
→ Relatore Marco Zanta
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La fotografia 
di architettura

7 e 14 aprile 2021
18.00/20.00

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO



TIPOLOGIA
Seminario webinar

OBIETTIVI FORMATIVI
L’Ordine Architetti della Provincia di 
Treviso, in collaborazione con la Fon-
dazione Architetti, organizza un semi-
nario sulla fotografia urbana. 
Nel corso del ‘900 la fotografia è stata 
senza dubbio la forma d’arte che più 
di tutte ha avuto la capacità di essere 
testimone e interprete del proprio tem-
po e di essere anticipatore di quello a 
venire. Attraverso questo strumento di 
racconto dell’attualità e di esplorazio-
ne del mondo, la fotografia urbana rie-
sce a costruire una geografia di spazi 
reali e allo stesso tempo immaginari. 
L’obiettivo del seminario è di fornire 
gli strumenti per una riflessione sul 
rapporto tra fotografia e architettura, 
tra rappresentazione e indagine, per 
affrontare le evoluzioni che la comu-
nicazione del progetto sta vivendo, 
sotto la spinta e l’influsso dei nuovi 
linguaggi mediatici. 
Saranno analizzate le relazioni tra 
i linguaggi della fotografia e dell’ar-
chitettura e le mutazioni che stanno 
percorrendo il modo di concepire e di 
definire una realtà in continuo e inces-
sante cambiamento.

PROGRAMMA
    PRIMO INCONTRO

7 aprile 2021, dalle ore 18.00 
    alle ore 20.00 
    Relazioni tra i linguaggi 
    della  fotografia dell’architettura 

dalla fine del ‘900 ad oggi. 

    SECONDO INCONTRO
14 aprile 2021, dalle ore 18.00 

    alle ore 20.00 
La comunicazione del progetto 

    architettonico attraverso 
    l’immagine.

RELATORE
→  Marco Zanta 
    (Fotografo di architettura)

CURATORE
→  Monica Martini

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata colle-
gandosi al sito: 
www.fondazionearchitettitreviso.it
e cliccando su “Aggiornamento pro-
fessionale continuo”, oppure al sito: 
www.ordinearchitettitreviso.it 
e cliccando su "Eventi" dopo aver 
effettuato l'accesso oppure diretta-
mente a questo link
→  PER ISCRIVERSI 

QUOTA
€ 40,00 + Iva
L’importo andrà versato tramite bonifi-
co 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 semina-
rio sono riconosciuti n.4 CFp per gli 
iscritti all’Albo degli Architetti PPC 
qualora la frequenza non sia inferio-
re 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 al-
la registrazione dei CFp direttamen-
te sulla piattaforma im@teria del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC.

TERMINE ISCRIZIONI
Per pagamenti con bonifico 
bancario → 4 aprile 2021
Per pagamenti con Paypal e carta 
di credito → 7 aprile 2021

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

https://archlearning.it/shop/TV52930/


La mindfulness 
come strumento per 
il professionista

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO



PRESENTAZIONE
L’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Trevi-
so, in collaborazione con Fondazione Architetti 
Treviso, organizza il corso online “La Mindful-
ness come strumento per il professionista” che 
si rivolge agli architetti prima di tutto come per-
sone e poi come professionisti. Il periodo sto-
rico in corso è particolarmente complesso ed 
espone il professionista a molte incertezze che 
possono generare stress, preoccupazione ed 
ansia. Analizzando gli strumenti che altre orga-
nizzazioni, private e non, impiegano per aiutare 
i propri manager e dipendenti nell’affrontare 
questo tipo di sollecitazioni emotive e psicolo-
giche, la Mindfulness è risultata essere quello 
maggiormente riconosciuto ed accettato anche 
a livello internazionale per gestire, controllare 
e trasformare le situazioni che emergono da 
contesti come quello che stiamo vivendo.  
Mindfulness significa prestare attenzione, ma 
in un modo particolare: a) con intenzione, b) al 
momento presente, c) in modo non giudicante. 
Si può descriverla anche come un modo per 
coltivare una più piena presenza all’esperienza 
del momento, al qui e ora.
Il corso, articolato in 9 incontri, si rivolge a pro-
fessionisti interessati ad acquisire le necessa-
rie competenze per il controllo dei propri stati 
emotivi e conflittuali che possono emergere 
nella gestione della propria professione o nei 
rapporti con i soggetti terzi come collaboratori, 
familiari, clienti ecc. 

PROGRAMMA
PRIMO INCONTRO 01 FEBBRAIO 2021
DALLE 17.00 ALLE 19.00
Giornata introduttiva volta a fornire un inqua-
dramento generale della Mindfulness e delle 
sue applicazioni pratiche e scientificamente 
riconosciute.

SECONDO INCONTRO 08 FEBBRAIO 2021 
DALLE 17.00 ALLE 19.00
Mindfulness, attenzione e concentrazione; 
differenze e potenzialità.
I 7 principi della Mindfulness che possono 
portare a un miglioramento della qualità della 
vita, e le trappole mentali. Cosa vuol dire 
essere consapevoli e che differenze ci sono 
con la concentrazione. Introduzione alla pra-
tica della Mindfulness del respiro.

TERZO INCONTRO 15 FEBBRAIO 2021
DALLE 17.00 ALLE 19.00
Consapevolezza corporea, come emozioni e 
pensieri si riflettono nel corpo.
Si vedrà la stretta connessione tra mente, 
emozioni e corpo, come alcuni tipi di emo-
zioni e pensieri siano generatori di stress e, 
se mantenuti, possano portare a tensioni o 
problematiche fisiche. Si vedrà come poter 
far fronte in modo consapevole allo stress, 
imparando a rispondere anziché reagire. 
Pratica della scansione corporea.

QUARTO INCONTRO 22 FEBBRAIO 2021 
DALLE 17.00 ALLE 19.00
Mindfulness, dolore, impulsi. La forza della 
non reazione.
Il ruolo del dolore fisico o emotivo e come af-
frontarlo consapevolmente. Come far fronte 
agli impulsi o alle reazioni impulsive sceglien-
do consapevolmente di rispondere anziché 
reagire. Pratica della meditazione sul dolore o 
sull’impulso.

QUINTO INCONTRO 01 MARZO 2021
DALLE 17.00 ALLE 19.00
Pensieri, autostima e complessità. L’ impor-
tante ruolo della resilienza.
La vita moderna ci pone continuamente da-
vanti a nuove sfide, aumentandone sempre 
più la complessità, sia nel lavoro, che in fami-
glia o nella società. Sviluppare capacità di re-
silienza, ossia riuscire a far fronte a difficoltà 
mantenendo stabilità, senza entrare in crisi, è 
ora più che mai di vitale importanza. Si vedrà 
inoltre il ruolo dell’autostima in questo, come 
i pensieri possano migliorarla o peggiorarla e 
come essa possa influenzare le nostre pre-
stazioni. Pratica della gentilezza amorevole.

SESTO INCONTRO 8 MARZO 2021
DALLE 17.00 ALLE 19.00
Movimento consapevole.
Essere consapevoli del corpo in movimento 
significa portarsi istantaneamente nel mo-
mento presente, spostare l’attenzione dalla 
testa al qui ed ora e disinserire il “pilota auto-
matico”, tornando padroni di sè. Il movimen-
to diventa allora meditazione, un modo per 
riequilibrarsi. 
Pratica: camminata consapevole e lavoro 
corporeo.

SETTIMO INCONTRO 15 MARZO 2021
DALLE 17.00 ALLE 19.00
Mindfulness e ansia.
Che cos’è l’ansia? Perché compare e cosa mi 
vuole dire? Ma soprattutto: come posso appli-
care la Mindfulness per gestirla e superarla?

OTTAVO INCONTRO 22 MARZO 2021
DALLE 17.00 ALLE 19.00
Le relazioni: un modo maturo e consapevole 
di relazionarsi con se stessi e con l’altro.
Le relazioni sono lo spazio in cui maggior-
mente emergono comportamenti e reazioni 
automatiche, spesso disfunzionali e genera-
trici di disagio o sofferenza. Portare consa-
pevolezza nelle relazioni vuol dire cambiare 
radicalmente sia la relazione che noi stessi. 
Si vedranno le 10 regole dell’ascolto consa-
pevole e saranno fatti alcuni accenni sulla 
comunicazione non violenta.

NONO INCONTRO 29 MARZO 2021
DALLE 17.00 ALLE 19.00
Abitudini nocive, la via del cambiamento.

Nella vita di ognuno, compreso l’ambito lavo-
rativo, ci sono molte abitudini che non sono 
utili e, a volte, sono portatrici di rigidità, ma-
lessere, mancanza di libertà, ansie o stress. 
Diventarne consapevoli è già di per sé un 
inizio di cambiamento, abbinarlo alla giusta 
motivazione può facilitarne la trasformazione.

RELATORE
→  Claudio Longo 

 Educatore, insegnante di meditazione 
 e Mindfulness

CURATORE
→  Michele Tomasella

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'ac-
cesso oppure direttamente al link della Piatta-
forma https://archlearning.it/shop/TV51267

QUOTA
€ 120,00 + Iva
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 corso sono riconosciuti 
n. 18 CFp per gli iscritti all'Albo degli Architetti
PPC qualora la frequenza non sia inferiore al 
80% della durata complessiva del corso (Pun-
to 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
Per pagamenti con bonifico bancario 
→  28 gennaio 2021
Per pagamenti con Paypal e carta di credito 
→  01 febbraio 2021

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
È RISERVATA AD UN MASSIMO 
DI 25 PERSONE

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

CON IL SOSTEGNO DI

https://archlearning.it/shop/TV51267


Ritorno 
ai maestri

Aldo Rossi 
1931–2021

Alberto
Ferlenga

RELATORE  Prof. Alberto Ferlenga 
– architetto, dal 2015 Rettore dell’Università
Iuav di Venezia e professore ordinario 
di Progettazione Architettonica
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ore 16:00/18:00

Conferenza 
del Prof. Arch.



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

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISOSPONSOR EVENTO

TIPOLOGIA
Conferenza webinar

PRESENTAZIONE
Da decenni l’applicazione quotidiana 
della disciplina dell’architettura mo-
stra segnali di debolezza all’interno 
della vita culturale nazionale. Questa 
debolezza talvolta sconfina nella irri-
levanza.
La crescente pressione di fattori ester-
ni (superbonus, piani casa, urbanistica 
contrattata) tende a soffocare l’autore-
volezza dell’architettura come forma 
autonoma di pensiero, come attività 
sociale e occasione di produzione ar-
tistica. Il ruolo dell’architettura diven-
ta sempre più subalterno a strategie 
esterne di costruzione della città.
Di fronte a questo scenario cresce 
sempre più forte l’impulso a tornare 
ai nostri Maestri, alle loro idee e teo-
rie, al loro insegnamento.
Tra questi Maestri emerge la figura di 
Aldo Rossi che ha svolto un ruolo in-
cisivo nel definire il campo d’azione 
dell’architettura nei decenni conclusi-
vi del Novecento.
Aldo Rossi, grazie al suo contributo di 
trattatista e al suo ruolo di insegnate 
presso lo Iuav, ha indirizzato l’attività 
di molti di noi e le sue riflessioni teori-
che continuano a fornire strumenti uti-
li per restituire dignità all’architettura.
Aldo Rossi è anche un autore enig-
matico, inventore di forme evocative 
e poetiche che restituiscono una fun-
zione rappresentativa e civile all’archi-
tettura. L’architetto Alber to Ferlenga, 
Rettore Iuav e studioso di grande sen-
sibilità e competenza, ci condurrà in 
un’esplorazione ravvi cinata dell’opera 
di Aldo Rossi a cui il MAXXI dedica in 
questi mesi una im portante retrospet-
tiva in occasione dei novant’anni dal-
la nascita.

PRESENTAZIONE DEL 
PROF. ALBERTO FERLENGA
Alberto Ferlenga, architetto, è retto-
re dal 2015 dell’Università Iuav di Ve-
nezia e professore ordinario di Pro-
gettazione Architettonica. Fondatore 
dell’Associazione Villard, che raggrup-
pa l’omonimo seminario itinerante e il 
dottorato internazionale Villard d’Hon-
necourt, è stato visiting professor in 
università americane ed europee e 
vincitore del Leone di Pietra della Bien-
nale di Venezia nel 1984, e di numero-
si concorsi di architettura. 
È stato redattore delle riviste Lotus 
International e Casabella ed è autore 
di molte pubblicazioni tra cui le mo-
nografie su: Aldo Rossi, Dimitris Pikio-
nis, Hans Van der Laan, Joze Plecnik 
(Electa), e il volume “ Città e Memoria” 
(Marinotti editore). Curatore di mostre 
quali “L’Architettura del mondo”, “Co-
munità Italia” (con M. Biraghi), “Rico-
struzioni” (con N. Bassoli), per la Trien-
nale di Milano, per la quale è stato 
Direttore del settore Architettura e 
Territorio, dal 2019.
È curatore della mostra "Aldo Rossi, 
l'architetto e le città" che si aprirà al 
Maxxi di Roma il prossimo 9 Marzo e 
proseguirà fino ad ottobre. Dal 2019 è 
accademico di San Luca.

CURATORE 
Maurizio Trevisan 
– Comitato Tecnico Scientifico
della Fondazione Architetti

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 a questo link
→  PER ISCRIVERSI 

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato 
di frequenza.

CREDITI
Per la partecipazione alla conferenza 
sono riconosciuti n.2 CFp per gli iscrit-
ti 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 registrazio-
ne dei CFP direttamente sulla piatta-
forma im@teria del Consiglio Nazio-
nale Architetti PPC.

TERMINE ISCRIZIONI
12 marzo 2021

https://archlearning.it/shop/TV52321
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Sicurezza nelle 
attività di posa 
segnaletica 
per la delimitazione 
di cantieri stradali 
in presenza 
di traffico

fondazionearchitettitreviso.it

CURATORE
Caterina Terrazzani

28 ottobre 2021
14.30/18.30



SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ 
DI POSA SEGNALETICA PER LA 
DELIMITAZIONE DI CANTIERI 
STRADALI IN PRESENZA 
DI TRAFFICO

28 ottobre 2021
14.30/18.30

TIPOLOGIA
Seminario 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 Regio-
ni Province autonome Trento e Bolza-
no 07.07.2016).
Partecipazione aperta a tutti gli Archi-
tetti, Pianificatori, Paesaggisti, Con-
servatori anche non abilitati CSP CSE 
RSPP e ASPP.

OBIETTIVI FORMATIVI
Fare il punto sulla normativa vigente 
(comprese le principali modifiche nor-
mative intervenute) relativamente alla 
posa segnaletica stradale destinata 
alle attività lavorative che si svolgono 
in presenza di traffico veicolare.
Analizzare gli aspetti documentali, 
quelli legati alla progettazione della 
sicurezza e quelli legati all’effettua-
zione dei lavori.

PROGRAMMA
• L’evoluzione normativa e gli obblighi

del coordinatore per la sicurezza in
fase progettuale ed esecutiva

• Analisi di cantieri “non stradali” che
comunque rientrano negli obblighi
legati alla posa segnaletica strada-
le (cantieri attigui alla sede stradale,
montaggio ponteggi su marciapiedi,
ecc.)

• Situazioni tipo
• I contenuti di PSC e POS relativa-

mente ai cantieri che coinvolgono il
traffico stradale

• Aspetti documentali ed aspetti lega-
ti alla progettazione della sicurezza

RELATORE
Geom. Stefano Farina
– formatore e coordinatore sicurezza
di cantiere, RSPP, collaboratore del 
quotidiano PuntoSicuro

CURATORE
Caterina Terrazzani

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

ISCRIZIONE 
L’iscrizione andrà effettuata colle-
gandosi al sito: 
www.fondazionearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento pro-
fessionale continuo”, oppure al sito: 
www.ordinearchitettitreviso.it 
e cliccando su "Eventi" dopo aver 
effettuato l'accesso oppure diretta-
mente al seguente link 
→ PER ISCRIVERSI

QUOTA
€ 40,00 + iva 

L’importo andrà versato tramite bonifi-
co bancario, carta di credito o Paypal, 
secondo le indicazioni riportate nella 
piattaforma webinar.

Coloro che avessero acquistato 
l’abbonamento alle attività di FATV 
riceveranno via email un codice 
coupon da inserire in piattafor-
ma al momento dell’acquisto, per 
poter usufruire della quota ridotta 
di € 35,00 + iva. 

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 piattafor-
ma im@teria del Consiglio Nazionale 
Architetti PPC.

TERMINE ISCRIZIONI 
Per pagamenti con bonifico bancario 
25 ottobre 2021
Per pagamenti con PayPal 
28 ottobre 2021

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

https://archlearning.it/shop/TV55557
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   IL NUOVO HUMBOLDT 
   FORUM A BERLINO
La ricostruzione del Palazzo Reale
Conferenza dell’Arch. Franco Stella 
– Progettista dell’intervento

fondazionearchitettitreviso.it

  

CURATORE
Maurizio Trevisan4 giugno 2021 ore 17:00/19:00



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

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

IL NUOVO HUMBOLDT FORUM 
A BERLINO
La ricostruzione del Palazzo Reale
Conferenza dell’Arch. Franco Stella 
– Progettista dell’intervento

4 giugno 2021
17.00/19.00

TIPOLOGIA
Conferenza webinar

PRESENTAZIONE 
La città di Berlino si è formata attor-
no al Castello costruito sulla riva della 
Sprea a partire dal Quattrocento.
La struttura urbana, i viali, la stessa 
isola dei Musei, sono fortemente condi-
zionati dalla presenza di questo impo-
nente edificio divenuto infine residenza 
della famiglia imperiale.
Incendiato e bombardato nelle fasi 
finali della Seconda Guerra Mondiale, 
il Palazzo Reale aveva comunque con-
servato parte delle facciate e l’appar-
to decorativo.
Demolito completamente nel 1950, per 
ordine delle autorità della DDR, al suo 
posto venne innalzato il Palazzo del-
la Repubblica, simbolo della Germa-
nia Est.
Con il crollo del Muro nel 1989, è subi-
to iniziato un acceso dibattito sulla sua 
ricostruzione, cui è seguita nel 2002 la 
decisione del Parlamento tedesco di 
demolire il Palazzo della Repubblica e 
di ricostruire “dov’era e com’era” la par-
te barocca del Castello e la sua cupo-
la ottocentesca.  
Nel 2008 è stato indetto un concorso 
internazionale di progettazione che 
prevedeva quella ricostruzione e l’ag-
giunta di una parte quasi altrettanto 
grande di nuova costruzione. L’Arch. 
Franco Stella di Vicenza ha vinto quel 
concorso e ha poi diretto la realizzazio-
ne, iniziata nel 2012 e ora giunta a con-
clusione, della “maggiore opera per la 
cultura costruita nella Germania riuni-
ficata”. Berlino è una città pulviscolare 
che oggi ha ritrovato il suo centro nel 
grande Palazzo Reale ricostruito.

Ospiterà funzioni di interesse pubblico 
e culturale. Sarà conosciuto con il nuo-
vo nome di Humboldt Forum. 
L’Arch. Franco Stella ci illustrerà nel 
dettaglio questa straordinaria avven-
tura nella quale ha affrontato temi 
architettonici cruciali come la relazio-
ne tra architettura e città e tra Antico e 
Moderno, oltre alla sfida della ricostru-
zione scrupolosa di un edificio scom-
parso per cinquant’anni, ora riproposto 
con il suo apparato decorativo baroc-
co e la grande cupola.

BIOGRAFIA ARCH. FRANCO STELLA
Laurea presso l’Istituto Universitario 
di Architettura di Venezia (IUAV), con 
relatore Giuseppe Samonà. Professo-
re ordinario di Composizione architet-
tonica e urbana: ha insegnato dal 1972 
al 1989 all’IUAV e dal 1991 all’Universi-
tà di Genova. Risiede a Vicenza, è tito-
lare di studio professionale a Vicenza 
e a Berlino. 
Progetti di concorso premiati: oltre 
al Castello di Berlino (primo premio), 
il Teatro dell’Opéra Bastille a Parigi; il 
Monumento per il Bicentenario della 
Rivoluzione francese a Parigi; il Muni-
cipio di Maserà di Padova (primo pre-
mio); il Parco-piazza a San Donato 
Milanese; la ricostruzione di una Casa 
palladiana a Potsdam; la sistemazione 
e ampliamento del Quartiere fieristico 
a Padova (primo premio); una Casa di 
città e una Villa urbana nel centro di 
Potsdam (primo premio). 
Progetti realizzati: oltre al Castello di 
Berlino, numerose Scuole nel Veneto, 
edifici per Uffici a Thiene, Case e Ville 
a Thiene e a Potsdam, due Padiglioni 
espositivi della Fiera di Padova. Giuria 
di concorsi: ha fatto parte della giuria 
dei due principali concorsi – Spreebo-
gen e Spreeinsel – per il ritorno della 
funzione di città-capitale a Berlino. 
Pubblicazione di scritti e progetti: in 
libri monografici e nelle principali rivi-
ste nazionali e internazionali. In parti-
colare il Castello di Berlino è stato di 
recente pubblicato in “Aión” 21/2018, e 
in “Casabella” 920/aprile 2021. 

CURATORE
Maurizio Trevisan 

EVENTO GRATUITO

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

LA PARTECIPAZIONE É APERTA 
AD UN MASSIMO DI 250 PERSONE

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 seguente link 
→  PER ISCRIVERSI

Sarà rilasciato un attestato 
di frequenza. 

Per la partecipazione al corso sono 
riconosciuti 2 CFp agli iscritti all'Albo 
degli Architetti PPC. La frequenza deve 
essere pari al 100% della durata com-
plessiva della conferenza (ai sensi del 
Punto 5.1 del testo delle Linee Guida 
del CNAPPC approvato il 19/12/2019). 
L'Ordine provvederà alla registrazione 
dei CFP direttamente sulla piattafor-
ma im@teria del Consiglio Nazionale 
Architetti PPC. 

TERMINE ISCRIZIONI 
4 giugno 2021 
(fino ad esaurimento posti)

SPONSOR EVENTO

https://archlearning.it/shop/TV54441


fatv.it

VUOTO
Conservare 

il vuoto
⬤ Enrico Molteni
⬤ Lopes Brenna

6/13   dicembre 2021
17.30/19.30 

CURATORE
Paolo Panetto



CONSERVARE IL VUOTO
ENRICO MOLTENI
LOPES BRENNA

6 e 13 dicembre 2021
17.30/19.30

TIPOLOGIA
Seminario webinar

PRESENTAZIONE

“E per concludere il mio discorso vorrei pre-
garvi di considerare il vostro lavoro anche 
come luoghi futuri per i bambini. Le città e i 
paesaggi andranno a forgiare il loro mondo 
di immagini e desideri. E vorrei anche che 
provaste a considerare ciò che per defini-
zione è l’esatto contrario del vostro lavoro: 
voi, infatti, non dovete solo costruire edifi-
ci, bensì creare spazi liberi per conservare 
il vuoto, affinché la sovrabbondanza non 
ci accechi, e il vuoto giovi al nostro ristoro.”

Si tratta della conclusione di un intervento 
dal titolo “The Urban Landscape” che Wim 
Wenders tenne nel 1991 a Tokio per una 
platea di architetti e pubblicato in “L’atto 
di Vedere” un suo libro del 1992 in cui sono 
raccolti numerosi testi e interventi del suo 
periodo artistico più prolifico e interessante. 
Collocandolo dal punto di vista temporale in 
un periodo di transizione caratterizzato dal-
la fiducia per la progettazione urbana degli 
anni Ottanta e una realtà più oggettuale e 
autoriale degli anni Novanta, il testo presen-
ta un interessante e fondamentale slancio 
verso la necessità della costruzione dello 
spazio. Il vuoto di Wenders potrebbe essere 
chiamato spazio eloquente in grado di edu-
care lo sguardo dei bambini, ma anche fon-
damentale allo stare bene in un luogo. 
Allo stesso tempo, il concetto di conserva-
zione del vuoto appare di grande contem-
poraneità e adatto alla comprensione di una 
platea di architetti. Il vuoto come materiale 
da costruzione ricorda una nota definizio-
ne dello scultore catalano Eduardo Chillida: 
“Quando costruiamo non facciamo altro che 
staccare una quantità conveniente di spazio, 
isolarla e proteggerla, e tutta l’architettura 
deriva da questa necessità”. Oppure il rife-
rimento che Alberto Campo Baeza fa a un 
proverbio andaluso per descrivere il lavoro 
degli architetti portoghesi Manuel e Franci-
sco Aires Mateus: “Per realizzare una casa 
si afferra una manciata d’aria confinandola 
con alcune pareti”. 

Enrico Molteni e lo studio Lopes Brenna pre-
senteranno i loro progetti e la loro attività 
di ricerca focalizzando l’attenzione sul tema 
dello spazio in architettura, attingendo alla 
loro biografia professionale, alla loro attivi-
tà concorsuale e descrivendo la loro archi-
tettura.

PROGRAMMA
⬤  6 dicembre 2021

ENRICO MOLTENI
Enrico Molteni ha riservato da sempre 
nel suo lavoro grande attenzione e dedi-
zione al tema dello spazio in architettura 
sia durante il suo percorso formativo con 
Elias Torres che nell’ambito della ricerca 
(soprattutto nell’attenzione che ha dedi-
cato al lavoro di Alvaro Siza Vieira) e nel-
la coerenza della sua architettura e della 
sua attività progettuale. Lavora a Mila-
no e svolge attività didattica presso l’U-
niversità di Genova.

⬤  13 dicembre 2021
LOPES BRENNA
Lopes Brenna è uno studio italo-porto-
ghese con sede a Chiasso fondato nel 
2011 da Cristiana Lopes e Giacomo Bren-
na dopo aver collaborato con Francisco 
e Manuel Aires Mateus a Lisbona. 
I primi progetti dello studio, interventi di 
piccola scala legati all’architettura d’in-
terni, sono stati il terreno per prendere 
le misure alla scala dell’architettura, in 
modo da poter lavorare con precisione e 
controllo sul tema del vuoto e degli spa-
zi interstiziali. Entrambi svolgono attivi-
tà didattica all’Accademia di Architettura 
di Mendrisio.

RELATORI
Enrico Molteni
Cristiana Lopes
Giacomo Brenna

CURATORE
Paolo Panetto

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi al 
sito www.ordinearchitettitreviso.it e cliccan-
do su "Eventi" dopo aver effettuato l'acces-
so oppure direttamente a questo link 
→ PER ISCRIVERSI

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

EVENTO GRATUITO RISERVATO 
AD UN MASSIMO DI 250 PERSONE

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza

CREDITI
Per la partecipazione al seminario sono rico-
nosciuti n. 4 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. 

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

https://archlearning.it/shop/TV55889
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→

28 settembre 2021 
ore 15:00/19:00 

SALA CONGRESSI HOTEL CRYSTAL 
Via Baratta Nuova 1, Preganziol (TV)

Edifici civili:
• Edifici di grande 
 altezza
• Edifici di civile 
 abitazione
• Sistemi di gestione 
 della sicurezza
• Requisiti 
 di sicurezza 
 delle facciate



TIPOLOGIA
Corso di aggiornamento in materia 
di prevenzione incendi, finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli 
elenchi del Ministero dell’Interno dei 
professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 
5 agosto 2011.
Il Corso è rivolto principalmente agli 
architetti abilitati alla Prevenzione 
Incendi, iscritti negli elenchi del Mini-
stero, ma è aperto anche a profes-
sionisti appartenenti ad altri Ordini e 
Collegi della Provincia di Treviso. 
La partecipazione è comunque aper-
ta a chiunque fosse interessato.

PRESENTAZIONE
Argomento e tema di grande attualità 
a seguito dell'incendio che domenica 
29 agosto 2021 ha distrutto la Torre 
dei Moro a Milano; senza dimentica-
re la tragedia della Grenfell Tower a 
Londra.
Come ha avuto origine l’incendio che 
in pochi minuti si è divorato l’edificio?
È attendibile la dichiarazione del-
la Commissione Tecnica di Cortexa: 
"L’incendio che ha colpito la facciata 
del grattacielo di Milano noto come 
“Torre dei Moro” non è stato alimen-
tato dal Sistema a Cappotto, né lo ha 
coinvolto. Il Cappotto, presente sull’in-
volucro esterno dell’edificio, sotto-
stante alle “vele” esterne decorative 
che sono bruciate, ha impedito la pro-
pagazione dell’incendio, giocando un 
ruolo centrale nella protezione della 
facciata".
Il Corso ha l’obiettivo di fornire le basi 
per una progettazione attenta ed ocu-
lata nell'impiego dei materiali isolanti.

PROGRAMMA
Arrivo e registrazione
Presentazione del corso
Inizio lavori: 
•   Guida per la determinazione dei 
"Requisiti di sicurezza antincendio 
delle facciate negli edifici civili" (Min.
Int.)

•   Esercitazione interattiva con disa-
mina di casi reali accaduti recen-
temente (Torre dei  Moro a Milano, 
Grenfell Tower a Londra)

Test finale di apprendimento
Chiusura lavori

Relatore
Ing. Giuseppe Quinto 
– Vicecomandante Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Treviso

Curatore e tutor
Arch. Domenico Canal

SEDE
Sala congressi Hotel Crystal, Via 
Baratta Nuova 1, Preganziol (TV)

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata colle-
gandosi al sito: 
www.fondazionearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento pro-
fessionale continuo”, oppure al sito: 
www.ordinearchitettitreviso.it 
e cliccando su "Eventi" dopo aver 
effettuato l'accesso.

IL CORSO É APERTO AD UN 
MINIMO DI 35 ED UN MASSIMO 
DI 55 PARTECIPANTI.

Saranno attivati tutti i protocolli 
anti Covid-19.

QUOTA
€ 55,00 + IVA

Coloro che avessero acquistato 
l’abbonamento alle attività FATV 
potranno usufruire della quota 
scontata di € 45,00 + iva.

Pagamento mediante bonifico 
Bancario da intestare a:
FONDAZIONE ARCHITETTURA 
TREVISO
IBAN
IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148
Causale
Corso FACCIATE + nome e cognome

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato 
di frequenza. 

CREDITI 
Per la partecipazione al corso sono 
riconosciuti:
• n.4 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 piattafor-
ma im@teria del Consiglio Nazionale 
Architetti PPC. 
• n. 4 ore di aggiornamento con supe-
ramento del test finale

TERMINE ISCRIZIONI 
27 settembre 2021

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

→

26 ottobre 2021 
ore 15:00/19:00 

SALA CONGRESSI HOTEL CRYSTAL 
Via Baratta Nuova 1, Preganziol (TV)

PARTE PRIMA 
impianti fotovoltaici 
PARTE SECONDA 
impianti per la 
ricarica delle EV 
(auto elettriche)

(Disamina delle insidie latenti ai fini 
del pericolo per le persone e delle 
criticità ai fini della Prevenzione 
Incendi)



PARTE PRIMA
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
PARTE SECONDA
IMPIANTI PER LA RICARICA DELLE EV 
(AUTO ELETTRICHE)
(Disamina delle insidie latenti ai fini del 
pericolo per le persone e delle criticità ai 
fini della Prevenzione Incendi)

26 ottobre 2021
15.00/19.00

Corso di aggiornamento in materia di pre-
venzione incendi, finalizzato al mantenimen-
to dell’iscrizione negli elenchi del Ministero 
dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 
del D.M. 5 agosto 2011.
Il Corso è rivolto principalmente agli archi-
tetti abilitati alla Prevenzione Incendi, iscrit-
ti negli elenchi del Ministero, ma è aperto 
anche a professionisti appartenenti ad altri 
Ordini e Collegi della Provincia di Treviso. 
La partecipazione è comunque aperta a 
chiunque fosse interessato.

PRESENTAZIONE PARTE PRIMA
Un impianto fotovoltaico è in ogni caso un 
“impianto statico destinato alla produzione 
di energia elettrica” (composto da una serie 
di moduli fotovoltaici e da altri componenti).
Già questo introduce l’applicazione di tut-
ta una serie di misure dettate dalle norma-
tive atte alla salvaguardia della vita umana 
(dalla realizzazione impiantistica alla rego-
la dell’arte, fino all’impiego di una serie di 
apparecchiature e dispositivi di protezione).
Sotto il profilo dell'innesco degli incendi ci 
si trova inoltre ad affrontare delle criticità 
dovute alle cause più impensabili.
L'obiettivo del corso è proprio quello di estra-
polare tutte le problematiche elettriche/fisi-
che connesse alla sicurezza ed alle varie 
possibilità di innesco e trasmissione di un 
incendio, ricorrendo all’esperienza matura-
ta dagli esperti.

PRESENTAZIONE PARTE SECONDA
Il numero crescente di veicoli elettrici pone 
nuove sfide ai gestori della rete di distribu-
zione, ai gestori di flotte, stazioni di servi-
zio e altre infrastrutture di ricarica.
Sfide che si dovranno affrontare per la cor-
retta location e conseguente progettazione 
per: la ricarica domestica, la ricarica nei siti 
commerciali e parcheggi pubblici, le flotte 
aziendali ecc.
Oggi, i conducenti di veicoli elettrici preten-
dono di poter ricaricare rapidamente i pro-
pri veicoli senza dover aspettare diverse ore 
e, naturalmente, che questo possa essere 
fatto per tutti i modelli di veicoli.

L'obiettivo del corso è di fornire le basi per 
una progettazione corretta e consapevole 
di tutte le problematiche legate alla mobili-
tà dell'immediato futuro. 

PROGRAMMA
Arrivo e registrazione
Presentazione del corso
Inizio lavori 

Guida per l'installazione degli impianti 
fotovoltaici (Min.Int.).
Relazione sugli incendi coinvolgenti 
gli impianti fotovoltaici del NIA (Nucleo 
Investigativo Antincendi).
Ing. Lorenzo Lambrocco

Evoluzione dei sistemi e modi di ricarica 
dei Veicoli Elettrici - Normative vigenti 
e cogenti.
Ing. Francesco Cicirello

Test finale di apprendimento
Chiusura lavori

RELATORI
Ing. Lorenzo Lambrocco e 
Ing. Francesco Cicirello
– funzionari presso il Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Treviso.

CURATORE E TUTOR
Arch. Domenico Canal

SEDE
Sala congressi Hotel Crystal, Via Baratta 
Nuova 1, Preganziol (TV)

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi 
al sito: www.fondazionearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento professio-
nale continuo”, oppure al sito: 
www.ordinearchitettitreviso.it e cliccando 
su "Eventi" dopo aver effettuato l'accesso.

Saranno attivati tutti i protocolli anti Covid-19.

QUOTA
€ 55,00 + Iva

Pagamento mediante bonifico Bancario da 
intestare a:
FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO
IBAN
IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148
CAUSALE
Corso FTV + EV + nome e cognome

Coloro che avessero acquistato 
l’abbonamento alle attività FATV 
potranno usufruire della quota 
scontata di € 45,00 + iva.

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

CREDITI 
Per la partecipazione al corso sono ricono-
sciuti:
• n.4 CFp per gli iscritti all'Albo degli Archi-
tetti PPC qualora la frequenza non sia 
inferiore al 100% della durata comples-
siva dell’evento (Punto 5.1 del testo del-
le Linee Guida del CNAPPC approvato il 
19/12/2019). L'Ordine provvederà alla regi-
strazione dei CFP direttamente sulla piat-
taforma im@teria del Consiglio Nazionale 
Architetti PPC. 
• n. 4 ore di aggiornamento con supera-
mento del test finale

TERMINE ISCRIZIONI 
25 ottobre 2021

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

IL CORSO É APERTO AD UN MINIMO DI 35 
ED UN MASSIMO DI 55 PARTECIPANTI.

E' OBBLIGATORIO ESSERE 
MUNITI DI GREEN PASS



fatv.it

Guida all’impiego 
dei DPI nelle attività 
di cantiere

1 dicembre 2021 
14.30/18.30 

RELATORE
Dott. Gianni Finotto
Head Up – Spin Off 
Università Ca’ Foscari 
Venezia

SEDE
Sala Consiglio 
Confartigianato Imprese 
Marca Trevigiana, 
Piazza delle Istituzioni 
34/a – 31100 Treviso



GUIDA ALL’IMPIEGO 
DEI DPI NELLE ATTIVITÀ 
DI CANTIERE 
01 dicembre 2021
14.30/18.30

TIPOLOGIA
Seminario, in presenza, di aggiorna-
mento per RSPP/ASPP e CSP/CSE fi-
nalizzato al mantenimento dei requisi-
ti (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 Archi-
tetti, Pianificatori, Paesaggisti, Con-
servatori anche non abilitati CSP CSE 
RSPP e ASPP.

OBIETTIVI FORMATIVI
Nelle attività di cantiere l’uso dei DPI 
rappresenta una risorsa imprescindi-
bile per la tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, l’u-
so saltuario e poco consapevole e la 
mancanza di elementi basilari di co-
noscenza relativi al corretto impiego 
degli stessi vanificano questa impor-
tante misura di contrasto di numerosi 
fattori di rischio.
Il seminario si propone di fornire ai 
Coordinatori di Cantiere, ai Direttori 
ed esperti tecnici e ai Responsabili del 
SPP le conoscenze e le metodologie 
utili a garantire l’acquisizione delle 
competenze necessarie all’individua-
zione dei DPI sulla base dei rischi dai 
quali devono proteggere, a conoscere 
gli aspetti tecnici che li caratterizzano 
e i disagi e le difficoltà che il loro im-
piego può comportare in alcuni casi.
Una parte dell’attività didattica in aula 
verrà effettuata con i DPI e prevederà 
anche una simulazione del loro corret-
to impiego.
Una seconda parte del percorso for-
mativo di ulteriori 4 ore, da allestire 
nella primavera 2022, sarà riservata 
ad un’azione esperienziale con l’impie-
go dei DPI da parte dei discenti in aree 
destinate alle attività esercitative.

PROGRAMMA
• Disposizioni legislative pertinenti: 
D. Lgs. 81/2008 - D. Lgs. 17/2019
• Requisiti e categorie dei DPI
• Norme tecniche di riferimento
• Informazione, formazione 
e addestramento dei lavoratori
• Fattore umano nell’impiego 
dei DPI
• DPI di protezione della testa, degli 
occhi, dell’udito, delle mani, dei piedi, 
del corpo intero; indumenti ad alta 
visibilità
• DPI di protezione delle vie respi-
ratorie e contro il rischio di caduta 
dall’alto
• Misure applicative, simulazioni 
e casi di specie in contesti reali

RELATORE
Dott. Gianni Finotto, Head Up 
- Spin Off Università Ca' Foscari 
Venezia

CURATORE
Caterina Terrazzani

SEDE
Sala Consiglio Confartigianato 
Imprese Marca Trevigiana, 
Piazza delle Istituzioni 34/a 
– 31100 Treviso

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata 
collegandosi al sito 
www.ordinearchitettitreviso.it 
e cliccando su "Eventi" dopo aver 
effettuato l'accesso.

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
È RISERVATA AD UN MASSIMO 
DI 44 PERSONE, È OBBLIGATORIO 
IL GREEN PASS

QUOTA
€ 40,00 + iva.
Coloro che avessero acquistato 
l’abbonamento alle attività 
di FATV usufruiranno della quota 
ridotta di € 35,00 + iva. 

Pagamento mediante bonifico 
bancario intestato a:
Fondazione Architettura Treviso 
c/o Banca Intesa San Paolo
IBAN
IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148
CAUSALE
Corso DPI + nome e cognome

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 prov-
vederà alla registrazione dei CFP di-
rettamente sulla piattaforma im@te-
ria del Consiglio Nazionale Architetti 
PPC.

TERMINE ISCRIZIONI
29 novembre 2021

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO
FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO Prato della Fiera 21 – 31100 Treviso (TV) M segreteria@fatv.it T 0422 580673 F 0422 575118 www.fondazionearchitettitreviso.it
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Heritage 
Digital Survey

2 dicembre 2021 
15:00/19:00 

SEMINARIO WEBINAR

Il rilievo strumentale 
elettronico del patrimonio 
storico come base 
del progetto di riqualificazione 
ambientale, degli edifici 
e delle loro facciate



HERITAGE DIGITAL SURVEY
Il rilievo strumentale elettronico 
del patrimonio storico come base 
del progetto di riqualificazione 
ambientale, degli edifici 
e delle loro facciate

2 dicembre 2021
15:00/19:00 

TIPOLOGIA
Seminario webinar

OBIETTIVI
Il rilievo architettonico è l'insieme delle ope-
razioni con le quali si determinano le dimen-
sioni e la forma di un edificio. Viene eseguito 
a partire dalla conoscenza della posizione 
di un certo numero di punti appartenenti 
al manufatto da rilevare, individuati anche 
rispetto a dei punti di riferimento. Il rilievo 
architettonico si traduce con una serie di 
elaborati grafici (piante, prospetti e sezioni) 
che rappresentano la forma, le dimensioni, i 
caratteri architettonici e lo stato di conser-
vazione dell’oggetto rilevato.
Esso rappresenta quindi uno strumento di 
conoscenza preliminare rispetto a qualsi-
asi tipo di intervento sugli edifici esisten-
ti, costituendo un mezzo essenziale per la 
comprensione e la lettura critica delle archi-
tetture (ma anche del territorio) e per la 
valutazione degli interventi di restauro e 
conservazione. 
Negli ultimi anni il rilievo e, più in generale, 
l'ambito della rappresentazione, ha subìto 
cambiamenti legati all’accelerazione dello 
sviluppo di nuove tecnologie informatiche: il 
tradizionale quadro di riferimento scientifico 
e culturale del rilevatore è mutato, aprendo-
si a tutte queste nuove opportunità.
Il seminario proposto da Fondazione Archi-
tettura Treviso si propone di fornire una 
descrizione delle nuove potenzialità del 
rilievo contemporaneo che ci auguriamo di 
poter testare dal vivo, in campagna, la pros-
sima primavera. 

PROGRAMMA
INTRODUZIONE AL BIM (Building 
Information Modeling) 
⬤  Definizione del BIM – normativa 
   di riferimento
⬤  Campi di applicazione
⬤  Soggetti interessati
⬤  Limiti di applicazione

INTRODUZIONE AL LIM 
(Lidar Information Model)
⬤  Storia degli strumenti topografici fino 
   ai giorni nostri
⬤  Concetti di precisione e accuratezza 
   del dato
⬤  Campi di applicazione
⬤  Vantaggi del LIM
⬤  Soggetti interessati

AS BUILT
Vantaggi della combinazione 
BIM e LIM

INFORMATION CARD
⬤  “BIM fotografico” online
⬤  Vantaggi per il progettista
⬤  Facilità di lettura da parte di tutti 
   gli utenti

Dibattito e conclusione lavori

RELATORI
Erminio Paolo Canevese – Titolare 
Virtualgeo Srl e Virtualgeo Academy Srl, 
membro CIPA “International Committee 
of Architectural Photogrammetry”
Ilder Bertani – Socio Virtualgeo 
Academy Srl, formatore BIM, 
Advanced 3D e sviluppatore 
di librerie parametriche

CURATORE
Giuseppe Cangialosi

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi 
al sito www.ordinearchitettitreviso.it 
e cliccando su "Eventi" dopo aver effettua-
to l'accesso oppure direttamente 
a questo link 
→ PER ISCRIVERSI

QUOTA
€ 35,00 + iva
L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario, carta di credito o Paypal, secon-
do le indicazioni riportate nella piattaforma 
webinar.
Coloro che avessero acquistato 
l’abbonamento alle attività di FATV 
riceveranno via email un codice 
coupon da inserire in piattaforma 
al momento dell’acquisto, per poter 
usufruire della quota gratuita.

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza

CREDITI
Per la partecipazione al seminario sono rico-
nosciuti n.4 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 
Per pagamenti con bonifico bancario
29 novembre 2021
Per pagamenti con Paypal e carta 
di credito
2 dicembre 2021 (entro l’orario di inizio 
del seminario)

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

FATV ringrazia l'associazione culturale 
“Na man per Val San Martin” di Valle 
di Cadore (BL) per aver gentilmente 
concesso l’utilizzo, ai fini dello svolgimento 
di questo seminario, di alcune immagini 
del rilievo della Chiesa di San Martino 
di Valle di Cadore, attualmente inagibile 
per problemi statici. 

https://archlearning.it/shop/TV55839/


I lavoratori autonomi tra cantiere e luoghi 
di lavoro: committente, coordinatore 

della sicurezza, datore di lavoro e datore 
di lavoro committente

22 gennaio 2021 
ore 14:30/18:30

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO



TIPOLOGIA
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, Paesag-
gisti, Conservatori anche non abilitati 
CSP CSE RSPP e ASPP.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il tessuto occupazionale in Veneto co-
me in tutta Italia prevede una grande 
diffusione dei lavoratori autonomi. L’at-
tività di queste figure in cantiere come 
in generale nei luoghi di lavoro, può ge-
nerare delle problematiche gestionali 
se poco conosciuta e mal organizzata.  
L’obiettivo del corso è quello di fornire 
degli strumenti, teorici e operativi, per 
poter valutare la regolarità dell’attività 
di uno o più lavoratori autonomi, gra-
zie all’esperienza sul campo di un pro-
fessionista del settore che porterà ad 
esempio dei casi pratici della sua atti-
vità di Coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione.

PROGRAMMA
• Obblighi del committente
• Il lavoratore autonomo e l’attività 

del CSP
• La normativa di riferimento e gli 

obblighi del lavoratore autonomo
• La carta d’identità del lavoratore 

autonomo
• La verifica dell’idoneità tecnico 

professionale del lavoratore auto-
nomo

• L’affidamento dei lavori: 4 validi 
motivi per disporre del contratto 
d’opera

• Il committente che affida l’appalto 
ad una pluralità di lavoratori auto-
nomi o ad un’impresa e più lavora-
tori autonomi

• Il lavoratore autonomo e il subap-
palto attivo e passivo

• Il lavoratore autonomo e i lavori 
pubblici

• Gli indici rivelatori: regolarità o irre-
golarità, autonomia e/o subordina-
zione

• I lavoratori autonomi: le varie casi-
stiche riscontrabili in cantiere

• Da lavoratore autonomo ad impre-
sa e viceversa

• Il lavoratore autonomo e l’attività 
del CSE: rapporto di gestione e 
organizzazione all’interno del can-
tiere

• I lavoratori autonomi nei luoghi di 
lavoro

• La giurisprudenza: le sentenze di 
Cassazione

• Il lavoratore autonomo e il 
 COVID-19
• Le imprese familiari
• Considerazioni e aspetti pratici, 

commenti e discussioni

RELATORE
→  Arch. Alessandro Barbi 
    – libero professionista, CSP 
    e CSE, docente Ordine 
    degli Architetti di Firenze

CURATORE
→  Arch. Caterina Terrazzani

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/TV51059

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
È RISERVATA AD UN MASSIMO 
DI 35 PERSONE

QUOTA
€ 40,00 + iva. 
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 corso saran-
no 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 CNAP-
PC. L’Ordine provvederà alla regi-
strazione dei CFP direttamente sulla 
piattaforma im@teria del Consiglio 
Nazionale Architetti PPC.

Termine iscrizioni 21 gennaio 2021

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



fatv.it

16, 23 e 30 
novembre 2021 

ore 17.30/19.30 

CURATORE
Monica Martini

Il design 
italiano
Sottsass
Zanuso
Mari



IL DESIGN ITALIANO
SOTTSASS, ZANUSO, MARI.

16, 23 e 30 novembre 2021
17.30/19.30

TIPOLOGIA
Seminario webinar

PRESENTAZIONE
Tre maestri del design italiano.
Ettore Sottsass, Marco Zanuso ed Enzo 
Mari hanno rappresentato tre figure di pro-
gettisti che hanno esplorato le relazioni tra 
design e innovazione tecnologica e tra desi-
gn e arti d’avanguardia, dando un contributo 
fondamentale alla riconoscibilità del prodot-
to italiano e alla sua affermazione a livello 
internazionale.
Attraverso la loro storia professionale e le 
loro opere verranno approfondite le fasi 
della nascita, maturità, crisi e rinascita 
del design italiano nella seconda metà del 
Novecento.
Dario Scodeller, storico del design dell’Uni-
versità di Ferrara e membro dell’Associazio-
ne italiana degli storici del design illustrerà, 
durante tre serate, l’attività di questi desi-
gner, che hanno realizzato non solo alcuni 
tra i più significativi oggetti nel panorama 
della produzione industriale e artigianale 
italiana, ma hanno alimentato e sostenuto, 
con le loro idee e prese di posizione, quel 
dibattito culturale che ha costruito l’identi-
tà del design italiano, rendendone unica la 
vicenda in rapporto a quella di altri paesi 
industrializzati.
Durante gli incontri si cercherà di far emer-
gere in forma critica il valore degli oggetti da 
loro disegnati, le motivazioni del processo 
progettuale che ne sta all’origine, i rapporti 
con le aziende, le industrie, gli imprendito-
ri e gli artigiani che hanno realizzato e reso 
concretamente possibili le loro idee.

PROGRAMMA
Primo incontro (16 novembre 2021)
ETTORE SOTTSASS

Secondo incontro (23 novembre 2021)
MARCO ZANUSO

Terzo incontro (30 novembre 2021)
ENZO MARI

RELATORE
Dario Scodeller 
– Architetto, storico e critico del design, pro-
fessore associato presso il Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Studi di 
Ferrara

CURATORE
Monica Martini

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi 
al sito: www.fondazionearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento professio-
nale continuo”, oppure al sito: 
www.ordinearchitettitreviso.it e cliccando 
su "Eventi" dopo aver effettuato l'accesso 
oppure direttamente a questo link 
→ PER ISCRIVERSI

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

QUOTA
€ 60,00 + iva

L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario, carta di credito o Paypal, secon-
do le indicazioni riportate nella piattaforma 
webinar.

Coloro che avessero acquistato l’ab-
bonamento alle attività di FATV rice-
veranno via email un codice coupon 
da inserire in piattaforma al momento 
dell’acquisto, per poter usufruire della 
quota ridotta di € 30,00 + iva. 

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza

CREDITI
Per la partecipazione al seminario sono rico-
nosciuti n.6 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 
Per pagamenti con bonifico bancario
13 novembre 2021
Per pagamenti con PayPal
16 novembre 2021

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

https://archlearning.it/shop/TV55671/


L’INNOVATIVO CAMPUS H-FARM 
UN POLO D’ECCELLENZA NELLA CAMPAGNA 
TREVIGIANA

9 Luglio 2021
15.00/19.00 

SPONSOR EVENTO



TIPOLOGIA 
Convegno in presenza con visita guidata

Il 7 settembre 2020 si è inaugurato il cantiere del 
Campus di H-FARM a Cà Tron di Roncade, proget-
tato da ZanonArchitettiAssociati e realizzato dal 
Gruppo Carron Costruzioni Generali in poco più 
di un anno, attraversando anche l’inattesa e diso-
rientante esperienza della pandemia di Covid-19. Il 
progetto si è aggiudicato il premio “ARCHITETTO 
ITALIANO 2020”, dedicato al tema della scuola, 
assegnato dal Consiglio Nazionale degli Architet-
ti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Nella 
motivazione si legge:

“Campus innovativo e didatticamente 
evoluto che accoglie scuole di ogni ordine 
e grado. Sotto la grande copertura si alternano 
ambienti chiusi e piazze che si affacciano 
su ampie aree verdi”.

Lo studio Zanon Architetti Associati aveva già 
portato a termine, nel 2013, un importante inter-
vento di restauro e nuova costruzione, finalizzato 
alla nascita del centro direzionale di H-FARM. Il 
primo nucleo, del ben più vasto impianto attuale, 
già nel 2016 era stato incluso tra i venti progetti 
selezionati per rappresentare il concetto di “Bene 
Comune” nell’allestimento del Padiglione Italia, 
alla 15ª Mostra Internazionale di Architettura della 
Biennale di Venezia. Non è possibile descrivere in 
poche righe questo compendio: il lungo precorso, 
probabilmente non privo di ostacoli, che unisce 
la visione all’ideazione e il progetto alla realizza-
zione. È sicuramente meglio lasciare la parola ad 
alcuni tra i protagonisti di questo racconto che, 
finalmente, ci è concesso di ascoltare in presenza, 
nella prestigiosa cornice della Library & Big Hall 
progettata dall’architetto Richard Rogers, premiato 
con il Prizker nel 2007, in collaborazione con Zanon 
Architetti Associati.

Alla fine del racconto, è prevista la visita del luogo, 
in gruppi diversificati, per approfondire, a seconda 
dell’interesse, aspetti architettonici, strutturali, pe-
dagogici, gestionali-organizzativi e di sicurezza. 
Ma il luogo della vista non è solo l’esito del 
racconto, la sua fine. 
È, piuttosto, l’inizio di molte altre storie. 
E altre e altre ancora. 

PROGRAMMA
SALUTI 
Marco Pagani (presidente OAPPC TV) 
Giuseppe Cangialosi (presidente FATV)

LA VISIONE
Riccardo Donadon (fondatore H-FARM)

UN NUOVO PAESAGGIO 
DELL'APPRENDIMENTO, STRUTTURA 
E ARCHITETTURA - PARTE 1 
Le linee guida delle scelte adottate per raggiun-
gere gli obiettivi prefissati e condivisi: 
dalle prime proposte progettuali all’iter che 
ha portato all’approvazione del masterplan
Mariano Zanon 
(fondatore Zanon Architetti Associati)

NUOVE REGOLE PER IL TERRITORIO
Attraverso il dialogo tra Pubblico e Privato, 
H-FARM CAMPUS ha definito nuove regole 
di pianificazione, diventando il primo intervento 
urbanistico in Veneto interamente a 
"cubatura zero"
Marco Follador (Amministratore PACM Srl)

PROGRAM MANAGEMENT  
La visione strategica dei progetti 
e dei programmi per ottimizzare le risorse
Michele Zabeo (Direttore tecnico del progetto 
Fondo Cà Tron H-Campus gestito da 
Finanziaria Internazionale Investments SGR)

UN NUOVO PAESAGGIO 
DELL’APPRENDIMENTO, STRUTTURA 
E ARCHITETTURA - PARTE 2
La realizzazione delle strutture che compongo-
no il Campus, le soluzioni strutturali e formali 
con l’analisi di alcuni ‘nodi’
Stefano Secchi (RS ingegneria) 

UN NUOVO PAESAGGIO 
DELL’APPRENDIMENTO, STRUTTURA 
E ARCHITETTURA - PARTE 3
Complessità e multidisciplinarità nella realizza-
zione di un’opera innovativa; innovazione tecno-
logica e digitale e aspetti socioculturali, ecologi-
ci ed economici del fare Architettura
Mariano Zanon 
(fondatore Zanon Architetti Associati)

VISITA GUIDATA ALL’AREA E ALLE 
STRUTTURE CON I RELATORI

CURATORE
Stefano Zara

SEDE
THE HILL, Library & Big Hall, H-FARM CAMPUS, 
Via A. Olivetti n.1 – 31056 Roncade TV 

ISCRIZIONE
L’iscrizione sarà 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.

QUOTA
€ 20,00 + IVA 
Pagamento mediante bonifico bancario 
intestato a:
Fondazione Architettura Treviso c/o Banca Intesa 
San Paolo
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148
CAUSALE: Convegno H-CAMPUS + nome 
e cognome

Coloro che avessero acquistato l’abbonamento 
alle attività formative di FATV parteciperanno 
all’evento gratuitamente.

LA PARTECIPAZIONE È APERTA TUTTI FINO 
AD UN MASSIMO DI 360 PERSONE

Sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Per la partecipazione al convegno sono riconosciuti 
n. 4 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 registrazio-
ne dei CFP direttamente sulla piattaforma im@teria 
del Consiglio Nazionale Architetti PPC. 

TERMINE ISCRIZIONI
8 luglio 2021

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO

FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO PRATO DELLA FIERA 21 – 31100 TREVISO (TV) M SEGRETERIA@FATV.IT T 0422 580673 F 0422 575118 WWW.FONDAZIONEARCHITETTITREVISO.IT



OLTRE la resilienza: 
SICUREZZA 
DELL’ORGANIZZAZIONE 
IN EMERGENZA

Dalla progettazione alla realizzazione 
passando per il covid – il Campus 

   di H-FARM

6 luglio 2021 ore 14:30/18:30

SPONSOR EVENTO



TIPOLOGIA
Seminario Webinar di aggiornamento 
per RSPP / ASPP e CSP / CSE finaliz-
zato al mantenimento dei requisiti (D. 
Lgs. 81/2008 integrato e corretto dal 
D. Lgs. 106/2009 Accordo Stato Regio-
ni Province autonome Trento e Bolza-
no 07.07.2016). Partecipazione aperta 
a tutti gli Architetti, Pianificatori, Pae-
saggisti, Conservatori anche non abi-
litati CSP CSE RSPP e ASPP

OBIETTIVI FORMATIVI
Il seminario si propone di analizzare 
la storia del cantiere di H-Campus e, 
in particolare, l’effetto dell’emergenza 
sul processo di produzione; la risposta 
di auto-organizzazione del cantiere e 
le dinamiche di intervento degli attori 
della Sicurezza. 
Lo scopo è di trarne lezioni applicabi-
li ad altri contesti per salvaguardare la 
componente più preziosa dell’organiz-
zazione: quella Umana.
L’organizzazione in emergenza asso-
miglia ad un essere vivente il cui 
benessere non può prescindere dalla 
salvaguardia di molte componenti tra 
loro interconnesse: gli attori del “siste-
ma produttivo”, le norme, l’ambiente, 
gli equipaggiamenti tecnologici, la cul-
tura e le condizioni socio-economiche 
locali e globali. 
Uno dei principali elementi di vulnera-
bilità di questi sistemi organizzativi è 
la discrepanza tra il lavoro - come - lo 
- immaginiamo ed il lavoro - come - si 
- svolge: la distanza tra il pensiero e la 
realtà fisica. In questo spazio grigio si 
annidano le condizioni alle quali una 
prospettiva strettamente burocratica 
e di esclusivo rispetto normativo, non 
può dare risposte adeguate in termini 
di Sicurezza. 
Il verificarsi di un’emergenza pervasi-
va come una pandemia, ha permesso 
di evidenziare la capacità di reazione 
del sistema al fine di portare a termi-
ne un progetto in condizioni non previ-
ste e contemperando obiettivi tra loro 
spesso contrastanti.

PROGRAMMA
L’esperienza H-Campus: 
case-study.

• Descrizione
• La programmazione
• La gestione delle risorse- Fase
Progettuale - Fase Esecutiva: 
cosa fa la differenza?
• L’interazione tra le componenti
organizzative e l’ecosistema 
lavorativo
• L’auto-organizzazione per la
gestione degli obiettivi contrastan-
ti: produzione, qualità, tempistiche, 
rispondenza normativa, sicurezza 
reale.
• Complicato e Complesso in
Sicurezza: una distinzione possibile
• La gestione dell’emergenza
prolungata: esiste davvero una 
“nuova normalità”?

Che cosa rimane
• Protocolli di emergenza (COVID)
• I processi top - down e quelli
bottom - up
• La flessibilità come componente
fondamentale della Sicurezza
• Una prospettiva olistica
e biologica sull’organizzazione

RELATORE
Chiara Scantamburlo 
– architetto, CSP, CSE, RSPP
e Covid Manager, tecnico ispettore 
CPT e formatore
CON LA PARTECIPAZIONE DI:
Nicola Battocchio 
– Project Manager Carron SpA
Andrea Guolo 
– Site Manager Carron SpA
Filippo Coletti – ASPP Carron SpA
Luca Musetti 
– Esperto sicurezza in ambienti
ad elevato rischio lesivo

CURATORE
Gabriella Bravin

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegan-
dosi al sito: 
www.fondazionearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento pro-
fessionale continuo”, oppure al sito: 
www.ordinearchitettitreviso.it 
e cliccando su "Eventi" dopo aver 
effettuato l'accesso oppure diretta-
mente a questo link

→ PER ISCRIVERSI

QUOTA
€ 30,00 + IVA.
L’importo andrà versato tramite bonifi-
co bancario, carta di credito o Paypal, 
secondo le indicazioni riportate nella 
piattaforma webinar. Coloro che aves-
sero acquistato l’abbonamento alle 
attività di FATV riceveranno via email 
un codice coupon da inserire in piat-
taforma al momento dell’acquisto, per 
poter usufruire della quota ridotta di 
€ 25,00 + 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 prov-
vederà alla registrazione dei CFP diret-
tamente sulla piattaforma im@teria del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC.

TERMINE ISCRIZIONI
Per pagamenti con bonifico bancario 
3 luglio 2021
Per pagamenti con Paypal e carta 
di credito 6 luglio 2021

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO

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

https://archlearning.it/shop/TV54961/


→  Enrico Gobbo
→  Messner Architects 
→  Studio Bressan / 
    Studio Botter
→  Facchinelli Da Boit 
    Saviane 

CURATORE
Paolo Panetto

OPERE
OPERE
PRIME
PRIME

21/28 aprile 2021  
ore 17:00/19:00



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

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISOSPONSOR EVENTO

OPERE PRIME
Un percorso critico sulle tracce 
dei giovani architetti italiani
21 e 28 aprile 2021
17.00/19.00

TIPOLOGIA
Seminario Webinar

SEDE
Piattaforma Arch_learning

OBIETTIVI FORMATIVI
Le prime realizzazioni di un architet-
to sono dense di attese, attenzioni e 
dedizione, vi vengono condensati an-
ni di riflessioni e sogni. 
In molti casi le prime opere sono le 
migliori che un architetto realizza nel 
corso della propria carriera professio-
nale perché libere e svincolate dalla 
pesantezza degli anni, oppure sono la 
palestra necessaria a comprendere 
l’inconsistenza e la complessità della 
parola che chiamiamo spazio. 
Il talento di un architetto si presenta 
in modi aspettati e inattesi, con conti-
nuità definita e precisa nel corso de-
gli anni oppure con grandi slanci in 
una sola fase della propria vita, in ba-
se alle occasioni o alla predisposizio-
ne di un momento.
Attraverso l’opera di quattro giova-
ni studi che operano in un contesto 
territoriale definito, il Nordest italiano, 
vengono ricercate alcune tracce per 
identificare il substrato culturale che 
sottende la ricerca progettuale con-
temporanea e i riferimenti di una ge-
nerazione nata nella seconda metà 
degli anni Ottanta.

Il talento è un’amante dittatoriale e 
bellissima. Quando girate con lei, tut-
ti vi guardano e vi invidiano. Ma bus-
sa alla vostra porta alle ore più im-
pensate, sparisce per lunghi periodi 
di tempo e non ha alcuna pazienza 
con gli altri aspetti della vostra vita: 
moglie, figli, amici. Lei sarà la settima-
na più elettrizzante della vostra intera 
esistenza, ma sapete che un giorno vi 
lascerà per sempre. Una sera, quando 
è ormai sparita da anni, la vedete tra 
le braccia di un uomo più giovane, e 
lei farà finta di non riconoscervi. 
David Benioff, La città dei ladri

PROGRAMMA
21 aprile 2021 dalle 17.00 alle 19.00  
    Enrico Gobbo (Treviso) / 
    Messner Architects (Bolzano)

28 aprile 2021 dalle 17.00 alle 19.00 
    Studio Bressan, Studio Botter 
    (Treviso, Belluno) / 
    Facchinelli, Da Boit, Saviane 
    (Belluno)

RELATORI
→  Enrico Gobbo
→  David Messner, Verena Messner 
→  Emanuele Bressan, 
    Andrea Botter
→  Gianluca Facchinelli, 

Celeste Da Boit, Giada Saviane

CURATORE
Paolo Panetto

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata colle-
gandosi al sito: 
www.fondazionearchitettitreviso.it e 
cliccando su “Aggiornamento pro-
fessionale continuo”, oppure al sito: 
www.ordinearchitettitreviso.it e clic-
cando su "Eventi" dopo aver effet-
tuato l'accesso oppure direttamen-
te a questo link 
→  PER ISCRIVERSI 

EVENTO GRATUITO

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato 
di frequenza.

CREDITI
Per la partecipazione al seminario so-
no riconosciuti n.4 CFp per gli iscrit-
ti 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 registrazio-
ne dei CFP direttamente sulla piatta-
forma im@teria del Consiglio Nazio-
nale Architetti PPC.

TERMINE ISCRIZIONI
21 aprile 2021

https://archlearning.it/shop/TV53028
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PROFESSIONE, NORMATIVA 
E GIURISPRUDENZA 

4 – 25/10/2021
16.30/18.30

TIPOLOGIA 
Corso webinar

OBIETTIVI FORMATIVI
La pratica della professione, molto spes-
so, incontra (e si scontra) con la normativa 
tecnico-giuridica di settore e anche con la 
burocrazia. 
Nell’ultimo decennio le innovazioni norma-
tive, relative sia alla definizione degli inter-
venti edilizi (basti pensare all’estrema flu-
idità del termine “ristrutturazione”) che ai 
titoli edilizi, si sono succedute rapidamente, 
con una sempre crescente responsabilizza-
zione del professionista.
Il corso affronta proprio questi aspetti della 
professione, dando ampia rilevanza soprat-
tutto alle attuali definizioni degli interventi 
edilizi, al tema della difformità e dei regimi 
sanzionatori e agli aspetti normativi, ammi-
nistrativi e giurisprudenziali dei vigenti titoli 
edilizi, evidenziandone anche gli eventuali 
profili di criticità.
Un’occasione per approfondire questi temi, 
a volte ostici, e per perfezionare un adegua-
to “vocabolario tecnico giuridico”. Il corso, 
che mira a fornire un inquadramento ampio 
e generale della materia giuridico-ammini-
strativa, è articolato in 4 interventi della du-
rata di 2 ore ciascuno. Seguiranno dei semi-
nari tematici specifici di approfondimento.

PROGRAMMA
Primo intervento (4/10)
La disciplina dell’attività edilizia ed i ruoli 
dei professionisti tecnici 
⬤ Nozioni e concetti fondamentali 
 e gerarchia delle fonti
⬤ Il progettista e il progetto 
 delle conformità
⬤ Il direttore dei lavori e la posizione 
 di garanzia
⬤ Il consulente tecnico e il valutatore 

immobiliare

Secondo intervento (11/10)
Definizioni e regimi giuridici degli 
interventi edilizi 
⬤ La definizione normativa 
 e giurisprudenziale degli interventi 
⬤ I glossari unici e le definizioni 

uniformi nel RET Regolamento 
 Edilizio Tipo
⬤ L’attività edilizia libera CIL e CILA
⬤ Il Permesso di Costruire (ordinario, 

in deroga, convenzionato, facoltativo 
in luogo della SCIA)

⬤ La SCIA e la SCIA alternativa 
 al permesso di costruire
⬤ La modulistica unificata

Terzo intervento (18/10)
Le difformità, le variazioni e le varianti 
nei regimi sanzionatori e di accertamento 
della   conformità
⬤ La vigilanza sull’attività urbanistico-
 edilizia e la nozione di abuso edilizio 
 e suoi corollari
⬤ La difformità totale, la variazione 
 essenziale e la parziale difformità
⬤ Le varianti ai titoli abilitativi secondo 

la giurisprudenza (varianti in senso 
proprio e varianti essenziali)

⬤ Sanzioni amministrative e penali
⬤ Sanatorie e regolarizzazioni

Quarto intervento (25/10)
L’agibilità e la commerciabilità degli 
immobili
⬤ La Segnalazione Certificata di 

Agibilità, asseverazioni 
 e dichiarazioni
⬤ La commerciabilità degli immobili, 

stato legittimo, tolleranze costruttive, 
dichiarazioni

RELATORI
Arch. Romolo Balasso 
– libero professionista, consulente, forma-
tore e relatore in diversi incontri su tutto il 
territorio nazionale. Fondatore e Presidente 
del centro studi Tecnojus, per il quale cura 
contenuti, servizi e sito web.
Avv. Pierfrancesco Zen 
– libero professionista del foro di Padova,
esperto di diritto amministrativo e civile 
nell’ambito edilizio-urbanistico, relatore e 
formatore in diversi eventi oltre che autore 
di pubblicazioni in materia. Fondatore e Vice 
Presidente del centro studi Tecnojus per il 
quale collabora nella cura dei contenuti.

CURATORE
Gabriella Bravin 

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

ISCRIZIONE 
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi 
al sito
www.fondazionearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento professio-
nale continuo”, oppure al sito 
www.ordinearchitettitreviso.it e cliccando 
su "Eventi" dopo aver effettuato l'accesso 
oppure direttamente al seguente link 
→ PER ISCRIVERSI

QUOTA
€ 80,00 + IVA 

L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario, carta di credito o Paypal, secon-
do le indicazioni riportate nella piattaforma 
webinar. 

Coloro che avessero acquistato 
l’abbonamento alle attività di FATV 
riceveranno via email un codice 
coupon da inserire in piattaforma 
al momento dell’acquisto, per poter 
usufruire della quota ridotta di 
€ 40,00 + IVA. 

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

CREDITI 
Per la partecipazione al seminario sono 
riconosciuti n. 8 CFp per gli iscritti all'Albo 
degli Architetti PPC qualora la frequen-
za non sia inferiore all’80% della durata 
complessiva dell’evento (Punto 5.1 del testo 
delle Linee Guida del CNAPPC approva-
to il 19/12/2019). L'Ordine provvederà alla 
registrazione dei CFP direttamente sulla 
piattaforma 
im@teria del Consiglio Nazionale Architetti 
PPC

TERMINE ISCRIZIONI 
Per pagamenti con bonifico bancario: 
1 ottobre 2021
Per pagamenti con PayPal: 
4 ottobre 2021

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

https://archlearning.it/shop/TV55402/
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la sicurezza:
gli elaborati grafici allegati al psc
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CURATORE
Gabriella Bravin

16 settembre 2021 
14.30/18.30 



PROGETTARE LA SICUREZZA: 
GLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI 
AL PSC
16 settembre 2021
14.30/18.30

TIPOLOGIA
Corso di aggiornamento per RSPP/ 
ASPP e CSP/ CSE finalizzato al man-
tenimento 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, Pae-
saggisti, Conservatori, anche non abi-
litati CSP CSE RSPP e ASPP.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento 
deve essere uno strumento semplice 
ed efficace, di facile comprensione e 
agevole da consultare.
Il PSC ha un proprio apparato grafi-
co che rappresenta il progetto della 
sicurezza e, in quanto progetto, non 
può essere generico ma deve essere 
appositamente studiato a partire dal-
le caratteristiche proprie del cantiere 
e, quindi, dalla specificità del conte-
sto e delle lavorazioni. Durante il cor-
so verranno affrontati alcuni casi reali 
inseriti all'interno del Centro Storico 
di Treviso, che rappresenta un con-
testo particolarmente complesso per 
la continuità dell'edificazione urbana, 
per la viabilità e la presenza di reti di 
sottoservizi e per la gran quantità di 
attività umane che vi si svolgono, tali 
da creare continue interferenze con le 
attività del cantiere. Si potrà osserva-
re come l'accurata predisposizione dei 
grafici di cantiere sia l'indispensabile 
supporto a un efficace e consapevo-
le progetto della sicurezza. 

PROGRAMMA
Breve introduzione normativa con 
richiamo alle figure deputate a coor-
dinare e organizzare la sicurezza nel 
cantiere (Titolo IV) e principi generali 
comuni (Titolo I).

Primo intervento
METAMORPHOSI SRL – Ristruttura-
zione di un fabbricato residenziale a 
Treviso in Via Carlo Alberto – centro 
storico. In corso di realizzazione.

Secondo intervento
ISRAA – Borgo Mazzini – I stralcio 
funzionale BMSC. Restauro del fab-
bricato denominato “Tito Garzoni” in 
Via Manzoni a Treviso centro storico.

Terzo intervento
Organizzazione di un evento pubblico: 
Suoni di Marca 2019.

RELATORE
arch. Gianluca Finco 
– libero professionista (direttore 
lavori e CSE intervento ISRAA, CSE 
intervento METAMORPHOSI SRL)

CURATORE
Gabriella Bravin

SEDE
Sala Consiglio di Confartigianato 
Imprese Marca Trevigiana, 
Piazza Delle Istituzioni 34/A 
– Treviso

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata colle-
gandosi al sito: 
www.fondazionearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento pro-
fessionale continuo”, oppure al sito: 
www.ordinearchitettitreviso.it e clic-
cando su "Eventi" dopo aver 
effettuato l'accesso.

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È 
RISERVATA AD UN MASSIMO DI 35 
PERSONE

QUOTA
€ 40,00 + iva.
Coloro che avessero acquistato 
l’abbonamento alle attività di FATV 
usufruiranno della quota ridotta 
di € 35,00 + iva. 

Pagamento mediante bonifico ban-
cario intestato a:
Fondazione Architettura Treviso c/o 
Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 
0000 148
CAUSALE: Corso PSC grafico + 
nome e cognome

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato 
di frequenza

CREDITI
Per la partecipazione al corso saran-
no 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 attua-
tive del regolamento per l’aggior-
namento emanate dal CNAPPC. 
L’Ordine provvederà alla registra-
zione dei CFP direttamente sulla 
piattaforma im@teria del Consiglio 
Nazionale Architetti PPC.

TERMINE ISCRIZIONI
14 settembre 2021

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



fatv.it

→

15 giugno 2021 ore 15:00/19:00
SALA CONGRESSI HOTEL CRYSTAL 

Via Baratta Nuova 1, Preganziol (TV)

La progettazione 
del sistema d’esodo 
secondo la misura 
S.4 del codice 
di prevenzione 
incendi 

(D.M. int. 03/08/2015 
modificato dal D.M. int. 
18/10/2019)



MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO
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Corso di aggiornamento in materia di 
prevenzione incendi, finalizzato al man-
tenimento dell’iscrizione negli elenchi 
del Ministero dell’Interno dei professio-
nisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 
2011. Il Corso è rivolto principalmente 
agli architetti abilitati alla Prevenzione 
Incendi, iscritti negli elenchi del Mini-
stero, ma è aperto anche a professioni-
sti appartenenti ad altri Ordini e Collegi 
della Provincia di Treviso. 
La partecipazione è comunque aperta 
a chiunque fosse interessato.

PRESENTAZIONE
Con l'entrata in vigore del D.M. 18 otto-
bre 2019, vengono apportate modifiche 
sostanziali all'allegato 1 del D.M. 3 ago-
sto 2015, in particolare per la strategia 
S4. L'obiettivo del Corso, oltre a quello 
di svolgere una attenta disamina rela-
tivamente alle specifiche modifiche, è 
di fornire gli strumenti pratici volti ad 
affrontare le varie problematiche rea-
li, ad inquadrarle normativamente e a 
collocarle nell'ambito del protocollo for-
nito dal Codice di prevenzione Incendi.
Con l'esercitazione interattiva di pro-
gettazione, verifica e disamina del 
sistema d'esodo applicato ad un caso 
reale (attività 66.2/B - albergo), si potrà 
inoltre cogliere l'aspetto prestazionale 
innovativo della progettazione.

PROGRAMMA
Arrivo e registrazione
Presentazione del corso
Inizio lavori: 

• Progettazione del sistema d’esodo
secondo la Strategia S.4
modificata dal D.M. 18/10/2019

• Esercitazione interattiva di
progettazione, verifica e disamina
del sistema d’esodo applicato
ad un caso reale (attività 66.2/B –
albergo)

Test finale di apprendimento
Chiusura lavori

 RELATORE
Ing. Giampiero Rizzo 
Comandante Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Treviso

CURATORE E TUTOR
Arch. Domenico Canal

SEDE
Sala congressi Hotel Crystal, Via 
Baratta Nuova 1, Preganziol (TV)

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegan-
dosi al sito: 
www.fondazionearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento pro-
fessionale continuo”, oppure al sito: 
www.ordinearchitettitreviso.it e clic-
cando su "Eventi" dopo aver effettua-
to l'accesso.

IL CORSO É APERTO AD UN 
MINIMO DI 35 ED UN MASSIMO 
DI 55 PARTECIPANTI.

Saranno attivati tutti i protocolli anti 
Covid-19.

QUOTA
€ 55,00 + Iva

Pagamento mediante bonifico 
Bancario da intestare a
FONDAZIONE ARCHITETTURA 
TREVISO
IBAN
IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148
CAUSALE
Corso ESODO + nome e cognome

Coloro che avessero acquistato l'abbo- 
namento alle attività di Fondazione 
Architettura Treviso potranno 
usufruire al momento dell' acquisto 
di una quota scontata pari ad Euro 

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato 
di frequenza. 

CREDITI 
Per la partecipazione al corso sono 
riconosciuti
•  n. 4 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 prov-
vederà alla registrazione dei CFP diret-
tamente sulla piattaforma im@teria del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC. 
•  n. 4 ore di aggiornamento con supe-
ramento del test finale

TERMINE ISCRIZIONI 
13 giugno 2021

€ 45,00 + iva



fatv.it

→

22 giugno 2021 ore 15:00/19:00
SALA CONGRESSI HOTEL CRYSTAL 

Via Baratta Nuova 1, Preganziol (TV)

La progettazione 
delle autorimesse 
secondo la regola 
tecnica verticale 
V.6 del codice 
di prevenzione 
incendi 
(D.M. int. 03/08/2015 
modificato dal D.M. 
int. 18/10/2019)
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Corso di aggiornamento in materia di 
prevenzione incendi, finalizzato al man-
tenimento dell’iscrizione negli elenchi 
del Ministero dell’Interno dei professio-
nisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 
2011. Il Corso è rivolto principalmente 
agli architetti abilitati alla Prevenzione 
Incendi, iscritti negli elenchi del Mini-
stero, ma è aperto anche a professioni-
sti appartenenti ad altri Ordini e Collegi 
della Provincia di Treviso. 
La partecipazione è comunque aperta 
a chiunque fosse interessato.

PRESENTAZIONE
La Regola Tecnica Verticale V.6 con-
duce alla progettazione delle Strate-
gie antincendio in combinazione con 
l'applicativo delle Regole Tecniche 
Orizzontali (RTO), ove devono esse-
re applicate tutte le misure antincen-
dio attribuendo i livelli di prestazione 
secondo i criteri in esse definiti.
L'obiettivo del Corso è quindi di fornire 
le basi per una progettazione corretta 
e coordinata anche mediante l'appor-
to dell'applicativo di un esempio prati-
co e reale di un'attività (75). 

PROGRAMMA
Arrivo e registrazione
Presentazione del corso
Inizio lavori 
• Progettazione delle Autorimesse

con la RTV V.6
• Esercitazione interattiva 

di verifica e disamina di un
progetto reale di un’autorimessa
(attività 75)

Test finale di apprendimento
Chiusura lavori

 RELATORE
Ing. Giampiero Rizzo 
Comandante Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Treviso

CURATORE E TUTOR
Arch. Domenico Canal

SEDE
Sala congressi Hotel Crystal, Via 
Baratta Nuova 1, Preganziol (TV)

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegan-
dosi al sito: 
www.fondazionearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento pro-
fessionale continuo”, oppure al sito: 
www.ordinearchitettitreviso.it e clic-
cando su "Eventi" dopo aver effettua-
to l'accesso.

IL CORSO É APERTO AD UN 
MINIMO DI 35 ED UN MASSIMO 
DI 55 PARTECIPANTI.

Saranno attivati tutti i protocolli anti 
Covid-19.

QUOTA
€ 55,00 + Iva
Pagamento mediante bonifico 
Bancario da intestare a
FONDAZIONE ARCHITETTURA 
TREVISO
IBAN
IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148
CAUSALE 
Corso AUTORIMESSE + nome 
e cognome

Coloro che avessero acquistato 
l'abbonamento alle attività di 
Fondazione Architettura Treviso 
potranno usufruire al momento dell' 
acquisto di una quota scontata pari 
ad Euro 45,00 + iva.

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato 
di frequenza. 

CREDITI 
Per la partecipazione al corso sono 
riconosciuti:
•  n. 4 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 prov-
vederà alla registrazione dei CFP diret-
tamente sulla piattaforma im@teria del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC. 
•  n. 4 ore di aggiornamento con supe-
ramento del test finale

TERMINE ISCRIZIONI 
20 giugno 2021



PSC VS DUVRI: 
programmazione e gestione delle interferenze 
lavorative nei cantieri e nei luoghi di lavoro

19 maggio 2021 
ore 14:30/18:30
MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO



TIPOLOGIA
Corso Webinar di aggiornamento per 
RSPP / ASPP e CSP / CSE finalizza-
to al mantenimento dei requisiti (D.L-
gs. 81/2008 integrato e corretto dal D. 
Lgs. 106/2009 Accordo Stato Regio-
ni Province autonome Trento e Bolza-
no 07.07.2016). Partecipazione aperta 
a tutti gli Architetti, Pianificatori, Pae-
saggisti, Conservatori anche non abi-
litati CSP CSE RSPP e ASPP

OBIETTIVI FORMATIVI
Negli affidamenti ad operatori econo-
mici di attività da svolgere all’interno 
delle aziende l’articolo 26, comma 3, 
del D.Lgs 81/08 dispone, con alcune 
eccezioni, l’obbligo della cooperazione 
e del coordinamento da parte del da-
tore di lavoro committente mediante la 
redazione di uno specifico documento: 
il D.U.V.R.I.. Nel caso le attività rientrino 
nell’ambito di applicazione del titolo IV 
del D.Lgs, qualora si preveda l’impie-
go di più imprese esecutrici anche non 
contemporanee, la norma speciale di-
spone che il coordinamento ai fini del-
la sicurezza sia affidato al coordinatore 
della sicurezza attraverso il P.S.C. Que-
ste due circostanze possono coesiste-
re, sono complementari o l’una esclude 
l’altra? L’obiettivo di questo corso è fa-
re chiarezza su questa tematica e cer-
care di approfondire gli aspetti cardine 
che caratterizzano le interferenze nei 
luoghi di lavoro.

PROGRAMMA
• L’affidamento dei lavori: l’appalto. Il

capitolato d’appalto per la sicurez-
za. Il subappalto e le varie forme
di esternalizzazione del processo
produttivo: i vari modelli contrat-
tuali dal lavoro interinale ai noleggi
attraverso il contratto d’opera, il di-
stacco e il subaffidamento: criticità
per il C.S.E.

• I luoghi di lavoro e i cantieri: defini-
zioni-differenze, Allegato X e l’Art.
26 il D.U.V.R.I.

• Il Datore di Lavoro Committente e
il Committente

• Normativa di riferimento: lettura e
commento alla norma

• Le interferenze lavorative: costi e
oneri della sicurezza

• I contenuti del D.U.V.R.I e il dia-
gramma dei flussi

• D.U.V.R.I vs P.S.C. due strumenti di
programmazione e pianificazione
a confronto

• Casi pratici luoghi di lavoro, cantie-
ri nei luoghi di lavoro

• Il condominio luogo di lavoro e/o
cantiere

• Il DUVRI nei Lavori Pubblici
• Sentenze di cassazione

RELATORE
Arch. Alessandro Barbi 
– libero professionista, CSP e CSE,
formatore, docente Ordine degli 
Architetti di Firenze

CURATORE
Caterina Terrazzani

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegan-
dosi al sito: 
www.fondazionearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento pro-
fessionale continuo”, oppure al sito: 
www.ordinearchitettitreviso.it 
e cliccando su "Eventi" dopo aver ef-
fettuato l'accesso oppure direttamen-
te a questo link
→ PER ISCRIVERSI

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
È RISERVATA AD UN MASSIMO 
DI 35 PERSONE

QUOTA
€ 40,00 + IVA.
L’importo andrà versato tramite bonifi-
co bancario, carta di credito o Paypal, 
secondo le indicazioni riportate nella 
piattaforma webinar.
Coloro che avessero acquistato l’ab-
bonamento alle attività di FATV rice-
veranno via email un codice coupon 
da inserire in piattaforma al momento 
dell’acquisto, per poter usufruire della 
quota ridotta di € 35,00 + iva. 

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato 
di frequenza

CREDITI
Per la partecipazione al corso saran-
no 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 at-
tuative del regolamento per l’ag-
giornamento emanate dal CNAPPC. 
L’Ordine provvederà alla registra-
zione dei CFP direttamente sulla 
piattaforma im@teria del Consiglio 
Nazionale Architetti PPC.

TERMINE ISCRIZIONI
Per pagamenti con bonifico bancario 
17 maggio 2021
Per pagamenti con Paypal e carta di 
credito 19 maggio 2021

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

https://archlearning.it/shop/TV54129/


PUBLIC 
SPEAKING 
per 
architetti
26 marzo 2021
14.30–18.30

→ Formazione, riunioni, 
   incontri, presentazioni

→ Come dare il meglio 
   e catturare gli auditors

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO



TIPOLOGIA
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 Archi-
tetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conser-
vatori anche non abilitati CSP, CSE, 
RSPP e ASPP.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si pone l’obbiettivo di fornire 
strumenti concreti e le abilità fonda-
mentali per condurre riunioni, coordi-
namenti, presentazioni di progetti ed 
elaborati, corsi di formazione, confe-
renze, udienze; sia con pubblici nume-
rosi che di numero molto limitato. Lo 
scopo è quello di fornire gli elementi di 
base teorici e uno strumento pratico 
per strutturare e gestire il processo 
comunicativo.

PROGRAMMA
AUDIENCE 
• Creare Rapport con l’uditorio.
• Mantenere alta l’attenzione.
• Iniziare e concludere un discorso.
• Gestire le domante.
• Le differenze tra un pubblico

numeroso e la relazione con
pubblico.

PRESENTATORE
• Gestire lo Stato Psicologico del

parlante.
• L’utilizzo di ancore e di esempi.

LINGUAGGIO NON VERBALE
• Gesti iconici, illustratori, regolatori

e di adattamento.
• Cosa evitare e cosa usare per

raggiungere l’obbiettivo.

MEZZO, MODO, MESSAGGIO
• La matrice per costruire con

facilità un discorso motivante e
coinvolgente.

• Chiarire l’obiettivo.
• Strumenti, location, tempistiche.
• Comunicazione mediata e in

presenza.
• Gli elementi peculiari della

comunicazione mediata.

ESERCITAZIONE PRATICA 
per costruire un discorso o una 
presentazione mediante matrice di 
supporto.

RELATORE
→  Sara Zanette 
    (ingegnere e psicologa)

CURATORE
→  Gabriella Bravin

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 a questo link
→  PER ISCRIVERSI 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
È RISERVATA AD UN MASSIMO 
DI 35 PERSONE

QUOTA
€ 40,00 + iva.
L’importo andrà versato tramite bonifi-
co 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 corso saran-
no riconosciuti: 
• n. 4 ore di formazione per i Tecni-

ci Abilitati RSPP/ASPP e CSP/CSE
• n.4 CFP ai sensi dell’art. 7 del DPR 

n.137/2012 e delle Linee Guida attua-
tive del regolamento per l’aggiorna-
mento emanate dal CNAPPC. L’Or-
dine provvederà alla registrazione 
dei CFP direttamente sulla piatta-
forma im@teria del Consiglio Na-
zionale Architetti PPC.

TERMINE ISCRIZIONI
Per pagamenti con bonifico 
bancario → 23 marzo 2021
Per pagamenti con Paypal e carta 
di credito → 26 marzo 2021

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

https://archlearning.it/shop/TV52638/
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Rigenerazione 
urbana 
e innovazione 
sociale 

fondazionearchitettitreviso.it

  

CURATORE
Marco Ferrari

8 e 15 ottobre 2021 
ore 16.30/18.30 



RIGENERAZIONE URBANA 
E INNOVAZIONE SOCIALE 

8 e 15 ottobre 2021 
16.30/18.30

TIPOLOGIA
Seminario webinar

OBIETTIVI
Le periferie delle grandi città come i 
comuni delle aree più marginali del 
Paese posseggono un grande patri-
monio di edifici abbandonati, vuoti 
urbani, spazi pubblici in disuso, infra-
strutture dismesse in cerca d’autore, 
di funzioni, di identità. Un patrimonio 
di spazi che rappresenta una diffici-
le sfida, ma anche una straordinaria 
opportunità di attivazione e rigenera-
zione per molte aree del paese. 
In questo quadro, l’innovazione sociale 
è uno strumento fondamentale di rige-
nerazione urbana perché permette di 
progettare a partire dalle reali neces-
sità dei territori e con il coinvolgimento 
diretto di abitanti e istituzioni. Servo-
no nuove competenze per aggiornare 
la cassetta degli attrezzi dell’architet-
to e dell’urbanista per attivare e gesti-
re processi di rigenerazione urbana in 
un’ottica inclusiva. Competenze che 
permettano di lavorare in ambienti 
complessi che sappiano far interagi-
re i processi di piano con l’attivazio-
ne dal basso, in particolare in contesti 
urbani e sociali in profondo mutamen-
to sempre più caratterizzati da diver-
sità sociale e culturale. 

PROGRAMMA
LEZIONE 1 
– I fondamenti per leggere i proces-
si di inclusione ed esclusione urbana 
che caratterizzano la città contempo-
ranea
– I fondamenti per comprendere, in
un’ottica critica, il concetto di innova-
zione sociale quando applicato alla 
rigenerazione urbana e le tecniche di 
community planning capaci di far inte-
ragire in maniera virtuosa processi di 
piano e attivazione dal basso 

LEZIONE 2
Illustrazione di casi di rigenerazione 
urbana in alcune città italiane ed euro-
pee.

RELATORE
Elena Ostanel 
– Urbanista, Dottore di ricerca
in Pianificazione Territoriale 
e Politiche Pubbliche del Territorio, 
Research Fellow presso l’Università 
Iuav di Venezia

CURATORE
Marco Ferrari

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 a questo link 
→  PER ISCRIVERSI

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

QUOTA
€ 35,00 + iva
L’importo andrà versato tramite bonifi-
co bancario, carta di credito o Paypal, 
secondo le indicazioni riportate nella 
piattaforma webinar.
Coloro che avessero acquista-
to l’abbonamento alle attività di 
FATV riceveranno via email un 
codice coupon da inserire in piat-
taforma al momento dell’acquisto, 
per poter partecipare al seminario 
gratuitamente.

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato 
di frequenza

CREDITI
Per la partecipazione al seminario so-
no riconosciuti n. 4 CFp per gli iscrit-
ti 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 piattafor-
ma im@teria del Consiglio Nazionale 
Architetti PPC. 

TERMINE ISCRIZIONI 
Per pagamenti con bonifico bancario: 
5 ottobre 2021
Per pagamenti con PayPal: 8 ottobre 
2021

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

https://archlearning.it/shop/TV55453/


Augusto 
Romano 
Burelli

Ritorno ai maestri
Conferenza di 

14 maggio 2021 
ore 17:00/19:00



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

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISOSPONSOR EVENTO

TIPOLOGIA
Conferenza webinar

PRESENTAZIONE
Passione, dedizione, competenza, cre-
atività, sono componenti fondamentali 
per conservare all’architettura il valore 
di disciplina artistica e tecnica insieme. 
Di questi temi parleremo con il Prof. 
Romano Burelli in una conferenza che 
partirà dai progetti e dagli edifici da 
lui realizzati per la Germania riunifica-
ta, per arrivare a delineare l’approccio 
teorico che caratterizza la sua carrie-
ra di architetto e di insegnante.
Nel lavoro del Prof. Burelli si può rico-
noscere il lascito della Scuola di Vene-
zia che si è formata attorno ad Aldo 
Rossi e che intende restituire all’archi-
tettura il ruolo di disciplina autonoma, 
interconnessa e allo stesso tempo indi-
pendente, rispetto alle esigenze mera-
mente funzionali e di mercato. 
Nel lavoro teorico di Burelli e nelle sue 
realizzazioni emerge il carattere rap-
presentativo, il valore dell’architettura 
come fenomeno specifico di una cultu-
ra collettiva che appartiene alla comu-
nità.
Molti nostri colleghi hanno conosciuto il 
Prof. Burelli nel suo ruolo di prestigioso 
insegnante presso lo IUAV e ne hanno 
seguito la produzione teorica attraver-
so il suo straordinario corpus di dise-
gni e di pubblicazioni.
La conferenza porrà attenzione sulle 
molte opere realizzate (soprattutto in 
Germania), sulle ragioni compositive 
e sulle circostanze storiche del tutto 
speciali che ne hanno determinato l’e-
secuzione.
La seconda parte della conferenza si 
trasformerà in un dialogo con i colleghi 
che vorranno porre quesiti ed esprime-
re considerazioni.

PRESENTAZIONE DEL 
PROF. AUGUSTO ROMANO BURELLI
1938. Professore Ordinario di Composi-
zione Architettonica all’Università IUAV 
di Venezia, dove ha insegnato dal 1970 
al 2010 e diretto il Dipartimento di Pro-
gettazione Architettonica (1991/1997).
All’inizio degli anni ’90, per i suoi stu-
di sulla cultura architettonica tedesca 
dell’Otto-Novecento, è invitato a Berli-
no per partecipare alla discussione sul-
la sua “ricostruzione critica”. 
Dopo un periodo di studi e progetti per 
Potsdam, è coinvolto nel dibattito sul-
la ricostruzione della città-capitale su 
temi come: la legittimità del concetto 
di “ri-costruzione”, “spolia et memoria 
urbis”, il “destino della tettonica”. Per la 
città di Heidelberg progetta la ricostru-
zione della piazza della stazione uno 
studio sul ruolo urbano dello “Schloss”, 
pura icona del romanticismo tedesco 
(1998/2004). L’interesse per l’architettu-
ra greca antica, assunta a fondamen-
to delle questioni teoriche e costruttive 
dell’architettura, accompagna tutta la 
sua carriera, dalle ricostruzioni conget-
turali della Casa di Odisseo, della Skeu-
otheke del Pireo e di molti altri edifici 
della classicità, fino ai grandi proget-
ti di Pytheos. 
Si affiancano a questi, studi e ricerche 
sull’architettura tedesca, in particolare 
sui precursori del Movimento Moderno: 
Friedrich Gilly, Karl Friedrich Schinkel, 
Gottfried Semper e Ludwig Persius.
Tra le opere costruite: l’edificio commer-
ciale all’Unter den Linden/Mittelstrasse 
a Berlino, la torre dell'Heiligegeistkir-
che e la chiesa di Kirchsteigfeld a Pot-
sdam, edifici di abitazione a Potsdam 
e Berlino, chiese e municipi in Friuli.

L’archivio di studi, progetti e model-
li dello Studio Burelli e Gennaro è 
stato acquisito dall’Archivio Progetti 
dell’IUAV di Venezia. 

CURATORE 
Maurizio Trevisan 
– Comitato Tecnico Scientifico
della Fondazione Architetti

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 a questo link
→  PER ISCRIVERSI 

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato 
di frequenza.

CREDITI
Per la partecipazione alla conferenza 
sono riconosciuti n. 2 CFp per gli iscrit-
ti 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 piattafor-
ma im@teria del Consiglio Nazionale 
Architetti PPC. 

TERMINE ISCRIZIONI
14 maggio 2021

https://archlearning.it/shop/TV53955/


Segmental retaining walls

18 febbraio 2021 
ore 15:30/17:30

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO



TIPOLOGIA
Seminario webinar

OBIETTIVI FORMATIVI
I muri segmentali a blocchetti, grazie 
alla loro estrema versatilità progettua-
le, possono essere utilizzati per costrui-
re piccoli interventi residenziali ma 
anche grandi opere di sostegno infra-
strutturale.
Essi rappresentano una soluzione tec-
nica meno invasiva, capace di integrar-
si nel contesto urbano e, nel contem-
po, ecocompatibile ed ecosostenibile.

PROGRAMMA
• Principi di funzionamento,
di progettazione ed installazione 
dei muri segmentali a blocchetti
• Le prestazioni della soluzione
soggetta a sisma e carichi 
progettuali elevati

RELATORE
→  Dott. Ing. Nicola Brusa 
    Tailor Engineering

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/TV50228

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

Evento collegato al seminario 
“STABILIZZAZIONE DEI TERRENI 
CON GEOCELLE” , in programma 
il 3 dicembre 2020 
Quota speciale per la partecipazione  
ad entrambi € 15,00 + iva 
Per iscriversi ad entrambi cliccare 
sul seguente link https://archlearning.
it/prodotto/segmental-retaining-wal-
ls-stabilizzazione-dei-terreni-con-geo-
celle/

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 com-
plessiva del seminario (Punto 5.1 
del testo delle Linee Guida del CNAP-
PC approvato il 19/12/2019). L'Ordine 
provvederà alla registrazione dei 
CFP direttamente sulla piattaforma 
im@teria del Consiglio Nazionale 
Architetti PPC.

Termine iscrizioni 18 febbraio 2021

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

IN COLLABORAZIONE CON SPONSOR EVENTO



Stabilizzazione dei terreni 
con geocelle

25 febbraio 2021 
ore 15:30/17:30

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO



TIPOLOGIA
Seminario webinar

OBIETTIVI FORMATIVI
Geocelle è un sistema innovativo per 
la stabilizzazione dei terreni. 
Il sistema geocella trova applicazio-
ne nella realizzazione di sovrastrutture 
stradali, ferroviarie, portuali, piazzali e 
ovunque vi sia la necessità di costruire 
sovrastrutture su terreni caratterizzati 
da scarsi valori della capacità portan-
te, limitata possibilità di scavo oppure 
carichi elevati (autotreni, muletti, aree 
container etc.). 
L’obiettivo del webinar è quello di intro-
durre la soluzione geocella con focus 
specifico su normative, performance, 
progettazione e benefici. Saranno inol-
tre illustrati casi studio ed applicazioni 
speciali.

PROGRAMMA
•   La soluzione geocella: 
normative, performance, 
progettazione e benefici
•   Casi studio ed applicazioni 
speciali

RELATORE
→  Dott. Ing. Nicola Brusa 
    Tailor Engineering

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/TV50230

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

Evento collegato al seminario 
“SEGMENTAL RETAINING WALLS”, 
in programma il 26 novembre 2020
Quota speciale per la partecipazione 
ad entrambi € 15,00 + iva 
Per iscriversi ad entrambi cliccare 
sul seguente link https://archlearning.
it/prodotto/segmental-retaining-wal-
ls-stabilizzazione-dei-terreni-con-geo-
celle/

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 com-
plessiva del seminario (Punto 5.1 
del testo delle Linee Guida del CNAP-
PC approvato il 19/12/2019). L'Ordine 
provvederà alla registrazione dei 
CFP direttamente sulla piattaforma 
im@teria del Consiglio Nazionale 
Architetti PPC.

Termine iscrizioni 25 febbraio 2021

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

IN COLLABORAZIONE CON



fatv.it

5, 12, 19 e 26 
novembre 2021 

ore 16:00/18:00 

CURATORE
Maurizio Trevisan

TECNICHE PER LA 
CONSERVAZIONE.
Le analisi di laboratorio 
per il progetto di restauro



TECNICHE PER LA CONSERVAZIONE.
LE ANALISI DI LABORATORIO 
PER IL PROGETTO DI RESTAURO 
CONSERVATIVO

5, 12, 19 e 26 novembre 2021
16.00/18.00

TIPOLOGIA
CORSO WEBINAR

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Le analisi di laboratorio rappresentano un 
mezzo per:
• conoscere e identificare materiali costi-

tutivi il bene monumentale
• analizzare ed evidenziare i fenomeni

del degrado
• individuare le cause di tale degrado
• indicare al Progettista e al Direttore

dei Lavori le tecniche di intervento più
appropriate e le metodologie e gli stru-
menti per prevenire, o quantomeno
ritardare, la comparsa di ulteriori feno-
meni di degrado

Le analisi di laboratorio vengono quindi pro-
poste come strumento indispensabile per 
l’elaborazione di un progetto di restauro 
conservativo che risulti corretto per la scel-
ta delle metodiche di restauro e dei mate-
riali. Il corso, articolato in quattro lezioni di 
due ore ciascuna, affronterà i seguenti temi, 
suddivisi in moduli: i fattori di degrado; le 
analisi e gli studi al microscopio; la termo-
grafia.

PROGRAMMA
Venerdì 5, 12, 19 e 26 novembre 2021, 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00

PRIMO MODULO: 
I FATTORI DI DEGRADO. 
L’acqua come fattore di degrado diretto 
(idrolisi) ed indiretto (trasporto di sali solu-
bili). L’azione dei biodeteriogeni. I danni cau-
sati dalla presenza di sali solubili. Metodi di 
indagine mediante HPLC e mediante FT/IR: 
le caratteristiche e la loro utilità operativa.

SECONDO MODULO: 
LE ANALISI E GLI STUDI 
AL MICROSCOPIO. 
Indagini con il metodo della sezione sottile 
per la caratterizzazione dei materiali lapi-
dei naturali (marmi, graniti, pietre ecc.) e dei 
materiali artificiali (intonaci, malte, rasature, 
lamature, marmorini ecc.).
L’applicazione di questi studi per la scelta 
di corrette metodiche di restauro (sistemi di 
pulitura, di consolidamento ecc.). 
Le indagini con il metodo della sezione luci-
da e i trattamenti superficiali (patinature e 
coloriture).

TERZO MODULO: 
LA TERMOGRAFIA.
Questo metodo di indagine non distruttiva 
permette indagini molto efficaci per indivi-
duare infiltrazioni di acqua non visibili diret-
tamente, sollevamenti di intonaci decorativi 
e affrescati. 
Riconosce le parti in incipiente caduta e per-
mette una lettura degli elementi architetto-
nici celati.

RELATORE
Dott. Chimico Pietro Rosanò 
– direttore tecnico e amministratore di TSA
Srl di Padova, consulente tecnico e docen-
te per corsi specialistici di restauro, opera-
tore termografico abilitato di II livello (UNI 
EN ISO 9712) e consulente presso le princi-
pali Soprintendenze italiane.

CURATORE
Maurizio Trevisan

ISCRIZIONE 
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi 
al sito: www.fondazionearchitettitreviso.it 
e cliccando su “Aggiornamento professio-
nale continuo”, oppure al sito: 
www.ordinearchitettitreviso.it e cliccando 
su "Eventi" dopo aver effettuato l'accesso 
oppure direttamente al seguente link 
→ PER ISCRIVERSI

QUOTA
€ 80,00 + iva 

L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario, carta di credito o PayPal, secon-
do le indicazioni riportate nella piattaforma 
webinar.

Coloro che avessero acquistato l’ab-
bonamento alle attività di FATV rice-
veranno via email un codice coupon 
da inserire in piattaforma al momento 
dell’acquisto, per poter usufruire della 
quota ridotta di € 40,00 + iva. 

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

CREDITI 
Per la partecipazione al corso sono 
riconosciuti n. 8 CFp per gli iscritti all'Albo 
degli Architetti PPC qualora la frequenza 
non sia inferiore all’80% della durata com-
plessiva dell’evento (Punto 5.1 del testo 
delle Linee Guida del CNAPPC approva-
to il 19/12/2019). L'Ordine provvederà alla 
registrazione dei CFP direttamente sulla 
piattaforma im@teria del Consiglio 
Nazionale Architetti PPC

TERMINE ISCRIZIONI 
Per pagamenti con bonifico bancario
2 novembre 2021
Per pagamenti con PayPal
5 novembre 2021

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

https://archlearning.it/shop/TV55646


La scelta dei leganti 
e gli interventi 
sulle superfici 
lapidee

fatv.it

TECNICHE PER LA 
CONSERVAZIONE.
IL RESTAURO 
DELLE FACCIATE

3, 10 e 17 
dicembre 2021 

ore 17:00/19:00 

CURATORE
Maurizio Trevisan



TECNICHE PER LA 
CONSERVAZIONE.
IL RESTAURO DELLE FACCIATE
La scelta dei leganti e gli interventi 
sulle superfici lapidee

3, 10 e 17 dicembre 2021
17.00/19.00

TIPOLOGIA
Seminario webinar

OBIETTIVI FORMATIVI
Negli interventi di restauro i risultati 
positivi sono sempre determinati dalla 
corretta scelta dei leganti da utilizzare 
per gli impasti (malte, intonaci, stuc-
chi). Il seminario intende fornire cono-
scenze approfondite e aggiornate in 
merito alle calci e ai cementi, tenendo 
sempre presente le esigenze applica-
tive concrete.
L’obiettivo è quello di mettere a dispo-
sizione del corsista informazioni utili 
per la stesura dei progetti, la compi-
lazione dei capitolati, la direzione dei 
lavori e il controllo finale dei risultati.
Saranno inoltre illustrate le tecniche 
per la pulitura delle superfici lapidee, 
a partire dalla conoscenza dei depositi 
che degradano i manufatti.
Le lezioni saranno basate su esperien-
ze concrete di cantiere e sulla verifica 
dei risultati effettivamente ottenuti.

PROGRAMMA
LEZIONE 1
3 dicembre 2021, 
dalle 17.00 alle 19.00
LEZIONE 2
10 dicembre 2021, 
dalle 17.00 alle 19.00
LEZIONE 3
17 dicembre 2021, 
dalle 17.00 alle 19.00

RELATORE
Dott. Chimico Pietro Rosanò 
– direttore tecnico e amministrato-
re di TSA Srl di Padova, consulente 
tecnico e docente per corsi specia-
listici di restauro, operatore termo-
grafico abilitato di II livello (UNI EN 
ISO 9712) e consulente presso le 
principali Soprintendenze italiane.

CURATORE
Maurizio Trevisan

ISCRIZIONE 
L’iscrizione andrà effettuata collegan-
dosi al sito: 
www.ordinearchitettitreviso.it e clic-
cando su "Eventi" dopo aver effettua-
to l'accesso oppure direttamente al 
seguente link 
→ PER ISCRIVERSI

QUOTA
€ 60,00 + iva 

L’importo andrà versato tramite bonifi-
co bancario, carta di credito o PayPal, 
secondo le indicazioni riportate nella 
piattaforma webinar.

Coloro che avessero acquista-
to l’abbonamento alle attività di 
FATV riceveranno via email un co-
dice coupon da inserire in piatta-
forma al momento dell’acquisto, 
per poter usufruire della quota ri-
dotta di € 30,00 + iva. 

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato 
di frequenza. 

CREDITI 
Per la partecipazione al seminario 
sono riconosciuti n. 6 CFp per gli iscrit-
ti 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 piattafor-
ma im@teria del Consiglio Nazionale 
Architetti PPC

TERMINE ISCRIZIONI 
Per pagamenti con bonifico 
bancario: 29 novembre 2021
Per pagamenti con PayPal: 
3 dicembre 2021

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

https://archlearning.it/shop/TV56068/


M. Giuseppina Grasso Cannizzo
L’ESISTENTE COME MATERIALE DA COSTRUZIONE

fondazionearchitettitreviso.it

PRESENTAZIONE
Prof. Francesco Dal Co
Direttore della rivista “Casabella”

CURATORE 
Monica Martini

28 maggio 2021 
ore 17.30/19.30 



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

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO

Maria Giuseppina 
Grasso Cannizzo 
L’ESISTENTE COME MATERIALE 
DA COSTRUZIONE

28 maggio 2021
17.30/19.30
Conferenza webinar

MARIA GIUSEPPINA 
GRASSO CANNIZZO
Si laurea nel 1974 in Architettura pres-
so l’Università degli studi di Roma La 
Sapienza. Dal 1974 al 1980 si dedica 
prevalentemente all’attività didattica 
presso il corso di Restauro dei Monu-
menti della Facoltà di Architettura di 
Roma con il prof. Franco Minissi. Nel 
1980 si trasferisce a Torino dove col-
labora, per la Fiat Engineering, al pro-
getto di ricostruzione dei centri storici 
in Basilicata. Dal 1986 vive in Sicilia. 
Nel 2008 è fra i cinque architetti invi-
tati al concorso per la curatela e l’alle-
stimento del Padiglione Italiano della 
XI Biennale di Architettura Di Venezia. 
Nel 2016 la giuria della XV Biennale di 
Architettura di Venezia le assegna la 
Menzione Speciale per l’installazione 
Onore Perduto con cui partecipa alla 
mostra Reporting from the front cura-
ta da Alejandro Aravena. Nel 2018 par-
tecipa alla mostra FREESPACE curata 
da Yvonne Farrell e Shelley McNamara, 
XVI Biennale di Architettura di Venezia.

 PRESENTAZIONE
 Prof. Francesco Dal Co 
 Direttore della rivista 
 “Casabella”

 CURATORE
 Monica Martini

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 seguente link 
→  PER ISCRIVERSI

LA PARTECIPAZIONE È APERTA 
AD UN MASSIMO DI 250 
PERSONE

SEDE
Piattaforma Arch_learning

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato 
di frequenza. 

QUOTA
€ 10,00 + iva.
L’importo andrà versato tramite bonifi-
co bancario, carta di credito o Paypal, 
secondo le indicazioni riportate nella 
piattaforma webinar. Coloro che aves-
sero acquistato l’abbonamento alle atti-
vità FATV riceveranno via email il codice 
coupon da inserire per partecipare gra-
tuitamente all’evento.

CREDITI
Per la partecipazione alla conferenza 
sono riconosciuti n. 2 CFp per gli iscrit-
ti 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 piattafor-
ma im@teria del Consiglio Nazionale 
Architetti PPC. 

TERMINE ISCRIZIONI 
Per pagamenti con bonifico bancario 
25 maggio 2021
Per pagamenti con PayPal 
28 maggio 2021

SPONSOR EVENTO

https://archlearning.it/shop/TV54351/


CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA    Per Te, un sistema al Tuo servizio.

Piazza delle Istituzioni, 34/A - 31100, Treviso
Tel: 0422 433300  |  Fax: 0422 433330
info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it

www.confartigianatomarcatrevigiana.it
Seguici su Facebook:
confartigianatoimpresemarcatrevigiana

Con il contributo di

Per pianificare correttamente la sicurezza nei cantieri al fine di prevenire gli infortuni e gli 
incidenti, è necessaria una valutazione corretta dei rischi dovuti alle attività e alle loro 
interferenze, nonché all'ambiente naturale ed antropico in cui ci si trova ad operare.

Quali sono gli errori più comuni rilevati? Con quali possibili conseguenze?
Quali comportamenti possono compromettere la sicurezza?
Quante volte ci sentiamo dire o diciamo "abbiamo sempre fatto così"?

Attraverso l'esame di casi reali di insicurezza si porteranno i partecipanti ad approfondire alcuni 
aspetti, si evidenzieranno le responsabilità, si proporranno spunti di miglioramento nella 
pianificazione della sicurezza, sia dal lato impresa che da quello del professionista che svolge il 
coordinamento, al fine di non incorrere in errori che si possano trasformare in infortuni e incidenti.

Saluti
Vendemiano Sartor, presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana
Giuseppe Cangialosi, presidente Fondazione Architetti Treviso

Docente
Stefano Farina, formatore e coordinatore sicurezza di cantiere, RSPP, collaboratore del quotidiano PuntoSicuro

Foto di Michael Gaida da Pixabay

webinar
LE IMMAGINI 
DELL’INSICUREZZA 
NEI CANTIERI

29 aprile e 6 maggio 2021
dalle ore 17.30 alle ore 19.30



CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA    Per Te, un sistema al Tuo servizio.

Piazza delle Istituzioni, 34/A - 31100, Treviso
Tel: 0422 433300  |  Fax: 0422 433330
info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it

www.confartigianatomarcatrevigiana.it
Seguici su Facebook:
confartigianatoimpresemarcatrevigiana

Seminario 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.

Curatore
Arch. Caterina Terrazzani

Iscrizione
L’iscrizione andrà e�ettuata 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.

Una volta completata l'iscrizione è necessario registrarsi al link 
https://register.gotowebinar.com/register/3707642683720558096

Quota di adesione
€ 15,00 + iva (€ 18,30)

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

oppure tramite Paypal, indicando come destinatario l’indirizzo amministrazione@fatv.it, 
inserendo l’importo e specificando la causale.

A coloro che avessero acquistato l'abbonamento alle attività formative di FATV viene 
eccezionalmente consentito di partecipare all'evento gratuitamente.

Sarà rilasciato un 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.

Termine iscrizioni
27 aprile 2021 

Sede
Piattaforma web di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana



INCONTRO AZIENDE & PROFESSIONISTI
Convegno Webinar I Colori del Legno e le superfici lignee 

di ultima generazione 
          –  Il Contest internazionale 
              IDEASxWOOD di TABU

23 Febbraio 2021
17.00/19.00 

Piattaforma Arch_Learning



TIPOLOGIA
Convegno webinar

PRESENTAZIONE
Il convegno si propone di fornire una base 
indispensabile e oggettiva della conoscen-
za del legno, espressamente pensata per il 
progettista.
Dopo brevi cenni storici sulla nascita della 
tecnologia tintoria del legno in Brianza e 
sull’ottimizzazione dell’uso del legno nell’in-
dustria del mobile, si analizzeranno: i vantag-
gi per la progettazione del piallaccio naturale 
tinto (l’uniformità del colore e la ripetibilità 
della struttura), le caratteristiche dei legni 
pregiati, il processo dal piallaccio naturale al 
naturale tinto, la tintoria del legno e le infinite 
tinte possibili, le caratteristiche del piallaccio 
multilaminare, la sostenibilità e il futuro delle 
foreste (la certificazione forestale FSC).
Un “tour virtuale” consentirà inoltre di osser-
vare l’intero ciclo produttivo e di scoprire i 
diversi ambiti di applicazione dei piallacci. 
Si esamineranno nel dettaglio le superfici 
decorative di ultima generazione basate sul-
la tecnologia tintoria e infine sarà illustrato il 
bando interno al Contest IDEASxWOOD, de-
dicato alla progettazione di superfici e arredi 
in legno. 
 

PRESENTAZIONE DI TABU 
E DEL CONTEST IDEASXWOOD
Nata a Cantù (CO) nel 1927, TABU SpA rap-
presenta l’eccellenza italiana nella tintoria 
del legno e produce piallacci naturali tinti e 
multilaminari per l’Arredo e l’Architettura di 
Interni, oltre a superfici decorative in legno 
di ultima generazione basate sulla tecnolo-
gia tintoria (intarsi industriali, superfici tridi-
mensionali, boiserie di ultima generazione e 
pavimenti). La Collezione 555.18, la più vasta 
la mondo di piallacci naturali tinti e multilami-
nari, è Menzione d’Onore al Compasso d’Oro 
2020.

IDEASxWOOD (www.ideasxwood.it) è il Con-
test più importante al mondo nel settore del 
legno: una gara di idee rivolta sia agli stu-
denti universitari che ai progettisti Under 40, 
annuale e internazionale, patrocinato da ADI, 
FederlegnoArredo e FSC Italia. È un proget-
to programmato per sostenere la conoscen-
za del legno e la sua valorizzazione di ma-
teria prima nobile, viva e rinnovabile, perché 
può essere coltivata e pianificata nella sua 
disponibilità su scala planetaria per le prossi-
me generazioni.

DATA
23 febbraio 2021
17.00/19.00 

PROGRAMMA
Saluti e apertura lavori a cura 
dell’arch. Paolo Panetto (FATV)

– Cenni storici sulla nascita della 
tecnologìa tintoria del legno
– I vantaggi per la progettazione del 
piallaccio naturale tinto: l’uniformità del 
colore e la ripetibilità della struttura
– Le tipologie di piallaccio: naturale, 
naturale, tinto, pregiato naturale e naturale 
tinto, multilaminare, superfici di ultima 
generazione 
– Il ciclo produttivo 
– I progetti di Interni realizzati
– Il Bando del Contest internazionale 
IDEASxWOOD: illustrazione delle parti 
tecniche

RELATORE
Dott. Francesca Losi 
– Responsabile Formazione Tecnica TABU

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/TV52113

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 qualorala 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 
23 febbraio 2021



INCONTRO AZIENDE & PROFESSIONISTI
 Il benessere acustico negli ambienti di lavoro

5 Maggio 2021
18.00/20.00 

Piattaforma Arch_Learning



IL BENESSERE ACUSTICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

5 Maggio 2021
18.00/20.00

TIPOLOGIA
Convegno Webinar

PRESENTAZIONE CONVEGNO
Il tema del benessere nei luoghi di lavoro richiede oggigiorno 
un approccio a 360 gradi, che impone ai progettisti di guardare 
anche al comfort acustico: le soluzioni tradizionali si focalizzano 
sull’isolamento, per delimitare i locali in cui il rumore non deve 
arrivare, e l’assorbimento, per evitare il riverbero acustico.
Sebbene sia sempre possibile utilizzare tali accorgimenti tecnici 
per migliorare il comfort acustico, i risultati ottimali si possono 
ottenere solo se il progetto acustico è realmente integrato nel 
progetto architettonico; in tal senso, la chiave di volta è legata 
all’utilizzo di pareti divisorie ad alto potere fonoassorbente 
ed alla progettazione di ambienti “elastici” con alternanza di 
zone operative, isole per privacy o concentrazione e spazi per 
la collaborazione, istituibili mediante l’utilizzo di phone booth 
e collaborative room, dove le persone si possano spostare 
temporaneamente per videocall, telefonate o brevi meeting.

“Uno spazio adeguatamente progettato negli aspetti 
del comfort acustico, sa creare condizioni di vivibilità 
che migliorano notevolmente la qualità della nostra 
vita quotidiana, incrementando considerevolmente 
la produttività e la qualità del lavoro svolto”.

PRESENTAZIONE ESTEL GROUP SRL
Estel Group è uno dei produttori di mobili più longevi e di maggior 
successo in Italia, nonché la principale azienda italiana nel 
mercato dei mobili per ufficio. 
Fondata nel 1937 da Alfredo Stella, ha operato fin dagli albori nel 
settore dell’arredo casa e nel 1980 si è posizionata nel settore 
dell’arredamento per ufficio, collocandosi in breve tempo tra i 
principali attori del mercato internazionale. Già negli anni ‘70 Estel 
ha iniziato il suo percorso di internazionalizzazione: la società 
è sbarcata in Belgio (1978), Francia (1979), USA (1982), Regno 
Unito (1984) per poi espandersi in altri importanti mercati come 
Spagna, Grecia, Taiwan, Kuwait, Arabia Saudita… Estel produce 
da sempre i propri prodotti interamente in Italia, grazie a due 
moderni stabilimenti industriali da oltre 70 mila mq ove sono 
impiegati più di 300 dipendenti. 
Qualità, innovazione, ma anche straordinaria cura del design: 
Cini Boeri, Oscar Niemeyer, Jorge Pensi, Karim Rashid, Ross 
Lovegrove, Patrick Norguet, Ora Ito e Enzo Mari sono solo alcuni 
dei designer di fama internazionale che hanno lavorato con Estel 
nel corso degli anni. 

PROGRAMMA
Saluti ed apertura lavori a cura dell’arch. Monica Martini (FATV)

Introduzione al concetto di Smart Office: l’importanza 
dell’acustica negli ambienti Activity Based Working

   → Nadia Panato

Focus sulle certificazioni acustiche
   → Edward Baù

L’esperienza Americana: richieste e peculiarità 
   del mercato statunitense
   → Federico Cassolato

Grandi commesse internazionali: il valore aggiunto 
del made in Italy

   → Paolo Polese 

Il panorama Italiano: potenzialità e particolarità di un 
   mercato in evoluzione
   → Barbara Riflessi

Dibattito e conclusione lavori

   RELATORI
Edward Baù (Responsabile certificazioni di sistema 
e prodotto Estel Group Srl)
Nadia Panato (Consulente di comunicazione free lance)
Federico Cassolato (Responsabile della filiale americana 

   Estel America Inc.) 
Paolo Polese (International sales director di Estel Group Srl)
Barbara Riflessi (Key Account Manager Estel Group Srl)

CURATORE
Monica Martini

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

EVENTO GRATUITO

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 seguente link 
→ PER ISCRIVERSI

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 
5 maggio 2021

https://archlearning.it/shop/TV53554/


INCONTRO AZIENDE & PROFESSIONISTI
Convegno Webinar IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 

E DI PRIMA PIOGGIA

Martedì 9 Febbraio 2021
15.00/17.00 

Piattaforma Arch_Learning



TIPOLOGIA
Convegno webinar

PRESENTAZIONE
Gli enti e organismi di controllo e monitorag-
gio ambientale evidenziano il problema an-
nesso alle gravi debolezze dei nostri sistemi 
fognari, aggravato dagli scarichi illegali 
e all’inquinamento delle acque meteoriche 
e di dilavamento, provenienti dalle superfici 
stradali. 
Di contro, una maggiore sensibilità alle poli-
tiche ambientali fa crescere la necessità di 
modelli di sviluppo sostenibile. 
In tal senso leggi e regolamenti nazionali ed 
europei, si evolvono e determinano nuove 
prospettive e sistemi per la difesa dell’am-
biente. 
In questo contesto, il Webinar propone come 
principale obiettivo una discussione sull’at-
tuale normativa di riferimento, nazionale e 
locale, relativa agli impianti di depurazione 
delle acque reflue civili e alla gestione/tratta-
mento delle acque piovane di dilavamento, 
nonché la presentazione di alcuni sistemi 
innovativi.

PRESENTAZIONE AZIENDA
Rototec S.p.A. è un’azienda dinamica, in 
costante crescita, presente su tutto il terri-
torio italiano ed anche all’estero (Francia, 
Spagna, Croazia…). Nasce nel 1999 all’interno 
del gruppo System Group, leader nel settore 
della produzione di sistemi completi di ca-
nalizzazione (tubazioni, raccorderie, pezzi 
speciali…). Da subito si specializza nella pro-
duzione di serbatoi corrugati e lisci in polie-
tilene lineare, adottando la tecnologia dello 
stampaggio rotazionale. 
Nel corso degli anni Rototec S.p.A. ha avver-
tito la necessità di distinguersi nel mercato 
italiano ed internazionale investendo le pro-
prie risorse nella ricerca e nell’adeguamen-
to della propria produzione agli standard 
europei, per offrire ai propri clienti sistemi 
di trattamento sempre più performanti ed 
affidabili che contribuiscono ancor di più alla 
difesa del nostro territorio. La divulgazione di 
tematiche legate alla tutela ambientale e l’ag-
giornamento normativo sono diventati ormai 
due obiettivi strategici che Rototec perse-
gue sfruttando canali di comunicazione più 
immediata (social network, newsletter, app, 
ecc…) e canali più tradizionali organizzando 
meeting formativi, seminari e giornate di stu-
dio avvalendosi della collaborazione di Enti 
locali, Università, Ordini ed Albi professionali.

DATA
9 febbraio 2021
15.00/17.00 

PROGRAMMA
– Trattamento delle acque reflue civili (trattamenti
primari e secondari)
– Impianti completi di depurazione in monoblocco
– Impianti di depurazione certificati EN12566-3
– Serbatoi di stoccaggio acque piovane e potabili
(serbatoi da interno e da esterno)
– Sistemi completi per il recupero ed il riutilizzo
delle acque piovane
– Trattamento delle acque di dilavamento (impianti
di prima pioggia in accumulo e impianti di pioggia 
in continuo)
– Sistemi di laminazione delle acque meteoriche

RELATORE
Dott.ssa Federica Russo 
(Ufficio tecnico Rototec)

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/TV51581

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 
9 febbraio 2021

https://archlearning.it/shop/TV51581


INCONTRO AZIENDE & PROFESSIONISTI
Evento informativo in modalità webinar Interventi di riqualificazione sulle architetture 

del ‘900: il sistema integrato Fassa Bortolo 
per una progettazione coordinata

8 Giugno 2021
17.00/19.00 

Piattaforma Arch_Learning



INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE 
ARCHITETTURE DEL ‘900: IL SISTEMA INTEGRATO 
FASSA BORTOLO PER UNA PROGETTAZIONE 
COORDINATA 

8 GIUGNO 2021
17.00/19.00

EVENTO INFORMATIVO IN MODALITÀ WEBINAR 
Organizzato da Ordine Architetti PPC di Treviso 
in collaborazione con Fondazione Architetti Treviso 
e Fassa Srl.

PRESENTAZIONE FASSA S.R.L.
Fassa Bortolo è un marchio storico nel mondo 
dell’edilizia, leader in Italia e tra i più affermati a livello 
internazionale. L’attenzione alla qualità e alle materie 
prime, la ricerca, l’innovazione e il rispetto ambientale, 
rappresentano da sempre la visione dell’azienda, che 
si esprime con un impegno costante nello sviluppo 
di soluzioni all’avanguardia per l’evoluzione dell’edilizia.
La vasta gamma di prodotti si presenta come 
un Sistema Integrato in grado di soddisfare tutte 
le esigenze del settore e rispondere a ogni tipologia 
di opera, dal piccolo intervento al grande cantiere. 
Da sempre al passo con il mercato, l’offerta spazia 
dalle malte agli intonaci premiscelati, dalle pitture 
ai prodotti per la posa, fino alle soluzioni per 
il risanamento, il ripristino e l’isolamento termico. 
A questi si aggiungono i prodotti per la bio-
architettura, il cartongesso Gypsotech® completo di 
lastre e accessori, e la linea di decorativi Sfide d’arte®.

PROGRAMMA
Ore 17.00
Saluto ai partecipanti e presentazione del webinar
Giuseppe Cangialosi – Presidente Fondazione 
Architetti della Provincia di Treviso

Ore 17.10
SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU EDIFICI 
STORICI. ELEMENTI DECORATIVI IN FACCIATA
Paolo Zorzi
Specialista Assistenza Tecnica – Fassa S.r.l.

Ore 17.50
LEGAMBIENTE E LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA: 
GUIDA ALL’ECOBONUS E AL SUPERBONUS PER 
CONDOMINI DI QUALITÀ
Sibilla Amato
Ufficio Energia Legambiente Onlus

Ore 18.05
SISTEMI DI CAPPOTTI ISOLANTI ESTERNI: 
UNA LETTURA DALLA NORMATIVA ALLA LORO 
ESPRESSIVITÀ ARCHITETTONICA
Arch. Luciano Miotto
Libero professionista, curatore della rubrica 
“Innovando” della Rivista Pièra

Ore 18.50
DOMANDE E RISPOSTE

Ore 19.00
CONCLUSIONE LAVORI

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

EVENTO GRATUITO

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 seguente link
→ PER ISCRIVERSI

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 
8 giugno 2021

https://archlearning.it/shop/TV54559/


INCONTRO AZIENDE & PROFESSIONISTI
Interventi di riqualificazione sulle architetture 
del ‘900: il sistema integrato Fassa Bortolo 
per una progettazione coordinata

15 Aprile 2021
17.00/19.00 

Piattaforma Arch_Learning



INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE 
ARCHITETTURE DEL ‘900: IL SISTEMA INTEGRATO 
FASSA BORTOLO PER UNA PROGETTAZIONE 
COORDINATA 

15 APRILE 2021
17.00/19.00

EVENTO INFORMATIVO IN MODALITA’ WEBINAR 
Organizzato da Ordine Architetti PPC di Treviso in 
collaborazione con Fondazione Architetti Treviso e 
Fassa Srl.

PRESENTAZIONE FASSA S.R.L.
Fassa Bortolo è un marchio storico nel mondo 
dell’edilizia, leader in Italia e tra i più affermati a 
livello internazionale. L’attenzione alla qualità e alle 
materie prime, la ricerca, l’innovazione e il rispetto 
ambientale, rappresentano da sempre la visione 
dell’azienda, che si esprime con un impegno costante 
nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia per 
l’evoluzione dell’edilizia.
La vasta gamma di prodotti si presenta come 
un Sistema Integrato in grado di soddisfare tutte le 
esigenze del settore e rispondere a ogni tipologia 
di opera, dal piccolo intervento al grande cantiere. 
Da sempre al passo con il mercato, l’offerta spazia 
dalle malte agli intonaci premiscelati, dalle pitture ai 
prodotti per la posa, fino alle soluzioni per 
il risanamento, il ripristino e l’isolamento termico. 
A questi si aggiungono i prodotti per la bio-
architettura, il cartongesso Gypsotech® completo 
di lastre e accessori, e la linea di decorativi Sfide 
d’arte®.

PROGRAMMA
Ore 17.00
Saluto ai partecipanti e presentazione del webinar
Giuseppe Cangialosi – Presidente Fondazione 
Architetti della Provincia di Treviso

Ore 17.10
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPORTANTE 
DI UN EDIFICIO DELLA META’ DEL ‘900
Carlo Dario 
Consulente e Auditore CasaClima®, Studio Dario 
e Mion Architetti, Docente Master Bioarchitettura 
CasaClima presso l’Università LUMSA di Roma 

Ore 18.00
SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU 
EDIFICI STORICI. ELEMENTI DECORATIVI IN 
FACCIATA
Paolo Zorzi
Specialista Assistenza Tecnica – Fassa S.r.l.

Ore 18.50
DOMANDE E RISPOSTE

Ore 19.00
CONCLUSIONE LAVORI

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

EVENTO GRATUITO

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 seguente link
→ PER ISCRIVERSI

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 
15 aprile 2021

https://archlearning.it/shop/TV53166


TESSUTI TESATI A PARETE E QUADRI FONOASSORBENTI: 
I TESSUTI POLIFUNZIONALI PER L’INTERIOR DECORATION 

(PRIMA DATA)

7 Luglio 2021
14.30/18.30 

SPONSOR EVENTO



TIPOLOGIA
Convegno Aziende & Professionisti

PRESENTAZIONE CONVEGNO
L’obiettivo del convegno è presentare le diverse 
modalità di utilizzo del tessuto stampato in 
sublimazione nell’ambito dell’interior decoration 
e dell’arredamento. 
ABS Group, specializzata negli allestimenti in tessuto, 
propone la personalizzazione dei supporti tessili sia 
per realizzare e rivestire complementi di arredo, come 
tende, cuscini, divani, sia per produrre veri e propri 
arredi su misura, quadri fonoassorbenti e rivestimenti 
murari. In particolare, durante il convegno verranno 
presentate le caratteristiche del tessuto tesato per 
pareti e soffitti e tutti i vantaggi offerti da questo 
sistema rispetto alle tradizionali carte da parati. 
Oltre alla personalizzazione attraverso la stampa 
ecologica e alla possibilità di cambio immagine senza 
danneggiare le pareti, i rivestimenti in tessuto per 
pareti e soffitti possono infatti essere arricchiti da 
diverse funzionalità, come la fonoassorbenza, 
la retroilluminazione e l’isolamento termico. 

PRESENTAZIONE ABS GROUP SRL
ABS GROUP è la prima azienda italiana ad aver 
reinventato l’uso del tessuto in ambito allestitivo, 
per progettare spazi commerciali, aziendali ed 
espositivi dinamici e coinvolgenti. Il sistema che 
propone si basa sulla combinazione di profili in 
alluminio e tessuti stampati in sublimazione fino 
a 5 metri di altezza, per realizzare strutture portanti, 
retroilluminate, attrezza-te, decorative. Le strutture 
in alluminio e tessuto di ABS Group possono essere 
persona-lizzate e arricchite con una vasta gamma 
di accessori, di supporti multimediali e di funzionalità, 
come la retroilluminazione dinamica, 
la fonoassorbenza o la movimentazione.

PROGRAMMA
Saluti iniziali a cura dell’arch. Giuseppe Cangialosi 
(Presidente FATV)

Introduzione al tema del convegno e presentazione 
dell’azienda e delle applicazioni dei tessuti 
in ambito allestitivo
→ Giorgio Grando

La progettazione del comfort acustico e la scelta 
dei materiali fonoassorbenti 
→ Emanuele Bonifazi 

Da contenitore a contenuto – da spazio chiuso 
a spazio aperto 
→ Stefano Quaratesi

Tessuti tecnici per l’allestimento e il rivestimento 
degli spazi e installazione del profilo DESCOR
→ Luciano Borchi

Dibattito e conclusione lavori

RELATORI
Giorgio Grando – Managing director ABS Group 
Emanuele Bonifazi – Specialista in acustica 
e project manager Polymax Italia 
Stefano Quaratesi – Architetto e Project Manager 
Admin Camera di Commercio Italo Germanica
Luciano Borchi – Fondatore Lu-bek

SEDE
ABS GROUP SRL, Via F. Marinotti 45, 31029 
Vittorio Veneto (TV)

EVENTO GRATUITO RISERVATO AD UN MASSIMO 
DI 50 PERSONE. 
Saranno rispettate le disposizioni vigenti anti Covid 
(distanziamento, uso dei dispositivi di sicurezza, 
igienizzazione).

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.

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

CREDITI 
Per la partecipazione al convegno sono riconosciuti 
n. 4 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 
6 luglio 2021



INCONTRO AZIENDE & PROFESSIONISTI
Convegno webinar Un involucro oltre lo standard: caso studio 

del progetto della sede di Biemmereti

24 Giugno 2021
16.00/18.00 

Piattaforma Arch_Learning



UN INVOLUCRO OLTRE LO STANDARD: 
CASO STUDIO DEL PROGETTO DELLA SEDE 
DI BIEMMERETI 

24 giugno 2021 
16:00/18:00

TIPOLOGIA
Convegno webinar

PRESENTAZIONE
Il webinar si propone di fornire una panoramica 
sull’utilizzo dei migliori materiali per rivestimenti 
di copertura e facciata come soluzione per creare 
involucri edilizi dall’alto standard energetico 
e qualitativo, che possano resistere anche a condizioni 
climatiche estreme, senza trascurare l’aspetto 
della tutela dell’ambiente. 
Quest’ultima è ormai una tematica all´ordine del giorno 
per gli operatori del settore, che tendono sempre più 
a proporre materiali riciclabili, facili da smaltire ed 
ecologici.
Sarà esaminato il progetto della realizzazione dei 
rifacimenti degli uffici di BIEMMERETI in provincia 
di Treviso, nato dall’esigenza della committenza 
di riqualificare il fabbricato senza però demolire 
l’esistente. Su questo concetto si è basato l’intero 
lavoro dell’Arch. Claudio Dorigo, il quale ha deciso di 
reinterpretare l’intero edificio, realizzando una vera 
e propria “seconda pelle” che abbraccia e riveste la 
struttura esistente, rimasta praticamente invariata. 
La scelta di questo progetto non è casuale: sarà 
interessante vedere come la riqualificazione di un 
edifico possa trasformare una semplice architettura in 
un Landmark sostenibile e dal design unico. 

PRESENTAZIONE ALPEWA SRL/GMBH:
ALPEWA è un’azienda di Bolzano diventata, nella terza 
generazione, uno dei leader di mercato nel settore 
dei tetti e delle facciate, con la più vasta gamma di 
prodotti per l’intero involucro edilizio.
Nella sua incessante ricerca tecnologica, ha 
selezionato in Europa i migliori marchi fra i produttori 
di sistemi per coperture e facciate metalliche, 
distinguendosi per le sue proposte in grado di 
soddisfare esigenze sia funzionali che estetiche. 
L’ampia offerta Alpewa comprende infatti: profili in 
alluminio Montana®; rame TECU KME®; sistemi in 
alluminio Prefa®; zinco-titanio Rheinzink®; acciaio 
inossidabile Roofinox®, Uginox®, pannelli composito 
in alluminio Stacbond®, pannelli HPL Trespa®, lamiere 
deformate tridimensionalmente Fielitz®.

 PROGRAMMA 
• Saluti e presentazione dell’evento

Andrea Favale
• I metalli dell’involucro edilizio, caratteristiche

e tecniche di posa
Armando Minoliti

• Il caso studio del progetto della sede
di BIEMMERETI
Arch. Claudio Dorigo

• L’esperienza e il cantiere 
Piero Crosato

• Question time e conclusione lavori

RELATORI
Andrea Favale – Area Marketing Alpewa 
Armando Minoliti – Area Manager Alpewa Arch. 
Claudio Dorigo – Libero Professionista 
Piero Crosato (Socio GELA Srl)

SEDE
Piattaforma Arch_Learning

EVENTO GRATUITO

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 seguente link 
→ PER ISCRIVERSI

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 
24 giugno 2021

https://archlearning.it/shop/TV54881


MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
VIAGGIO DI STUDIO IN CANTON TICINO
Dal 2 al 4 settembre 2021

presentazione La Confederazione Svizzera sta formando uno straordinario 
patrimonio dell'architettura contemporanea.
La Fondazione Architettura Treviso intende avviarne l'esplorazione 
iniziando con un viaggio-studio in Canton Ticino, dove l'Accademia di 
Architettura di Mendrisio festeggia i 25 anni di attività.

II viaggio proposto si svilupperà all’interno del territorio compreso tra 
Lugano, Locarno e Bellinzona.
Saranno visitate alcune opere rilevanti dei primi maestri ticinesi, 
Campi, Botta, Vacchini, Galfetti e Snozzi.
Per poi passare a scoprire le architetture realizzate in anni recenti 
dalle nuove generazioni di progettisti.

Un’attenzione specifica sarà riservata alla visita dei nuovi Campus 
Universitari, elementi innovativi all’interno del territorio ticinese, cui è 
stato affidato il ruolo di impulso dello sviluppo locale.
Saranno visitate le sedi SUPSI inaugurate nel 2021 (Viganello e 
Mendrisio), il Campus USI di Lugano e l’Accademia di Architettura.

Il Viaggio-Studio si avvale della collaborazione della FAS 
(Federazione degli Architetti Svizzeri) del Canton Ticino: sono 
previsti incontri e scambi di informazioni con i Colleghi locali.

Foto Maurizio Trevisan



periodo di svolgimento

costo del viaggio

Da giovedì 2        a sabato 4 settembre 2021.

Il costo previsto è di  530     ÷ 630 Euro a persona e comprende:

1. viaggio in pullman, con partenza da Treviso;
2. pernottamento di 2 notti (con prima colazione) in

Hotel di standard occidentale;
3.
4.
5.

copertura assicurativa in caso di annullamento del viaggio;
spese di organizzazione, allestimento del tour di visita,
accompagnamento e sussidi culturali.

E’ escluso quanto non espressamente elencato.

modalità di adesione Essendo rimasti pochi posti disponbili, si chiede di comunicare 
quanto prima all’indirizzo email iniziative@fatv.it la propria intenzione 
di partecipare al viaggio.

Seguirà l'invio da parte della segreteria del modulo di adesione con le 
condizioni generali di viaggio, l'indicazione delle quote di 
partecipazione e le scadenze per i pagamenti.
Il modulo compilato e sottoscritto dovrà essere inviato, unitamente 
all’attestazione di avvenuto pagamento dell’acconto, all’indirizzo 
iniziative@fatv.it.

L’acconto, di € 150,00, dovrà essere versato tramite bonifico bancario 
intestato a Fondazione Architetti Treviso presso
Banca Intesa San Paolo
Codice IBAN: IT94Z0306912070100000000148
Causale: acconto viaggio Ticino + nome e cognome partecipante. 
Il pagamento dell'acconto è vincolante.
L'importo sarà restituito, al netto dei costi di gestione, solo ed 
esclusivamente nel caso in cui il viaggio non venisse 
effettuato per cause di forza maggiore.

Successivamente saranno comunicati il programma dettagliato del 
viaggio, il costo esatto e le modalità per il versamento dell’importo a 
saldo. 

copertura assicurativa medica durante il viaggio e il soggiorno;

segreteria organizzativa Fondazione Architettura Treviso, Prato della Fiera, 21 - 31100 Treviso 
tel. 0422.580673 - mail to: segreteria@fatv.it
www.fondazionearchitettitreviso.it  
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00. 

Il costo indicato si riferisce al pernottamento in camera doppia.
In caso di camera singola sarà applicato il supplemento richiesto 
dalla struttura.

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


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 secondo le disposizioni dell'art. 54 del TUIR.

organizzazione 

coordinatore/tutor

Alessandra Brunati        

Maurizio Trevisan

organizzazione tecnica              Agenzia Tamurè Viaggi
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