gianfranco Pizzolato 

 

Tutor del corso arch. Paola Busnello 

 

Sponsor: Organizzazione tecnico scientifica:  

 

 

BioEcoArmonie  

Vicolo Fabietti 5, 60018 Montemarciano (AN) 

 

info@bioecoarmonie.com 

www.bioecoarmonie.com 

 

Con il patrocinio di:  
  

Associazione Italiana di Chue Style Feng Shui 

Via Montuè 82, 27044 Canneto Pavese, PV 

 

presidente@chuestylefengshui.it 

http://chuestylefengshui.wix.com/expo2015 

 

E 

E 

E: 

 

 

Con il sostegno di:  
 

 

HM52 - Abitazioni Ecologiche  

Via dei Mille, 17 - S.G. Cassola (VI)  

    http://www.abitazioniecologiche.it/ 

 

 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
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MOSTRA_CONVEGNO  8 – 17 SETTEMBRE 2016 
 

MOSTRA 8 – 17 settembre 

Le Corbusier, sette architetture  

Maison Dom-Ino (1914), Maison La Roche (Paris 1923), Pavillon de 

l’Esprit Nouveau (Paris 1925, Bologna 1977), Maison Cook (Boulogne-

sur-Seine 1926), Villa Stein-de-Monzie (Garches 1927), Maison 

Weissenhof-Sidlung (Stuttgart 1927), Maison Savoye (Poissy 1929). 

 

CONVEGNO 15 settembre 

La tutela dell’architettura contemporanea 

La vicenda costruttiva e gli orizzonti di conservazione didsette 

architetture di Le Corbusier 

 

 
 

In occasione del cinquantenario della morte di Le Corbusier, il 

Dipartimento di Architettura Costruzione e Conservazione 

dell’Università IUAV di Venezia, con il coordinamento del Prof. Paolo 

Faccio ed il patrocinio della Fondation Le Corbusier di Parigi, ha 

organizzato il dicembre scorso, a Venezia, un convegno ed una 

mostra dal titolo “Le Corbusier, sette architetture”. 

 

La Fondazione Architetti Treviso, nell'ambito di un ciclo di eventi 

aperti al pubblico ed ai professionisti del settore, sul tema 

Conservazione e restauro dell’architettura contemporanea, 

ripropone la mostra e il convegno, con  l’intento di approfondire e 

far conoscere la vicenda costruttiva e gli orizzonti di conservazione 

di sette architetture emblematiche dell’opera di Le Corbusier e di 



 

 

dialogare su temi più generali riguardanti la tutela dell’architettura 

contemporanea, presentando con l’occasione alcune 

considerazioni ed elaborati realizzati per il restauro di villa Stein a 

Garches. 

 

MOSTRA: la mostra espone sette architetture note per le vicende 

progettuali legate alla loro ideazione, ma poco conosciute nel loro 

percorso che dall’ideazione porta, per mezzo del cantiere, alla 

realizzazione, non trascurando l’importanza delle successive 

trasformazioni legate all’uso e ad interventi di restauro. Vengono 

presentati disegni costruttivi, schizzi, fotografie d’archivio, relazioni di 

cantiere e carteggi intercorsi tra i protagonisti dell’attività di 

progetto, ingegnerizzazione e realizzazione. 

L’individuazione e la selezione della documentazione d’archivio è 

esito di studi condotti dagli architetti Paola Scaramuzza e Marta 

Pandolfo presso la Fondation Le Corbusier di Parigi.  

Le riproduzioni dei disegni e degli schizzi sono nella scala al vero 

degli originali. 

 

Il luogo che ospita la mostra, La galleria di Tipoteca Italiana, crea lo 

spunto per dedicare una piccola sezione della mostra a: 
Le Corbusier. Il libro come progetto  

 

Le Corbusier, nella sua poliedrica attività, si è molto dedicato anche 

alla produzione dei suoi libri, “concependo questi come progetti 

con un valore intellettuale e materiale.  

….Scrisse che con il termine architettura in alcuni contesti voleva 

indicare “sia l’arte di costruire che l’arte tipografica dei giornali, 

delle riviste e dei libri…”. 

Il libro come progetto si afferma come il luogo dove assumono 

importanza tutti gli elementi che lo compongono: la carta, il 

formato, l’impaginazione, la copertina. All’interno, la scrittura e le 

immagini, che costituiscono un discorso parallelo che ha grande 

forza ed efficacia nel rendere esplicito ciò che si vuole 

significare….” 

(Giuseppe Carrubba in Bollettino Telematico dell’Arte, 19 agosto 

2005) 

 

CONVEGNO: partendo dalla vicenda costruttiva delle sette 

architetture di Le Corbusier esposte in mostra, se ne indagheranno 

gli aspetti della conservazione e del restauro, con riferimenti a temi 

più generali riguardanti la tutela dell’architettura contemporanea. 

 

Sarà un dialogo a più voci con interventi di docenti universitari e 

professionisti esperti nel campo del restauro, degli enti di tutela per 

trattare aspetti teorici e metodologici e atteggiamenti culturali nei 

confronti del restauro. 

Seguirà una tavola rotonda con dibattito con la possibilità di 

interventi dei convenuti. 



 

 

La mostra ed il convegno conferiscono crediti formativi ai 

partecipanti architetti. 

 

programma giovedì 8 settembre 2016 , ore 17,00  

APERTURA DELLA MOSTRA:  

Presidente Fondazione Architetti Treviso, Presidente Tipoteca 

Italiana Fondazione. 

Interventi dei curatori della mostra. 

 

     giovedì 15 settembre dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

     (ore 15.30 inizio registrazione partecipanti) 

CONVEGNO: 

Apertura del convegno con visita guidata alla mostra con i 

relatori. 

Interventi di: Maria Bonaiti, Sara Di Resta, Paolo Faccio, 

Marco Pretelli, Anna Saetta 

 

Modera la tavola rotonda: Andrea Alberti.  

Architetto – Direttore Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di 

Belluno, Padova e Treviso 

 

Relatori Maria Bonaiti,  Professore arch – IUAV – Storia dell’Architettura - 

Dipartimento di Culture del  

Sara Di Resta Dottore di ricerca in conservazione dei beni 

architettonici – IUAV – Restauro -Dipartimento di Architettura 

Costruzione Conservazione 

Paolo Faccio Professore ing arch - Università IUAV di Venezia –- 

Restauro - Dipartimento di Architettura   Costruzione Conservazione 

Marco Pretelli Professore arch – Università di Bologna – Restauro - 

Dipartimento di Architettura. Già funzionario presso Soprintendenza 

BB AA di Arezzo, di Venezia e Laguna. 

Anna Saetta  Professore ing – IUAV – Tecnica delle costruzioni – 

Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione  

 

sede della mostra  LA GALLERIA di Tipoteca Italiana 

sede del convegno AUDITORIUM di Tipoteca Italiana 

 

Tipoteca Italiana Fondazione, via Canapificio 1-3 Cornuda (TV)  

 

periodo di svolgimento  mostra: 8- 17 settembre 2016 

orari: da lunedì a sabato 9,00-13,00; 14,00-18,00. 

  Domenica 11 open day: apertura straordinaria ore 10,00-18,00. 

convegno: 15 settembre 2016.  

Durata complessiva del convegno: 4 ore. 

Riservato a un numero minimo di 25 partecipanti massimo di 150.  

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 13 settembre 2016. 

 

 

 



 

 

 

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 La quota comprende la visita guidata alla mostra che aprirà il 

convegno e la partecipazione al convegno.  

  A) quota base € 20,00 + iva 22% 

  B) quota ridotta € 15,00 + iva 22% (per iscrizioni entro il 31 agosto) 

 

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: Convegno e Mostra Le Corbusier. Sette architetture 

 

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. 

 

Curatela scientifica Prof. Paolo Faccio, arch. Barbara Gracis 

Coordinatore  arch. Gianfranco Pizzolato 

Tutor  arch. Barbara Gracis 

 

 

Partner 2016: 

 
 
 
Con il patrocinio di: 

 

 
  

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


 
SEMINARIO SUI SOFTWARE OPEN-SOURCE PER L’ARCHITETTURA E 

L’URBANISTICA 

   

Presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso organizza un 

seminario riguardante i software di gestione e rappresentazione 

dell'architettura, dell’urbanistica con particolare accento sugli 

strumenti digitali utilizzabili legalmente a titolo gratuito dal 

professionista. 

Ciò avverrà tramite l'analisi dello stato dell'arte relativo ai 

programmi OPEN SOURCE, SHAREWARE E FREEWARE, strumenti 

cioè che a fronte di una distribuzione gratuita, offrono le stesse 

procedure e risultati di programmi equivalenti soggetti a licenze. 

L'utilizzo di programmi gratuiti ma i cui autori permettono il libero 

studio e le modifiche è infatti una delle più recenti tendenze 

della professione a livello europeo, specialmente in contesti in 

cui le ridotte dimensioni degli studi professionali e la contrazione 

momentanea del mercato hanno reso necessarie scelte più 

mirate degli strumenti. A fronte di una minore distribuzione, il 

software gratuito offre infatti maggiori possibilità di supporto ed 

assistenza rappresentati dalle folte communities di utenti 

presenti in rete. Durante il seminario verranno illustrati in maniera 

introduttiva i principali software di questo tipo. 

Il seminario è aperto ad architetti, ingegneri, studenti, grafici e 

chiunque sia interessato ai temi trattati. 

 

 
 

Seminario mercoledì 4 maggio 2016 dalle ore 14.30 alle ore 19.30  

 Inizio registrazioni ore 14.00 

  

Parte Prima: dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

-SketchUp Make: panoramica sulle caratteristiche principali tra 

cui condivisione di oggetti 3D free, oggetti parametrici 



 
(componenti dinamici), fotoinserimento e modellazione da foto, 

La galleria di strumenti aggiuntivi 

-Tilelook FREE: software per ambienti 3D foto-realistici completo 

e facile da usare; gallerie di oggetti e stili di posa 

 

Parte seconda: dalle ore 16.00 alle ore 19.30 

-CAD 2D, Metodologie e tecniche per il disegno professionale 

Dassault DraftSight, QCAD, DoubleCad XT, A9Cad 

-CAD 3D, Blender 

-BIM parametrico, Modellazione e Rendering 

FreeCad, Blender, Kerkythea, LuxRender 

-Sistemi GIS base per il territorio ed i beni culturali 

Grass GIS, Kosmo Saig, QuantumGIS 

-Fotogrammetria e Fotomodellazione per il rilievamento 

speditivo 

123D Catch, Arc3D, MeshLab 

-Grafica e impaginazione editoriale 

The Gimp, Scribus, Inkscape 

-Software gestionale e produttivo 

OpenOffice, GANNTProject, PreventAres 

 

Docenti: arch. Matteo Ballarin, arch. Marco Chiarello 

 

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

Preganziol (TV) 

   

periodo di svolgimento:  mercoledì 4 maggio 2016 durata complessiva del seminario: 5 

ore . 

Riservato a un numero massimo di 150 partecipanti. 

Termine per le iscrizioni: 01/05/2016 

 

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 allo stesso 

annullata tramite cancellazione diretta dal portale. 

 

quota di adesione Evento gratuito 

 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato su richiesta un attestato di 

frequenza. I crediti formativi professionali (cfp) sono attribuiti 

con la frequenza del 100% delle ore programmate e sono 

riscontrabili nella piattaforma nazionale im@teria. 

 



 
 

crediti formativi attribuiti: 5  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 seminario  arch. Nicola Barbazza 

 

Tutor del seminario arch. Nicola Barbazza 

 

Sponsor: 

 

 
 

Partner 2016: 

 
 

mailto:segreteria@fatv.it
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CORSO/WORKSHOP ALLESTIMENTI MINIMI  

     

Presentazione Il nostro paese è ricco di testimonianze artistico-culturali. 

Talmente ricco che quasi ogni località possiede qualcosa da 

mostrare, la provincia di Treviso non fa eccezione. Si tratta spesso 

di un numero limitato di artefatti, reperti minori che non 

giustificano l’apertura di un museo o un antiquarium ma è 

veramente un peccato non esibire, sfruttando magari un ampio 

spazio in una sala frequentata dal pubblico anche nei più piccoli 

municipi. 

Sino ad ora le limitate risorse economiche a disposizione delle 

realtà più piccole hanno impedito la realizzazione di questi 

microspazi espositivi importanti per le varie identità locali. 

Oggi, la disponibilità di nuove teche modulari che soddisfano 

pienamente gli standard museali a un costo accessibile permette 

di ipotizzare nuove opportunità di mostra. 

Questo minicorso, partendo dalle constatazioni appena 

descritte, si propone di fornire delle nozioni basilari e pratiche 

finalizzate all’esposizione di artefatti. 

 

  
 

 

Lezione  venerdì 12 febbraio 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.30 alle ore 18.30 - Inizio registrazioni ore 8.30 

    CORSO COMUNICAZIONI TEORICHE (Ore 9.00-13.00) 

 

 Museografia pratica 

 Museologia pratica 

 

Relatori: Gabriele Toneguzzi e Anna Maria Visser 

 



 

 

Workshop ALLESTIMENTO OPERE DI ALESSIO E VITTORE TASCA (Ore 

14.30-18.30)- Museotecnica pratica  

 

 Allestimento di alcune teche della ditta Museo Fab con la 

collaborazione dei due docenti e  del titolare Olivier De Ville 

de Goyet 

 

Relatori: Anna Maria Visser, Gabriele Toneguzzi,  Olivier De Ville de 

Goyet 

 

sede Museo  Casa Giorgione di Castelfranco (TV), Piazza S. Liberale 

  

periodo di svolgimento venerdì 12 febbraio 2016. Durata complessiva del 

corso/workshop: 8 ore. 

Riservato a un numero minimo di 20 partecipanti e massimo di 

30 partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 9 febbraio 2016. 

 

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:  € 85+iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai relatori 

del workshop, 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: Workshop Allestimenti 

minimi e nome corsista. 

 

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

formativi professionali (cfp) sono attribuiti con la frequenza del 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 
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Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 

alle ore 12.00. 

 

Organizzazione scientifica arch. Gianluca Pelloia 

 

Coordinatore  arch. Gianfranco Pizzolato 

 

Tutor arch. Gianluca Pelloia 

 

 

 

 

 



 

 

 

Workshop di formazione e perfezionamento in  

FOTOGRAFIA DI ARCHITETTURA E INTERNI  

 

presentazione La Fondazione Architetti della Provincia di Treviso, in 

collaborazione con specialisti del settore, a seguito del Corso di 

Introduzione alla Fotografia di Architettura e Interni tenuto nel 

mese di aprile 2015, organizza un workshop con l’intento di 

aiutare chi vuole mettersi alla prova per trovare la propria visione 

di un luogo, di un oggetto, di un interno e descriverla tramite la 

giusta sequenza di immagini correttamente eseguite ed 

elaborate. Imparare a decidere su cosa concentrare la propria 

attenzione, seguendo i propri gusti, le proprie conoscenze 

specifiche o anche solo la voglia di mettersi in gioco su ambiti 

fotografici nuovi.  

E’ necessario che ogni partecipante sia dotato di attrezzatura 

fotografica digitale e di computer portatile in cui eventualmente 

scaricare la versione di prova di Adobe Lightroom. 

 

 

 
 

programma   Martedì 3 maggio  2016  dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

ore 20.00 inizio registrazioni partecipanti  

PROGETTO 

Descrizione per immagini del luogo da fotografare e indicazioni 

sul tipo di approccio possibile all’argomento e su come 

“costruire” il progetto fotografico. 

 Relatore: Arcangelo Piai e Corrado Piccoli  

 



 

 

Sabato 7 maggio 2016 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso 

Museo Bailo in Borgo Cavour (TV) 

ore 09.30 inizio registrazioni partecipanti  

SOPRALLUOGO – CAMPAGNA FOTOGRAFICA 

Il sopralluogo riveste un’importanza fondamentale nella 

comprensione di un luogo e nella scelta operativa conseguente. 

 Relatore: Arcangelo Piai e Corrado Piccoli 

 

Sabato 7 maggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

ore 14.30 inizio registrazioni partecipanti  

EDITING – POST PRODUZIONE 

Editing e post- produzione del proprio progetto in un massimo di 

10 immagini. Con l’aiuto dei docenti si cercherà di scegliere ed 

elaborare le proprie immagini per trovare la sequenza che 

esprima nel miglior modo la propria visione. 

 Relatore: Arcangelo Piai e Corrado Piccoli 

 

Martedì 10 maggio  2016 dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

ore 20.00 inizio registrazioni partecipanti  

PROIEZIONE E DISCUSSIONE FINALE  

E’ sempre importante il confronto e soprattutto la critica 

costruttiva per avere la possibilità di crescere dal punto di vista 

tecnico, operativo e concettuale.  

 Relatore: Arcangelo Piai e Corrado Piccoli 

 

docenti:   Arcangelo Piai, Corrado Piccoli 

 

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

Villorba (TV). Museo Luigi Bailo in Borgo Cavour (TV) 

   

periodo di svolgimento:  dal 3 maggio al 10 maggio 2016. Durata complessiva del corso: 

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

massimo di 35 partecipanti. 

Termine per le iscrizioni e pagamento: 27 aprile  2016. 

 

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 € 144.00+iva 22%. La quota comprende i materiali forniti dai 

relatori del corso e il materiale di cancelleria.  

 

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 Fotografia e 

nome corsista. 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato su richiesta un attestato di frequenza. 

I crediti formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza 

di almeno l'80% delle ore programmate e sono riscontrabili nella 

piattaforma nazionale im@teria. 

 

crediti formativi attribuiti: 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. 

 

Organizzazione scientifica arch. Anna De Lazzari, arch. Rossella Riscica, ing. Corrado Piccoli  

 

Coordinatore del corso  arch. Gianfranco Pizzolato 

 

Tutor del corso    arch. Anna De Lazzari 

 

Con i patrocini di:  

 

 
 

 
 

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


 

 

 

 

WORKSHOP LA REALTA’ VIRTUALE IMMERSIVA: ESPERIENZA, 

COINVOLGIMENTO 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  lunedì 16 maggio 2016 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: Luigi Tonon 

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 lunedì 16 maggio 2016. 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: 12 maggio  2016 

 

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  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 su richiesta un attestato di frequenza. 

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

del 100% delle ore programmate e sono riscontrabili nella 

piattaforma nazionale im@teria. 

 

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 

 

Partner 2016: 

 
 

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


 

 

    La valutazione immobiliare  

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

WEBINAR e LEZIONE FRONTALE DI CHIUSURA 

 

 

Presentazione La 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 tenuto nel 2015, 

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 in due parti: 3 lezioni da 2 ore in Webinar da tenersi 

(con modalità asincrona indiretta), ovvero in qualsiasi momento ma 

prima del 12 dicembre 2016 e con verifica automatica della reale 

partecipazione, ed una finale di una giornata frontale di 4 ore con 

l’esame di casi di studio e test finali di verifica. La lezione frontale 

finale è obbligatoria. 

Il Corso è aggiornato con le più recenti novità in materia. 

La proficua ed attestata partecipazione al corso da luogo a credito 

per 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). 

I partecipanti dovranno inviare compilate le schede/prove di 

verifica prima entro le ore 14,00 del 12 dicembre 2016.  

La correzione e la discussione delle prove avverrà durante la lezione 

frontale finale.  

 

 



 

 

 

Programma del webinar:  

 

WEBINAR – 1^ sessione :   

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 :   

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 :   

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: giovedì 15 dicembre 2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

  Inizio registrazioni dei partecipanti ore 13,30 

LEZIONE FORMATIVA DI CHIUSURA CORSO: giovedì 15 dicembre 2016 dalle ore 14.00 alle 18.00  

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: Francesco Romano 



 

 

 

 

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) Correzione e discussione delle prove/verifiche svolte dai 

partecipanti durante il webinar, coordinata da Francesco Romano 

(o Alessandro Benvegnù). 

 

NB: per la lezione frontale il corsista dovrà portare con sé una 

calcolatrice scientifica. 

 

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: Sala Convegni c/o Direzione Generale di 

Centro Marca Banca, Via Selvatico 2 – 31100 Treviso (TV) 

   

periodo di svolgimento:  dal 28 novembre al 15 dicembre 2016. Durata complessiva del 

corso: webinar: di 6 ore suddiviso in tre lezioni on line di 2 ore 

ciascuna (in modalità asincrona, con tempistiche a piacimento) 

più una lezione frontale obbligatoria della durata di 4 ore, per un 

totale di 10 ore didattiche. 

Il termine per la consegna dei test on line è il 12 dicembre 2016. 

Riservato a un numero minimo di 50 partecipanti e massimo di 200 

partecipanti. 

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 4 dicembre 2016. 

 

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. 

E possibile inviare la richiesta di iscrizione anche direttamente via 

email alla segreteria della fondazione allegando copia del 

versamento effettuato. 

 

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 cor- 

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


 

 

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

autenticazione. 

 

Modalità registrazione  

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

piattaforma webinarimmobiliare.com”, che verrà inviato unitamente 

alle credenziali di accesso. 

 

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: € 65,00+iva 22%.  

B) quota ridotta: € 50,00+iva 22% riservata a chi si iscrive ed effettua 

il pagamento entro il 18 novembre 2016 

 

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: Webinar valutazioni 

immobiliari +nome e cognome. 

 

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 compilazione e la consegna dei test 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 

 

Partner 2016: 

 

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


 

 

 

 ARCHITETTURA E PAESAGGIO UN UNICO PROGETTO 

 

presentazione Spesso il progetto architettonico e il progetto paesaggistico relativi 

alla stessa opera non nascono assieme, molte volte il progetto degli 

spazi esterni viene sviluppato in un secondo momento in maniera 

autonoma senza un dialogo con il primo. Il corso mira a stimolare 

una prassi diversa, verranno messi in evidenza alcuni esempi dove i 

due progetti sono parte di un unico pensiero; verranno esposti 

progetti ed esperienze di diversa natura, dal contesto monumentale 

a quello urbano sino a interventi di scala minore dedicati alla 

residenza. 

 

   
 

programma  Giovedì 14 luglio 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Inizio registrazioni ore 14.00 

 

    ore 14.30 – 16.30 

 Ex Foro Boario di Prato della Valle a Padova: una rigenerazione 

possibile? 

 Città senza consumo di suolo: un’operazione di riqualificazione 

urbana per la riorganizzazione degli accessi e dei flussi turistici. 

Relatori: Dott. agronomo e paesaggista Chiara Vendramin, Arch. 

Marisa Macchietto 

 

    Ore 16.30 – 18.30 

Paesaggi stratificati 

Relatore: Arch. Andrés Holguìn  

 

Venerdì 22 luglio 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Inizio registrazioni ore 14.00 

 

ore 14.30 – 16.30 

Oltre i confini l'esperienza dell'architettura del paesaggio 

Relatore: Arch. Chiara Pradel (Studio Bürgi – Camorino – CH) 

 

Ore 16.30 – 18.30 

Progetti di architettura/paesaggio 

Relatore: Arch. Paolo Ceccon (CZ Studio) 

 



 

 

Relatori Arch. Chiara Pradel; arch. Andrés Holguìn; Dott.ssa Chiara 

Vendramin, arch. Marisa Macchietto; arch. Paolo Ceccon 

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:  14 e 22 luglio 2016. Durata complessiva del corso: 8 ore.  

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

Termine per le iscrizioni ed il pagamento: 12 luglio 2016. 

 

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, già scaduta). Le 

quote comprendono i materiali forniti dai relatori del corso, il 

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

 

Quota base: € 110,00 +iva 22%. 

(il pagamento della quota ridotta di € 90,00 + iva rimane efficace 

per coloro che si sono iscritti e hanno effettuato il versamento entro il 

22 giugno 2016) 

 

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 Architettura e 

paesaggio, nome e cognome corsista 

 

attestato Ai partecipanti sarà rilasciato su richiesta un attestato di frequenza. I 

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

almeno l'80% delle ore programmate e sono riscontrabili nella 

piattaforma nazionale im@teria. 

 

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. Gianluca Pelloia 

 

Sponsor:    Partner 2016: 
 

 

 
 

 

 
 

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


FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO
PROGETTARE, COSTRUIRE 

E ABITARE SOSTENIBILE 

Certificare edifici in legno

Sala Nancy,
Hotel San Marco, 

Via Buziol 19 
31044 Montebelluna (TV)

19 febbraio 2016
dalle ore 9.30 alle ore 13.30

inizio registrazioni ore 9.00



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 9 .00 - 9.30
registrazione dei partecipanti

ore 9.30 - 13.30 
“PROGETTARE, COSTRUIRE ED ABITARE SOSTENIBILE”

-          Saluti di benvenuto

-          Presentazione convegno, tematiche e relatori

-          Le sfide ecologiche e socio culturali. La 
           certificazione energetica nel percorso tra  la 
           progettazione e la realizzazione di un edificio
           monofamiliare.
         
-          La sostenibile leggerezza del legno: sistemi 
           innovativi, l’architettura del futuro - dall’albero al
           manufatto - la certificazione energetica
     
-          Massimo comfort abitativo, altissima efficienza
           energetica, sostenibilità ambientale, benessere e 
           salubrità degli ambienti, sicurezza garantita. 

-          Sostenibilità negli ambienti di lavoro e sicurezza 
           sismica. 
           

             

-          Consegna delle targhe di Certificazione Energetica:
            Fondazione ClimAbita
            Agenzia CasaClima

-           Dibattito e conclusioni

         

           

        

 

Relatori: Rosa Maria Filice, Norbert Lantschnner, 
               Paolo De Martin, Giovanna Francesca Rettore

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 130
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: 16/02/2016

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’edilizia del futuro parla il linguaggio della 
sostenibilità caratterizzata dall’uso intelligente delle 
risorse energetiche e minerarie minimizzando le 
emissioni di inquinanti e gas climalteranti. 
È questione di scelta intelligente: l’energia diventerà
sempre più preziosa e costerà sempre di più, lo 
stress della quotidianità richiederà livelli di comfort 
sempre più elevati e l’ecologia sarà l’unica chance 
per lasciare qualche risorsa ai nostri figli. 
Sostenibile, dunque, è anche il modo di condurre un 
cantiere: la sicurezza va' perseguita sempre e 
comunque per arrivare ad un risultato che possa 
davvero essere considerato intelligente ed 
all'avanguardia.

 
 
 

 

 
 

 

 

Presentazione Azienda

 

 

La struttura ecologica delle case in legno Rubner, 
contribuisce significatamente alla protezione 
dell'ambiente. 
Crea naturalmente un'atmosfera abitativa di totale 
accoglienza e comfort. Case di elevata qualità, 
costruite con materiali naturalie senza mai 
sottointendere l'elevatissima efficienza energetica e 
l'utilizzo di tecnologie modernissime.
Primi costruttori di case in legno, da oltre 50 anni 
il nostro obiettivo è essere costantemente 
all'avanguardia e soddisfare i sempre maggiori 
requisiti che una casa prefabbricata richiede.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Sala Convegni HOTEL CRYSTAL

Via Baratta Nuova, 1 

31022 Preganziol (TV)

15 aprile 2016
dalle ore 14.30 alle ore18.30

inizio registrazioni ore 14.00

LA CONSAPEVOLEZZA DELLA 
SOSTENIBILITÀ IN ARCHITETTURA

progettare e certificare 
edifici di qualità

Conferenza di apertura del percorso formativo

i i S B E  I t a l i a  A c a d e m y

“Il percorso formativo iiSBE Italia Academy è una 
proposta completa rivolta ai professionisti e agli 
operatori tecnici del settore delle costruzioni che 
vogliano affrontare in modo altamente specializzato i 
temi della sostenibilità“
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FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

 

programma

Il convegno 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: 13 aprile 2016

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

Il momento storico è tale da rendere necessaria una nuova 
consapevolezza nel progettare. Un ambiente sempre più 
degradato, un edificio esistente generalmente di bassa 
qualità, metodologie costruttive e tecnologie ormai superate si 
affiancano a proposte di prodotti sempre più avanzati, a 
tecnologie innovative e alla necessità di recuperare e riusare il 
costruito, il tutto garantendo il rispetto per l'ambiente come 
esigenza ormai irrinunciabile. I professionisti sono chiamati ad 
adoperare un lavoro di sintesi e di fusione di tutti questi aspetti, 
ma molte volte risultano impreparati e tendono ad affidarsi al 
miglior venditore del momento.

Di qui la necessità di formare progettisti, in primis architetti, che 
siano in grado di coordinare l'intero processo della costruzione 
di un edificio, piccolo o grande che sia, in modo che il risultato 
sia di alta qualità e sostenibilità e possibilmente certificato.

La certificazione della sostenibilità, come prova oggettiva della 
qualità dell'edificio, ha assunto un'importanza rilevante nel 
settore delle costruzioni. In ambito pubblico è legata a 
meccanismi d'incentivazione e di autorizzazione da parte di 
pubbliche nella gestione del territorio: social-housing, edilizia 
scolastica e commerciale, piani casa regionali, regolamenti 
edilizi e pian urbanistici. In ambito privato permette di 
determinare il raggiungimento degli standard di sostenibilità 
necessari ad accrescere il "green value" dell'edificio e la 
valorizzazione della sua quotazione nel mercato immobiliare.

Di fatto la conoscenza approfondita dei processi che portano 
alla "certificazione di sostenibilità" e la procedura di 
certificazione stessa, intesa come linea guida e "modus 
operandi" del progettista, diventa un elemento distintivo e una 
nuova opportunità per gli architetti di oggi.

Durante l'incontro verrà analizzata la figura del tecnico specializzato in 

architettura sostenibile, presentando esempi concreti da punto di vista del 

progettista e del produttore di impianti al alto valore ambientale, per 

concludere con la presentazione del percorso di formazione iiSBE Academy, 

un percorso formativo ottimizzato per tecnici sostenibili consapevoli .

ore 14.00 - 14.30 _ registrazione dei partecipanti

ore 14.30 - 14.45 _ introduzione - Mike Zonta, architetto 
La necessità di una nuova consapevolezza nel progettare 
edifici per i loro abitanti

ore 14.45 - 15.30 _ Paolo Boni, architetto 
Edifici NZEB: tecniche progettuali ed esempi concreti per 
creare edifici vicini all'autosufficienza

ore 15.30 - 16.45 _ Gianni Cagnazzo, architetto 
Il percorso formativo iiSBE Italia Academy e l'importanza 
della certificazione di sostenibilità

ore 16.45 - 17.30 _ Igor Imbroglini, ingegnere, Fiorini 
Industries s.r.l. 
L'impianto che sfrutta e ottimizza tutte le fonti rinnovabili a 
disposizione: aria . acqua . terra . sole

ore 17.30 - 18.15 _ Riccardo Grezzani, Ekon srl “myGEKKO” 
“L'unica energia davvero economica è quella che non 
viene utilizzata”: sistemi di controllo per una intelligente 
gestione integrata degli impianti in edifici ad altissima 
efficienza.

ore 18.15 - 18.30 _ Conclusioni e dibattitto

myGEKKO è il risultato di 20 anni di esperienza nel settore della 
domotica, all'inizio come semplice società di progettazione e di servizi, 
oggi come fornitore di tecnologia e produttore di sistemi di regolazione 
domestici. 
Inizialmente sviluppato per la regolazione del teleriscaldamento della 
rete urbana di un'intera città, con il tempo il software è stato migliorato.
Oggi myGEKKO gestisce l'intera regolazione di un edificio con tutte le sue 
aree: luce, riscaldamento, accesso, allarme, climatizzazione, 
applicazioni multimediali ecc. – non in modo separato, ma 
considerando la casa come un'unica unità.

Azienda Sostenitrice

Fiorini Industries da oltre trent'anni opera con l'obiettivo di trasferire valore 
ai propri clienti, progettando e realizzando prodotti di elevata qualità e 
affidabilità per i settori residenziale e industriale. 
L’azienda progetta e realizza sistemi con pompe di calore innovativi, efficienti, 
semplici e rispettosi dell'ambiente.
Il cuore del sistema è la pompa di calore, in un'ampia gamma di potenze che 
permette di soddisfare ogni tipo di esigenza, dalle più semplici alle più 
complesse. Il cervello del sistema è il software di controllo e regolazione 
Galileus, che permette di gestire non solo le modalità di funzionamento della 
pompa di calore, ma anche dell'impianto, coordinando e ottimizzando tutte 
le fonti di energia a disposizione.

myGEKKO | Ekon srl
St. Lorenznerstrasse, 2  .  39031 Brunico (BZ)
info@my-gekko.com | www.my-gekko.com

Fiorini Industries srl
via Zampeschi, 119  .  47122 Forlì (FC)
info@fiorinigroup.it | www.fiorinigroup.it

Convegni e incontri tra  professionisti e aziende: 

momenti di comunicazione e informazione per  

nuovi spunti e suggerimenti relativi al mondo 

della professione.

Azienda Sostenitrice
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incontro azienda e professionisti

CONVEGNO

I NUOVI SCENARI 

DELL’EXHIBITION DESIGN, 

TRA ALLESTIMENTI 

FLESSIBILI E TECNOLOGIA  

Sala Convegni 

LE TERRAZZE HOTEL RESIDENCE

Via Roma, n°72 

31020 Villorba (TV)

14 ottobre 2016

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 - 18.30

- Spazio ibrido: la dimensione permanente dell’architet-
tura temporanea
Michele Brunello, partner SBA Stefano Boeri Architetti e 
fondatore DONTSTOP Architettura

- Alluminio e tessuto: una combinazione, 
molteplici soluzioni per progettare e arredare gli spazi.   
Giorgio Grando, responsabile ricerca e sviluppo ABS 
Group srl

- Costruire nuove esperienze: tecnologie immersive e 
interattive per migliorare la comunicazione e la fruizione 
dei luoghi.
Marco Velludo, Business Developer ETT Spa

- Coffee break

Dibattito e conclusione dei lavori

Relatori: Michele Brunello,Giorgio Grando, Marco 
Velludo.

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: 10 ottobre 2016

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’incontro intende sviluppare e indagare il tema 
delle nuove possibilità allestitive nell’ambito 
dell’Exhibition Design, ovvero la progettazione di 
spazi espositivi, mostre, stand, negozi, fiere e musei. 
Si tratta infatti di un campo in continua evoluzione 
che, attingendo a soluzioni innovative, creative e 
funzionali, ha l’obiettivo di sviluppare ambienti che 
“raccontano una storia”, comunicano un brand e 
coinvolgono il visitatore o il cliente.  
Uno dei più innovativi sistemi allestitivi che si inserisce 
in questa prospettiva è rappresentato dalle strutture 
in alluminio e tessuto. Esse consentono infatti di 
realizzare allestimenti flessibili e temporanei, che 
combinano layout fluido e forte impatto visivo e 
mutano nel tempo e nello spazio a seconda delle 
necessità. 
La sfida nella progettazione degli allestimenti di 
domani è dunque trasformarli, da semplici conteni-
tori di oggetti o prodotti, in ambienti in cui vivere 
esperienze, emozionarsi e intrattenersi, anche grazie 
al supporto delle nuove tecnologie interattive e 
multisensoriali. 

Presentazione Azienda
ABS Group è specializzata da oltre 25 anni nella 
stampa su tessuto per allestimenti. Combinando 
questo supporto con diversi profili in alluminio, 
produce numerose tipologie di strutture portanti, 
che possono essere retroilluminate, attrezzate o 
fungere da elementi decorativi. 
ABS Group fornisce soluzioni allestitive complete e 
personalizzate per progettare spazi espositivi, 
museali, fieristici e commerciali dal layout fluido e 
creativo. 
www.absgroupsrl.it 

partner 2016
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incontro azienda e professionisti

CONVEGNO
“DAL DIRE AL FARE”

opportunità per imprese e privati 
nell’utilizzo di strumenti (Fondazioni, 

Art Bonus, Mecenatismo, onlus) 
per la riqualificazione del 
patrimionio immobiliare 

di interesse storico-artistico

Sala Convegni 
Casa G. Toniolo

Via Galileo Galilei n°32
31015 Conegliano(TV)

18 novembre 2016
dalle ore 8.50 alle ore12.30

inizio registrazioni ore 8.30

partner 2016
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Ore 8.30-8.50:
registrazione dei partecipanti e apertura dei lavori

ORE 8.50 - 9.10 - Sindaco di Conegliano, FLORIANO 
ZAMBON: 
saluti e introduzione 

ORE 9.10 - 9.40 - Ass. Regionale al Territorio, Cultura e 
Sicurezza, Dott. CRISTIANO CORAZZARI:  
lo stato dell'arte del patrimonio immobiliare pubblico 
(opportunità, minacce, limiti)  

ORE 9.40 - 10.10 - Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. 
di Treviso, Dott. arch. ALFONSO MAYER: 
come riprendersi il ruolo da protagonisti e valorizzare la 
propria professionalità    

ORE 10.10 -  10.40 - Rappresentante Unindustria (TV), Dott. 
ENNIO BIANCO:
come sviluppare eticamente l'impresa migliorando 
l'immagine di essa    

ORE 10.40 -  11.10 - Segretario Organizzativo Musei Civici 
di Venezia, Dott. MATTIA AGNETTI: 
come sta operando la Fondazione Musei Civici Veneziani    

ORE 11.10 -  11.50 - Dott. SERGIO DE DEA: 
opportunità e formule offerte ad imprese e privati 
(fondazioni, onlus, mecenatismo,art bonus)per la 
riqualificazione del patrimonio immobiliare    

ORE 11.50 -  12.30 - Sindaco di Cison di Valmarino, 
CRISTINA PIN: 
presentazione caso concreto a Cison di Valmarino di 
restauro: "Casa Marian", attraverso l'utilizzo dell'ART 
BONUS

ORE 12.30 - QUESTION TIME (tavola rotonda con 
domande).

Moderatore del convegno: GIUSTINO CHERUBIN

Seguirà aperitivo e brindisi conviviale con la partecipa
zione di alcuni alunni della Scuola Enologica di Cone
gliano “I.S.I.S.S  G.B. Cerletti”, che metteranno a dispo-
sizione i vini di loro produzione.

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 300

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: 14 novembre 2016

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

Coordinatore e Tutor del Convegno: 
arch. Gianfranco Pizzolato

con il patrocinio di:

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

U N A  C A S A  D A  V I V E R E

Presentazione Convegno
Il convegno mira a diffondere la conoscenza e 
incentivare l'utilizzo di strumenti quali Art Bonus, 
Mecenatismo e Sponsorizzazioni, per la riqualificazi-
one del patrimonio immobiliare di interesse storico 
artistico, godendo anche, di agevolazioni fiscali. Dal 
momento che, i fondi pubblici (regioni,ministero beni 
culturali ecc...) scarseggiano, si è giunti a soluzioni 
alternative per sostenere le aziende che vogliono 
investire nel campo del recupero e sostentamento 
del nostro patrimonio culturale. Gli strumenti sopra 
citati, sebbene siano essi con regolamentazioni e 
agevolazioni fiscali differenti, sono uniti da un intento 
comune: godere di erogazioni liberali da imprese o 
privati, a favore della cultura. Al convegno, saranno 
ospiti degli esperti che esporranno in maniera chiara 
tali concetti, portando alcuni esempi pratici, come 
l'utilizzo dell' Art Bonus per il restauro di Casa Marian 
in Cison di Valmarino (TV).

Presentazione dell’Azienda
ARTedilia s.r.l. è un'impresa di Vittorio Veneto 
impegnata da circa vent'anni nel settore dei 
RESTAURI e delle COSTRUZIONI di alto livello. 
L'esperienza maturata, le permette di essere 
considerata un importante punto di riferimento nel 
Triveneto per quanto concerne il restauro di edifici di 
culto e residenze private. ARTedilia, è inoltre dotata 
di un team specializzato (suddiviso in equipe in base 
alla specifica preparazione) in continua evoluzione e 
specializzazione nel settore. In ambito estero invece, 
la clientela a cui l'impresa si rivolge, è una clientela 
privata di alto livello. Questo le ha permesso di 
svolgere importanti lavori di restauro e costruzioni, 
nel settore del lusso, com' è stato in questi ultimi anni 
in Costa Azzurra, Londra e Russia.ARTedilia propone:
- Interventi specializzati in manutenzione, restauro, 
consolidamenti, ristrutturazioni, recupero edilizio, 
installazione di pavimenti, finiture, cartongessi  
- Interventi di restauro su affreschi e decorazioni o 
affreschi e decorazioni su nuovo
- L'impiego di prodotti naturali e materiali di alta 
qualità
Per ulteriori informazioni: www.artedilia.com
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incontro azienda e professionisti

CONVEGNO

Sistema Impianto Efficiente: 

L’INVOLUCRO:

vantaggi dell’industrializzazione 

nei processi edilizi in linea con 

le attuali tendenze del 

mercato internazionale

Sala Convegni 

ASOLO GOLF CLUB

Via dei Borghi, 1 

31034 Cavaso del Tomba TV

5 ottobre 2016

dalle ore 9.00 alle ore 12.00
inizio registrazioni ore 8.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 8.30 registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 - 12.00 
Involucro: vantaggi dell’industrializzazione nei processi 
edilizi in linea con le atuali tendenze nel mercato 
internazionale

- Introduzione sulla situazione del mercato delle case in 
legno in Italia e all’Estero 

- Corretta prassi nella progettazione dei dettagli costrut-
tivi riguardanti l’attacco a terra e le precauzioni per la 
pioggia battente, partendo dalle problematiche dei 
fabbricati in legno in relazione dall’acqua e dall’umidità 
come principale rischio per la loro durabilità 

- Composizione e dimensionamento dei pacchetti 
costruttivi e dei sistemi meccanizzati per una corretta 
gestione dell’umidità di condensa interna ed interstiziale
 
- Presentazione dell’azienda Bio-House e delle tecnologie 
offerte ai professionisti alla luce delle tematiche discusse: 
Telaio, X-Lam, legno mineralizzato, rivestimenti di facciata 
a secco 

Dibattito e conclusione dei lavori

Relatori: Geom. Diego Giacca, Ing. Alex Merotto, Ing. 
Marco Filippi, arch. Mattia D’Olivo, arch. Marco Broselli, 
arch. Marco De Poli

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: 29 settembre 2016

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 convegno ha come oggetto centrale il tema della 
durabilità nel tempo dei fabbricati in legno ad alta 
efficienza energetica. Si condividerà l’esperienza 
maturata con la realizzazione di centinaia di 
immobili in bioedilizia illustrando tecnologie, speci-
fiche e criticità di diversi sistemi costruttivi (Platform 
frame, X-lam, legno mineralizzato, paglia, rivestimenti 
di facciate a secco).
Verranno trattate le specifiche riguardanti dettagli e 
pacchetti costruttivi degli involucri in relazione alla 
loro durata nel tempo, con particolare attenzione 
alle problematiche relative all’umidità. 
Seguirà una presentazione dell’azienda e delle sue 
proposte ai professionisti.

Presentazione Azienda
Bio-House è un azienda specializzata nella costruzi-
one di edifici in bioediliza nata a Montebelluna nel 
2006 che si contraddistingue per l’offerta del servizio 
chiavi in mano e per realizzare interamente i propri 
manufatti nel più grande stabilimento di prefabbri-
cazione lignea di proprietà presente in Veneto, sito 
in Trevignano. Da sempre si relaziona con centinaia 
di professionisti ogni anno nell’ ottica di offrire una 
semplificazione dell’iter realizzativo all’interno della 
sempre maggior complessità del procedimento 
edilizio. E’ apprezzata per la personalizzazione di 
pacchetti e dettagli costruttivi in sinergia coi 
progettisti. Il settore di maggior esperienza è quello 
residenziale assieme ad applicazioni nel ricettivo-
turistico, espositivo, commerciale ed educazionale.
Al settembre 2016 si contano oltre 230 edifici 
realizzati tra Veneto, Lombardia, Friuli, Emilia-
Romagna e Svizzera, con un ritmo di produzione di 
4-5 case al mese.

partner 2016



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO

Sistema Impianto Efficiente: 

IL RUOLO 

DELLA POMPA DI CALORE

Sala Convegni 

ASOLO GOLF CLUB

Via dei Borghi, 1 

31034 Cavaso del Tomba TV

12 ottobre 2016

dalle ore 9.00 alle ore 13.00
inizio registrazioni ore 8.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 8.30 registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 - 13.00 
Sistema impianto efficiente: il ruolo della Pompa di Calore

-  novita’ normative in ambito energetico: incentivi, conto 
termico, aggiornamento tariffe elettriche; 

- i fattori determinanti del successo dei sistemi pdc;

-  come le nuove tecnologie incidono sull’ape; 

- applicazioni impiantistiche per le nuove costruzioni:        
soluzioni impianti autonomi e centralizzati, solare termico;
 
- applicazioni impiantistiche per le ristrutturazioni

-  referenze: visione di un caso specifico

- Dibattito e conclusione dei lavori

Relatori: ing. Fabio Furlan e ing. Valentina Camera

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: 6 ottobre 2016

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
i contenuti del Convegno si focalizzeranno sul ruolo 
della Pompa di Calore in un Sistema Impianto 
Efficiente,  affrontando tutte le novità di questo 
settore in ambito normativo e tecnologico. I due 
macro argomenti che verranno affrontati saranno: le 
soluzioni per le nuove costruzioni e le soluzioni per le 
ristrutturazioni.

Presentazione Azienda
Daikin Industries Ltd. è la multinazionale giapponese 
leader mondiale nei sistemi di climatizzazione fissa 
per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. 
Nata nel 1924, è presente in 135 Paesi con oltre 
40.000 dipendenti e 37 centri di produzione. Nel 2006 
Daikin Industries Ltd., con una operazione del valore 
di circa 1,7 miliardi di euro, ha acquisito O.Y.L. 
Industries Bhd, società con sede in Malesia, attiva in 
tutto il mondo nei settori condizionamento, refrigera-
zione e trattamento aria con le marche McQuay 
Acson, J&E Hall e York. In seguito all’acquisizione di 
O.Y.L., oggi Daikin controlla un nuovo stabilimento in 
Italia, vicino Roma, che produce un'ampia gamma 
di gruppi refrigeratori. Nel 2008 Daikin acquisisce 
Rotex Heating Systems GmbH entrando così a pieno 
titolo anche nel mercato del riscaldamento.
Opera in Italia dal 1968. Nel 2002 nasce Daikin Air 
Conditioning Italy S.p.A, oggi leader in Italia nel 
settore della climatizzazione e riscaldamento per 
applicazioni residenziali oltre che nei sistemi per le 
applicazioni commerciali e industriali. 3 sedi sul 
territorio nazionale assicurano una presenza capillare 
alla clientela professionale e privata.
La sede principale di Daikin Italy è a San Donato 
Milanese, in provincia di Milano, nella quale sono 
presenti tutte le funzioni direzionali della società.

Partner 2016



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO
PROGETTARE L’INVOLUCRO: 

design e sostenibilità 
dell’involucro per gli edifici 

Sala Convegni 
HOTEL CRYSTAL 

Via Baratta Nuova, n°1
31022 Preganziol (TV)

20 ottobre 2016
dalle ore 14.30 alle ore 18.30

inizio registrazioni ore 14.15



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Ore 14.15-14.30:
registrazione dei partecipanti e apertura dei lavori

Ore 14.30 -16.40: 
METODOLOGIA 
- Il progetto dell’involucro : semplicità, esattezza ,
tecnica

TECNICA 
- Involucro trasparente : evoluzione estetica e tecno-
logica dei componenti finestrati e l’importanza della 
posa in opera certificata

TECNICA 
- L’involucro opaco : Il miglioramento termico e 
acustico dell’involucro con la tecnologia a cappotto

ore 16.40 - 17.00 - pausa 

Ore 17.00 - 18.30:
TECNICA 
- L’ottimizzazione delle prestazioni dell’involucro 
attraverso la Ventilazione meccanica controllata (VMC): 
un comfort e un risparmio energetico ottimale per i nuovi 
NZEB

TECNICA 
- Dall’automazione del componente trasparente alla 
casa intelligente. Comfort, sicurezza e risparmio 
energetico

TECNICA
- Involucro opaco: ricominciamo dal basso

- dibattito e conclusione dei lavori

Relatori: Andrea Rinaldi,  Paolo Bersan,  Elena Cintelli, 
Massimo Paci, Valter Fioretti, Alberto Basaglia

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

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 agli architetti: 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’involucro ha un ruolo determinante tra edificio e 
ambiente, dovendo assolvere il compito di media-
zione architettonica e costruttiva tra l’ambiente 
interno e quello esterno. Rappresenta sempre più il 
principale mezzo espressivo e di riconoscibilità di un 
edificio, dando luogo ad interessanti sperimentazioni 
dei componenti costruttivi in possibilità espressive 
inaspettate. In questo contesto lo studio del detta-
glio, necessario a garantire performance energet-
iche a energia quasi zero (NZEB), diventa parte 
integrante del progetto architettonico e tecno-
logico. La conference affronta il tema 
dell’innovazione dell’involucro, mostrando come lo 
sviluppo nel settore dei componenti trasparenti e 
opachi possa offrire validi strumenti per la costruzi-
one di edifici a energia quasi zero (NZEB), con una 
particolare attenzione al rapporto tra progetto, 
estetica e sostenibilità.

partner 2016



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO

Sistema Impianto Efficiente: 

IL RUOLO DELL'IMPIANTO SOLARE 

TERMICO E FOTOVOLTAICO

Sala Convegni 

ASOLO GOLF CLUB

Via dei Borghi, 1 

31034 Cavaso del Tomba TV

12 ottobre 2016

dalle ore 14.00 alle ore 18.00
inizio registrazioni ore 13.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 13.30 registrazione dei partecipanti

Ore 14.00 - 18.00 
Sistema impianto efficiente: il ruolo dell’Impianto Solare 
Termico e Fotovoltaico
- La visione Sistemica dell’edificio – DomusManager.it
(esempio di riqualificazione edilizia di edificio residenziale 
da classe G a classe A+)
- Moduli fotovoltaici come elemento dell’impianto:
(intervento congiunto con produttore mondiale)
 - moduli altamente performanti e agevolata 
integrazione architettonica
- il configuratore e la rete qualificata di installatori
Inverter come elemento dell’impianto:
(intervento congiunto con produttore mondiale)
- Lo storage di energia su impianti di nuova costruzione e 
su impianti esistenti
- Il monitoraggio e controllo energetico nell’abitazione
- L’impianto fotovoltaico declinato al design per 
installazioni in location prestigiose: lo smartflower
- Lo storage che rivoluziona il mercato: la batteria Tesla 
Energy
- Lo storage termico con il sistema Termodinamico
- La riscoperta del solare termico; applicazioni sia 
su impianti residenziali che per grandi utenze

Dibattito e conclusione dei lavori

Relatori: ing. Giovanni Strappazzon , Luca Gatto

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: 6 ottobre 2016

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
Nelle moderne costruzioni l’impronta delle Energie 
Rinnovabili orientate all’efficienza, al risparmio e 
all’autoproduzione sta diventando sempre più 
rilevante. L’altra tendenza è di incrementare i 
consumi energetici su base elettrica, basti pensare 
alle pompe di calore, ai piani di cottura ad induzi-
one e in prospettiva anche alla ricarica dell’auto 
elettrica. Per questi motivi l’impianto solare fotovol-
taico e termico o pompa di calore termodinamica 
rivestono un ruolo chiave nella progettazione 
dell’edificio.
L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico deve 
però essere gestita, eventualmente utilizzata 
direttamente oppure immagazzinata (sia accumulo 
termico che elettrico) in modo opportuno e assec-
ondando le necessità e abitudini dell’utenza. 
L’integrazione di queste tecnologie rende l’edificio 
sempre più autonomo ed autosufficiente, riducendo 
la quantità di emissioni nocive in ambiente, 
riducendo i costi di esercizio e la qualità dei prodotti 
attualmente disponibili nel mercato garantisce una 
vita lunghissima di questi impianti. L’immobile avrà 
anche una valore commerciale maggiore e sarà 
motivo di prestigio per il possessore.

Presentazione Azienda
VP Solar è un’azienda che opera dal 1999 nella 
distribuzione di componenti e sistemi per le energie 
rinnovabili e il risparmio energetico. L’azienda ha 
consolidato un ruolo di fornitore affidabile, esperto 
nel selezionare soluzioni innovative da proporre in 
maniera sistemica, grazie all’approccio ingegneris-
tico del proprio team di ricerca e sviluppo. 
Le competenze tecniche e commerciali specifiche, 
unite alla marcata vicinanza al mercato, hanno 
consentito di mantenere un ruolo privilegiato di 
partner con i principali produttori mondiali orientati 
alla Green Economy. La strategia aziendale è 
orientata prioritariamente verso la qualità per la 
soddisfazione del Cliente professionale, il cui valore 
aggiunto percepito caratterizza la presenza 
commerciale dell’azienda.

Partner 2016



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO

Sistema Impianto Efficiente: 

IL RUOLO 

DELL’IMPIANTO RADIANTE

Sala Convegni 

ASOLO GOLF CLUB

Via dei Borghi, 1 

31034 Cavaso del Tomba TV

5 ottobre 2016

dalle ore 13.00 alle ore 16.00
inizio registrazioni ore 12.30



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 12.30 registrazione dei partecipanti

Ore 13.00 - 16.00 
Sistema impianto efficiente: il ruolo dell’Impianto 
Radiante
Impiantistica per il comfort nell’edilizia ad alta efficienza 
energetica:

- Radiatori a bassa temperatura

- Radiatori a minima inerzia

- Nestsystems

- Impianti radianti a minima inerzia

- Soffitto radiante Zehnder NIC

- Regolazione

- Controllo termo-igrometrico ambiente interno

Dibattito e conclusione dei lavori

Relatori: ing. Paolo Masetti, Nicola Sartori

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: 29 settembre 2016

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 Convegno sviluppa il tema dell'Impiantistica ad 
alta Efficienza Energetica e Comfort nell'ambito 
dell'Edilizia NZEB, specificando l'importanza dei 
sistemi radianti a minima inerzia e della Regolazione 
Comfort per ottenere l'impianto ideale per ogni tipo 
di involucro.

Presentazione Azienda
Con i marchi Zehnder e Runtal, Zehnder Group Italia 
offre soluzioni innovative dal design senza tempo per 
un clima indoor salubre e confortevole ed è 
sinonimo di innovazione, comfort e design.
Il marchio Zehnder offre eccezionali soluzioni per il 
clima abitativo interno abbinando le tecnologie più 
all’avanguardia ad un design unico.
Il gruppo, con le sue radici svizzere, è garanzia di 
qualità e affidabilità: vanta più di un secolo di 
conoscenza ed expertise nel campo del riscalda-
mento e della ventilazione ed è diventato il numero 
1 mondiale in materia di radiatori di design e 
ventilazione a doppio flusso.
La chiave del suo successo è l’innovazione: il gruppo 
investe continuamente nella ricerca e nello sviluppo 
e commercializza ogni anno nuovi prodotti che 
rispondono al bisogno dei consumatori.
L’assortimento vasto e ben strutturato si divide in 
quattro linee prodotti così da offrire il prodotto 
giusto, il sistema perfetto e il servizio ad hoc per 
progetti di qualsiasi tipo, dalla nuova costruzione alla 
ristrutturazione, dalle case monofamiliari e plurifamil-
iari fino all’immobile commerciale.
Grazie a questa versatilità il patrimonio di esperienza 
di Zehnder cresce costantemente, donando un 
percepibile valore aggiunto.

partner 2016



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO

Sistema Impianto Efficiente: 

IL RUOLO 

DELLA VENTILAZIONE 

MECCANICA CONTROLLATA

Sala Convegni 

ASOLO GOLF CLUB

Via dei Borghi, 1 

31034 Cavaso del Tomba TV

5 ottobre 2016

dalle ore 16.30 alle ore 19.30
inizio registrazioni ore 16.00



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 16.00 registrazione dei partecipanti

Ore 16.30 - 19.30 
Sistema impianto efficiente: il ruolo della ventilazione 
meccanica controllata
Impiantistica per il comfort nell’edilizia ad alta efficienza 
energetica

- L’impianto giusto

- Sistemi a bassa inerzia

- Impianti diversi per fabbisogni diversi

- Ventilazione Climatica

- Ventilazione Meccanica Controllata

- Recuperatore di calore entalpico ERV

- Esempi di progettazione

- Deumidificazione

- Umidità assoluta e umidità relativa

- Deumidificazione invernale

- Deumidificazione estiva

Dibattito e conclusione dei lavori

Relatori: ing. Paolo Masetti, Nicola Sartori

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: 29 settembre 2016

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
ll convegno sviluppa il tema dell'Impiantistica 
nell'ambito dell'Edilizia NZEB, specificando 
l'importanza della Ventilazione Climatica, per 
ottenere il massimo dell'Efficienza e del Comfort.

Presentazione Azienda
Con i marchi Zehnder e Runtal, Zehnder Group Italia 
offre soluzioni innovative dal design senza tempo per 
un clima indoor salubre e confortevole ed è 
sinonimo di innovazione, comfort e design.
Il marchio Zehnder offre eccezionali soluzioni per il 
clima abitativo interno abbinando le tecnologie più 
all’avanguardia ad un design unico.
Il gruppo, con le sue radici svizzere, è garanzia di 
qualità e affidabilità: vanta più di un secolo di 
conoscenza ed expertise nel campo del riscalda-
mento e della ventilazione ed è diventato il numero 
1 mondiale in materia di radiatori di design e 
ventilazione a doppio flusso.
La chiave del suo successo è l’innovazione: il gruppo 
investe continuamente nella ricerca e nello sviluppo 
e commercializza ogni anno nuovi prodotti che 
rispondono al bisogno dei consumatori.
L’assortimento vasto e ben strutturato si divide in 
quattro linee prodotti così da offrire il prodotto 
giusto, il sistema perfetto e il servizio ad hoc per 
progetti di qualsiasi tipo, dalla nuova costruzione alla 
ristrutturazione, dalle case monofamiliari e plurifamil-
iari fino all’immobile commerciale.
Grazie a questa versatilità il patrimonio di esperienza 
di Zehnder cresce costantemente, donando un 
percepibile valore aggiunto.

partner 2016



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO:
Stratificato HPL: dalla parete 

ventilata all’arredo
  
 

Le Terrazze Hotel & 
Residence

Via Roma n. 72
31020 Villorba di Treviso (TV)

26 maggio 2016
dalle ore 14.30 alle ore 19.00
inizio registrazioni ore 14.00



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 14 .00 - 14.30
- Registrazione dei partecipanti
- Presentazione del Convegno da parte della Fondazione 
 Architetti Treviso

ore 14.30 - 15.00
Presentazione azienda Fundermax:
- Fundermax e il Gruppo Costantia
- Piva srl

ore 15.00 - 15.30
Prodotto laminato HPL:
- Cenni storici
- Processo produttivo
- Caratteristiche del prodotto, il laminato Interior ed Exterior 

ore 15.30 - 16.00
Campi di applicazione, dalla parete ventilata
all’arredo

ore 16.00 - 16.30            Coffee break

ore 16.30 - 17.30
La parete ventilata:
- Caratteristiche tecniche
- Sistemi di montaggio

ore 17.30 - 18.00 
Decori e finiture

ore 18.00 - 18.30 
- Referenze Fundermax e Piva: Progetti da Treviso ad Auckland

ore 18.30 - 19.00
Dibattito e conclusioni

Relatori: 
Country manager Paolo Antonini
Product manager Gian Luca Pollara
Ing. Paolo Piva

  

            
          

           

          

 

           

        

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 
partecipanti: 200

 
 

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

Termine delle iscrizioni: 23/05/2016 

Crediti formativi attribuibili: 

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
Un particolare che non passa inosservato: il materiale 
stratificato è un materiale particolarmente “paziente”. 
L’abrasione, gli urti, i graffi e le oscillazioni estreme della 
temperatura non rappresentano affatto un problema. 
Il materiale creato, seguendo processi tecnologici raffinati, 
sopporta praticamente tutto e si adatta ad una miriade di 
utilizzi. Quindi, quando si tratta di qualità e allestimento 
creativo, risulta essere la prima scelta per molte applicazioni. 
Arredi e rivestimenti interni ed esterni, un sistema innovativo 
d’involucro edilizio dalle caratteristiche meccaniche 
eccezionali e dalle pressochè infinite possibilità di sviluppo 
estetico. Inoltre, il rispetto dei requisiti d’isolamento termo 
acustico, garantisce una migliore qualità dell’abitare a tutto 
vantaggio della valorizzazione degli immobili, siano essi di 
nuova realizzazione o frutto di interventi di ristrutturazione. 
Un incontro per definire sinergie significative, con aziende 
produttrici e distribuitive, partner dei Vostri iter progettuali, 
nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative e 
personalizzabili.

Presentazione Gruppo Costantia
Le aziende Fundermax (Gruppo Costantia) e Piva operano 
in sinergia nei rispettivi segmenti di mercato.
Fundermax è leader europea nella produzione e 
distribuzione di pannelli lignei e laminati HPL. La strategia 
del Gruppo Costantia si è da sempre focalizzata sulla 
centralità del cliente e delle sue esigenze, ponendo al 
primo posto il servizio e la ricerca per l’innovazione. I 
prodotti Fundermax sono esportati al 70% in tutto il mondo 
attraverso la propria rete vendita e distributiva. In questa 
zona ha avuto particolarmente successo la partnership 
Fundermax-Pivawood.
Piva srl è sorta nel 1960 a Villorba e commercializza tutte le 
tipologie di panelli di legno, laminati HPL e pavimenti, con 
particolare attenzione ai prodotti più innovativi e d’nteresse 
per l’architettura e il design. E‘ distributore esclusivo per 
Fundermax per Veneto e Friuli Venezia Giulia. E’ presente 
nel mercato con uno stock di circa 1.500 articoli, sempre in 
pronta consegna. Dispone di figure commerciali e tecniche 
per specifici settori d’impiego presenti costantemente sul 
territorio.
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FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 14 .00 

Inizio registrazioni

ore 14.30

- Dalla certificazione attuale agli NnZEB

- Benessere termico e fattori d’influenza

- Generatori ad alta efficienza: caldaie a 
  condensazione e pompe di calore

- Confronto tra sistemi di riscaldamento e analisi 
  dinamica

ore 16.15                    Coffee break

- Importanza della termoregolazione: dalle 
  termostatiche tradizionali a sistemi modulari 
  elettronici

- Vantaggi energetici ed economici dei sistemi di 
  termoregolazione modulanti elettronici

- Ruolo della ventilazione meccanica controllata 
  e Normative di riferimento

- DIbattito e conclusioni

Relatori: Ing. Michele Vio, perito Carlo Goldoni

      
  

  

           

          
          

 

           

          

        

           

        

 

programma 14.30 - 18.30

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 
partecipanti: 150

  
 

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

  

Termine delle iscrizioni: 07/06/2016 

Crediti formativi attribuibili: 

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 formativo del convegno è 
l’acquisizione di elementi normativi e tecnici
per il raggiungimento del benessere 
residenziale attraverso sistemi di ventilazione 
meccanica controllata, oltre che a elementi
normativi e tecnici di risparmio energetico
con l’utilizzo di sistemi radianti a radiatori.

Presentazione azienda IRSAP Spa
IRSAP nasce nel 1963 ad Arquà Polesine, 
in provincia di Rovigo, iniziando la sua attività 
con la produzione di radiatori in acciaio 
stampato.
Un modo innovativo di concepire il radiatore, 
inteso non solo come elemento riscaldante, 
ma anche come componente d’arredo e 
sintetizzandone il nuovo significato nel marchio
I TERMOARREDATORI®.
La ricerca continua e l’orientamento nel 
realizzare prodotti “sostenibili” rappresentano, 
da sempre i valori del gruppo. Lo straordinario
processo di crescità tecnologico ha portato 
IRSAP a realizzare oggi prodotti ideali per 
l’edilizia di ultima generazione, per i più 
moderni impianti a bassa temperatura e 
sistemi con elevate performance in linea con i 
requisiti dei più moderni Green building.
IRSAP oggi è il leader italiano e una delle 
maggiori realtà produttive per il mercato del 
riscaldamento in Europa. Un insieme di 
aziende e marchi che opera da anni in tutta 
Europa, con stabilimenti produttivi in Italia, 
Romania, Cina e filiali commerciali in Francia e 
Spagna.
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FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO:

Efficienza energetica negli edifici 

ed evoluzione della 

termoregolazione dei radiatori 

  

Le Terrazze Hotel & Residence

Via Roma n. 72

31020 Villorba di Treviso (TV)

10 giugno 2016

dalle ore 14.30 alle ore 18.30
inizio registrazioni ore 14.00



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

incontro azienda e professionisti

CONVEGNO:

Contenimento energetico con 

l’utilizzo di solid surface Krion® 
  

Hotel Best Western Premier BHR
Via Postumia Castellana n.2
31055 Quinto di Treviso (TV)

6 maggio 2016
dalle ore 14.30 alle ore 18.30

inizio registrazioni ore 14.00



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

ore 14 .30 

Facciate ventilate: contenimento energetico, innovazione,
 tecnologia

ore 16.30

ore 16.45

Ultimi ritrovati di SOLID SURFACE e sue performance      
  
ore 18.00 

Dibattito e conclusioni

ore 18.30
Saluti e cocktail & light dinner lunch 

Relatori: ing. Matteo Martinello, sig. Bruno Deserti   

           

          
          

 

           

          

        

           

        

 

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.

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

  

Termine delle iscrizioni: 02/05/2016 

Crediti formativi attribuibili: 

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
La comprovata resistenza del KRION® in 
relazione alle condizioni metereologiche 
sfavorevoli, insieme allo sviluppo di avanzati 
sistemi di contenimento, rendono possibile 
l’utilizzo del KRION® nella progettazione di 
facciate ventilate. La sua resistenza agli 
sbalzi di temperatura a situazioni di elevata 
umidità o in zone aride, lo rendono un 
rivestimento ideale per qualsiasi edificio. 
Inoltre, la capacità di adattamento 
delle sue parti permette di creare qualsiasi 
design.
Butech (azienda specializzata in sistemi di 
costruzione) e Systempool (creatore del Solid 
Surface) hanno ideato insieme questo nuovo 
sistema integrato di Facciate Ventilate in 
KRION® che risponde alle normative di 
edificazione internazionale più esigenti.
I moduli di KRION® FV sono realizzati su misura 
per ciascun progetto. Gli elementi per il 
fissaggio sono realizzati in alluminio con la 
lega 6005 T6, in modo che tutta la facciata 
offra un’elevata resistenza e durata 
anche negli ambienti più difficili. 
Ogni progetto è studiato e realizzato da un 
team di tecnici esperti e altamente 
specializzati, capaci di guidare l’architetto 
nell’esplorazione delle nuove possibilità offerte 
da questo innovativo sistema di costruzione.
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Presentazione Gruppo Porcelanosa 
Società leader nei mercati nazionali ed 
internazionali, basata sui valori quali l’innovazione 
e la qualità, ma sopratutto sulla fiducia riposta nella
sua risorsa umana, alla sua cura e a loro ambiente 
sociale, caratterizzato da quasi 5.000 persone.
Con oltre quarant’anni di esperienza, il Gruppo 
Procelanosa opera in circa 100 paesi in tutto il mondo, 
grazie ad un modello di business unico, che si basa
su una solida strategia. Oggi è una delle aziende
spagnole più riconosciute, secondo lo studio 
pubblicato da Pricewaterhouse Coopers e 
il Financial Times. 
La diversificazione della produzione è stato un 
pilastro della crescita di un gruppo che ha iniziato 
esclusivamente con la fabbricazione di piastrelle. 
Attualmente, le otto aziende del Gruppo offrono una 
vasta gamma di prodotti che vanno dalle attrezzature per 
la cucina o il bagno a soluzioni costruttive avanzate per 
l’architettura contemporanea. 

 

Pausa
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