
Il design italiano 

Primo incontro      29.10.2020 
            ore 18:00/20:00

I Castiglioni

Secondo incontro     5.11.2020 
            ore 18:00/20:00

Vico Magistretti

Terzo incontro      12.11.2020 
            ore 18:00/20:00

Joe Colombo

I Castiglioni

Vico Magistretti

Joe Colombo

Castiglioni 
Magistretti 
Colombo

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO



TIPOLOGIA
Seminario webinar

PROGRAMMA
→  PRIMO INCONTRO
    29.10.2020 dalle 18.00 alle 20.00
    I Castiglioni

→  SECONDO INCONTRO
    05.11.2020 dalle 18.00 alle 20.00
    Vico Magistretti

→  TERZO INCONTRO
    12.11.2020 dalle 18.00 alle 20.00
    Joe Colombo

PRESENTAZIONE
I fratelli Castiglioni, Vico Magistretti 
(di cui ricorre quest’anno il centenario 
della nascita) e Joe Colombo, sono le 
guide che ci porteranno a conoscere 
e comprendere le origini e la maturità 
del fenomeno internazionalmente noto 
come Italian design.
    Dario Scodeller, storico del desi-
gn dell’Università di Ferrara e membro 
dell’Associazione italiana degli storici 
del design illustrerà, durante tre serate, 
l’attività di questi designer che, in diver-
so modo, hanno lasciato segni origina-
li e riconoscibili sotto forma di oggetti, 
teorie e proposte, che costituiscono 
oggi un patrimonio comune ideativo 
nel campo del progetto il cui valore va 
oltre i confini nazionali. 
    Assieme ad altri cosiddetti maestri 
del design italiano, queste figure sono 
state tra le prime a portare all’estero 
l’immagine non solo del prodotto italia-
no, ma anche di un particolare modo di 
concepire il disegno del prodotto per 
l’industria, in cui dimensione estetica, 
funzionale e riflessione sociologica si 
intrecciano. Durante gli incontri si cer-
cherà di far emergere in forma critica, 
oltre al valore degli oggetti da loro di-
segnati, le motivazioni del processo 
progettuale che ne sta all’origine.

RELATORE
→  Dario Scodeller
    Architetto, storico e critico 
    del design, professore associato 
    presso il Dipartimento 
    di Architettura dell’Università 
    degli Studi di Ferrara

CURATORE 
Monica Martini

QUOTA
€ 30,00 + iva. 
L’importo andrà versato tramite 
bonifico bancario, carta di credito 
o Paypal, secondo le indicazioni 
riportate nella piattaforma webinar.

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata 
collegandosi al sito: 
www.fondazionearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento 
professionale continuo”, oppure al 
sito: www.ordinearchitettitreviso.it 
e cliccando su "Eventi" dopo aver 
effettuato l'accesso oppure diretta-
mente al link della Piattaforma 
https://archlearning.it/shop/TV48785

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 qualo-
ra la frequenza non sia inferiore al 
100% della durata complessiva del 
corso (Punto 5.1 del testo delle Linee 
Guida del CNAPPC approvato 
il 19/12/2019). L'Ordine provvederà 
alla registrazione dei CFP diretta-
mente sulla piattaforma im@teria del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC.

TERMINE ISCRIZIONI
29 ottobre 2020

FONDAZIONE ARCHITETTI 
TREVISO 
Prato della Fiera 21 
– 31100 Treviso (TV) 
T 0422 580673 F 0422 575118 
M segreteria@fatv.it
www.fondazionearchitettitreviso.it

SPONSOR EVENTO



Ensamble 
Studio

Presentazione e analisi 
dell’opera di Ensamble Studio
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00 settembre 2020 
ore 17:30/19:30

RELATORE  Antonello Marotta – Awrchitetto e teorico   
            dell’architettura, professore di composizione 
            architettonica e urbana Università degli Studi di Sassari



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO 
Prato della Fiera 21 – 31100 Treviso (TV) 
T 0422 580673 F 0422 575118 M segreteria@fatv.it
www.fondazionearchitettitreviso.it

SPONSOR

OBIETTIVO DEL SEMINARIO
→  Presentazione del contesto 
    culturale spagnolo durante gli 
    anni della formazione di Antón 
    García Abril e Débora Mesa
→  Analisi delle loro opere principali 

SEDE DEL SEMINARIO
Piattaforma Arch_Learning 
dell'Ordine Architetti PPC 
di Treviso

DATA DEL SEMINARIO
Seconda settimana di settembre 
dalle ore 17.30 alle ore 19.30

CURATORE
Arch. Paolo Panetto

RELATORI
→  Antonello Marotta
    Architetto e teorico dell’architet-
    tura – Professore di composizio-
    ne architettonica e urbana, 
    Università degli Studi di Sassari

MAIN SPONSOR FATV

ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà avvenire collegan-
dosi ai siti
www.fondazionearchitettitreviso.it
www.ordinearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento pro-
fessionale continuo” , oppure diretta-
mente al link della piattaforma 
Arch_Learning 
https://archlearning.it/shop/

ATTESTATO 
Sarà rilasciato un attestato 
di frequenza

CREDITI
Per la partecipazione al seminario 
sono riconosciuti n. 2 CFP per gli 
iscritti all'Albo degli Architetti PPC 
qualora la frequenza non sia inferio-
re al 100% della durata complessiva 
del seminario (Punto 5.1 del testo 
delle Linee Guida del CNAPPC 
approvato il 19/12/2019).
L'Ordine provvederà alla registrazio-
ne dei CFP direttamente sulla piatta-
forma im@teria del Consiglio Nazio-
nale Architetti PPC.

L'EVENTO È GRATUITO 

Lo
rem

 ip
sum

 do
lo

r sit am
et co

nsectetur adip
iscing elit



Peter 
Märkli

Presentazione e analisi 
dell’opera di Peter Märkli S
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6 luglio 2020 ore 17:30/19:30
RELATORI  Giorgio Azzariti – autore e architetto, Basilea
            Claudia Mion – architetto e co-fondatrice 
            di Éditions Cosa Mentale, Parigi



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO 
Prato della Fiera 21 – 31100 Treviso (TV) 
T 0422 580673 F 0422 575118 M segreteria@fatv.it
www.fondazionearchitettitreviso.it

SPONSOR

OBIETTIVO DEL SEMINARIO
→  Presentazione del contesto 
    culturale svizzero degli anni 
    della formazione di Peter Märkli 
    e il rapporto con lo scultore 
    Hans Josephson e l’architetto 
    Rudolf Olgiati
→  Analisi delle opere principali 
    e dei disegni dell’autore

SEDE DEL SEMINARIO
Piattaforma Arch_Learning 
dell'Ordine Architetti PPC 
di Treviso

DATA DEL SEMINARIO
6 luglio 2020 dalle ore 17.30 
alle ore 19.30

CURATORI
Arch. Paolo Panetto
Arch. Monica Martini

RELATORI
→  Giorgio Azzariti 
    Autore e architetto, Basilea
→  Claudia Mion
    Architetto e co-fondatrice 
    di Éditions Cosa Mentale, 
    Parigi

MAIN SPONSOR FATV

ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà avvenire collegan-
dosi ai siti
www.fondazionearchitettitreviso.it
www.ordinearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento pro-
fessionale continuo” , oppure diretta-
mente al link della piattaforma 
Arch_Learning 

ATTESTATO 
Sarà rilasciato un attestato 
di frequenza

CREDITI
Per la partecipazione al seminario 
sono riconosciuti n. 2 CFP per gli 
iscritti all'Albor degli Architetti PPC 
qualora la frequenza non sia inferio-
re al 100% della durata complessiva 
del seminario (Punto 5.1 del testo 
delle Linee Guida del CNAPPC ap-
provato il 19/12/2019).
L'Ordine provvederà alla registrazio-
ne dei CFp direttamente sulla piatta-
forma im@teria del Consiglio Nazio-
nale Architetti PPC.

L'EVENTO È GRATUITO 
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Main sponsor FATV: 

SISTEMI TECNOLOGICI PER INVOLUCRI 
EDILIZI IN GRES PORCELLANATO

Design & Performance per facciate ventilate e 
coperture



Seminario webinar

Il linguaggio dell’architettura contemporanea 
si orienta verso nuove declinazioni del tema 
della facciata e del rapporto tra i pieni e i 
vuoti. 
Questo ciclo di incontri proporrà approcci 
differenti al tema della pelle dell’architettura, 
coinvolgendo direttamente alcune aziende 
che si sono distinte per la qualità delle loro 
realizzazioni.

Il secondo seminario si propone di illustrare le 
potenzialità delle facciate ventilate in gres 
porcellanato. Si tratta di un materiale noto e 
diffuso, di antica memoria ma sottoposto a 
continue innovazioni tecnologiche, che può 
essere utilizzato in architettura per la 
realizzazione di facciate e coperture continue, 
ad alte prestazioni energetiche ed estetiche. 
Durante la lezione verranno approfondite le 
caratteristiche tecniche del materiale, le 
tipologie di prodotti disponibili e le differenti 
tecnologie costruttive. Verranno fornite le 
informazioni necessarie a sviluppare e gestire 
il processo progettuale, al fine di soddisfare i 
diversi requisiti prestazionali a cui gli edifici 
devono rispondere, dalle questioni tecniche e 
costruttive alle necessità di durabilità e 
benessere termico.

Piattaforma Arch_Learning dell'Ordine 
Architetti PPC di Treviso

13 luglio 2020 dalle 15.00 alle 17.00

Relatori:
Roberto Sprocati (Responsabile Divisione 
Progetti Emilgroup);
Giorgia Gallaro (Responsabile Comunicazione 
Emilgroup).

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” , oppure direttamente al link della 
piattaforma Arch_Learning:
https://archlearning.it/shop/TV47086 
Quota 

€ 15,00 + iva (€ 18,30)
L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario, carta di credito o Paypal, secondo 
le indicazioni riportate nella piattaforma 
webinar. 
Attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
Crediti

Per la partecipazione al seminario sono 
riconosciuti n. 2 CFp per gli iscritti all'Albor 
degli Architetti PPC qualora la frequenza 
non sia inferiore al 100% della durata 
complessiva del seminario (Punto 5.1 del 
testo delle Linee Guida del CNAPPC 
approvato il 19/12/2019).
L'Ordine provvederà alla registrazione dei 
CFp direttamente sulla piattaforma 
im@teria del Consiglio Nazionale Architetti 
PPC. 

Termine iscrizioni 12 luglio 2020

FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO 
Prato della Fiera 21 - 31100 Treviso (TV) 
Tel 0422 580673  Fax 0422 575118 
segreteria@fatv.it
www.fondazionearchitettitreviso.it

L’evoluzione del gres porcellanato: da 
finitura a soluzione architettonica
Nuovi prodotti e tendenze.
Innovazioni tecnologiche e applicative del gres     
nel mondo progetti.

Le facciate ventilate e isolate Emilgroup
Soluzioni innovative per le esigenze dell’abitare 
contemporaneo.
Sistemi, dettagli e servizi dedicati.

Dibattito e approfondimenti.

Sponsor:

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.ordinearchitettitreviso.it/
https://archlearning.it/shop/TV-----


Main sponsor FATV: 

SISMABONUS 110% 
procedure per gli interventi di riqualificazione 
sismica ammissibili



Corso 

La recente pubblicazione del D.L. 34/08 ha 
posto in essere una serie di incentivi 
relativi a detrazioni fiscali che ammontano al 
110% degli importi spesi per la messa in 
sicurezza antisismica di edifici. Le misure di 
norma contengono anche una serie di 
specifiche prestazioni professionali e di 
attribuzioni di responsabilità che richiedono 
una conoscenza approfondita dei parametri 
che regolano questo tipo di attività.
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare, con un 
linguaggio semplice, i contenuti relativi alle 
norme tecniche, analizzando gli aspetti 
necessari per raggiungere l’effettivo 
miglioramento sismico dei fabbricati e la 
dimostrazione della loro reale efficacia. 
Verrà illustrato quali norme tecniche applicare 
e quali metodi di calcolo utilizzare. 
Verranno inoltre analizzate le procedure 
necessarie per redigere le asseverazioni, 
le attestazioni, e tutta la documentazione 
prevista dalla normativa affinchè il progettista 
possa essere concretamente certo di aver 
ben operato.

Sala Ordine Architetti PPC di Treviso
Prato della Fiera 21 - 31100 Treviso 

18 settembre 2020, dalle 15.00 alle 18.00

Relatore: 
arch. Marco Boscolo Bielo ((libero professionista 
nel campo della progettazione antisismica, 
architettonica, strutturale e nel restauro).

Curatore e tutor: Antonella Perona

Iscrizione 

L’iscrizione  dovrà  avvenire  collegandosi  ai 
siti:  
www.fondazionearchitettitreviso.it  
www.ordinearchitettitreviso.it   
e cliccando su “Aggiornamento professionale 
continuo” .

Quota 

€ 125,00 + iva

Attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

Crediti

Per la partecipazione al seminario sono 
riconosciuti n. 12 CFp per gli iscritti all'Albo 
degli Architetti PPC qualora la frequenza 
non sia inferiore all' 80% della durata 
complessiva del seminario (Punto 5.1 del 
testo delle Linee Guida del CNAPPC 
approvato il 19/12/2019). L'Ordine 
provvederà direttamente alla registrazione 
dei CFp sulla piattaforma im@teria del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC. 

Termine iscrizioni 17 settembre 2020

FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO 
Prato della Fiera 21 - 31100 Treviso (TV) 
Tel 0422 580673  Fax 0422 575118 
segreteria@fatv.it
www.fondazionearchitettitreviso.it

-Normativa tecnica generale di riferimento
-La responsabilità del progettista e l'obbligo di RC 
-La compilazione della documentazione tecnica 
prevista dalle norme
-Il Decreto "EcoSismabonus 110" e le condizioni 
di applicabilità per la parte relativa agli interventi 
strutturali
-Concetti e grandezze sismiche fondamentali alla 
comprensione delle Linee Guida

25 settembre 2020, dalle 15.00 alle 18.00

-Le tipologie strutturali nelle norme tecniche
-Elementi con funzione principale e secondaria 
-Tipi di analisi sismica
-La conoscenza del fabbricato; indagini 
sui materiali

2 ottobre 2020, dalle 15.00 alle 18.00

-Esempi di valutazione dell'indice di vulnerabilità 
sismica
-Comportamento e classificazione qualitativa 
strutturale degli edifici in muratura
-Metodo Semplificato per la determinazione della 
Classe di Rischio
-Esempi di valutazione della Classe di Rischio

9 ottobre 2020, dalle 15.00 alle 18.00

-Il Diagramma per la valutazione del PAM
-Scala di classificazione del rischio
-Metodo Analitico per la determinazione della 
Classe di Rischio
-Esempi di valutazione della Classe di Rischio

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

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.ordinearchitettitreviso.it/
https://archlearning.it/shop/TV-----


Main sponsor FATV: 

SISTEMI MODULARI DI POLICARBONATO 
PER INVOLUCRI EDILIZI TRASLUCIDI
leggerezza, trasparenza, isolamento termico



Seminario webinar

Il linguaggio dell’architettura contemporanea 
si orienta verso nuove declinazioni del tema 
della facciata e del rapporto tra i pieni e i 
vuoti. 
Questo ciclo di incontri proporrà approcci 
differenti al tema della pelle dell’architettura, 
coinvolgendo direttamente alcune aziende 
che si sono distinte per la qualità delle loro 
realizzazioni.

Il primo seminario si propone di illustrare 
le potenzialità dei sistemi modulari di 
policarbonato e come questi possano essere 
impiegati in architetture per la realizzazione di 
facciate e coperture continue, traslucide e 
isolanti. Durante la lezione verranno 
approfondite le caratteristiche del materiale e 
le varie tipologie di prodotti che oggi il 
mercato può offrire, analizzando come questi 
possano essere impiegati per soddisfare le 
diverse esigenze progettuali, relativamente 
sia ai requisiti energetici che allo sfruttamento 
dell'illuminazione naturale.  

Piattaforma Arch_Learning dell'Ordine 
Architetti PPC di Treviso

10 luglio 2020 dalle 15.00 alle 17.00

Relatore: 
dott. Luca Gennero 
(Responsabile Promozione Tecnica Dott. 
Gallina Srl).

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” , oppure direttamente al link della 
piattaforma Arch_Learning:  
https://archlearning.it/shop/TV47065
Quota 

€ 15,00 + iva (€ 18,30)
L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario, carta di credito o Paypal, secondo 
le indicazioni riportate nella piattaforma 
webinar. 
Attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
Crediti

Per la partecipazione al seminario sono 
riconosciuti n. 2 CFp per gli iscritti all'Albor 
degli Architetti PPC qualora la frequenza 
non sia inferiore al 100% della durata 
complessiva del seminario (Punto 5.1 del 
testo delle Linee Guida del CNAPPC 
approvato il 19/12/2019).
L'Ordine provvederà alla registrazione dei 
CFp direttamente sulla piattaforma 
im@teria del Consiglio Nazionale Architetti 
PPC. 

Termine iscrizioni 8 luglio 2020

FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO 
Prato della Fiera 21 - 31100 Treviso (TV) 
Tel 0422 580673  Fax 0422 575118 
segreteria@fatv.it
www.fondazionearchitettitreviso.it

Cos’è il policarbonato.

Sistemi di policarbonato alveolare per coperture 
continue.

Sistemi di policarbonato alveolare per facciate 
continue.

Gestione della luce, colore, trattamenti 
superficiali estetici e prestazionali.

Creatività nelle applicazioni.

Dibattito e approfondimenti.

Sponsor:

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.ordinearchitettitreviso.it/
https://archlearning.it/shop/TV-----


Main sponsor FATV: 

ARCHITETTURA CONTEMPORANEA: 
tra Design e sfide tecnologiche



Seminario webinar

Il linguaggio dell’architettura contemporanea 
si orienta verso nuove declinazioni del tema 
della facciata e del rapporto tra i pieni e i 
vuoti. 
Questo ciclo di incontri proporrà approcci 
differenti al tema della pelle dell’architettura, 
coinvolgendo direttamente alcune aziende 
che si sono distinte per la qualità delle loro 
realizzazioni.

Il terzo seminario tratterà nello specifico il 
tema delle facciate in vetro. 
Verranno discusse diverse realizzazioni di 
facciate e strutture con progettazione 
custom, tecnologie e materiali innovativi, 
in Europa e negli Stati Uniti, all'interno di 
una panoramica generale sulle nuove 
architetture contemporanee.
In particolare, sarà approfondito il tema 
della combinazione tra strutture portanti 
ed involucro, la loro integrazione progettuale 
ed architettonica, mediante nuove 
piattaforme di gestione globale BIM.

Piattaforma Arch_Learning dell'Ordine 
Architetti PPC di Treviso

30 luglio 2020 dalle 15.00 alle 17.00

Relatori:
ing. PHD Massimo Colombari (Direttore 
tecnico Simeon Srl); arch. Gloria Pezzutto 
(Ufficio commerciale Simeon Srl); ing. Giovanni 
Pigozzi (Ufficio commerciale Simeon Srl).

Curatore: Monica Martini

Iscrizione 

L’iscrizione  dovrà  avvenire  collegandosi  ai 
siti:  
www.fondazionearchitettitreviso.it  
www.ordinearchitettitreviso.it   
e cliccando su “Aggiornamento professionale 
continuo” , oppure direttamente al link della 
piattaforma Arch_Learning:
https://archlearning.it/shop/TV47261
Quota 

€ 10,00 + iva (€ 12,20)
L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario, carta di credito o Paypal, secondo 
le indicazioni riportate nella piattaforma 
webinar. 
Attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
Crediti

Per la partecipazione al seminario sono 
riconosciuti n. 2 CFp per gli iscritti all'Albor 
degli Architetti PPC qualora la frequenza 
non sia inferiore al 100% della durata 
complessiva del seminario (Punto 5.1 del 
testo delle Linee Guida del CNAPPC 
approvato il 19/12/2019).
L'Ordine provvederà alla registrazione dei 
CFp direttamente sulla piattaforma 
im@teria del Consiglio Nazionale Architetti 
PPC. 

Termine iscrizioni 29 luglio 2020

FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO 
Prato della Fiera 21 - 31100 Treviso (TV) 
Tel 0422 580673  Fax 0422 575118 
segreteria@fatv.it
www.fondazionearchitettitreviso.it

-Introduzione
-Panoramica di architetture contemporanee
-Tipologie di facciata ed integrazione con la 
struttura portante
-Materiali innovativi e non convenzionali in 
architettura
-Gestione globale del progetto tramite piattaforme 
BIM
-Dibattito finale

Sponsor:

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.ordinearchitettitreviso.it/
https://archlearning.it/shop/TV-----


SUPERBONUS 110%

in collaborazione con 

con il patrocinio di



Seminario webinar

Il seminario si svolgerà sulla 
Piattaforma web di Confartigianato

29 luglio 2020 dalle 17.00 alle 20.00

Curatori: Michele Tomasella e Maurizio Trevisan

Iscrizione 

L’iscrizione  dovrà  avvenire  collegandosi  ai 
siti:  
www.fondazionearchitettitreviso.it  
www.ordinearchitettitreviso.it   
e cliccando su “Aggiornamento professionale 
continuo”. 
Per iscriverti direttamente dalla piattaforma di 
Confartigianato clicca qui

EVENTO GRATUITO

Attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

Crediti

Per la partecipazione al seminario sono 
riconosciuti n. 3 CFp per gli iscritti all'Albo 
degli Architetti PPC qualora la frequenza 
non sia inferiore al 100% della durata 
complessiva del seminario (Punto 5.1 del 
testo delle Linee Guida del CNAPPC 
approvato il 19/12/2019).
L'Ordine provvederà direttamente alla 
registrazione dei CFp sulla piattaforma 
im@teria del Consiglio Nazionale Architetti 
PPC. 

Termine iscrizioni 29 luglio 2020

FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO 
Prato della Fiera 21 - 31100 Treviso (TV) 
Tel 0422 580673  Fax 0422 575118 
segreteria@fatv.it
www.fondazionearchitettitreviso.it

Saluti iniziali

Vendemiano Sartor (Presidente Confartigianato 
Imprese Marca Trevigiana)
Arch. Giuseppe Cangialosi (Presidente FATV)

Inquadramento normativo: il D.L. n. 34/2020, 
convertito il 17 luglio scorso con la legge n. 77 .

Il Superbonus 110%
- Interventi primari/secondari
- Soggetti beneficiari
- Requisiti tecnici da soddisfare
- Condomini ed edifici plurifamiliari
- Nuovi emendamenti e criticità

La Fondazione Architetti Treviso, in 
collaborazione con l'Ordine Architetti P.P.C. e 
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, 
con il patrocinio del Collegio dei Geometri 
della Provincia di Treviso, organizza il 
seminario illustrativo sulle misure di incentivo 
fiscale introdotte dal Governo con il Decreto 
Rilancio. 
Alla luce della recente conversione, nel corso 
dell’evento verranno esaminate le disposizioni 
relative alle agevolazioni fiscali per il comparto 
dell’edilizia. Il tema, articolato e complesso, 
coinvolge una molteplicità di soggetti nei 
processi di gestione del credito e della sua 
eventuale cessione.

Documentazione tecnica, asseverazioni e 
responsabilità. 

Cessione del credito e sconto in fattura.

Dibattito finale

Relatore: arch. Massimiliano Axel Grosso 
(Studio EnerGea)

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
https://register.gotowebinar.com/register/8090195970334262543
https://archlearning.it/shop/TV-----


HUMBOLDT FORUM 

la ricostruzione del Palazzo Reale 

Main sponsor FATV: 

Berlino



Conferenza 

Auditorium di Santa Caterina
Piazzetta M. Botter, 1
31100 Treviso (TV) 

Curatore: Maurizio Trevisan

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

21 marzo 2020, dalle 11.00 alle 13.00 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. 

Attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

Crediti 

Per la partecipazione al seminario sono 
riconosciuti n. 2 CFp per gli iscritti all’Albo degli 
Architetti PPC qualora la frequenza non sia 
inferiore al 100% della durata complessiva della 
conferenza (Punto 5.1 del testo delle Linee 
Guida approvato nella seduta del CNAPPC del 
19.12.2019, in vigore dal 1° gennaio 2020).
L'Ordine provvederà alla registrazione dei CFp 
direttamente sulla piattaforma im@teria del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC.

Termine iscrizioni 19 marzo 2020

La città di Berlino si è formata attorno al 
Castello Reale costruito sulla riva della Sprea a 
partire dal Quattrocento.
La struttura urbana, i viali, la stessa isola dei 
Musei, sono fortemente condizionati dalla 
presenza di questo imponente edificio divenuto 
infine residenza della famiglia imperiale. 
Incendiato e bombardato nelle fasi finali della 
Seconda Guerra Mondiale, il Palazzo Reale 
aveva comunque conservato le facciate e 
l’apparto decorativo.
Demolito completamente nel 1950, per ordine 
delle autorità della DDR, al suo posto venne 
innalzato il Palazzo della Repubblica, simbolo 
della Germania Est. Con il crollo del muro nel 
1989, è subito iniziato un acceso dibattito sulla 
sua ricostruzione (dov’era e com’era).
Decisa la demolizione del Palazzo della 
Repubblica Democratica, nel 2008 è stato 
indetto un concorso internazionale di 
progettazione vinto dal Prof. Arch. Franco Stella 
di Vicenza, che ha diretto la ricostruzione 
iniziata nel 2012 ed ora giunta a conclusione.
L’inaugurazione è prevista per l’estate 2020, 
quando il grande palazzo sarà restituito alla 
Città di Berlino. Ospiterà funzioni di interesse 
pubblico, e sarà conosciuto con il nuovo nome 
di Humboldt Forum.
Il Prof. Franco Stella ci illustrerà nel dettaglio 
questa straordinaria avventura nella quale ha 
affrontato temi architettonici cruciali, come 
la relazione tra architettura e città, oltre alla 
sfida della ricostruzione scrupolosa di un 
edificio scomparso per cinquant’anni, ora 
riproposto con il suo apparato decorativo 
barocco e la grande cupola.
Con la presentazione del Prof. Stella sarà 
possibile valutare la straordinaria complessità di 
un intervento eccezionale, che è giunto a 
compimento solo grazie ad una volontà 
organizzativa priva di esitazioni.

Relatore: 
Prof. Arch. Franco Stella (Progettista 
dell'intervento) EVENTO GRATUITO

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


L’EDILIZIA ACROBATICA 
un settore in crescita: normative, modalità 
operative e sicurezza nel cantiere 

corso 
di aggiornamento per RSPP/ASPP e CSP/CSE finalizzato al mantenimento dei requisiti  

(D. Lgs. 81/2008 integrato e corretto dal D.Lgs. 106/2009 Accordo Stato Regioni Province autonome Trento e Bolzano 07.07.2016) 

Partecipazione aperta a tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori anche non abilitati CSP CSE RSPP e ASPP 

L'Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso, con Fondazione 
Architetti Treviso e in collaborazione con Edilizia Acrobatica®, 
organizza un corso rivolto a tutti gli Iscritti dell'Ordine degli Architetti 
PPC abilitati a svolgere i ruoli di RSPP - ASPP e CSP - CSE.  
L’iniziativa formativa è altresì aperta a tutti i professionisti di altri Ordini 
abilitati RSPP - ASPP e CSP - CSE. Si sottolinea che il corso proposto 
è aperto alla partecipazione di tutti gli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti, Conservatori che, pur se non tecnici abilitati, vogliano 
essere preparati sulle tematiche della sicurezza e prevenzione nei 
luoghi di lavoro. Tali colleghi avranno il solo riconoscimento dei crediti 
formativi previsti.  
Il corso si propone di affrontare, con particolare riguardo agli aspetti 
della sicurezza, un fenomeno in costante e crescente diffusione: la 
cosiddetta “edilizia acrobatica”.  
Il corso, analizzerà la normativa di riferimento relativa ai lavori in quota, 
focalizzando l’attenzione sugli aspetti della sicurezza, sulle tipologie di 
ancoraggio e sulle analisi propedeutiche del futuro cantiere.  
Il Corso vuole anche essere un’opportunità per meglio comprendere 
questa tecnica di approccio al cantiere e la sua competitività o 
complementarità col “cantiere tradizionale”.  

Sala Ordine Architetti PPC di Treviso
Prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso (TV)

Curatore: Gabriella Bravin 

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

venerdì 24 gennaio 2020, dalle 14.30 alle 18.30

Relatori:  
dott. Alberto Valentino (Responsabile del Servizio di
Prevezione e Protezione di Edilizia Acrobatica® ); 
geom. Lorenzo Scussat  (Manager area Treviso Edilizia
Acrobatica® ).

in collaborazione con 

numero massimo partecipanti: 35 

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 

€ 25,00 + iva 22% (totale € 30,50) iscritti Ordine Architetti Treviso 
€ 30,00 + iva 22% (totale € 36,60) non iscritti Ordine Architetti Treviso 
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 edilizia acrobatica + nome e cognome
SI PREGA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO A PARTIRE 
DAL 1° GENNAIO 2020.
crediti e attestato

Il partecipante deve garantire la presenza per l’intera durata 

del corso (100%). 

Sarà rilasciato valido attestato di frequenza. 
Per la partecipazione al corso saranno riconosciuti: 
n. 4 ore di formazione per i Tecnici Abilitati RSPP/ASPP e CSP/CSE
n. 4 CFP ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 137/2012 e delle Linee Guida
attuative del regolamento per l’aggiornamento emanate dal CNAPPC. 
L’Ordine provvederà alla registrazione dei CFP direttamente sulla 
piattaforma im@teria del Consiglio Nazionale Architetti PPC. 
Sarà tenuto un apposito registro delle presenze con firme di ingresso 
e uscita. 

Inizio registrazioni pre 14.00

LAVORI IN QUOTA: normativa di riferimento.

SCELTA ED UTILIZZO DEI DPI DI 3^ CATEGORIA: quali sono, 
come vengono normati e caratteristiche di impiego.

TECNICA DI LAVORO MEDIANTE IL SISTEMA DI ACCESSO 
E POSIZIONAMENTO TRAMITE FUNI: normativa, metodologia 
di lavoro, normativa inerente gli ancoraggi realizzati nell'attività 
in fune, procedure di emergenza su fune. DPI impiegati nella 
tecnica di accesso e posizionamento mediante fune.

QUESTION TIME 

termine iscrizioni: 22 gennaio 2020

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


MISURE DI SICUREZZA 

Main sponsor FATV: 

CONTRO IL COVID-19_Episodio 2



Corso webinar

Vista l'attuale situazione determinata 
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
considerata la rapidità con cui si diffondono le 
informazioni e anche la possibilità che le 
stesse non siano sempre di provenienza 
certa e autorevole, nella speranza che presto 
anche l'attività edilizia di cantiere possa 
riprendere, cerchiamo di fornire un'analisi 
adeguata e dettagliata dei diversi livelli 
normativi vigenti.
La situazione è molto dinamica e fluida, 
prevedendo, ormai, aggiornamenti quasi 
giornalieri. 
Per questo, l'importante appuntamento di 
aggiornamento professionale proposto si 
compone di due episodi, di modo che sia 
possibile fornire tutto il supporto necessario 
per poter avere il quadro contestuale più 
chiaro e aggiornato possibile, ed esteso ad 
ogni aspetto di interesse per la riapertura dei 
cantieri e le conseguenti modalità operative. 
La partecipazione è aperta a tutti i colleghi, 
essendo di interesse per Coordinatori e 
Direttori dei Lavori. 
I due appuntamenti daranno una panoramica 
generale della situazione; nel secondo 
potrebbero esserci degli aggiornamenti sugli 
argomenti già trattati nel primo, ma la 
fruizione dell'uno è indipendente da quella 
dell'altro. 

Piattaforma Arch_Learning dell'Ordine 
Architetti PPC di Treviso

4 maggio 2020 dalle 09.00 alle 11.00

Relatore: 
dott. Gianni Finotto (Direttore Master Ca' 
Foscari in Scienza e tecniche della 
prevenzione e della sicurezza)

Curatore e tutor: Caterina Terrazzani

Iscrizione 

L’iscrizione  dovrà  avvenire  collegandosi  ai 
siti:  
www.fondazionearchitettitreviso.it  
www.ordinearchitettitreviso.it   
e cliccando su “Aggiornamento professionale 
continuo” , oppure direttamente al link della 
piattaforma Arch_Learning:  
https://archlearning.it/shop/TV45355 

Quota 

€ 20,00 + iva (€ 24,40)
L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario, carta di credito o Paypal, secondo 
le indicazioni riportate nella piattaforma 
webinar. 
Attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
Crediti 

Per la partecipazione al seminario 
sono riconosciuti: 
n. 2 ore di formazione per i Tecnici Abilitati
RSPP/ASPP e CSP/CSE; 
n. 2 CFp per gli iscritti all’Albo degli
Architetti PPC qualora la frequenza non sia 
inferiore al 100% della durata complessiva 
del seminario (Punto 5.1 del testo delle 
Linee Guida del CNAPPC approvato il
19/12/2019). L'Ordine provvederà alla 
registrazione dei CFp direttamente sulla 
piattaforma im@teria del Consiglio 
Nazionale Architetti PPC. 

Termine iscrizioni 4 maggio 2020

di aggiornamento per RSPP/ASPP e CSP/CSE finalizzato al mantenimento dei requisiti
(D. Lgs. 81/2008 integrato e corretto dal D. Lgs. 106/2009 Accordo Stato Regioni Province autonome Trento e Bolzano 
07.07.2016).
Partecipazione aperta a tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, anche non abilitati CSP, CSE, 
RSPP e ASPP.

Quali sono le indispensabili misure da adottare 
per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 per Imprese, Cantieri e 
Professionisti.

Dibattito e conclusione dei lavori.

FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO
Prato della Fiera 21 - 31100 Treviso (TV)
Tel 0422 580673  Fax 0422 575118
segreteria@fatv.it
www.fondazionearchitettitreviso.it

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.ordinearchitettitreviso.it/
https://archlearning.it/shop/TV-----


Main sponsor FATV: 

MISURE DI SICUREZZA
CONTRO IL COVID-19_Episodio 1



Corso webinar

Vista l'attuale situazione determinata 
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
considerata la rapidità con cui si diffondono le 
informazioni e anche la possibilità che le 
stesse non siano sempre di provenienza 
certa e autorevole, nella speranza che presto 
anche l'attività edilizia di cantiere possa 
riprendere, cerchiamo di fornire un'analisi 
adeguata e dettagliata dei diversi livelli 
normativi vigenti.
La situazione è molto dinamica e fluida, 
prevedendo, ormai, aggiornamenti quasi 
giornalieri. 
Per questo, l'importante appuntamento di 
aggiornamento professionale proposto si 
compone di due episodi, di modo che sia 
possibile fornire tutto il supporto necessario 
per poter avere il quadro contestuale più 
chiaro e aggiornato possibile, ed esteso ad 
ogni aspetto di interesse per la riapertura dei 
cantieri e le conseguenti modalità operative. 
La partecipazione è aperta a tutti i colleghi, 
essendo di interesse per Coordinatori e 
Direttori dei Lavori. 
I due appuntamenti daranno una panoramica 
generale della situazione; nel secondo 
potrebbero esserci degli aggiornamenti sugli 
argomenti già trattati nel primo, ma la 
fruizione dell'uno è indipendente da quella 
dell'altro. 

Piattaforma Arch_Learing dell'Ordine 
Architetti PPC di Treviso

29 aprile 2020 dalle 09.00 alle 11.00

Relatore: 
dott. Gianni Finotto (Direttore Master Ca' 
Foscari in Scienza e tecniche della prevenzione 
e della sicurezza)

Curatore e tutor: Caterina Terrazzani

Iscrizione 

L’iscrizione  dovrà  avvenire  collegandosi  ai 
siti:  
www.fondazionearchitettitreviso.it  
www.ordinearchitettitreviso.it   
e cliccando su “Aggiornamento professionale 
continuo” , oppure direttamente al link della 
piattaforma Arch_Learning:  
https://archlearning.it/shop/TV45353

Quota 

€ 20,00 + iva (€ 24,40)
L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario, carta di credito o Paypal, secondo 
le indicazioni riportate nella piattaforma 
webinar. 
Attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
Crediti 

Per la partecipazione al seminario 
sono riconosciuti: 
n. 2 ore di formazione per i Tecnici Abilitati
RSPP/ASPP e CSP/CSE; 
n. 2 CFp per gli iscritti all’Albo degli
Architetti PPC qualora la frequenza non sia 
inferiore al 100% della durata complessiva 
del seminario (Punto 5.1 del testo delle 
Linee Guida del CNAPPC approvato il
19/12/2019). L'Ordine provvederà alla 
registrazione dei CFp direttamente sulla 
piattaforma im@teria del Consiglio 
Nazionale Architetti PPC. 

Termine iscrizioni 29 aprile 2020

di aggiornamento per RSPP/ASPP e CSP/CSE finalizzato al mantenimento dei requisiti
(D. Lgs. 81/2008 integrato e corretto dal D. Lgs. 106/2009 Accordo Stato Regioni Province autonome Trento e Bolzano 
07.07.2016).
Partecipazione aperta a tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, anche non abilitati CSP, CSE, 
RSPP e ASPP.

Quali sono le indispensabili misure da adottare 
per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 per Imprese, Cantieri e 
Professionisti.

Dibattito e conclusione dei lavori.

FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO
Prato della Fiera 21 - 31100 Treviso (TV)
Tel 0422 580673  Fax 0422 575118
segreteria@fatv.it
www.fondazionearchitettitreviso.it

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.ordinearchitettitreviso.it/
https://archlearning.it/shop/TV-----


SBAGLIARE DA PROFESSIONISTI: 

l'approccio etico legale 

Main sponsor FATV: 



Seminario 

Lo scopo principale del seminario è quello di 
comunicare l'importanza di un approccio alla 
pratica professionale che permetta di prevenire 
o, comunque, di affrontare con preparazione i 
possibili eventi dannosi. 
Il metodo proposto, derivante dall'esperienza 
lavorativa dei relatori, si pone a tutela del 
professionista, certo, ma anche di tutti gli attori 
coinvolti, a diverso titolo, nel processo: il 
committente, i colleghi professionisti, i fornitori, 
le imprese, i lavoratori... Partendo da alcune 
considerazioni che spesso facciamo in qualità di 
professionisti, circa il rispetto delle normative e 
la costante guida dell'etica, verrà indagata la 
natura degli errori, concentrando l'attenzione sul 
fatto che anche sbagliare può diventare, anzi, 
deve diventare, un momento di conoscenza. 
Verrà quindi descritta la strutturazione di un 
protocollo etico-legale, che potrà essere 
strumento di tutela nel caso di eventi dannosi, 
riportando casi pratici di applicazione.

Sala Ordine Architetti PPC di Treviso 

Prato della Fiera, 21 
31100 Treviso (TV) 

Curatori: Gabriella Bravin e Stefano Zara

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

13 marzo 2020, dalle 14.30 alle 18.30 

Inizio registrazioni ore 14.00 

Premessa: come e perchè nasce 
l'esigenza di un protocollo etico legale

- Presentazione ORG Numeri.
- Introduzione protocollo etico legale: quali 
vantaggi ed opportunità per il professionista, i 
suoi collaboratori ed il cliente.

Relatore: Dott.ssa Federica Polloni (Partner 
ORG NUMERI Srl)

La dinamica dell'errore e la sua gestione 

nei sistemi socio-tecnici complessi: 

sbagliare da professionisti 

- L'errore umano. Analisi e valutazione dei 
fattori umani.
- Errori latenti.
- Bias Cognitivi.
- Imparare dagli errori.
- Analisi degli incidenti. 
- Principio del fischietto.
- Qualifica dei fornitori.
- Evoluzione del professionista.
- Definizione dei ruoli.
- Ingegneria dei servizi.
- Etica o legalità?
- Case History. 

Relatore: Ing. Federico Uliana 
(Responsabile Tecnico ORG NUMERI Srl) 

Le problematiche ambientali e le scelte 

del professionista 

- L'errore in ambito ambientale.
- Valutazione delle richieste del cliente ed 
erogazione del servizio.
- Casi pratici di gestione di errori nel campo 
ambientale. 
- Le responsabilità del professionista. 

Relatore: Ing. Fabio Gatto (Responsabile Area 
Ambiente ORG NUMERI Srl)

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 

€ 30,00 + iva 

Pagamento 

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

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

Crediti 

Per la partecipazione al seminario saranno 
riconosciuti:
n. 4 ore di formazione per i Tecnici Abilitati
RSPP/ASPP e CSP/CSE
n. 4 CFP ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 137/2012
e delle Linee Guida attuative del regolamento 
per l’aggiornamento emanate dal CNAPPC.
L’Ordine provvederà alla registrazione dei CFP 
direttamente sulla piattaforma im@teria del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC. 
Sarà tenuto un apposito registro delle presenze 
con firme di ingresso e uscita.

Termine iscrizioni 10 marzo 2020 

di aggiornamento per CSP/CSE e RSPP/ASPP finalizzato al mantenimento dei requisiti (D. Lgs. 81/2008 integrato e 
corretto dal D.Lgs. 106/2009 Accordo Stato Regioni Province autonome Trento e Bolzano 07.07.2016) Partecipazione 
aperta a tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori anche non abilitati CSP CSE RSPP e ASPP

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


Main sponsor FATV: 

SAFETY BY DESIGN
il progetto e la sicurezza sul lavoro nelle 
opere edili e di ingegneria civile



Seminario 

Le scelte progettuali inerenti alla realizzazione 
di un’opera comportano rilevanti ricadute in 
termini di sicurezza sia nella conduzione del 
cantiere, sia nelle attività di manutenzione.
In questo senso l'architettura, intesa come 
forma, organizzazione, materiali e tecniche 
costruttive, diviene elemento determinante le 
condizioni operative durante il lavoro. 
Nel corso della progettazione vengono definite 
le specifiche modalità di realizzazione dei 
singoli componenti, individuate le tecnologie 
costruttive più appropriate e i materiali più 
idonei e convenienti da impiegare.
Si tratta di scelte già orientate dalla triade 
vitruviana Firmitas, Utilitas et Venustas che 
potremmo elencare oggi in obiettivi di qualità 
estetica,funzionale, strutturale, di contenimento 
dei consumi energetici, di sicurezza in caso 
d’incendio, di salubrità e sicurezza per i futuri 
utilizzatori, ecc. 
In questo senso diventa fondamentale 
operare considerando anche l’attenzione al 
rischio occupazionale come uno degli aspetti 
fondanti della progettazione architettonica e 
ingegneristica. 
Il seminario ha l'obiettivo di stimolare
l'attenzione dei progettisti verso gli aspetti
legati alla sicurezza sul lavoro e di rendere più
efficace il ruolo del coordinatore della sicurezza 
nell'ambito del team di progettazione.

Sala Ordine Architetti PPC di Treviso
Prato della Fiera 21 - 31100 Treviso 

8 ottobre 2020, dalle 14.30 alle 18.30

Relatore: 
arch. Cipriano Bortolato (Architetto, Referente 
linea edilizia SPISAL AULSS3 Serenissima, 
Coordinatore Gruppo Sicurezza nei Cantieri della 
Regione Veneto).

Curatore e tutor: Gabriella Bravin

Iscrizione 

L’iscrizione  dovrà  avvenire  collegandosi  ai 
siti:  
www.fondazionearchitettitreviso.it  
www.ordinearchitettitreviso.it   
e cliccando su “Aggiornamento professionale 
continuo” .
Quota 

€ 35,00 + iva

Attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
Crediti

Per la partecipazione al corso saranno 
riconosciuti:
n. 4 ore di formazione per i Tecnici Abilitati
RSPP/ASPP e CSP/CSE
n. 4 CFP ai sensi dell’art. 7 del DPR n.
137/2012 e delle Linee Guida attuative del 
regolamento per l’aggiornamento emanate 
dal CNAPPC.
L’Ordine provvederà alla registrazione dei 
CFP direttamente sulla piattaforma im@teria 
del Consiglio Nazionale Architetti PPC.
Sarà tenuto un apposito registro delle 
presenze con firme di ingresso e uscita.

Termine iscrizioni 6 ottobre 2020

FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO 
Prato della Fiera 21 - 31100 Treviso (TV) 
Tel 0422 580673  Fax 0422 575118 
segreteria@fatv.it
www.fondazionearchitettitreviso.it

Pagamento
Bonifico bancario intestato a Fondazione 
Architetti Treviso c/o Banca Intesa San Paolo 
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148 
Causale: seminario Safety + nome e 
cognome

di aggiornamento per RSPP/ASPP e CSP/CSE finalizzato al mantenimento dei requisiti
(D. Lgs. 81/2008 integrato e corretto dal D.Lgs. 106/2009 Accordo Stato Regioni Province autonome Trento e Bolzano 07.07.2016)
Partecipazione aperta a tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori anche non abilitati CSP CSE RSPP e ASPP

1. Il quadro normativo

2. Compiti e responsabilità dei diversi soggetti

3. Il cantiere e le scelte progettuali e organizzative

4. Costruzione on-site vs off-site

5. La sicurezza nella manutenzione delle opere

6. Question time

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.ordinearchitettitreviso.it/
https://archlearning.it/shop/TV-----


COSA CAMBIA NEI RAPPORTI 

TRA CLIENTE, PROFESSIONISTI 

E MAESTRANZE 

Dal prima al dopo emergenza sanitaria 

Main sponsor FATV: 



Corso webinar 
di aggiornamento per RSPP/ASPP e CSP/CSE finalizzato al mantenimento dei requisiti  

(D. Lgs. 81/2008 integrato e corretto dal D. Lgs. 106/2009 Accordo Stato Regioni Province autonome Trento e Bolzano 

07.07.2016)  

Partecipazione aperta a tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori anche non abilitati CSP CSE RSPP e 

ASPP 

La situazione che stiamo vivendo è particolare, 
ma non unica. 
La psicologia dell'emergenza non cerca solo di 
capire cosa fare durante un’emergenza, ma 
anche come supportare nel “dopo” le persone 
che sono nel frattempo cambiate. 
Diversi soggetti interlocutori volenti o nolenti, 
sono passati attraverso un cambiamento 
epocale che possono subire o cavalcare, ma in 
entrambi i casi si troveranno comunque uno 
davanti all'altro a svolgere i propri ruoli. 
Il professionista deve essere attore 
consapevole di sé per saper applicare un 
ASCOLTO ATTIVO delle parti.  
Passare per la psiche per soddisfare il 
contesto. 

Piattaforma Arch_Learning 

dell’Ordine Architetti PPC Treviso 

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

15 maggio 2020 dalle 14.30 alle 18.30 

• Considerazioni sulle principali figure
coinvolte nella realizzazione di un'opera.

• La relazione tra le figure prima, durante e
dopo l'emergenza sanitaria.

• Emozioni, pensieri, timori.

• Ascolto attivo come opportunità di
comunicazione tra i ruoli.

• Il concetto di resilienza applicata nel
contesto professionale.

• La gestione degli aspetti economici: cosa
aspettarci e cosa fare.

• Considerazioni relative alla gestione della
sicurezza in cantiere.

• Dibattito e conclusione dei lavori

Relatore: 
Sara Zanette (ingegnere e psicologa) 

Curatore: Gabriella Bravin 

Iscrizione 

L’iscrizione dovrà avvenire collegandosi ai 
siti:  
www.fondazionearchitettitreviso.it  
www.ordinearchitettitreviso.it   
e cliccando su “Aggiornamento professionale 
continuo” , oppure direttamente al link della 
piattaforma Arch_Learning:  
https://archlearning.it/shop/TV45712 

Quota 

€ 40,00 + iva (€ 48,80) 
L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario, carta di credito o Paypal, secondo 
le indicazioni riportate nella piattaforma 
webinar. 

Attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

Crediti 

Per la partecipazione al seminario sono 
riconosciuti: 
n. 4 ore di formazione per i Tecnici Abilitati
RSPP/ASPP e CSP/CSE; 
n. 4 CFp per gli iscritti all’Albo degli
Architetti PPC qualora la frequenza non sia 
inferiore al 100% della durata complessiva 
del seminario (Punto 5.1 del testo delle 
Linee Guida del CNAPPC approvat il 
19/12/2019). L'Ordine provvederà alla 
registrazione dei CFp direttamente sulla 
piattaforma im@teria del Consiglio 
Nazionale Architetti PPC. 

Termine iscrizioni 15 maggio 2020 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.ordinearchitettitreviso.it/
https://archlearning.it/shop/TV-----


 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME CAMBIA LA PERCEZIONE 

DEGLI SPAZI CON L'EMERGENZA 

SANITARIA 
 

Prima, durante e dopo 
 

 
 

 

 

 

 

Main sponsor FATV: 
 

 
  



Seminario webinar 
 

L’emergenza sanitaria internazionale ha posto le 
persone davanti a esigenze nuove rispetto ai 
propri spazi abitativi, di lavoro e, in generale, in 
relazione agli ambienti interni e alle aree esterne. 
Nuove percezioni psicologiche guidano le 
interpretazioni che gli utenti elaborano e quindi 
anche le loro future richieste e aspettative. 
Si modifica il modo di vivere gli spazi con limiti e 
potenzialità finora passati inosservati.  
In questo nuovo scenario anche il ruolo 
dell’interior design assume grande importanza 
poiché lo spazio non è necessariamente ciò che 
esiste ma ciò che possiamo creare nella mente 
del fruitore. 
Si svolgeranno delle riflessioni psico-tecniche 
partendo dal “prima” emergenza, per capire cosa 
sta succedendo “durante” e quindi dove si può 
approdare “dopo”; per orientare i professionisti al 
futuro. 
 

Piattaforma Arch_Learning dell’Ordine 

Architetti PPC di Treviso 

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

 
 

 

8 maggio 2020, dalle 15.00 alle 18.00 

 
• Dimensione fisica e dimensione 

psicologica. 
 
• Spazio reale e spazio percepito. 
 
• Architetture, design e risposte emotive. 
 
• Prima, durante e dopo, la percezione degli 

spazi in emergenza sanitaria. 
 
• Gli spazi e le condizioni di vita che 

cambiano. 
 
• Funzionalità, usabilità, piacevolezza. 
 
• Neuroarchitettura. 
 
• Il ruolo cruciale dell'interior design. 
 
• Dibattito e conclusione dei lavori 

 
 
Relatore: Sara Zanette (ingegnere e psicologa) 
 
Curatore e tutor: Gabriella Bravin 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Iscrizione 

L’iscrizione dovrà avvenire collegandosi ai siti:  
www.fondazionearchitettitreviso.it  
www.ordinearchitettitreviso.it   
e cliccando su “Aggiornamento professionale 
continuo”, oppure direttamente al link della 
piattaforma Arch_Learning:  
https://archlearning.it/shop/TV45502 

Quota 

€ 30,00 + iva (€ 36,60) 
L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario, carta di credito o Paypal, secondo le 
indicazioni riportate nella piattaforma webinar. 

Attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

Crediti 

Per la partecipazione al seminario sono 
riconosciuti n. 3 CFp per gli iscritti all’Albo degli 
Architetti PPC qualora la frequenza non sia 
inferiore al 100% della durata complessiva del 
seminario (Punto 5.1 del testo delle Linee 
Guida del CNAPPC approvato i l  
19/12/2019). L'Ordine provvederà alla 
registrazione dei CFp direttamente sulla 
piattaforma im@teria del Consiglio Nazionale 
Architetti PPC. 
 

Termine iscrizioni 8 maggio 2020 

mailto:segreteria@fatv.it
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
http://www.ordinearchitettitreviso.it/
https://archlearning.it/shop/TV-----


LA STATICA DEGLI EDIFICI 
STORICI
interventi sismici su edifici storici e 
vincolati
corso 
Il Corso è indirizzato ai professionisti che operano su edifici storici e 
vincolati e propone un approfondimento alla progettazione degli 
interventi di messa in sicurezza, o semplicemente strutturali.
In particolare, verranno illustratate le Linee Guida pubblicate
con DPCM 2 febbraio 2011, e le norme correlate. 
Dal punto di vista didattico il docente opterà per una trattazione 
basata su casi progettuali effettivamente trattati prediligendo
un approccio descrittivo. Il corso, della durata di 12 ore, è articolato in 
tre lezioni di 4 ore ciascuna.

Sala Ordine Architetti PPC di Treviso
Prato della Fiera 21, 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 

7 febbraio 2020, dalle 15.00 alle 19.00 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

€  140,00 + iva
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 statica edifici storici + nome e cognome
attestato 
Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
crediti 
Per la partecipazione al corso sono riconosciuti n. 12 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 4 febbraio 2020

Curatore: Antonella Perona

-Tipizzazione statica di edifici storici in muratura
-Comportamento strutturale per azioni verticali e 
orizzontali
-Normativa sismica aggiornata
-Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio 
sismico del patrimonio culturale
-Livelli di intervento
-Tipi di verifica

13 febbraio 2020, dalle 15.00 alle 19.00
-Esempio di analisi su un caso di studio relativo ad una 
Villa Veneta
-Analisi di primo livello secondo il DM 11.02.2011
-Analisi semplificate
-Analisi cinematiche
-Analisi modali
-Analisi Pushover
-Analisi lineari statiche

14 febbario 2020, dalle 15.00 alle 19.00
-Programmazione degli interventi relativi alle indagini 
strutturali
-Metodologie di intevento di retrofitting
-Rafforzamenti di strutture murarie
-Rafforzamenti di solai
-Rafforzamenti delle connessioni

Relatore: arch. Marco Boscolo Bielo (libero 
professionista nel campo della progettazione 
antisismica, architettonica, strutturale e nel restauro) 

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


LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE 
SECONDO GLI STANDARD 
INTERNAZIONALI

corso
L’Ordine   Architetti   PP   e   C   di   Treviso    in    collaborazione   
con la Fondazione organizza un corso volto a fornire alle 
figure professionali chiamate a svolgere perizie immobiliari, le 
conoscenze necessarie a coprire le eterogenee competenze 
fondamentali per la stima dei beni immobili. Il corso si propone 
come momento di aggiornamento pratico/formativo per i 
professionisti operanti nel mercato delle valutazioni, in 
conformità con i nuovi Standard Internazionali di Valutazione.
Dopo il seminario introduttivo del 3 dicembre, si passa al corso di 
approfondimento, articolato in 4 lezioni durante le quali 
saranno fornite le conoscenze indispensabili per l'aggiornamento 
nel campo del mercato delle valutazioni immobiliari (perizie), in 
conformità degli Standard Internazionali, Europei ed Italiani di 
Valutazione immobiliare. La prima parte delle lezioni sarà teorica, 
mentre nella seconda parte i partecipanti saranno divisi in 
gruppi e, con l'ausilio di un tutor, svolgeranno un'applicazione 
di caso pratico. 

Sala Ordine Architetti PPC di Treviso 

Prato della Fiera, 21 - 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 

21 gennaio 2020, dalle 14.30 alle 18.30

Il procedimento di mercato. 
La stima per confronto: il procedimento sintetico comparativo. 
La raccolta dei dati e le fonti del mercato immobiliare. 
I prezzi marginali. 
Il market comparison approach (MCA). 
Esercitazione pratica 

28 gennaio 2020, dalle 14.30 alle 18.30

I procedimenti reddituali.
Introduzione ai procedimenti reddituali, l'estimo classico e gli 
standard internazionali.
La stima del reddito.
La stima del saggio.
Esercitazione pratica 

4 febbraio 2020, dalle 14.30 alle 18.30

I procedimenti residuali. 
Il valore di trasformazione. 
La stima dei costi del valore di mercato e del tempo. 
La stima delle aree. 
Esercitazione pratica. 

11 febbraio 2020, dalle 14.30 alle 18.30 
Il procedimento del costo. 
Il costo di riproduzione. 
La vetustà e l'obsolescenza. 
Esercitazione pratica. 

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)
€ 100,00 + iva (quota ridotta per chi ha partecipato al seminario 
introduttivo).
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 stime + nome e cognome
attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza.
crediti 

Per  la  partecipazione  al  corso  sono  riconosciuti  n.  16  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 19 gennaio 2020

Curatore e tutor: Michele Tomasella

Relatore: Laura Gabrielli (Prof. Associato di Estimo 
presso lo IUAV di Venezia)

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


Main sponsor FATV: 

RESTAURO DEL CONTEMPORANEO
La Tomba Brion di Carlo Scarpa

Foto Guido Pietropoli

Incontro-racconto con i progettisti 
del restauro



Webinar 

13 novembre 2020 dalle 14.30 alle 17.30

Relatori
Guido Pietropoli, Architetto libero professionista 
Paolo Faccio, Ingegnere Architetto - Docente di 
restauro, Università IUAV di Venezia
Mario Gemin, Architetto libero professionista

Curatore
Barbara Gracis

Iscrizione 

Collegarsi al sito:
www.fondazionearchitettitreviso.it  e cliccare 
su “Aggiornamento professionale continuo” 
oppure al sito:
www.ordinearchitettitreviso.it e cliccare 
su "Eventi" dopo aver effettuato l'accesso 

Quota 

Attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
Crediti

Per la partecipazione al seminario sono 
riconosciuti n. 3 CFp per gli iscritti all'Albo 
degli Architetti PPc qualora la frequenza 
non sia inferiore al 100% della durata 
complessiva  del seminario (Punto 5.1 del 
testo delle Linee Guida del CNAPPC 
approvato il 19.12.2019).
L'Ordine provvederà alla registrazione dei 
CFp direttamente sulla piattaforma im@teria 
del Consiglio Nazionale Architetti PPC.
Termine iscrizioni 13 novembre 2020

FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO 
Prato della Fiera 21 - 31100 Treviso (TV) 
Tel 0422 580673  Fax 0422 575118 
segreteria@fatv.it
www.fondazionearchitettitreviso.it

Racconti e immagini della progettazione e 
del restauro della Tomba Brion
Guido Pietropoli, Paolo Faccio

Altri interventi di conservazione delle 
opere di Carlo Scarpa a Venezia
Mario Gemin

€ 40,00 + iva

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

Pagamento

Dibattito e conclusione lavori

Sponsor:

Piattaforma Arch_learning

Dopo il convegno dello scorso anno "Restauro 
e Riuso del Contemporaneo - Interpretazioni, 
aspetti salienti, esperienze, obiettivi", si 
continua a ragionare sul tema, analizzando un 
significativo itervento di restauro di 
un'architettura contemporanea: la Tomba Brion 
di Carlo Scarpa a S. Vito di Altivole.
I partecipanti ascolteranno il "racconto", fatto di 
parole e immagini, dei progettisti del restauro, 
arch. Guido Pietropoli e ing. arch. Paolo 
Faccio, sull'opera, sull'approccio e gli obiettivi, 
sulle problematiche incontrate e le soluzioni 
adottate.
Con l'arch. Mario Gemin saranno poi illustrati 
alcuni interventi di conservazione di opere di 
Carlo Scarpa a Venezia: da tutto ciò si potrà 
trarre spunto per approfondire questioni 
metodologiche e aspetti tecnici e operativi o 
argomenti più generali di tutela e valorizzazione 
delle architetture contemporanee.

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


INCONTRO AZIENDE & PROFESSIONISTI
Convegno Webinar 

LE INNOVAZIONI DEI SISTEMI 
RADIANTI DALLE NUOVE COSTRUZIONI 
ALLE RISTRUTTURAZIONI 
(SUPERBONUS 110)

Martedì 24 Novembre 2020 
16:00/18:00

Piattaforma Arch_Learning



TIPOLOGIA
Convegno webinar

PRESENTAZIONE CONVEGNO
Elevati standard di comfort abitativo e rispar-
mio energetico sono i due obiettivi da perse-
guire nell’ambito delle nuove costruzioni, ma 
soprattutto nella ristrutturazione degli edifici 
esistenti. In un contesto storico in cui l’edilizia 
ha fatto passi da gigante nei materiali utilizza-
ti per le costruzioni e in cui il superbonus 110 
incentiva la riqualificazione degli immobili, ci 
si interroga sulla necessità di adattare a que-
sti edifici nuove soluzioni impiantistiche. 
Analizzeremo come le soluzioni radianti, che 
per natura garantiscono un elevato stato di 
comfort abitativo, debbano anche essere fles-
sibili e reattive per rispondere alle repentine 
variazioni di carico. Soluzioni radianti a parete 
o a soffitto possono adattarsi molto meglio 
alle esigenze dei nuovi edifici e inoltre posso-
no essere soluzioni convenienti da un punto 
di vista economico e più efficienti in termini 
di consumi, soprattutto se parliamo di riquali-
ficazioni. Analizzeremo casi reali a partire dal 
progetto (valutazioni di fattibilità e costi) fino 
al monitoraggio dopo 2-3 anni di funziona-
mento (consumi).
Ai sistemi radianti vanno inoltre abbinati si-
stemi di trattamento aria. Una casa ermetica 
che minimizza gli sprechi di energia necessita 
di questo sistema per garantire un ambien-
te salubre. Vedremo dunque pro e contro di 
diverse soluzioni in termini di progettazione 
e realizzazione e valuteremo come questi 
sistemi possano essere abbinati alle diverse 
soluzioni radianti scelte.

PRESENTAZIONE AZIENDA
ENERGETIKA è specializzata in soluzio-
ni impiantistiche per edifici ad uso civile e 
industriale, propone soluzioni sempre all'a-
vanguardia per raggiungere gli obiettivi di 
comfort abitativo ed efficienza energetica. 
ENERGETIKA assiste progettisti termotecnici, 
architetti, geometri ed installatori durante tutte 
le fasi, dalla progettazione e scelta delle solu-
zioni fino al collaudo funzionale degli impianti 
ed al monitoraggio REALE dei loro consumi. 
La progettazione INTEGRATA è uno stile, lo 
stile con cui ENERGETIKA ha scelto di lavo-
rare, perché solo integrando le competenze 
di ciascun professionista si raggiungono 
i risultati migliori.

PROGRAMMA
Martedì 24 Novembre 2020 

LE INNOVAZIONI DEI SISTEMI RADIANTI DALLE 
NUOVE COSTRUZIONI ALLE RISTRUTTURAZIONI 
(SUPERBONUS 110)

16.00 INTRODUZIONE: EDIFICI E COMFORT 
• Involucro edilizio
• Benessere e comfort, invernale ed estivo, negli edifici 
NZEB

SISTEMI RADIANTI SECONDO NATURA
• Sistemi radianti a bassa inerzia termica per edifici NZEB
• Le soluzioni radianti per la ristrutturazione e la 
riqualificazione energetica
• SUPERBONUS 110. Riqualificazione impianti. Le soluzioni 
radianti trainate
• Soffitto e parete radiante: come integrare due soluzioni 
in un unico progetto?

SCELTE TECNICHE, COSTI E VANTAGGI
• Soluzioni radianti a parete e soffitto sotto intonaco  su 
edifici costruiti in Ytong
• Soluzioni radianti a parete e soffitto in cartongesso e 
FIBROGESSO su edifici costruiti in Xlam
• Sistemi radianti a pavimento a secco su ristrutturazioni e 
riqualificazioni

17.15 SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA
ANALISI DI SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA
• Criteri e normative per il dimensionamento di un impianto 
di ventilazione meccanica
• Macchine di ventilazione abbinate agli impianti radianti, 
per il rinnovo dell’aria e per un efficace controllo delle 
condizioni igrometriche estive. Soglie di umidità relativa e 
controllo temperature di rugiada
• Monitoraggio della qualità dell'aria indoor. Sensori VOC e 
CO2
• Come rientra nel superbonus 110

SISTEMI DI VENTILAZIONE  
• Ventilazione meccanica puntuale
• Ventilazione meccanica centralizzata
• Ventilazione meccanica con deumidificazione integrata

17.45 CASO STUDIO DALLA SCELTA IMPIANTISTICA 
ALLA REALIZZAZIONE / RISULTATI OTTENUTI

18.00 CONCLUSIONE LAVORI

RELATORE
Filippo Fantin Dottore magistrale in ingegneria, 
Responsabile Ufficio tecnico Energetika

QUOTA
Evento gratuito

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

ISCRIZIONE 
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi al sito: 
www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando su 
“Aggiornamento professionale continuo”, oppure al sito: 
www.ordinearchitettitreviso.it e cliccando su "Eventi" 
dopo aver effettuato l'accesso oppure direttamente al link 
della Piattaforma https://archlearning.it/shop/TV49856

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

CREDITI 
Per la partecipazione al corso sono riconosciuti n. 2 
CFp per gli iscritti all'Albo degli Architetti PPC qualora la 
frequenza non sia inferiore al 100% della durata 
complessiva del corso (Punto 5.1 del testo delle Linee 
Guida del CNAPPC approvato il 19/12/2019). 
L'Ordine provvederà alla registrazione dei CFP 
direttamente sulla piattaforma im@teria del Consiglio 
Nazionale Architetti PPC. 

TERMINE ISCRIZIONI 
24 novembre 2020



INCONTRO AZIENDE & PROFESSIONISTI
Convegno Webinar 

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO CON SISTEMI IN POMPA 
DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA 
(SUPERBONUS 110)

Martedì 1 Dicembre 2020
16.00/18.00

Piattaforma Arch_Learning



TIPOLOGIA
Convegno webinar

PRESENTAZIONE CONVEGNO
Il salto da generatori a gas a generatori elet-
trici in pompa di calore non è stato di certo 
indolore ed è tutt'altro che compiuto. Confron-
tare e scegliere il generatore solo sulla base 
delle sue prestazioni espresse sulla scheda 
tecnica è limitante. Monitorare il comporta-
mento dei generatori sul campo è fondamen-
tale per poter scegliere consapevolmente il 
miglior generatore che garantisca i minori 
consumi. Metteremo a confronto i generatori 
in termini di tecnologia utilizzata, dimensioni, 
regolazione e andremo a verificare e valu-
tare le differenze in termini di consumi una 
volta installati. Valuteremo le possibilità di 
riqualificare gli impianti con il superbonus 110 
rendendoli completamente elettrici anche su 
impianti ad alta temperatura.
Andremo inoltre ad analizzare un sistema 
di termoregolazione intelligente (certificato 
building automation) che ci permette di gesti-
re e monitorare da remoto gli stati ambiente 
e quindi le condizioni termo-igrometriche di 
comfort (temperatura, umidità, livelli di CO2), 
contabilizzare i consumi reali di un impianto 
(energia elettrica assorbita, energia termica 
data, COP EER reali) fino ad arrivare alla con-
tabilizzazione di impianti centralizzati. Tutto 
da un unico dispositivo.

PRESENTAZIONE AZIENDA
ENERGETIKA è specializzata in soluzio-
ni impiantistiche per edifici ad uso civile e 
industriale, propone soluzioni sempre all'a-
vanguardia per raggiungere gli obiettivi di 
comfort abitativo ed efficienza energetica.  
ENERGETIKA assiste progettisti termotecnici, 
architetti, geometri ed installatori durante tutte 
le fasi, dalla progettazione e scelta delle solu-
zioni fino al collaudo funzionale degli impianti 
ed al monitoraggio REALE dei loro consumi. 
La progettazione INTEGRATA è uno stile, lo 
stile con cui ENERGETIKA ha scelto di lavo-
rare, perché solo integrando le competenze 
di ciascun professionista si raggiungono 
i risultati migliori. 

PROGRAMMA
Martedì 1 Dicembre 2020 

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO CON SISTEMI IN POMPA DI CALORE AD 
ALTA EFFICIENZA (SUPERBONUS 110)

16.00 INTRODUZIONE: EDIFICI E COMFORT 
• Involucro edilizio
• Benessere e comfort, invernale ed estivo, negli edifici
NZEB

GENERATORE 
• Funzionamento di una pompa di calore; ciclo
termodinamico, tipologie di pompe di calore e differenze
• Analisi degli indici di prestazione. Differenze tra COP-
SCOP e cicli di sbrinamento
• SUPERBONUS 110: una termopompa professionale.
Impianti ad alta temperatura completamente elettrici
• Principali caratteristiche delle pompe di calore Aria
Acqua. Modelli split, Monoblocco e Monoblocco con 
compressori EVI
• Diverse soluzioni per le pompe di calore Geotermiche

17.15 TERMOREGOLAZIONE
Il sistema di Termoregolazione e la sua influenza su 
comfort abitativo ed efficienza energetica. 
• Differenze tra domotica e termoregolazione
• Gestione di temperatura e umidità in ambiente con
terminali radianti o fancoil
• Controllo e gestione di VMC tramite l'utilizzo di rilevatori
CO2
• Contabilizzazione dei consumi elettrici e termici,
MISURA REALE DELL' EFFICIENZA DEL SISTEMA 
EDIFICIO IMPIANTO
• Monitoraggio del progetto e del confort da remoto
• Controllo totale del sistema con assistenza da remoto
• Gestione semplice ed intuitiva tramite PC, Smartphone
e controllo vocale

17.45 CASO STUDIO DALLA SCELTA IMPIANTISTICA 
ALLA REALIZZAZIONE / RISULTATI OTTENUTI

18.00 CONCLUSIONE LAVORI

RELATORE
Filippo Fantin Dottore magistrale in ingegneria, 
Responsabile Ufficio tecnico Energetika

QUOTA
Evento gratuito

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

ISCRIZIONE 
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi al sito: 
www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando su 
“Aggiornamento professionale continuo”, oppure al sito: 
www.ordinearchitettitreviso.it e cliccando su "Eventi" dopo 
aver effettuato l'accesso oppure direttamente al link della 
Piattaforma: https://archlearning.it/shop/TV50379

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

CREDITI 
Per la partecipazione al convegno sono riconosciuti n. 2 
CFp per gli iscritti all'Albo degli Architetti PPC qualora la 
frequenza non sia inferiore al 100% della durata 
complessiva dell'evento (Punto 5.1 del testo delle Linee 
Guida del CNAPPC approvato il 19/12/2019). 
L'Ordine provvederà alla registrazione dei CFP 
direttamente sulla piattaforma im@teria del Consiglio 
Nazionale Architetti PPC. 

TERMINE ISCRIZIONI 
1 dicembre 2020

https://archlearning.it/shop/TV50379


INCONTRO AZIENDE & PROFESSIONISTI
L’EVOLUZIONE DEL SERRAMENTO 
DI ALTA GAMMA
Artigianalità e tecnologia al servizio 
della progettazione architettonica

Venerdì 6 Novembre 2020 
ore 16:00/19:00

Convegno Webinar

Piattaforma Arch_Learning

credits Architect Olson Kundig_ph Nic Lehoux



TIPOLOGIA
Convegno webinar

PRESENTAZIONE CONVEGNO
La storia del serramento si caratterizza per 
la sua incisiva evoluzione tecnica, particolar-
mente evidente nei decenni recenti, determi-
nata da esigenze legate alla climatizzazione 
degli edifici, al risparmio, energetico, alla qua-
lità dell’illuminazione naturale, alla sicurezza.
Per alcune ditte questa evoluzione ha costitui-
to l’occasione per aumentare il valore formale 
dei serramenti prodotti, per coniugare l’alto 
contenuto tecnologico con l’eleganza delle 
forme e la qualità dei materiali impiegati.
I serramenti oggi possono assumere il ruolo 
di principale fattore della qualità di un edi-
ficio, un ruolo che prima era svolto da altre 
componenti edilizie come la decorazione e la 
ornamentazione. Il Seminario tecnico inten-
de offrire una ricognizione sulle opportunità 
offerte dalla produzione di eccellenza.
Una particolare attenzione sarà riservata all’il-
lustrazione delle occasioni per dar vita a una 
fertile collaborazione tra Architetti e Produt-
tore, riuniti attorno al tavolo di progettazione, 
con l’obiettivo di ottenere soluzioni di alta 
qualità e elevata durata.
Saranno inoltre esaminate le agevolazioni 
introdotte dall’Ecobonus che possono per-
mettere la riqualificazione degli edifici con 
nuovi serramenti ad alto valore tecnologico 
ed estetico.
Poiché la normativa inerente all’Ecobonus si 
sta dimostrando assai complessa nella sua 
applicazione pratica, il seminario intende for-
nire anche le informazioni necessarie e ope-
rative inerenti a questo tema specifico: la so-
stituzione dei serramenti esistenti con nuovi 
serramenti ad alte prestazioni, con l’obiettivo 
di riqualificare il patrimonio edilizio esistente 
e incrementare il valore oggettivo degli edifici.

PRESENTAZIONE BROMBAL LUXURY 
METAL WINDOWS AND DOORS
Brombal luxury metal windows and doors, atti-
va da cinquant’anni in Italia, opera da decenni 
nello scenario internazionale, realizzando ser-
ramenti di elevata qualità, declinata secondo 
le esigenze specifiche di ciascun edificio, nel 
rispetto delle normative tecniche.
L’organizzazione aziendale è orientata verso 
una stretta collaborazione con i progettisti, 
che vengono supportati nella fase progettua-
le, mettendo a disposizione esperienza, fles-
sibilità e capacità di andare oltre gli standard 
nella fase esecutiva, fornendo finiture non 
standardizzate ma sperimentate e realizzate 
direttamente nel proprio stabilimento.
Uno degli obiettivi centrali dell’architettura 
moderna e contemporanea riguarda l’espan-
sione della superficie trasparente all’interno 
dell’involucro edilizio per garantire un maggio-
re apporto di luce naturale e, soprattutto, per 
aumentare le relazioni visive con lo spazio 
esterno. Brombal ha assunto questo obiettivo 
come caposaldo della propria filosofia azien-
dale, adeguando la produzione alle sempre 
più esigenti richieste di sicurezza, comfort, 
prestazioni tecniche e climatiche.
Questo seminario intende fornire ai progettisti 
un quadro aggiornato delle strategie e delle 
possibilità oggi disponibili, traendo spunto dal 
patrimonio di esperienze innovative e fornitu-
re particolarmente complesse realizzate da 
Brombal in Italia e nel Mondo.

PROGRAMMA
Venerdì 6 Novembre 2020 
– Dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Saluti e introduzione al Seminario.

Dott. Giancarlo Garioni
Le opportunità di agevolazione offerte dall’Ecobonus 
– Una guida operativa

Dott. Matteo Gobbo Trioli 
Presentazione della realtà aziendale in Italia e la sua diffusione 
nel mondo

Ing. Emilio Montefiori – Ing. Andrea Fanton
Caratteristiche tecnologiche dei serramenti proposti da Brombal
Le tipologie di prodotti – Le peculiarità – Le finiture
Il supporto alla progettazione
Esplorazione architettonica di risultati ottenuti utilizzando 
l’esperienza Brombal

RELATORI
Dott. Giancarlo Garioni – MS Coorporate Consulting SPA
Dott. Matteo Gobbo Trioli – Art and Communication Director Brombal
Ing. Emilio Montefiori – Export Manager Brombal
Ing. Andrea Fanton – Export Manager Brombal

CURATORE
Maurizio Trevisan – Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Architetti

QUOTA
Evento gratuito

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

ISCRIZIONE 
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi al sito: www.fondazionearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento professionale continuo”, oppure al sito: 
www.ordinearchitettitreviso.it e cliccando su "Eventi" dopo aver effettuato l'accesso 
oppure direttamente al link della Piattaforma …………………...

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

CREDITI 
Per la partecipazione al corso sono riconosciuti n. 3 CFp per gli iscritti all'Albo 
degli Architetti PPC qualora la frequenza non sia inferiore al 100% della durata 
complessiva del corso (Punto 5.1 del testo delle Linee Guida del CNAPPC approvato 
il 19/12/2019). L'Ordine provvederà alla registrazione dei CFP direttamente sulla 
piattaforma im@teria del Consiglio Nazionale Architetti PPC. 

TERMINE ISCRIZIONI 
6 Novembre 2020



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti

Piattaforma Arch_Learning 

29 giugno 2020
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

Convegno Webinar:

TECNOLOGIE E SOLUZIONI PER L'EDIFICIO "ATTIVO"



RELATORI: 
Manuele Cavalli (AD Astrel Group); 
Ing. Alessio Garbujo (Sales Manager). 

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 
collegandosi ai siti:
www.fondazionearchitettitreviso.it 
www.ordinearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento professionale 
continuo”, oppure direttamente al link della 
piattaforma Arch_Learning:
https://archlearning.it/shop/TV46903

Termine delle iscrizioni: 29 giugno 2020

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

4 cfp 

ore 14.30
Saluti e presentazine aziendale.

ore 16.30
Pausa

ore 16.45
Dalla sicurezza ai servizi
-Progettazione strumenti (SW, GM e BIM) 
-Esempi di installazione e d'uso
-Manutenzione e servizi
-Classe di sicurezza
-Ecobonus

ore 14.45
Evoluzione della domotica in chiave IoT
-Parallelo Automotive & Edilizia
-Domotica per la sicurezza
-Sensoristica: un po' di teoria
-Le soluzioni Indor-Outdoor
-Ecosistema orizzontale esteso

Presentazione CONVEGNO
Il convegno si propone di fornire un 
aggiornamento sulle tecnologie utilizzabili sia 
su edifici di nuova costruzione, che su 
ristrutturazioni; tecnologie in grado di 
aggiungere all'edificio caratteristiche SMART 
evolute. Le soluzioni presentate garantiscono 
maggiore semplicità d’uso (ovvero una miglior 
user experience),  sicurezza (ambienti e 
comandi) e risparmio.
Scopriremo il significato esteso del termine 
"sicurezza" applicato agli edifici e vedremo 
nuovi semplici dispositivi e soluzioni in grado di 
implementarla. Daremo uno sguardo alle 
tecniche evolute utili sia nelle prime fasi di 
progettazione, preventivazione e installazione, 
che in quelle  successive di normale uso, 
manutenzione e servizio. Analizzeremo, infine, i 
potenziali espressi dall'introduzione di nuove 
professionalità e dalla possibile diretta 
riduzione di costi di gestione e di ulteriori 
possibili risparmi economici indotti, ad 
esempio di carattere assicurativo.

Presentazione ASTREL GROUP.
Astrel si occupa di progettazione, produzione e 
commercializzazione di dispositivi e servizi 
"smart" per la trasformazione digitale degli 
ambienti di vita e di lavoro.
Con la propria linea “Active”, propone 
soluzioni con tecnologie IoT per rendere "attivi" 
gli spazi abitativi, attraverso connettività, 
sensoristica e automazione integrati, per una 
gestione semplice e sicura grazie ad App, 
assistenti vocali e algoritmi software.
Astrel è specializzata in particolare in 
ecosistemi IoT per applicazioni in ambito home 
& building, per la gestione di climatizzazione, 
illuminazione, automazione, monitoraggio e 
risparmio energetico, impianti fotovoltaici e 
sistemi per la sicurezza degli edifici.

ore 18.15
Dibattito e conclusione lavori



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti

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

12 febbraio 2020
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

inizio registrazioni ore 14.00

I MATERIALI CHE NON LIMITANO: 
COME LAMINATI E RESINE CAMBIANO 
LA PROGETTAZIONE E LA PERCEZIONE 

DELLO SPAZIO

Convegno: 



 Numero massimo di partecipanti: 100 

Inizio registrazioni ore 14.00

Relatori: 
arch. Andrea Zanarella (Account Manager 
Nord Italia presso Trespa);
Chiara Martignago (Home Sales Manager, 
gestione corsi di formazione e supporto 
tecnico per ISOPLAM Srl).
Dott. Claudio Suigo (Responsabile Marketing 
presso Sistem Air Group).

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 febbraio 2020

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

4 cfp 

ore 14.30
Saluti e presentazione aziendale

Presentazione ISOPLAM SRL

ore 16.30
Il rivestimento interno ed esterno: ripensare lo spazio 
con i laminati
- La normativa che regola la posa
- Casi studio e best practices

ore 18.15
Dibattito e conclusione lavori

ISOPLAM è da più di 40 anni l'azienda leader in 
Italia e all'estero nella produzione di resine 
cementizie e superfici decorative. Propone 
soluzioni innovative nel campo dei 
premiscelati per pavimenti decorativi in 
cemento stampato, micro cemento, cemento 
acidificato, nuvolato ed altri rivestimenti 
decorativi. 

ore 16.15
Pausa

ore 14.45
Le resine decorative: il quadro normativo
- La legislazione in materia
- Le opportunità derivanti e il ruolo del progettista

Presentazione CONVEGNO
Definire il concetto di libertà nella 
progettazione porta spesso l'architetto a 
scontrarsi con i limiti imposti dalle normative, 
dagli spessori, dagli ingombri, dai materiali e in 
alcuni casi dai colori. 
Il convegno si pone l'obiettivo di oltrepassare il 
concetto di limite, nel comune sentire, 
andando alla ricerca di soluzioni aperte e di 
finiture in grado di ridisegnare lo spazio.
I relatori presenteranno così dei suggerimenti 
in grado di soddisfare la richiesta di libera 
interpretazione della progettazione, partendo 
dalla resina, passando per il laminato e 
chiudendo con l'impiantistica.

ore 15.15
Impermeabilizzazione e finiture: la resina
- Resine acriliche, epossidiche e poliuretaniche
- Problematiche e preparazione dei fondi
- Caratteristiche tecniche ed applicative: resistenza  
all'umidità, velocità, effetti estetici e decorativi

ore 17.30
La qualità dell'aria negli ambienti
- Depurare l'aria
- Eliminare gli agenti inquinanti definitivamente 

Presentazione TRESPA INTERNATIONAL B.V. 
TRESPA INTERNATIONAL B.V. è uno dei 
principali innovatori nel campo dei materiali 
architettonici, internazionalmente riconosciuto 
come produttore leader di pannelli di alta 
qualità per rivestimenti interni ed esterni, 
facciate decorative e superfici per 
applicazioni scientifiche. 

Presentazione SISTEM AIR GROUP
Sistem Air Group è l’azienda leader 
nell’aspirazione centralizzata. Da oltre 20 anni 
sviluppa prodotti in grado di soddisfare ogni 
esigenza, supportati da un servizio di assistenza 
pre e post vendita altamente specializzato. La 
produzione avviene interamente in Italia 
garantendo un elevato standard qualitativo.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti

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

16 gennaio 2020
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

inizio registrazioni ore 14.00

EFFICIENTAMENTO & COMFORT PER L'OUTDOOR:
IL MONDO DELLE SCHERMATURE SOLARI AL 
SERVIZIO DI UNA NUOVA PROGETTAZIONE

Convegno: 



 Numero massimo di partecipanti: 100 

Inizio registrazioni ore 14.00

Relatori: dott. Gianni Andreetta (Direttore 
Tecnico KE); ing. Amel Elezovski (Ingegnere - 
Dipartimento Design & Engineering KE).

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: 14 gennaio 2020

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 KE Outdoor Design

ore 16.45
L'evoluzione dei sistemi di protezione solare: 
risparmio energetivo ed Ecobonus. Norme tecniche 
di settore.
-Normativa tecnica di settore
-CPR 305/2011. Cenni al Regolamento dei prodotti 
di costruzione
-EN 13561/2015. Norma tecnica Marcatura CE. 
Tende esterne. Requisiti prestazionali
-Classe di resistenza al vento
-Fattore solare - Gtot
-Marcatura CE: principi generali
-Documentazione cogente: etichettatura prodotto, 
dichiarazione di prestazione, manualistica
-Strumenti di detrazione fiscale
-Ecobonus e Tax Credit
-Focus Sails e Case histories

ore 18.15
Dibattito e conclusione lavori

All'interno del gruppo BAT, da oltre 35 anni 
leader nel settore dei sistemi ombreggianti, KE 
è una realtà sinonimo di eccellenza. Il Made in 
Italy è una misura di qualità irrinunciabile: tutti i 
prodotti vengno progettati, ingegnerizzati e 
creati in Italia. Tende da sole a bracci, a 
cassonetto, a caduta, cappottine pensili ma 
anche impianti speciali adatti alla copertura 
di grandi e piccole superifici, sia per attività 
commerciali, sia per contesti privati. Soluzioni 
originali e durevoli nel tempo, che soddisfano 
le richieste più esigenti di designer, architetti, 
serramentisti, tappezzieri e professionisti 
dell'outdoor. L'Azienda si distingue sul mercato 
per un approccio altamente propositivo; i 
prodotti sono l'espressione di un know-how 
unico ed originale, in grado di anticipare i 
trend del futuro. E' possibile scegliere tra diversi 
modelli la proposta più adatta ad ogni 
ambientazione, fino ad una vera e propria 
riprogettazione (e restyling) dell'arredo urbano.

ore 16.30
Coffee break

ore 14.45
Sistemi di schermatura solare e nuovo comfort 
abitativo.
-Prodotti per la schermatura solare: classificazione
-Tipologie e caratteristiche tecniche di riferimento
-Funzionalità e limiti tecnici
-Tende a Bracci, a Pergola, a rullo e bioclimatiche
-Vele
-Tessuti: materiali principali e caratteristiche 
tecniche
-Soluzioni per la domotica

Scegliere la giusta protezione solare è 
importante per creare armonia abitativa tra 
gli spazi interni ed esterni di un edificio, sempre 
più interconnessi tra loro. 
Il convegno vuole essere un’occasione di 
approfondimento per esaminare l’evoluzione 
dei sistemi di schermatura solare, sia dal punto 
di vista delle performance tecniche che dal 
punto di vista della normativa vigente. 
Saranno esaminati alcuni esempi di interventi 
di efficientamento energetico e la procedura 
di detrazione fiscale Ecobonus 50% 
attualmente in vigore in Italia. Verranno infine 
discusse le caratteristiche tecniche e i plus dei 
principali sistemi di schermatura solare con 
relative case history, sia in ambito residenziale 
che contract.



FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Incontro azienda e professionisti

Piattaforma Arch_Learning
www.archlearning.it

22 giugno 2020
dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

L'EVOLUZIONE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO

Convegno Webinar: 



Relatori: 
Andrea Sandri (Responsabile Marketing e 
Prodotto TORGGLER); Andrea Di Luca 
(Referente Tecnico TORGGLER); Stefano 
Stoppani (Referente Tecnico TORGGLER).

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 
collegandosi ai siti:
www.fondazionearchitettitreviso.it 
www.ordinearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento professionale 
continuo”, oppure direttamente al link della 
piattaforma Arch_Learning:
https://archlearning.it/shop/TV46811 

Termine delle iscrizioni: 22 giugno 2020

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

3 cfp 

ore 15.00
Torggler, una storia di professionalità e passioni.
Andrea Sandri 

ore 16.45
La corretta posa del serramento e la cura dei 
dettagli quale fattore chiave.
Stefano Stoppani

ore 18.00
Dibattito e conclusione lavori

ore 16.30
Pausa

ore 15.15
Tecnologia, ricerca e innovazione al servizio della 
riqualificazione delle facciate.
Andrea Di Luca

Presentazione CONVEGNO
Elevati standard di comfort abitativo, risparmio 
energetico e salvaguardia dell'ambiente sono 
i tre obiettivi da perseguire nell'ambito delle 
nuove costruzioni, ma soprattutto nella 
ristrutturazione degli edifici esistenti.
In quest'ottica, le prestazioni termo-acustiche 
dell'involucro edilizio sono fondamentali. 
Esso è costituito dall'unione di vari materiali, 
caratterizzati da diversi coefficienti di 
dilatazione termica. L'esposizione agli agenti 
esterni come sole, pioggia e vento provoca 
delle variazioni dimensionali, minime se 
valutate fuori dal contesto, ma importanti 
nel comportamento globale dell'edificio. 
Altri tipi di sollecitazione derivano delle 
vibrazioni indotte dalle onde sonore, dal 
traffico o semplicemente da tutti quegli 
assestamenti ai quali ogni edificio è 
soggetto.Pertanto, la compatibilità e la 
collaborazione tra i diversi sistemi e prodotti 
utilizzati sia per il recupero delle facciate, che 
per la posa dei serramenti, diventa 
fondamentale per ottenere uno standard 
qualitativo di altissimo livello.

Presentazione TORGGLER CHIMICA S.P.A.
Fondato a Merano nel 1865, il Gruppo Torggler 
si distingue come produttore nazionale ed 
internazionale di soluzioni rivolte a tutti i 
professionisti nel campo dell’edilizia.
Con 200 prodotti, 3 siti di produzione e 230 
dipendenti, Torggler è sinonimo di qualità, 
innovazione e professionalità, e si caratterizza 
per una costante ricerca e per lo sviluppo di 
strumentazioni sempre più avanzate. 
Alle soglie di un nuovo decennio, sta 
implementando il tasso di digitalizzazione nelle 
strategie e nella produzione, per poter 
guardare al futuro con la passione e la fiducia 
di sempre. Il gruppo ha sedi in Italia, 
Polonia e Germania.



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

VIAGGIO DI STUDIO A BERLINO, POTSDAM E DESSAU 

dal 2 al 5 ottobre 2020
presentazione La Fondazione Architetti di Treviso aveva organizzato un viaggio 

a Berlino per la primavera 2020, ma l’emergenza Covid-19 lo ha 
impedito. Ora la situazione permette finalmente di riproporlo ai 
Colleghi per l’inizio del prossimo mese di Ottobre. 
Del gruppo iniziale di Viaggiatori molti hanno confermato la 
propria adesione. Si sono liberati alcuni posti che vengono 
messi a disposizione in questa occasione.
Il viaggio-studio inizierà a Berlino, una città che ha attraversato 
molte fasi di segno opposto ed ora è finalmente possibile 
esplorare la sua ricostruzione ormai giunta a compimento, con 
l’ultimazione dei grandi interventi che hanno interessato l’isola 
dei musei e il Castello reale. Il centro della città può offrire 
oggi una delle più ampie panoramiche su architetture 
moderne e contemporanee e sull’opera dei grandi maestri e 
dei professionisti più affermati. Le passeggiate berlinesi ci 
porteranno di fronte alle opere di Schinkel, Behrens, 
Scharoun, Mies, Rossi, Grassi, Krier, Piano, Moneo, Ungers, 
Kollhoff, Eisenman, Gehry, Libeskind, Burelli, Chipperfield, 
ecc. Sono previste visite guidate all’interno di alcuni edifici 
fondamentali.
Il viaggio proseguirà visitando Potsdam, città dal progetto 
unitario. Oggi il suo centro si presenta ricostruito secondo il 
progetto antico e per far questo sono stati cancellati 
cinquant’anni di architettura della DDR. Ma Potsdam è anche la 
città dei grandi parchi reali, Sanssouci e Klein Glienicke, con i 
capolavori di Schinkel. La visita si concluderà con un 
sopralluogo a Babelsberg per conoscere le prime abitazioni 
realizzate da Mies Van Der Rohe.
Il viaggio raggiungerà Dessau, per una visita ai luoghi restaurati 
del Bauhaus (la scuola, le ville dei maestri). Visiteremo il nuovo 
Museo recentemente inaugurato e il grande complesso 
dell’Agenzia Federale dell’Ambiente realizzato da Sauerbruch e 
Hutton. 

Foto Maurizio Trevisan



periodo di svolgimento Da venerdì 2 a lunedì 5 ottobre 2020.

costo del viaggio Il costo previsto è di  800 ÷ 970 Euro a persona e comprende: 

1. volo a/r con compagnia EasyJet;

2. pernottamento di 3 notti (con prima colazione) in

Hotel di standard occidentale;

3. trasferimenti in loco programmati (metro e bus);

4. trasferimento in treno a Dessau;

5. Ingresso con visita guidata in lingua italiana alla

Berliner Philharmonie;

6. Ingresso con visita guidata in lingua inglese alla

Schauspielhaus di Schinkel;

7. Ingresso al Bauhaus Museum a Dessau;

8. copertura assicurativa medica durante il viaggio e

il soggiorno;

9. spese di organizzazione, allestimento del tour di

visita, accompagnamento e sussidi culturali.

E’ escluso quanto non espressamente elencato. 

modalità di adesione Entro il 20 luglio 2020 dovrà essere inviata la manifestazione di 
interesse (pre-adesione) alla partecipazione al viaggio 

all’indirizzo email iniziative@fatv.it . 

Era stato originariamente previsto un numero di 22 partecipanti e 
al momento sono ancora disponibili 6 posti.

Quest'ultimo, pari ad € 250,00, dovrà essere versato tramite

bonifico bancario intestato a Fondazione Architetti Treviso 

presso Banca Intesa San Paolo.

Codice IBAN IT94Z0306912070100000000148.

Causale: acconto viaggio Berlino + nome e cognome 
partecipante. 

Il pagamento dell’acconto è vincolante. 

Entro il 24 luglio 2020, al fine di procedere all'acquisto dei biglietti 
aerei, gli interessati  dovranno pagare un primo acconto. 

Seguiranno l'invio del modulo di adesione e del programma 
dettagliato del viaggio, la comunicazione del costo esatto e 
delle indicazioni per il pagamento dell'importo a saldo.

mailto:iniziative@fatv.it
mailto:iniziative@fatv.it


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 3 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 

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


  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

VIAGGIO DI STUDIO A TOKYO, KYOTO e OSAKA 

dal 2 al 9 giugno 2020 

presentazione La Fondazione Architetti di Treviso desidera riproporre il viaggio- 

studio in Giappone, e facendo tesoro delle esperienze 

favorevoli acquisite, intende aumentare la proposta dei luoghi 

da esplorare. 

La storia ha fatto di Tokyo un caso esemplare di metropoli 

contemporanea, capace di offrire infiniti spunti di analisi 

architettonica. Con questa chiave di lettura sarà attraversata, 

nei suoi luoghi più significativi, per osservare edifici di altissimo 

valore formale e tecnologico, ideati da grandi maestri Ando, 

Kuma,   Seijma,   Ito,   Piano,   Herzog   e   De   Meuron,   ecc.   

Le passeggiate consentiranno di raggiungere i principali 

monumenti antichi di Tokyo che non si possono trascurare, e i 

nodi urbani dove si può osservare nel profondo la vita della 

città. Il viaggio proseguirà raggiungendo Kyoto, a lungo Città 

Capitale e Imperiale. Qui la storia, la natura, lo scintoismo 

hanno plasmato luoghi di grande suggestione, che 

permetteranno di conoscere l’identità profonda del Paese. Si 

accederà allo spazio interno dei principali monumenti di Kyoto 

e dei loro giardini. 

È prevista una visita guidata al centro antico della città, 

conservato in modo esemplare, e le cui architetture rispettano 

un interessante e raffinato repertorio di regole tipologiche e 

compositive. 

Il viaggio-studio si concluderà a Osaka, per conoscere un 

Giappone meno formale. 

Foto Maurizio Trevisan



periodo di svolgimento Da martedì 2 a martedì 9 giugno 2020. 

costo del viaggio Il costo previsto è di  2.100 ÷ 2.400 Euro a persona e comprende: 

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

da Tokyo a Kyoto, treno per trasferimento ad

Osaka e biglietti per i mezzi pubblici urbani);

4. copertura assicurativa del bagaglio del viaggiatore

durante i trasferimenti aerei;

5. copertura assicurativa medica durante il viaggio e

il soggiorno;

6. spese di organizzazione, allestimento del tour di

visita, accompagnamento e sussidi culturali.

E’ escluso quanto non espressamente elencato, nonché la 
copertura assicurativa opzionale “annullamento viaggio” (da 
stipulare entro il 31 marzo 2020). 

modalità di adesione Entro il 20 gennaio 2020 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 minimo, agli interessati sarà 

inviato il modulo di adesione con le condizioni generali di 

viaggio. 

Entro il 3 febbraio 2020, il modulo compilato e sottoscritto dovrà 

essere inviato, unitamente all’attestazione di avvenuto 

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

L’acconto, di € 400,00, 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 2020 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  

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




