
FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO 
Prato della Fiera 21 31100 
Treviso TV tel 0422 580673 
fax 0422 575118 
segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 

corso 
L'Ordine Architetti della Provincia di Treviso, in collaborazione 
con la Fondazione, organizza un corso di Retail Design che 
intende approfondire le tematiche relative al progetto di un punto 
vendita "al passo con i tempi". Il mondo Retail sta sempre più 
velocemente cambiando e impone scelte operative e competenze 
specifiche per i progettisti che vogliono dialogare con un settore così 
complesso. Nel pensare e progettare un nuovo punto vendita non 
vanno considerati solo aspetti architettonici, edilizi, tecnici ed 
esecutivi, ma anche, e soprattutto, "relazioni" di marketing, di Visual 
Merchandising, di Comunicazione Visuale e di valorizzazione del 
Brand. Il negozio deve essere progettato per comunicare, 
trasformando la semplice tipologia dell'allestimento in un'identità di 
area di vendita unica e caratterizzante, del tutto diversa dalla 
concorrenza. In questa "era social" è allora importante approfondire le 
relazioni che intercorrono tra punto vendita on-line ed off-line 
(tradizionale), analizzando i punti di forza e di debolezza dell'intero 
sistema e tracciando i possibili sviluppi futuri. Ai concetti di 
progettazione per gli spazi interni ed esterni al punto vendita, si 
aggiungeranno le tecniche di comunicazione e di percezione visiva, al 
fine di valorizzare l'aspetto estetico-scenografico degli spazi 
commerciali, trasformando l'esposizione della merce in uno strumento 
attivo di comunicazione e vendita (shopping experience). 

Sala Convegni Hotel Crystal 
Via Baratta Nuova n. 1, 31022 Preganziol (TV)

9 ottobre 2019, dalle 14.30 alle 18.30

16 ottobre 2019, dalle 14.30 alle 18.30

iscrizione 

L’iscrizione dovrà avvenire collegandosi ai siti:
www.fondazionearchitettitreviso.it 
www.ordinearchitettitreviso.it
e cliccando su "Aggiornamento professionale continuo"
L’iscrizione è vincolante per il corsista e può essere dallo stesso 
annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni.
quota 

€ 95,00 + iva (quota piena)
€ 80,00 + iva (quota ridotta per chi si iscrive ed effettua il 
pagamento entro il 22 settembre 2019)
pagamento 

Bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti di Treviso c/o 
Banca Intesa San Paolo 
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148 
Causale: Corso Retail + nome e cognome
attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza.
crediti 

Per la partecipazione al corso sono riconosciuti n. 8 CFP per gli 
iscritti all’Albo degli Architetti PPC qualora la frequenza non sia 
inferiore all’80% della durata complessiva del corso (Punto 5.1 delle 
Linee Guida del CNAPPC del 21/12/2016). L’Ordine provvederà alla 
registrazione dei CFP direttamente sulla piattaforma im@teria del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC.

Termine iscrizioni 6 ottobre 2019
Curatore: Nicola Barbazza
Tutor: Valentino Monte

PROGETTAZIONE DI PUNTI VENDITA 
NELL'ERA DEL NEGOZIO DIGITALE E 
MULTICANALE
Store planning & Visual Merchandising

Il negozio digitale
I nuovi scenari di competizione commerciale.
L'era della multi-canalità.
Social e punto vendita.

Store Planning & Visual Merchandising
Il progetto del layout merceologico.
Le composizioni ed i volumi degli allestimenti.
Flussi, percorsi e attrezzature espositive.
Classificazione assortimenti e criteri espositivi.
la densità espositiva.
Focal Point e Display.

L'arte del mostrare
Strategie di Retail Marketing.
Riflessioni critiche sulle tematiche degli allestimenti.
Classificazione e posizionamento merceologico.
Casi aziendali.

Comunicazione ed Immagine del punto vendita
La Comunicazione Visuale:
- comunicazione e pubblicità
- comunicazione per immagini
- comunicazione indoor e outdoor
Valorizzare l'identità del Brand

Relatore: arch. Federico Marzari (Store Planning & Visual 
Merchandising Specialist)

mailto:segreteria@fatv.it
mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/aggiornamento-professionale-continuo


L'ARCHITETTURA FRAGILE
edilizia storica minore nel Veneto 

orientale 

corso 
Per intervenire sull'edilizia storica di un determinato territorio è 
necessario conoscerne le caratteristiche tipologico-strutturali, le 
modalità costruttive, gli elementi di finitura, le forme decorative e i 
materiali più diffusamente impiegati nel tempo. Questo "tessuto di 
saperi" facilita l'approfondimento conoscitivo che è necessario 
compiere sull'edificio da restaurare, e indirizza la costruzione del 
percorso progettuale che consente di attuarlo. 
Il corso rappresenta la prosecuzione di quello svolto nel maggio 2017 
dal titolo "Caratteri e tipologie costruttive dell'edilizia storica in area 
veneta", con il quale si è voluto contribuire alla formazione di questi 
saperi partendo dall'analisi dei caratteri costruttivi e architettonici 
ricorrenti nell'edilizia storica nel Veneto di terraferma e nell'ambito 
lagunare veneziano. 
Si intende ora affrontare il tema dell'architettura minore, in particolare 
di quella rurale, di evidente "fragilità" quando sottoposta ad interventi 
edilizi. Strettamente legata a quella monumentale o isolata e diffusa, 
comunque connessa ad un sistema di segni nel paesaggio, quasi 
riverberi dell'architettura, ha sempre connotato il paesaggio veneto e 
costituisce elemento rilevante del nostro patrimonio culturale condiviso. 

Sala Ordine Architetti PPC di Treviso 

Prato della Fiera 21 
31100 Treviso (TV) 

Curatori: Andrea Bellieni, Barbara Gracis 
Tutor: Barbara Gracis 

Relatori: Andrea Bellieni, architetto, Fondazione MuVe - 
responsabile e conservatore Museo Correr e Torre 
dell'Orologio; Matteo Dario Paolucci, architetto, 
Università IUAV di Venezia; Igino Marangon, architetto 
libero professionista; Luigi Girardini, architetto, 
Segretariato Regionale del MiBACT Veneto; Fiorenzo 

Bernardi, architetto; Giovanni Fregonese, architetto. 

8 novembre 2019, dalle 15.00 alle 19.00 
Inizio registrazioni ore 14.30 

Presentazione del corso da parte dei curatori. 

Paesaggio rurale nel Veneto orientale. 
Matteo Dario Paolucci 

La casa contadina: un patrimonio di cultura materiale. 
Casoni, rustici, barchesse, corti agricole. 
Igino Marangon 

22 novembre 2019, dalle 15.00 alle 19.00 
Inizio registrazioni ore 14.30 

Architetture e paesaggio del Veneto orientale. 
L’architettura fragile della montagna. 
Luigi Girardini 

L’architettura fragile in pianura: due esempi di intervento 
nell’asolano. 
Fiorenzo Bernardi 

29 novembre 2019, dalle 15.00 alle 18.00 
Inizio registrazioni ore 14.30 

Riferimenti normativi regionali e comunali. 
Giovanni Fregonese 

Intervenire sulle architetture fragili: esperienze 
progettuali
Dibattito e conclusione del corso 

iscrizione 

L’iscrizione dovrà avvenire collegandosi ai siti:
www.fondazionearchitettitreviso.it 
www.ordinearchitettitreviso.it
e cliccando su “Aggiornamento professionale continuo”. 
L’iscrizione è vincolante per il corsista e può essere dallo stesso 
annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni. 
quota

€ 120,00 + iva (quota piena)
€ 95,00 + iva  (quota  ridotta  per chi si iscrive ed effettua il 
pagamento entro il 27 ottobre 2019) 
pagamento 

Bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti di Treviso c/o
Banca Intesa San Paolo 
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148 
Causale: corso arch. fragile + nome e cognome
attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
crediti 

Per la partecipazione al corso sono riconosciuti n. 11 CFP per gli 
iscritti all’Albo degli Architetti PPC qualora la frequenza non sia 
inferiore all'80% della durata complessiva del corso (Punto 5.1 delle 
Linee Guida del CNAPPC del 21/12/2016).  L’Ordine provvederà alla 
registrazione dei CFP direttamente sulla piattaforma im@teria 
del Consiglio Nazionale Architetti PPC. 

Termine iscrizioni 5 novembre 2019 

FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO 
Prato della Fiera 21 31100 Treviso TV 
tel 0422 580673 fax 0422 575118 
segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 

Foto Maurizio Trevisan
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BAUHAUS 
una design community tra avanguardia 

e progetto 

corso 
100 anni di Bauhaus.
L'Ordine Architetti Treviso e   la   Fondazione   celebrano   la   
nascita di questa fondamentale scuola per il design, le arti e 
l'architettura con un corso formativo articolato in due serate.
Fondata a Weimer nel 1919, la scuola rappresentò un punto 
di riferimento cardinale per il mondo culturale e produttivo del   XX 
secolo. Il corso si propone di illustrare il contesto in cui nacque la 
scuola, il modello didattico, l'attività progettuale e l'eredità culturale 
del Bauhaus (analizzandone anche le figure di maggiore interesse) 
nella duplice prospettiva dell'innovazione nei metodi di 
insegnamento, che legano progetto e avanguardie artistiche, e del 
contributo portato al mondo del design e dell'architettura 
contemporanea, e del suo immaginario.
Un intento parallelo delle lezioni sarà poi quello di capire partendo 
dal Bauhaus il ruolo delle design community e del design collaborativo 
nelle vicende del design contemporaneo. 

Museo Luigi Bailo
Borgo Cavour 24 - 31100 Treviso (TV)

FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO 
Prato della Fiera 21 31100 Treviso TV 
tel 0422 580673 fax 0422 575118 
segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 

Il contesto e le origini del Bauhaus. 
Le design community tra artigianato e industria. 

21 novembre 2019, dalle 18.00 alle 22.00 
Inizio registrazioni ore 17.45 

Il Bauhaus: design, arti e architettura. 

Tra innovazione didattica e sperimentazione 
progettuale.

28 novembre 2019, dalle 20.00 alle 22.00 
Inizio registrazioni ore 19.45 

Il Bauhaus e la sua eredità culturale. 

I destini incrociati delle comunità progettanti e del 
design collaborativo. 

Relatore: Dario Scodeller (architetto, storico e critico 
del design, professore associato presso il Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara). 

Curatore e tutor: Monica Martini 

iscrizione 

L’iscrizione dovrà avvenire collegandosi ai siti: 
www.fondazionearchitettitreviso.it 
www.ordinearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento professionale continuo”. 
L’iscrizione è vincolante per il corsista e può essere dallo stesso 
annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni. 
quota 

€ 65,00 + iva (quota piena) 
€ 50,00 + iva (quota ridotta per chi si iscrive ed effettua il pagamento 
entro il 29 ottobre 2019)
pagamento 

Bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti di Treviso c/o 
Banca Intesa San Paolo 
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148 
Causale: corso Bauhaus + nome e cognome 
attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
crediti 

Per la partecipazione al corso sono riconosciuti n. 6 CFP  per  gli iscritti 
all’Albo degli Architetti PPC qualora la frequenza non sia inferiore 
all'80% della  durata  complessiva  del  corso  (Punto  5.1 delle Linee 
Guida del  CNAPPC  del  21/12/2016). L’Ordine provvederà alla 
registrazione  dei  CFP  direttamente  sulla piattaforma im@teria del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC. 

Termine iscrizioni 18 novembre 2019

mailto:segreteria@fatv.it
mailto:segreteria@fatv.it
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RISANAMENTO ENERGETICO 

DI EDIFICI ESISTENTI
coibentazione con cappotto interno 

corso 
L’Ordine Architetti PP e C di Treviso, in collaborazione con la 
Fondazione, propone un corso volto a rendere i professionisti in 
grado di progettare al meglio un isolamento termico, dall'interno, in 
edifici esistenti. Saranno analizzate le caratteristiche 
termoigrometriche dei diversi sistemi, per poter realizzare l'isolamento 
interno senza incorrere in problemi di condensa superficiale/ 
interstiziale e si esamineranno casi pratici. 

Centro Culturale Carlo Tamai 

Via Roma, 81, 31057 Silea (TV) 

FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO 
Prato della Fiera 21 31100 Treviso TV 
tel 0422 580673 fax 0422 575118 
segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 

18 ottobre 2019 

Inizio registrazioni ore 08.45 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Efficienza energetica dell'edilizia storica 
Condensa superficiale/interstiziale 
Riferimenti normativi 

Caratteristiche termoigrometriche di sistemi di isolamento 
interno 

Pausa pranzo libera

dalle ore 13.45 alle ore 17.45 

Cenni sulla verifica termoigrometrica statica/dinamica 
Dimensionamento di soluzioni per isolamento interno 
Regole importanti per il cappotto interno 
Esempi pratici 

Relatore: Prof. Peter Erlacher (relatore corsi "Casa 
Clima" e docente presso l'Università degli Studi di 
Bolzano).

iscrizione 

L’iscrizione dovrà avvenire collegandosi ai siti: 
www.fondazionearchitettitreviso.it 
www.ordinearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento professionale continuo”. 
L’iscrizione è vincolante per il corsista e può essere dallo stesso 
annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni. 
quota 
€ 95,00 + iva (quota piena) 
€ 80,00 + iva (quota ridotta per chi si iscrive ed effettua il 
pagamento entro il 4 ottobre 2019) 
pagamento 
Bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti di Treviso c/o 
Banca Intesa San Paolo 
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148 
Causale: corso isolamento interno + nome e cognome 

SI CHIEDE CORTESEMENTE DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO 

DELLA QUOTA DI ADESIONE A PARTIRE DAL 19 AGOSTO. 

attestato 
Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
crediti 

Per la partecipazione al corso sono riconosciuti n. 8 CFP per gli 
iscritti all’Albo degli Architetti PPC qualora la frequenza non sia 
inferiore all'80% della durata complessiva del corso (Punto 5.1 delle 
Linee Guida del CNAPPC del 21/12/2016). L’Ordine provvederà alla 
registrazione dei CFP direttamente sulla piattaforma im@teria del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC. 

Termine iscrizioni 15 ottobre 2019 Curatore: Antonella Perona

mailto:segreteria@fatv.it
mailto:segreteria@fatv.it
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FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO 
Prato della Fiera 21 31100 
Treviso TV tel 0422 580673 
fax 0422 575118 
segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 

CONTENZIOSI 

LEGALI IN EDILIZIA: 
acustica, umidità e muffe 

riconoscerli, risolverli, evitarli 

corso 
L'Ordine Architetti della Provincia di Treviso, in collaborazione 
con la Fondazione, organizza un corso volto a consentire
l’aggiornamento dei partecipanti in materia di Acustica degli 
edifici, come previsto dai requisiti acustici passivi del DPCM 
5/12/1997, nonché l’aggiornamento in tema di ventilazione e 
umidità all’interno degli edifici.
Al termine del corso, i professionisti sapranno comprendere 
e affrontare le problematiche inerenti il mancato isolamento 
acustico dei componenti edilizi e le cause/conseguenze della 
mancata tenuta all’aria dell’involucro e della ventilazione; saranno in 
grado di gestire le criticità riguardanti la progettazione acustica 
previsionale, la direzione lavori acustica, con le relative 
soluzioni di cantiere; sapranno intervenire nella soluzione e 
valutazione acustica delle facciate, degli infissi, delle coperture, 
delle pareti, dei solai, degli impianti. Comprenderanno come si 
svolgono le misurazioni acustiche di collaudo finale negli edifici e 
come valutare la ventilazione e il grado di umidità presente 
nell’involucro edilizio, che può essere causa di muffe; 
apprenderanno come si svolge un ATP in campo acustico, quali 
siano le responsabilità del progettista, dell’impresa costruttrice, 
della ditta venditrice e della direzione lavori, nonché i risvolti 
possibili dei contenziosi legali. 

Confartigi anato Montebelluna
Sala De Bortoli
Via G. Di Vittorio, 1
31044 Montebelluna (TV)

1 ottobre 2019, dalle 14.30 alle 18.30

ACUSTICA prima parte: Ing.Massimo Rovere 

-Applicazione con casi studio dei requisiti acustici passivi  
degli edifici: D.P.C.M. 5/12/1997.  
-Perizie Tecnico legali con descrizione di casi studio di 
Accertamenti Tecnici Preventivi ATP con CTU. 
-Le Pareti Verticali di divisione acustica massive, leggere e in 
legno 
-La Tenuta all’Aria dell’Involucro edilizio 

-Serramenti acustici e  facciate esterne 

8 ottobre 2019, dalle 14.30 alle 18.30

UMIDITÀ, MUFFE, VENTILAZIONE: Dott. Paolo Cunial 

-Tipologie di umidità in edilizia 

-Muffe: Definizione, diagnosi, cause e soluzioni 
-Umidità di risalita capillare: definizione, diagnosi, cause e 
soluzioni 
-Ventilazione Naturale e Meccanica: l’involucro sigillato, 
prestazioni termiche, Blower door Test 

ACUSTICA seconda parte: Ing. Massimo Rovere 

-I Solai orizzontali massivi e in legno 

-Gli impianti di scarico WC/doccia/lavabo e di ventilazione

iscrizione 

L’iscrizione dovrà avvenire collegandosi ai siti:
www.fondazionearchitettitreviso.it 
www.ordinearchitettitreviso.it
e cliccando su "Aggiornamento professionale continuo"
L’iscrizione è vincolante per il corsista e può essere dallo stesso 
annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni.
quota 

€ 85,00 + iva (quota piena) 
€ 70,00 + iva (quota ridotta per chi si iscrive ed effettua il pagamento 
entro il 17 settembre 2019)
pagamento 

Bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti di Treviso c/o 
Banca Intesa San Paolo 
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148 
Causale: corso contenziosi + nome e cognome
attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza.
crediti 

Per la partecipazione al corso sono riconosciuti n. 8 CFP per gli 
iscritti all’Albo degli Architetti PPC qualora la frequenza non sia 
inferiore all’80% della durata complessiva del corso (Punto 5.1 delle 
Linee Guida del CNAPPC del 21/12/2016). L’Ordine provvederà alla 
registrazione dei CFP direttamente sulla piattaforma im@teria del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC.

Termine iscrizioni 29 settembre 2019

Relatori: ing. Massimo Rovere (Docente Casa Clima, tecnico 
competente in acustica n. 554); dott. Paolo Cunial (esperto 
di patologie edilizie, operatore termografico certificato di II 
livello).

Curatore: Massimo Rovere 
partners 

mailto:segreteria@fatv.it
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FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO 
Prato della Fiera 21 31100 
Treviso TV tel 0422 580673 
fax 0422 575118 
segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 

CONTENZIOSI 

LEGALI IN EDILIZIA: 
acustica, umidità e muffe 

riconoscerli, risolverli, evitarli 

corso 
L'Ordine Architetti della Provincia di Treviso, in collaborazione 
con la Fondazione, organizza un corso volto a consentire
l’aggiornamento dei partecipanti in materia di Acustica degli 
edifici, come previsto dai requisiti acustici passivi del DPCM 
5/12/1997, nonché l’aggiornamento in tema di ventilazione e 
umidità all’interno degli edifici.
Al termine del corso, i professionisti sapranno comprendere 
e affrontare le problematiche inerenti il mancato isolamento 
acustico dei componenti edilizi e le cause/conseguenze della 
mancata tenuta all’aria dell’involucro e della ventilazione; saranno in 
grado di gestire le criticità riguardanti la progettazione acustica 
previsionale, la direzione lavori acustica, con le relative 
soluzioni di cantiere; sapranno intervenire nella soluzione e 
valutazione acustica delle facciate, degli infissi, delle coperture, 
delle pareti, dei solai, degli impianti. Comprenderanno come si 
svolgono le misurazioni acustiche di collaudo finale negli edifici e 
come valutare la ventilazione e il grado di umidità presente 
nell’involucro edilizio, che può essere causa di muffe; 
apprenderanno come si svolge un ATP in campo acustico, quali 
siano le responsabilità del progettista, dell’impresa costruttrice, 
della ditta venditrice e della direzione lavori, nonché i risvolti 
possibili dei contenziosi legali. 

Sala Ordine Architetti PPC di Treviso  

Prato della Fiera 21, 31100 Treviso (TV) 

Curatore Massimo Rovere
Coordinatore  Nicola Barbazza
Tutor Nicola Barbazza 

21 maggio 2019, dalle 14.30 alle 18.30

ACUSTICA prima parte: Ing.Massimo Rovere 

-Applicazione con casi studio dei requisiti acustici passivi  
degli edifici: D.P.C.M. 5/12/1997.  
-Perizie Tecnico legali con descrizione di casi studio di 
Accertamenti Tecnici Preventivi ATP con CTU. 
-Le Pareti Verticali di divisione acustica massive, leggere e in 
legno 
-La Tenuta all’Aria dell’Involucro edilizio 

-Serramenti acustici e  facciate esterne 

28 maggio 2019, dalle 14.30 alle 18.30

UMIDITÀ, MUFFE, VENTILAZIONE: Dott. Paolo Cunial 

-Tipologie di umidità in edilizia 

-Muffe: Definizione, diagnosi, cause e soluzioni 
-Umidità di risalita capillare: definizione, diagnosi, cause e 
soluzioni 
-Ventilazione Naturale e Meccanica: l’involucro sigillato, 
prestazioni termiche, Blower door Test 

ACUSTICA seconda parte: Ing. Massimo Rovere 

-I Solai orizzontali massivi e in legno 

-Gli impianti di scarico WC/doccia/lavabo e di ventilazione 

iscrizione 

L’iscrizione dovrà avvenire collegandosi ai siti:
www.fondazionearchitettitreviso.it 
www.ordinearchitettitreviso.it
e cliccando su "Aggiornamento professionale continuo"
L’iscrizione è vincolante per il corsista e può essere dallo stesso 
annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni.
quota 

€ 85,00 + iva (quota piena) 
€ 70,00 + iva (quota ridotta per chi si iscrive ed effettua il pagamento 
entro il 5 maggio 2019)
pagamento 

Bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti di Treviso c/o 
Banca Intesa San Paolo 
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148 
Causale: corso contenziosi + nome e cognome
attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza.
crediti 

Per la partecipazione al corso sono riconosciuti n. 8 CFP per gli 
iscritti all’Albo degli Architetti PPC qualora la frequenza non sia 
inferiore all’80% della durata complessiva del corso (Punto 5.1 delle 
Linee Guida del CNAPPC del 21/12/2016). L’Ordine provvederà alla 
registrazione dei CFP direttamente sulla piattaforma im@teria del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC.

Termine iscrizioni 17 maggio 2019

partners 

mailto:segreteria@fatv.it
mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/aggiornamento-professionale-continuo


 

 

 
 

 
 

 

 

                                  
 

 
 

AGGIORNAMENTO

ALLE NUOVE NTC 
corso 
In occasione della recente pubblicazione della Circolare Applicativa 
delle Norme Tecniche per le Costruzioni, l’Ordine Architetti PP e C di 
Treviso, in collaborazione con la Fondazione Architetti, propone  un 
corso di aggiornamento relativo alla progettazione strutturale e 
all’illustrazione delle principali tematiche introdotte con le nuove 
norme. 
Il corso è articolato in due lezioni di 4 ore ciascuna. 
 

 

 

 

Sala Ordine Architetti PPC della Provincia di Treviso 

Prato della Fiera 21, 31100 Treviso (TV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Fondazione Architetti Treviso 
Prato della Fiera, 21 
31100 Treviso (TV) 
Tel 0422-580673 – Fax 0422-575118 
segreteria@fatv.it 
www.fondazionearchitettitreviso.it  
 
 
 

 3 maggio 2019, dalle 15.00 alle 19.00 

10 maggio 2019, dalle 09.00 alle 13.00 

Docente: Arch. Marco Boscolo Bielo (libero professionista 
nel campo della progettazione antisismica, architettonica, 
strutturale e nel restauro) 
 
Nel corso delle due lezioni saranno affrontati i seguenti 
argomenti: 

- Concetto di grandezze sismiche, fondamentali alla 
comprensione della normativa sismica 

- Mappatura sismica e azioni di carico 
- Analisi della nuova normativo (DM 17.01.2018 e Circolare 

Applicativa), con individuazione degli elementi di novità 
- La Direzione Lavori e le prove sui materiali; responsabilità 

per l’accettazione 
- Le nuove procedure per la valutazione delle resistenze sui 

provini in cls 
- Ambiti di responsabilità per il progettista e il collaudatore; 
- Caratterizzazione dei terreni di fondazione 
- Tipologie di analisi previste per le nuove costruzioni e gli 

edifici esistenti 
- Vulnerabilità sismica 
- Tecniche di intervento per il miglioramento e l’adeguamento 

sismico  
- Rafforzamenti locali 
- Classificazione sismica degli edifici e Sismabonus 
- Tipologie di interventi semplificati 
- Problematiche afferenti alle modalità di deposito dei progetti 

per la classificazione sismica 
 

 

 

 

iscrizione 

L’iscrizione dovrà avvenire collegandosi ai siti: 
www.fondazionearchitettitreviso.it  
www.ordinearchitettitreviso.it  
e cliccando su “Aggiornamento professionale continuo” 
L’iscrizione è vincolante per il corsista e può essere dallo stesso 
annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni. 
quota 

€ 85,00 + iva (quota piena) 
€ 70,00 + iva (quota ridotta per chi si iscrive ed effettua il pagamento 
entro il 20 aprile 2019) 
pagamento 

Bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti di Treviso c/o 
Banca Intesa San Paolo 
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148 
Causale: corso NTC + nome e cognome 
attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza.  
crediti  
Per la partecipazione al corso sono riconosciuti n. 8 CFP per gli 
iscritti all’Albo degli Architetti PPC qualora la frequenza non sia 
inferiore all’80% della durata complessiva del corso (Punto 5.1 delle 
Linee Guida del CNAPPC del 21/12/2016). L’Ordine provvederà alla 
registrazione dei CFP direttamente sulla piattaforma im@teria del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC. 

Termine iscrizioni 30 aprile 2019 
 
Curatore e tutor Antonella Perona 
 
 
 
patrocinio             
 

 

 

 

 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/aggiornamento-professionale-continuo
http://www.ordinearchitettitreviso.it/


FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO 
Prato della Fiera 21 31100 
Treviso TV tel 0422 580673 
fax 0422 575118 
segreteria@fatv.it www.fondazionearchitettitreviso.it 

PROJECT 

MANAGEMENT 
corso base di Project Management 

corso 
Il corso ha l’obiettivo di introdurre e far apprendere i concetti e le 
metodologie essenziali del Project Management quale approccio 
sistemico fondamentale per garantire il successo nella gestione dei 
progetti di Architettura e Ingegneria.  
Il corso esaminerà in particolare le aree di conoscenza relative alla 
gestione dei Tempi, dei Costi, delle Risorse, dei Rischi, della Qualità 
e di altri aspetti peculiari della gestione di un progetto.  
Si acquisiranno le conoscenze manageriali di base, necessarie 
all’implementazione di un progetto in relazione alle regole adottate 
dal contesto in cui si opera (sistema organizzativo, aspetti finanziari e 
legali, standard e normative) e le competenze trasversali e relazionali 
per lavorare in gruppo e per affrontare e risolvere i problemi. 

Sala Convegni Hotel Crystal 

Via Baratta Nuova 1, 31022 Preganziol (TV) 

Curatore Fabio Posenato  
Coordinatore  Nicola Barbazza 
Tutor Nicola  Barbazza 

12 febbraio 2019, dalle 14.30 alle 18.30 

 Processi di project management:  inizio, pianificazione,
esecuzione, monitoraggio e controllo, chiusura.

 Il processo di pianificazione applicato ai progetti di
architettura e ingegneria

19 febbraio 2019, dalle 14.30 alle 18.30 

 Gestione dei tempi, dei costi e della qualità
 Gestione della reportistica

26 febbraio 2019, dalle 14.30 alle 18.30 

 Leadership e gestione delle risorse umane
 Applicare le competenze del project manager nel campo

dell’architettura e dell’ ingegneria

5 marzo 2019, dalle 14.30 alle 18.30 

 Cenni sui software di pianificazione
 Dibattito e conclusioni

Relatore 

Arch. Fabio Posenato (Architetto senior, interior designer,
project manager) 

iscrizione 

L’iscrizione dovrà avvenire cliccando il pulsante: Aggiornamento 
professionale continuo o collegandosi al sito: 
www.fondazionearchitettitreviso.it 
L’iscrizione è vincolante per il corsista e può essere dallo stesso 
annullata solo entro il termine di scadenza delle iscrizioni. 
quota 

€ 140,00 iva inclusa (€ 114,75 + iva € 25,25 quota piena) 
€ 116,00 iva inclusa (€ 95,08 + iva € 20,92 quota ridotta per chi si 
iscrive ed effettua il pagamento entro il 25 gennaio 2019)
pagamento 

Bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti di Treviso c/o 
Banca Intesa San Paolo 
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148 
Causale: corso project management + nome e cognome 
attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti Formativi 
professionali (CFp) saranno attribuiti con la frequenza dell'80% delle 
ore programmate. 
crediti 16 CFp 
Le presenze verranno caricate direttamente nel portale im@teria e i 
CFp convalidati solo dopo aver compilato il questionario di 
valutazione del corso svolto (art. 13 Reg. CNAPPC 15/03/2017). 
Termine iscrizioni 10 febbraio 2019 

patrocinio 

mailto:segreteria@fatv.it
mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/aggiornamento-professionale-continuo


FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti

CENTRO EDILIZIA TREVISO 
Via San Pelaio, 35
31100 Treviso (TV)
24 gennaio 2019

dalle ore 14:30 alle ore18:30 
inizio registrazioni ore 14.00

Convegno: 
IL SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A 
CAPPOTTO PER GLI EDIFICI IN LEGNO 



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

 Numero massimo di partecipanti: 60 

Inizio registrazioni ore 14.00

Relatori: Maurizio Benedetti (Area Manager Nord 
Est Italia, coordinatore tecnico e commerciale di 
Caparol Italia); Arch. Marco Marchesi (esperto 
nella progettazione e realizzazione di edifici in 
legno)

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

 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: 21 gennaio 2019

Crediti formativi attribuibili: 
Frequenza richiesta: 100%

Coordinatore dell’evento: Gianfranco Pizzolato 
Tutor dell’evento: Antonella Perona

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

4 cfp 

ore 14.30
Saluti e presentazione aziendale 

L'evoluzione dello stato normativo per la 
progettazione e realizzazione dei sistemi a 
cappotto.

I sistemi a cappotto per le strutture in legno - cura 
del dettaglio tecnico.
Nuovi materiali per l'isolamento a cappotto.

Presentazione CAPAROL
Caparol, con un’ esperienza di 120 anni, 
è uno dei brand con il più vasto assortimento 
di soluzioni tecnologiche per le facciate, 
vernici e pitture professionali per l’edilizia. 
In Italia Caparol è attiva dal 1969, quando 
fu aperta la prima filiale commerciale a 
Roma; è costantemente cresciuta  nei 
decenni successivi e nel 2001 è stata 
inaugurata la nuova sede di Vermezzo (MI), 
con l'avvio del nuovo stabilimento industriale 
che ha consentito di aumentare 
significativamente la capacità produttiva. 
Grazie alle attività di consulenza tecnica 
e alla formazione svolta dalla DAW 
Akademie, Caparol si pone l’obiettivo di 
trasferire agli specialisti le più avanzate 
soluzioni e nozioni progettuali e applicative, 
con lo scopo di garantire la massima 
libertà di progettazione con il minimo impatto 
ambientale.  

ore 14.40

ore 15.40

ore 18.15
Dibattito e conclusione dei lavori

ore 16.45 
Coffee break

Quota di adesione: € 15,00  iva inclusa

Il versamento della quota di adesione dovrà
avvenire tramite bonifico bancario intestato a
Fondazione Architetti Treviso presso Banca
Intesa San Paolo;
codice IBAN: IT94Z0306912070100000000148.
Causale: Convegno Caparol + nome e
cognome.

L'evoluzione del sistema di isolamento 
termico a cappotto negli ultimi 15 anni ha 
comportato la necessità di fornire delle 
regole di progettazione e realizzazione, con 
la nascita del consorzio CORTEXA fino alla 
nuova normativa UNI TR 11715 e UNI 11716. 
L'evoluzione del settore ha portato a dover 
adattare manuali e norme a diversi materiali 
isolanti e differenti supporti, tra cui la struttura 
in legno, sempre più presente nel mondo 
delle costruzioni. I materiali, le tecniche di 
applicazione e la cura del dettaglio 
realizzativo devono adeguarsi a questo nuovo 
supporto, in modo da proteggerlo e garantire 
durabilità e comfort alla struttura nel tempo. 
Per questo motivo Caparol partecipa allo 
sviluppo delle nuove normative e dei manuali, 
portando la propria esperienza in un settore in 
rapidissima espansione.

Progettare un edificio in legno certificato: Rovo's 
House a Fossò, progetto vincitore Casaclima 
Veneto 2017.
Marco Marchesi

Maurizio Benedetti

Maurizio Benedetti

ore 17.00



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti

Masutti Marmi  e Graniti Srl 
Via Vittorio Veneto, 78

31014 Colle Umberto (TV)
21 giugno 2019

dalle ore 15:00 alle ore19:00 
inizio registrazioni ore 14.30

Convegno: 
DEKTON E LAMINAM IN EDILIZIA: 

DESIGN DI INTERNI ED ESTERNI



 Numero massimo di partecipanti: 80 

Inizio registrazioni ore 14.30

Relatori: Arch. Alessandro Penzi (Architect and 
Design Sales Manager Italy c/o Cosentino Group); 
Ing. Gabriele Giorgi (Project Management 
Engineer c/o Laminam SpA); Francesco Del Fiol 
(Responsabile Area Tecnica c/o Masutti Marmi e 
Graniti Srl). 

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

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire 
online attraverso il portale per l'aggiornamento 
professionale continuo accedendo ai siti
www.fondazionearchitettitreviso.it
www.ordinearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 19 giugno 2019

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

4 cfp 

Ore 15.00   
Saluti, presentazione aziendale e presentazione del 
convegno

Il Dekton: campi di utilizzo nell'arredamento e nel 
design.
Arch. Alessandro Penzi

Presentazione MASUTTI MARMI E GRANITI SRL

Ore 18.00
L'utilizzo del Dekton e del Laminam per la 
realizzazione dei top cucina; approfondimento sulle 
varianti e sulle lavorazioni particolari; disamina 
delle problematiche legate alla corretta 
progettazione, installazione, pulizia e manutenzione.
Francesco Del Fiol

ore 16.40: pausa 
Evento gratuito

Dekton e Laminam trovano sempre più spazio 
applicativo in ambito edilizio, divenendo 
spesso i veri protagonisti nei rivestimenti interni 
ed esterni. Grazie a moderne tecnologie 
produttive (dai tecnologici processi Sinterized 
Particle e di vibrocompattazione del Gruppo 
Cosentino, all'esclusivo sistema di 
compattazione e sintetizzazione di Laminam), 
oggi il settore edile può disporre di lastre dal 
grande formato e dallo spessore 
ultracompatto, con eccellenti performances 
tecniche. Prodotti rivoluzionari, versatili, di alta 
qualità, con una vasta gamma di colori, che 
garantiscono ottime prestazioni se utilizzati 
secondo criteri precisi. Fondamentale, 
dunque, già in fase di progettazione, 
conoscerne le caratteristiche tecniche e 
considerare le eventuali problematiche che 
potrebbero insorgere in caso di errato utilizzo.

Ore 16.50
Il Laminam: composizione e ciclo produttivo.
Il Laminam: campi di utilizzo nell'arredamento e 
nel design.
Ing. Gabriele Giorgi

Ore 19.00 
Dibattito, conclusione lavori e aperitivo finale

Ore 15.30
Il Dekton di Gruppo Cosentino: composizione e ciclo 
produttivo.

MASUTTI inizia ufficialmente la propria attività 
nel 1993, anche se affonda le radici nel 
lontano 1900. E' un'azienda specializzata nella 
lavorazione di top per cucine e bagni, 
realizzati in marmo, granito e materiali sintetici, 
ma realizza anche complementi d'arredo e 
soluzioni personalizzate.
MASUTTI è alla costante ricerca di soluzioni 
innovative per soddisfare i bisogni e le 
richieste dei propri clienti: recente è la nascita 
della linea MASUTTI+, collezione di rivestimenti 
parete caratterizzata dall'alto livello di 
personalizzazione. Ai blocchi di partenza vi 
sono anche le linee MASUTTI HOME, il nuovo 
brand dedicato ai complementi d'arredo in 
marmo-resina, e BLOCKS, top cucina 
assemblati su misura secondo un innovativo 
sistema di taglio e incollaggio.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti

PARK HOTEL VILLA FIORITA 
Via Papa Giovanni XXIII, 1 

31050 Monastier (TV)  
13 giugno 2019

dalle ore 17:00 alle ore 20:00 
inizio registrazioni ore 16.30

Convegno: 
VERNICI ALL'ACQUA NEL PROCESSO 

PRODUTTIVO DEL SETTORE ARREDO E NELLA 
PROGETTAZIONE DI INDUSTRIAL DESIGN



 Numero massimo di partecipanti: 100 

Inizio registrazioni ore 16.30

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

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire  
online attraverso il portale per l’aggiornamento  
professionale continuo accedendo ai siti
www.fondazionearchitettitreviso.it
www.ordinearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 11 giugno 2019

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

3 cfp 

ore 17.00
Saluti iniziali e introduzione a cura di Luca 
Passadore, Responsabile Area Ambiente 
Assindustria VenetoCentro

ore 17.30
L'evoluzione della chimica.
Raffaele Mangano (Responsabile di laboratorio 
Lechler SpA)

ore 18.15
The way of nature: le prossime tendenze del colore 
e delle finiture.
Silvia Furiosi (Marketing Manager Lechler SpA) e 
Maurizio Bazzoni (Color Developement Manager 
Lechler SpA)

Presentazione COLORI MILLENNIUM SRL
Colori Millennium è un'azienda nata nel 2000,
che indirizza il proprio business nei settori
Carrozzeria, Industria ed Edilizia. Ha sede a
Cessalto (TV) e sviluppa i propri servizi di
trasformazione e vendita di prodotti vernicianti
a marchio Lechler nelle province di Venezia e
Treviso e in parte del Friuli Venezia Giulia. Dal
2013, inoltre, segue Lechler nello sviluppo del
progetto "Color Design", arrivando a siglare
importanti collaborazioni con note aziende nel
campo dell'arredamento, del design e in molti
altri settori.

ore 18.30
Water Generation: nuovi sistemi per la tracciabilità 
del prodotto verniciante all'acqua. "Garanzie" per il 
cliente.
Mattia Bardelotto (curatore e ideatore dell'evento)

ore 17.45
Normative a confronto e a supporto.
Benefici concreti in ambito normativo.
Giacomo Perissinotto (Studio S.I.A. - Servizi 
Ingegneria Ambientale)

Il convegno si propone di far comprendere i 
pilastri che compongono la tecnologia delle 
vernici ad acqua. Conoscendo le basi, infatti, 
è possibile sfruttare tutte le nuove 
opportunità. Saranno messe a confronto 
esperienze diverse, al fine di costruire un 
progetto specifico orientato al futuro. 
L'evento si concluderà con uno speech 
motivazionale di Sebastiano Zanolli, come 
momento di ispirazione per delineare la 
strada verso un progetto concreto.

ore 19.00
Speech motivazionale: Cambiare marcia per non 
perdersi nell'irrilevanza.
Sebastiano Zanolli (Manager e scrittore 
ispirazionale)

ore 20.00
dibattito e conclusione lavori
Buffet e visione di manufatti industriali verniciati ad 
acqua



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti

Sala Convegni Hotel Crystal 
Via Baratta Nuova, 1
31022 Preganziol (TV)

12 aprile 2019
dalle ore 14:30 alle ore18:30 inizio 

registrazioni ore 14.00

Convegno: 
TECNICHE DI INTERVENTO MIRATE AL 

RINFORZO ANTISISMICO DI SOLAI E DI EDIFICI 
IN C.A.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

 Numero massimo di partecipanti: 70 

Inizio registrazioni ore 14.00

Relatori: Ing. Enrico Nespolo (responsabile ufficio 
tecnico, ricerca e sviluppo Tecnaria); Ing. Fabio 
Guidolin (collaboratore ufficio tecnico, ricerca e 
sviluppo Tecnaria).

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

 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: 10 aprile 2019

Crediti formativi attribuibili: 
Frequenza richiesta: 100%

Coordinatore dell’evento: Gianfranco Pizzolato
Tutor dell’evento: Barbara Gracis

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

4 cfp 

Ore 14.30   Saluti e presentazione aziendale 

Il rinforzo di solai con la tecnica della soletta 
collaborante (prima parte)
- vantaggi statici, antisismici, aspetti complementari
- solai legno-calcestruzzo
- dettagli esecutivi

Ore 16.45      Ing. Fabio Guidolin

Presentazione TECNARIA S.P.A.

Il rinforzo di edifici in cemento armato con la 
tecnica del jacketing
- problematiche degli edifici esistenti
- tecnica del jacketing nell'incamiciatura di pilastri 
e di nodi travi/pilastro
- dettagli costruttivi per giunzioni meccaniche di 
armature

ore 16.30: pausa 

Evento gratuito

Il seminario intende trattare due temi di 
grande attualità: il rinforzo dei solai esistenti 
tramite soletta in calcestruzzo collaborante e 
la tecnica dell'incamiciatura di pilastri di 
edifici in c.a., mediante una speciale 
giunzione meccanica, concepita ad hoc per 
questo utilizzo. Il primo intervento ha lo scopo 
di irrigidire il solaio e aumentarne la capacità 
portante, senza però prescindere dallo stato 
delle travi sottostanti. Il secondo consiste nel 
ringrosso delle pilastrate mediante una 
camicia di betoncino a base di leganti 
idraulici, dotato di una nuova gabbia di 
armatura, finalizzato a far fronte alle carenze 
evidenziate dagli eventi sismici degli ultimi 50 
anni.

Tecnologia del legno
- caratteristiche e aspetti principali
- classificazione del legno strutturale
- solai in legno
-dettagli progettuali e illustrazione di casi studio

Ore 14.40     Ing. Enrico Nespolo

Il rinforzo di solai con la tecnica della soletta 
collaborante (seconda parte)
- solai acciaio-calcestruzzo
- solai calcestruzzo-calcestruzzo
- dettagli esecutivi
Applicazioni pratiche

Ore 18.30 
Dibattito e conclusione lavori

La Società Tecnaria S.p.a., con sede a 
Bassano del Grappa (VI), opera nel settore 
delle costruzioni dal 1949, originariamente 
commercializzando materiali e macchine per 
l'edilizia e, in un secondo momento, 
specializzandosi in particolari tecnologie per la 
costruzione. Dal 1990 ha iniziato, su propri 
disegni e brevetti, la produzione di sistemi di 
fissaggio e di connessione (connettori) nel 
rinforzo di solai in legno, acciaio e 
laterocemento, testati secondo le più recenti 
normative europee. Le strutture collaboranti 
trovano sempre più frequente impiego sia per 
il rinforzo di solai esistenti che per la 
realizzazione di nuovi solai con caratteristiche 
migliori. 
La Società offre anche un ampio servizio di 
assistenza per il progettista.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti

Sala Convegni Hotel Crystal
Via Baratta Nuova 1, 
31022 Preganziol (TV)  

14 novembre 2019
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

inizio registrazioni ore 14.00

Convegno: 
LA CURA DEL LEGNO: IL NATURALE POSSIBILE
PROPRIETA' ED APPLICAZIONI DI FINITURE AD 

OLIO, CERA E ACQUA



 Numero massimo di partecipanti: 100 

Inizio registrazioni ore 14.00

Relatori: Marco Bortoluzzi (General Manager 
B.P.S. srl Borma Wachs); Cristina Nordio (Addetta 
Ufficio Tecnico Borma Wachs); Francesco Chisso 
(Docente); Matteo Brugiolo (Responsabile r&d 
Borma Wachs).

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

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire  
online attraverso il portale per l’aggiornamento  
professionale continuo accedendo ai siti
www.fondazionearchitettitreviso.it
www.ordinearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 12 novembre 2019

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

4 cfp 

ore 14.30
Saluti, presentazione aziendale e introduzione al 
convegno.
Marco Bortoluzzi

ore 15.45
Approfondimento: olio vs acqua, ragioni etiche, 
tecniche ed estetiche.
Francesco Chisso

ore 16.45
Le qualità del legno e delle finiture: riflessioni su 
campioni reali.
Marco Bortoluzzi

Presentazione BORMA WACHS
Borma Wachs nasce nel 1928 a Dortmund 
dalla passione per la cosmesi del legno e si 
trasferisce in Italia nel 1978 sotto la medesima 
gestione familiare. Specialista nel Ritocco, la 
gamma è stata nel corso dei decenni 
allargata al Restauro e alla Decorazione, alla 
Doratura, agli Oli ed alle Finiture per interno/
esterno. La predilezione per materiali ecologici 
e tradizionali e la ricerca costante la rendono 
una delle aziende più complete del settore, in 
grado di offrire soluzioni 100% naturali, ibride, 
miscele a base acqua e tecnologie Voc-free, 
tutte certificate IBR. Da soluzioni di elevata 
specializzazione ed indirizzo prettamente 
professionale ad una gamma completa di 
trattamenti cosmetici di pregio per il legno, 
assolutamente user-friendly, orientata al 
naturale ed al recupero della tradizione, 
Borma si è evoluta raggiungendo industrie, 
artigiani ed appassionati in più di 50 Paesi in 
tutto il mondo con prodotti e tecnologie di 
efficacia, versatilità ed appetibilità da sempre 
riconosciuti ed apprezzati. 

ore 17.45
Come si valuta un prodotto di finitura: 
certificazioni e controlli.
Matteo Brugiolo

ore 16.30
Coffee break

Il convegno si propone di condividere alcune 
riflessioni di carattere tecnico e scientifico sul 
tema delle finiture delle superfici 
architettoniche in legno. In base alla propria 
esperienza di produttori e ricercatori del 
settore, i relatori offriranno una panoramica 
sulle caratteristiche formulative ed applicative 
dei diversi trattamenti, focalizzandosi in  
particolare sul trend del “naturale”, con i suoi 
articolati risvolti in termini di sostenibilità, 
estetica, certificazioni e performance. 
Durante la presentazione sarà possibile 
esaminare anche alcuni prodotti e campioni 
in legno trattato e non, per meglio apprezzare 
le diverse qualità discusse.

ore 15.00
Definizioni, materiali e procedimenti. 
Cristina Nordio

ore 18.15
Question time e dibattito
ore 18.30
Conclusione lavori



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti

Sala Convegni HOTEL CRYSTAL
Via Baratta Nuova 1,
31022 Preganziol (TV)  
7 novembre 2019

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
inizio registrazioni ore 14.30

COSTRUZIONI PREFABBRICATE IN ACCIAIO.
SISTEMA STEELCONCRETE

Convegno: 



 Numero massimo di partecipanti: 100 

Inizio registrazioni ore 14.30

Relatori: arch. Antonio Scattolin (libero professionista); 
geom. Mauro Pizzolato (titolare SteelHome Srls); Prof. 
Roberto Scotta (docente e ricercatore di Tecnica delle 
costruzioni presso l'Università degli Studi di Padova).

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

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire  
online attraverso il portale per l’aggiornamento  
professionale continuo accedendo ai siti
www.fondazionearchitettitreviso.it
www.ordinearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 5 novembre 2019

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

3 cfp 

ore 15.00
Saluti e presentazione aziendale 

ore 16.30
Sistema casa kit: pacchetto di materiali ed 
elementi per la costruzione del fabbricato al 
grezzo.
Arch. Antonio Scattolin, geom. Mauro Pizzolato

Presentazione STEELHOME SRLS
SteelHome nasce dall'idea del suo fondatore 
Mauro Pizzolato, che dopo il diploma di 
Geometra conseguito nel 1992 inizia il suo 
percorso di costruttore, affiancato e 
consigliato dal padre. Con il passare del 
tempo, il suo bagaglio di conoscenze 
scolastiche si arricchisce di quelle pratiche e 
dell'esperienza necessaria per proseguire da 
solo l'attività familiare tramandata da 
generazioni. L'Azienda si può considerare 
un'impresa moderna, ma con radici fondate 
nella tradizione, che riporta all'attualità lo stile 
dell'impresa familiare del passato, ristrutturata 
in base alle nuove esigenze. Nel 2008, 
consapevole di quali siano i requisiti oggi 
richiesti nelle costruzioni e gli standard da 
garantire all'acquirente, SteelHome sviluppa 
un sistema di costruzione versatile, veloce 
nell'esecuzione, sicuro e di grande riscontro 
qualitativo, con particolare attenzione alle 
normative vigenti nel settore antisismico, di 
qualificazione energetica ed acustica: nasce 
il Sistema Costruttivo SteelConcrete ®.

ore 17.00
Caratterizzazione ed interpretazione del 
comportamento ciclico di pareti portanti miste 
acciaio-calcestruzzo.
Prof. Roberto Scotta

ore 16.45
Coffee break

ore 15.15
Sistemi costruttivi a secco. Sistema SteelConcrete ® 
Il sistema prefabbricato in acciaio e cemento ed i 
suoi vantaggi: durabilità, ecosostenibilità, versatilità 
e risparmio energetico.
Arch. Antonio Scattolin e geom. Mauro Pizzolato 

ore 18.00
Conclusione lavori e aperitivo finale

ore 17.45
Question time e dibattito

Viviamo in un'epoca in cui con un "click" 
possiamo acquistare tutto ciò che 
desideriamo...non abbiamo più tempo di 
aspettare. Anche nel settore delle 
costruzioni è cambiato l'approccio del 
cliente, che sempre più spesso richiede 
tempistiche di esecuzione molto brevi; i 
sistemi prefabbricati sono i più adeguati a 
rispondere a questo tipo di esigenze.
Il convegno si occuperà nello specifico di 
quelli in acciaio, illustrando il sistema 
SteelConcrete ®, che permette un'elevata 
personalizzazione dei progetti, garantendo 
alti standard qualitativi.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti

FISLE S.R.L.
Via Colombera 33, 

31050 Ponzano Veneto (TV)  
6 giugno 2019

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
inizio registrazioni ore 14.30

Convegno: 
SPAZIO INTERNO ED ESTERNO:

APERTURE E CHIUSURE NEI CONFRONTI DI UN 
NUOVO MODO DI PROGETTARE



 Numero massimo di partecipanti: 60 

Inizio registrazioni ore 14.30

Relatori: Paolo Pilutti (Direttore Commerciale 
Conegliano Group Srl); Arch. Carla Palù (titolare 
studio CÙ design); Dott.ssa Michela Sartori 
(psicologa, collaboratrice di CÙ design)

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

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire  
online attraverso il portale per l’aggiornamento  
professionale continuo accedendo ai siti
www.fondazionearchitettitreviso.it
www.ordinearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 4 giugno 2019

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

3 cfp 

ore 15.00
Saluti e presentazione aziendale 

ore 15.45
Il punto di vista del progettista: il metodo Interior-D: 
un nuovo sistema di pensare all'interior design. 
Arch. Carla Palù

ore 17.15
Rivoluzione del concetto di sicurezza per un nuovo 
design del prodotto.
Paolo Pilutti Presentazione CONEGLIANO GROUP SRL

Conegliano Group S.r.l viene fondata nel 1977  
come azienda a carattere artigianale per la 
produzione di cancelli estensibili e serrande 
avvolgibili. Oggi è una vera e propria realtà 
industriale con 3 stabilimenti produttivi, tra le 
prime due aziende italiane nel settore delle 
chiusure industriali e civili, nonché prima 
azienda italiana nelle chiusure delle navi da 
crociera. Conegliano Group S.r.l è suddivisa in 
quattro categorie produttive: Conegliano 
Serramenti, che riguarda tutti  i prodotti 
avvolgibili industriali e civili; Ever, che 
comprende la linea di prodotti certificati per le 
sicurezza delle abitazioni; Forza, sistema 
brevettato per le automazioni e Blackfire,  la 
divisione di prodotti anti incendio. 
E' presente in molti cantieri in Italia ed 
all’estero e collabora con molte imprese 
internazionali ed aziende leader nel settore 
edile.

ore 17.45
Question time e dibattito

ore 16.45
Un comfort morale, non solo estetico. 
Dott.ssa Michela Sartori 

Porte, finestre sono elementi determinanti 
nella progettazione architettonica di un 
edificio: riguardano l’importante tema 
compositivo di una facciata, ma sono anche 
il riflesso della vita che si svolge all’interno. 
Il convegno vuole essere l'occasione per far 
emergere ed affrontare alcuni aspetti di 
carattere generale nell’ambito della 
progettazione architettonica, ma nel 
contempo vuole raccontare il particolare 
approccio INTERIOR-D, che lo studio CÙ 
Design porta avanti da qualche anno. 
Un metodo che vede la contaminazione di 
due discipline quali l’architettura e la 
psicologia, per meglio descrivere il modo di 
abitare di oggi.

ore 15.15
Introduzione al tema della sicurezza nell'abitare. 
Paolo Pilutti

ore 18.00
Conclusione lavori e aperitivo finale



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti

SHOWROOM IMPRONTA SRL
Via Roma, 37

31040 Villorba (TV) 
19 settembre 2019

dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
inizio registrazioni ore 14.00

Convegno: 

L'ACUSTICA DEL SERRAMENTO



 Numero massimo di partecipanti: 70 

Inizio registrazioni ore 14.00

Relatore: Dott. Bruno Zorzi (esperto di acustica)

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

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire  
online attraverso il portale per l’aggiornamento  
professionale continuo accedendo ai siti
www.fondazionearchitettitreviso.it
www.ordinearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 17 settembre 2019

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

4 cfp 

ore 14.30
Saluti e presentazione aziendale 

Presentazione IMPRONTA SRL
Impronta è un'azienda italiana che fornisce 
soluzioni professionali complete nel mondo 
degli infissi, in Italia e all'estero. Oltre 
all'esperienza tramandata negli anni, l'ezienda 
ha investito in macchinari industriali ad 
altissima precisione, tecnologicamente 
avanzati, in grado di realizzare ogni tipologia 
di lavorazione. Il grande valore aggiunto 
offerto a professionisti e clienti privati è l'ampia 
gamma di prodotti che IMPRONTA è in grado 
di fornire: dal legno, al vetro, al pvc etc..
Soluzioni complete, che coniugano esigenze 
funzionali in termini di prestazioni termiche, 
acustiche e comfort, con un design sempre in 
linea con le nuove tendenze del mercato.
Un team di consulenti e tecnici è a 
disposizione del cliente sin dal primo contatto, 
per soddisfare al meglio le sue esigenze; la 
squadra di posa, infine, trasforma tutto in 
realtà, in modo puntuale ed efficiente.

Il convegno si propone di affrontare i diversi 
aspetti legati all'acustica applicata al 
serramento. Partendo da un'introduzione sui 
principi base dell'acustica, si proseguirà 
presentando e analizzando i descrittori 
acustici, i criteri unici che definiscono i livelli di 
rumore da garantire in ogni tipologia di 
edificio. Seguirà un collegamento alle 
normative di riferimento per il settore, 
esaminando le implicazioni delle stesse a 
livello operativo. Sarà illustrata la corretta 
posa in opera del serramento per garantire 
prestazioni acustiche eccellenti ed ampio 
spazio sarà dedicato alla presentazione ed 
analisi di casi studio, con lo scopo di fornire 
nozioni realmente applicabili alla quotidianità 
lavorativa. 

ore 14.45
- Principi generali di acustica ed analisi descrittori 
acustici
- Normativa di riferimento pubblicistica e privatistica
- Normativa tecnica serie UNI 16283 e serie UNI 717
- Differenza tra il parametro Rw e Dw
- Il tempo di riverbero

ore 16.30 Coffee break

ore 16.45 
- Analisi parametro di facciata D2m,nT,w
- Caratteristiche e adattamento dei serramenti 
- Corretta posa in opera
- Esempi di misure ed analisi dei risultati
- Acoustic camera nei collaudi e nelle bonifiche

ore 18.15
Dibattito e conclusione lavori



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti

KESSEBÖHMER LOFT 
Via Magnadola, 33

31045 Motta di Livenza (TV) 
12 dicembre 2019

dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
inizio registrazioni ore 14.00

ERGONOMIA E DESIGN NEL MONDO CUCINA

Convegno: 



 Numero massimo di partecipanti: 100 

Inizio registrazioni ore 14.00

Relatori: Romina Piccinin (Resp. Marketing e 
Clever Storage di Kesseböhmer Italia)

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

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire  
online attraverso il portale per l’aggiornamento  
professionale continuo accedendo ai siti
www.fondazionearchitettitreviso.it
www.ordinearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 10 dicembre 2019

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

4 cfp 

ore 14.30
Saluti e presentazione azienda 

Presentazione KESSEBÖHMER

Ergonomia e funzionalità sono temi 
fondamentali che si intrecciano nella 
progettazione ed allestimento dell’ambiente 
cucina contemporaneo. Il convegno si 
propone di illustrare le tematiche e le 
normative principali da considerare per la 
miglior progettazione funzionale dell’ambiente 
cucina e per viverlo sotto un nuovo punto di 
vista. Analizzando aspetti generali riguardanti 
la progettazione e la trasformazione del 
mercato, si concentrerà l’attenzione dei 
partecipanti sul corretto utilizzo degli spazi 
spesso sottovalutati, anche attraverso lo studio 
delle nuove tecnologie che il mercato mette 
a disposizione, lo studio ergonomico e la 
qualità dei prodotti, presentando altresì una 
simulazione pratica di quanto esposto.

ore 14.45
EVOLUZIONE DEL MONDO CUCINA, DA IERI AD OGGI
- evoluzione dell'ambiente cucina
- analisi dell'attuale mercato produttivo

ERGONOMIA E FUNZIONALITA'
- indagini e studi
- esempi di soluzioni ergonomiche e funzionali con 
relative normative 

ore 16.30
Coffee break

ore 18.15
Dibattito e conclusione lavori

Kesseböhmer è un'azienda a conduzione 
familiare, leader nel settore dell'arredamento 
per cucine, che da diverse generazioni 
proprone soluzioni innovative che uniscono il 
design alla funzionalità e alla qualità. Punto di 
forza dell'azienda è la lavorazione del metallo: 
fili metallici, nastri piatti, tubi, oltre alla 
successiva rifinitura negli impianti di galvanica 
e di verniciatura a polvere. I suoi prodotti 
creano con eleganza un effetto di ordine e 
razionalità e permettono di avere a portata di 
mano tutto ciò che è stivato nei vani degli 
armadi. Mentre l’utilizzatore finale usufruisce di 
questi benefici, il commercio, l'artigianato e 
l’industria traggono vantaggio dalle semplici 
procedure di montaggio e regolazione degli 
elementi estraibili e della ferramenta. Dalla 
progettazione alla consegna, tutte le fasi di 
produzione si svolgono in azienda, riuscendo 
così a realizzare rapidamente e senza 
compromessi le idee innovative dei  progettisti. 

ore 16.45
INTELLIGENZA ARTIFICIALE APPLICATA AL MONDO 
CUCINA E NUOVE METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE 
DEGLI SPAZI
- intelligenza artificiale, assistente vocale e altri 
sistemi (interazione)
- nuove soluzioni di arredo per nuove esigenze
- Urban Kitchen

ISOLE
Simulazione pratica degli spazi precedentemente 
analizzati.

CLEVER STORAGE
- la comunicazione
- training e supporto agli studi di progettazione

ore 18.30
Conclusione lavori, aperitivo e light dinner



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti

POLYGLASS SPA
Via dell'Artigianato, 34 

31047 Ponte di Piave (TV) 
24 ottobre 2019

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
inizio registrazioni ore 08.30

Convegno: 

SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PER COPERTURE:
CORRETTA PROGETTAZIONE E RISOLUZIONE DEL 

CONTENZIOSO



 Numero massimo di partecipanti: 100

Inizio registrazioni ore 08.30

Relatori: Antonio Broccolino (consulente tecnico, 
commissario UNI e ispettore di verifica in campo 
edilizio); Mauro Redemagni (Responsabile Assistenza 
Tecnica).

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

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire  
online attraverso il portale per l’aggiornamento  
professionale continuo accedendo ai siti
www.fondazionearchitettitreviso.it
www.ordinearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 22 ottobre 2019 

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 CONVEGNOore 09.00
Saluti e presentazione aziendale 

Presentazione POLYGLASS SPA
Polyglass è una multinazionale italiana 
specializzata in sistemi impermeabilizzanti. 
Da oltre 50 anni è partner di riferimento per chi 
cerca l'eccellenza in tutto il mondo. La sua 
filosofia aziendale si basa sull'innovazione, il 
know-how tecnico, il rispetto dell'ambiente e il 
servizio personalizzato ai clienti.
Polyglass opera nei cantieri di piccole e grandi 
dimensioni per fornire le migliori prestazioni in 
termini di impermeabilizzazione, isolamento e 
risparmio energetico, proponendo soluzioni 
innovative ed efficaci per la realizzazione, 
manutenzione o rifacimento di coperture 
industriali, commerciali e con altre destinazioni 
d'uso.

Il 51% dei contenziosi in edilizia è causato da 
errori progettuali o da un'errata posa dei 
materiali impermeabilizzanti. Benchè il valore 
di un'impermeabilizzazione corrisponda solo al 
2-4% dell'intera opera, la scelta della 
stratigrafia impermeabile è di primaria 
importanza per garantire l'efficienza dell'intera 
struttura. Da sempre è stato però difficile 
stabilire in modo preciso ed univoco un 
sistema impermeabile. Oggi la normativa UNI 
8178-2 e il Codice di Pratica IGLAE rispondono 
all'esigenza di definire i requisiti dei materiali, 
le stratigrafie e i dettagli costruttivi normativi. 
Nel corso del convegno saranno analizzati i 
principali errori e le patologie del costruito ed 
illustrate le corrette e più adatte soluzioni 
progettuali, in caso sia di rifacimenti, che di 
nuove realizzazioni. Saranno inoltre presentati, 
oltre ai sistemi tradizionali, coperture Cool 
Roof, con impianti fotovoltaici e a tetto verde.

ore 09.15
-Progettare un sistema impermeabile a regola 
d'arte: il Codice di Pratica IGLAE e la normativa 
Uni 8178-2
-Errori progettuali e patologie su sistemi 
impermeabili esistenti; principali casi di contenzioso 
in edilizia
Antonio Broccolino

ore 10.30
Breve coffee break

ore 10.40
Visita allo stabilimento: produzione e laboratori
-Membrane impermeabili in bitume distillato 
polimero e manti sintetici in PVC-P, e poliolefine 
flessibili FPO/TPO
-Analisi dei test di laboratorio per la 
caratterizzazione delle prestazioni e dei requisiti 
relativi alle normative di riferimento
Antonio Broccolino, Mauro Redemagni

ore 11.30
Scelta del prodotto e dell'armatura in funzione 
della destinazione d'uso, metodologie di saldatura 
e fissaggio dei teli; coperture ad alta riflettanza 
Cool Roof e manti sintetici; approfondimento 
riguardo la normativa vigente per le coperture con 
impianti fotovoltaici e certificazioni BROOF.

Mauro Redemagni

ore 12.45
Dibattito e conclusione lavori

Poiché l’evento comprende la visita 
all’impianto di produzione, dove l’organismo 
HSE Polyglass promuove il rispetto dei criteri di 
sicurezza nell’ambiente di lavoro, verranno 
forniti i DPI necessari e si raccomandano 
abbigliamento e calzature comode.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti

Sala Convegni HOTEL CRYSTAL 
Via Baratta Nuova 1, 
31022 Preganziol (TV)  

30 ottobre 2019
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

inizio registrazioni ore 14.00

IMPIANTI RADIANTI AD ALTA EFFICIENZA

Convegno:



 Numero massimo di partecipanti: 100

Inizio registrazioni ore 14.00

Relatori: Ing. Fabio Bovo (Tecnico - commerciale 
presso R.R.I Srl); Ing. Daniele Bovo (Tecnico presso 
R.R.I. Srl)

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

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire  
online attraverso il portale per l’aggiornamento  
professionale continuo, accedendo ai siti 
www.fondazionearchitettitreviso.it
www.ordinearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 28 ottobre 2019

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

4 cfp 

ore 14.30
Saluti ed introduzione

ore 15.30
Gli impianti a soffitto ad alta efficienza 
- principi di funzionamento
- rese specifiche
- elementi di progettazione
- schemi di impianti

ore 17.30
Regolazione: elementi di base, funzionalità ed 
esempi pratici.

Presentazione R.R.I. SRL
R.R.I. propone componenti e sistemi efficienti 
per il riscaldamento ed il raffrescamento di 
ambienti residenziali e commerciali. 
Le principali categorie di prodotto di RRI sono:
impianti di riscaldamento e raffrescamento 
con pannelli ad alta efficienza; impianti di 
deumidificazione e rinnovo dell’aria; sistemi di 
regolazione con l’integrazione tra gli impianti 
di generazione e distribuzione. I sistemi radianti 
con pannelli ad alta efficienza permettono di 
abbattere i costi di gestione sfruttando le 
energie alternative e ottenendo livelli di 
comfort elevati.
I principali punti di forza: risparmio energetico; 
ridotto ingombro; tempi di risposta brevi; 
ambienti salutari e confortevoli; utilizzo di fonti 
energetiche alternative. 

ore 17.15
Coffee break

Nel panorama delle soluzioni tecniche 
disponibili, l’impianto ad alta efficienza RRI 
rappresenta una delle innovazioni più 
interessanti dal punto di vista dell’efficienza 
energetica. Poco fluido, ben distribuito su 
ampie superfici. I pannelli ad alta efficienza 
permettono di abbattere i costi di gestione e 
di massimizzare il comfort ambientale. 
La possibilità di ridurre le temperature di 
funzionamento permette di aumentare le rese 
dei sistemi di produzione. L’impiego efficace 
delle fonti energetiche alternative passa 
obbligatoriamente per la bassa temperatura. 
Gli impianti ad alta efficienza permettono di 
sfruttare la temperatura più bassa possibile.
L’intervento analizzerà gli impianti ad alta 
efficienza RRI, toccando tutti gli aspetti tecnici 
che permettono di prevedere, progettare e 
realizzare un impianto di questo tipo. 

ore 15.00
Panoramica  sulle  principali  applicazioni  a  soffitto, 
parete e pavimento.

ore 18.00
Confronto con impianti radianti tradizionali dal 
punto di vista economico:
- costi iniziali
- costi di gestione
- ammortamento

ore 18.30
Dibattito e conclusione lavori



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti

Sala Convegni HOTEL CRYSTAL
Via Baratta Nuova 1, 
31022 Preganziol (TV)

4 dicembre 2019
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 inizio 

registrazioni ore 14.00

PROGETTARE CON MATERIALI MINERALI

Convegno: 



 Numero massimo di partecipanti: 100 

Inizio registrazioni ore 14.00

Relatori:
Ing. Matteo Canevarolo (Field Engineer Xella 
Italia - Ytong ); Dott. Bruno Zorzi (Specializzato 
nella fisica acustica e termica applicata alle 
costruzioni); Arch. Graziano Luzzi (Specializzato 
nella costruzione di edifici al alta efficienza 
energetica e co fondatore Dream House ).

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

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire  
online attraverso il portale per l’aggiornamento  
professionale continuo accedendo ai siti
www.fondazionearchitettitreviso.it
www.ordinearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 2 dicembre 2019

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

4 cfp 

ore 14.30
Saluti e presentazione aziende 

ore 15.30
Approfondimento tecnico sull'inerzia termica: 
principi di calcolo, comparazione, comfort 
abitativo. 
Dott. Bruno Zorzi

Presentazione XELLA ITALIA SRL

ore 16.00
L'influenza della leggerezza delle murature su 
statica e sismica.
Ing. Matteo Canevarolo

Con una velocità di posa eccezionale rispetto 
ai tradizionali metodi di costruzione, il sistema 
Ytong garantisce prestazioni acustiche, 
termiche e di resistenza al fuoco e ai sismi 
insuperabili, oltre a notevoli economie 
complessive ad opera conclusa. I componenti 
essenziali del calcestruzzo cellulare sono 
sabbia, calce, cemento ed acqua, elementi 
che si ricavano mediante lavorazioni semplici 
e che non compromettono in alcun modo 
l'equilibrio della natura. Il convegno vuole 
essere l'occasione per un confronto diretto e 
concreto riguardo il calcestruzzo cellulare, 
oltre che per un dialogo su efficienza 
energetica, materiali e tecnologie che 
rispondono al crescente bisogno di qualità 
energetico-ambientale.

ore 14.45
Il calcestruzzo cellulare: sistema e componenti, 
prestazioni termiche invernali ed estive.
Ing. Matteo Canevarolo

ore 16.15
Coffee break

ore 16.45
Approfondimento tecnico sull'acustica: il rumore 
aereo, l'interazione con i serramenti e la 
trasmissione strutturale.
Dott. Bruno Zorzi

Ore 16.30
Comportamento acustico del calcestruzzo 
cellulare.
Ing. Matteo Canevarolo

ore 17.15
Prestazione al fuoco di divisori REI.
Isolanti in silicato di calcio idrato: cappotto esterno, 
isolamento interno e a soffitto.
Ing. Matteo Canevarolo
18.00
Casi studio sul tamponamento monostrato su 
strutture in c.a.; riqualificazione con isolamento da 
interno.
Arch. Graziano Luzzi
ore 18.30
Dibattito e conclusione lavori

Il Gruppo Xella è protagonista di primo piano 
a livello mondiale nella produzione e 
commercializzazione di elementi in 
calcestruzzo cellulare e prodotti a base di 
silicati di calcio, presente in oltre 30 Paesi con 
sedi commerciali e quasi 100 stabilimenti 
produttivi. Xella offre un sistema costruttivo 
completo in calcestruzzo cellulare per 
assicurare una completa compatibilità dei 
prodotti a garanzia della qualità della 
costruzione finale e fornire la soluzione ideale 
per tutti i tipi di edifici. 
I prodotti in calcestruzzo Ytong e Multipor 
presentano un ottimo bilancio di sostenibilità 
ambientale, grazie all'origine naturale delle 
materie prime impiegate, unite all'elevato 
standard qualitativo degli impianti di 
produzione, che hanno permesso ai prodotti 
Xella di ottenere le più importanti certificazioni 
relative a standard di ecologia e sostenibilità, 
consentendone l'utilizzo nella bioedilizia.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti

ALFIO ZANELLA S.R.L.
Via Montebelluna, 11 
31040 Trevignano(TV) 

6 settembre 2019
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

inizio registrazioni ore 14.00

Convegno: 

VIVERE IN MODO SANO GRAZIE ALLA 
FORZA DEGLI ALBERI. 

COSTRUIRE CON IL LEGNO MASSICCIO



 Numero massimo di partecipanti: 150 

Inizio registrazioni ore 14.00

Relatori: Alfio Zanella (amministratore unico ditta 
Alfio Zanella srl); Dr. Ing. Erwin Thoma (fondatore 
della ditta Ing. Erwin Thoma Holz Gmbh); 
Francesco Tasca e arch. Federico Giacometti 
(fondatori di Case d'Erba Srl). 

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

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire  
online attraverso il portale per l’aggiornamento  
professionale continuo accedendo ai siti
www.fondazionearchitettitreviso.it
www.ordinearchitettitreviso.it

Termine delle iscrizioni: 4 settembre 2019

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

4 cfp 

ore 14.30
Saluti e introduzione a cura di Alfio Zanella 

ore 16.30 
Question time

ore 17.00
Presentazione di una casa Thoma con finiture e 
isolamenti tutti naturali. Caso studio con immagini e 
testimonianze.
Alfio Zanella

Presentazione ALFIO ZANELLA SRL
Alfio Zanella Legnami è un'azienda che da 4 
generazioni si occupa di lavorazione e 
commercio di legname, realizzazione e posa 
in opera di struttre di legno in genere. La 
straordinaria passione per la materia e 
l'attenzione ed il rispetto per l'ambiente sono 
sfociati nella creazione del nuovo marchio 
Alfio Zanella Case in Legno, dedicato alle 
costruzioni in legno ad alto profilo.
Ing. Erwin Thoma Holz GmbH è una ditta 
austriaca fondata nel 1990 per volontà 
dell'ing. Erwin Thoma, che oggi costruisce 
fabbricati di ogni genere nel mondo e si è 
dotata di un proprio centro di ricerca per 
testare tecnologie vecchie e nuove ed 
operare in modo sempre più ponderato. 

ore 17.45
La casa che respira: finiture e isolamenti naturali. 
Francesco Tasca e arch. Federico Giacometti

ore 16.45 
Pausa caffè BIO

Il convegno si propone di raccontare ai 
professionisti la passione per il legno e 
l'esigenza e l'importanza, oggi più che mai, di 
costruire a misura d'uomo. La casa è 
concepita come un nido, quindi deve 
garantire comfort e salubrità ottimali, senza 
ledere il fragile equilibrio ecologico della 
Terra. L'ing. Dott. Erwin Thoma racconterà la 
propria esperienza nelle costruzioni in legno, 
illustrando i risultati, a volte inaspettati, della 
sua attività: benessere e salute per le persone; 
utilizzo di legno massiccio lunare, ma 
soprattutto l'importanza della conoscenza e 
del rispetto del legno, un materiale così 
versatile e ricco di potenzialità, ma ancora 
troppo poco sfruttato. Francesco Tasca e 
l'arch. Federico Giacometti illustreranno come 
le antiche tecnologie si rivelino ancora oggi 
assolutamente performanti e necessarie ai fini 
della coibentazione e rifinitura delle 
costruzioni, mantenendo l'abitazione sana e 
vivibile.

ore 14.45
La casa in legno lunare massiccio: indipendenza 
energetica, fonte di salute, rispetto dell'ambiente e 
benessere abitativo.
Dr. Ing. Erwin Thoma

ore 18.30 
Question time e conclusione lavori

Seguirà aperitivo BIO



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

VIAGGIO DI STUDIO A TOKYO E KYOTO 

dal 28 maggio al 4 giugno 2019

presentazione La Fondazione Architetti Treviso organizza un nuovo viaggio a 
Tokyo e Kyoto: la metropoli delle opere di architettura 

contemporanea, delle archistar e delle nuove generazioni di 

architetti; l’antica capitale dal tessuto urbano storico con 

architetture, templi e giardini.
È prevista la visita alla Villa Imperiale di Katsura.

Gli accompagnatori saranno esperti qualificati di architettura, 
e profondi conoscitori della cultura giapponese.

Vi sarà inoltre l'occasione per visitare e conoscere atelier di 
architettura locale, tempo libero per divagazioni e 

approfondimenti personali.  

foto Maurizio Trevisan

periodo di svolgimento 

costo del viaggio 

Da martedì 28 maggio a martedì 4 giugno 2019.

1. volo a/r con primaria compagnia aerea;

2. pernottamento di 6 notti (con prima colazione) in

hotel di standard occidentale;

3. trasferimenti in loco (treno veloce per trasferimento

a Kyoto e biglietti per i mezzi pubblici urbani);

Il costo previsto è di  2.050 ÷ 2.300 Euro a persona e comprende: 



4. copertura assicurativa del bagaglio del viaggiatore 
durante i trasferimenti aerei e assistenza medica durante 
il viaggio

5. spese di organizzazione, accompagnamento e 

sussidi culturali.

E’ escluso quanto non espressamente elencato.  
La copertura assicurativa personale è a carico del viaggiatore. 

modalità di adesione Entro il 31 gennaio 2019 dovrà essere inviata la manifestazione 
di interesse (pre-adesione) alla partecipazione al viaggio 

all’indirizzo email iniziative@fatv.it . 

È previsto un numero di 16 partecipanti. 

Se sarà stato raggiunto il numero previsto di partecipanti, agli

interessati sarà inviato il modulo di adesione con le 

condizioni generali di viaggio.

Entro il 15 febbraio 2019, il modulo compilato e sottoscritto

dovrà essere inviato, unitamente all’attestazione di 

avvenuto pagamento dell’acconto, all’indirizzo iniziative@fatv.it. 

L’acconto, di € 300,00, dovrà essere versato tramite bonifico

bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso presso Banca 

Intesa San Paolo. 

Codice IBAN IT94Z0306912070100000000148. 

Causale: acconto viaggio Giappone e nome e cognome 

partecipante. 

Il pagamento dell’acconto è vincolante e sarà restituito solo ed 

esclusivamente nel caso in cui il viaggio non venisse effettuato 

per cause di forza maggiore non imputabili alla Fondazione 

Architetti Treviso. 

Entro il 28 febbraio 2019 saranno comunicati il programma 
dettagliato del viaggio, il costo esatto e le modalità per il 

versamento dell’importo a saldo. 

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

tel. 0422.580673 - fax. 0422.575118  

mail to: segreteria@fatv.it -  www.fondazionearchitettitreviso.it  

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 

alle ore 12.00. 

crediti formativi attribuibili 6 cfp 

Ai sensi del punto 5.4 d) delle vigenti Linee Guida sulla 

formazione degli architetti, il viaggio darà diritto al 

riconoscimento di 1cfp per ogni giorno di visita.
Trattandosi di viaggio studio accreditato, le relative spese sono 
deducibili dal professionista partecipante, entro il limite annuo 
di € 10.000,00.

organizzazione Alessandra Brunati 

coordinatore/tutor        Maurizio Trevisan

e pagamento

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



