SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.a
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma
(allegato 1.a_programma)

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico / atti
dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo indicativo di svolgimento
dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza

9
10
11
12

13

Curriculum docenti

14
15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17

Costo di partecipazione

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.3 misto
1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia
Corso di aggiornamento sul paesaggio e la sua cultura
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in collaborazione
con Italia Nostra – sezione di Bergamo
Arch. Maria Claudia Peretti
1. Il progetto del territorio tra passato e futuro: conservazione e
trasformazione
2. I contenuti del progetti di paesaggio (I e II parte)
3. La legislazione e le procedure del progetto paesistico
4. Il paesaggio come disciplina pluridisciplinare
5. L'analisi paesaggistica del comune di Clusone - visita in luogo
Il corso si propone di fornire approfondimenti sui vari temi che compongono
la cultura contemporanea del paesaggio: dagli aspetti procedurali e
normativi, a quelli più direttamente progettuali e di analisi dei luoghi. E’
previsto l’intervento di specialisti di discipline diverse in una dimensione
pluridisciplinare e integrata.
Dispense dei relatori in formato digitale
23 ore articolate in 5 lezioni di 4 ore + 1 lezione di 3 ore ciascuna al lunedì
pomeriggio
n° 15 (linee guida – punto 5.1)
5 – 12 – 19 – 26 maggio e 9 – 16 giugno 2014 (h. 14.00-18.00)
Arch. Fulvio Adobati (Docente – Università di Bergamo)
Arch. Caterina Bon Valsassina (Regione Lombardia – Dir. Beni Culturali)
Arch. Luigino Pirola (Paesaggista – Vicepresidente AIAPP)
Arch. Gioia Gibelli (Paesaggista)
Arch. Simone Zenoni (Paesaggista – Redazione ADP)
Studio MADE Associati: Arch. Michela De Poli – Arch. Adriano Marangon
(Paesaggisti)
Arch. Maria Claudia Peretti (Presidente Italia Nostra – Bergamo)
Dott. Matteo Colleoni (Sociologo - Università Milano Bicocca)
Dott. Marcello Raimondi Giornalista – Direttore Eco.Bergamo)
Arch. Andrea Costa (Regione Lombardia – Dir. Beni Culturali)
Arch. Sergio Cavalli (Regione Lombardia – Dirigente struttura Sistemi Verdi
e Paesaggio)
Arch. Marco Cassin (Regione Lombardia – Dirigente struttura Pianificazione
territoriale)
Dott. Antonio Galizzi (Geologo)
Dott. Renato Ferlinghetti (Docente – Università di Bergamo)
Dott. Mario Carminati (Agronomo)
Arch. Leyla Ciagà (Ricercatrice – Politecnico di Milano e Consigliere Italia
Nostra Bergamo)
Arch. Filippo Carnevale (Consigliere Italia Nostra Bergamo)
1 - allegato (1.a_docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

1 - minimo
n° 20
2 - massimo(compresa aula virtuale)
n° 70
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo e Piattaforma X-Clima
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
NO
100,00 euro + IVA (in convenzione con l’Ordine)

1

SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.b
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia
Corso “Case in legno: progettare l’architettura sostenibile
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Associazione Lignius
Arch. Johann Waldner
Il materiale legno
Sistemi costruttivi prefabbricati in legno
Efficienza energetica e sostenibilità ambientale
La casa in legno a consumo zero
Isolamento della casa in legno
Isolamento termico, acustico, tenuta all’aria
Il comfort abitativo
La casa in legno – un sistema a prova di sisma
Durabilità e protezione del legno
Umidità, antiincendio
Creatività e libertà progettuale – esempi di edifici realizzati in legno
Il corso base si rivolge ai progettisti che desiderano accrescere la
propria formazione circa le caratteristiche, le potenzialità e i vantaggi
del legno, il materiale nobile dell’edilizia, e delle costruzioni
prefabbricate in legno in termini di efficienza energetica e sicurezza
sismica.
Dispense dei relatori
8 ore articolate in 1 lezione
n° 8 (linee guida – punto 5.1)
6 febbraio 2014 – h. 9.00-13.00 e h. 15.00-18.00
Arch. Paolo De Martin
Ing. Stefano Moravi
1 - allegato (1.b_docenti)
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 - massimo
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
165,00 euro + IVA (in convenzione con Ordine)

SI

n° 20
n° 40
NO
SI
SI
NO
NO
NO

2

SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.c
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia

3
4
5
6

7
8
9
10
11

12

13
14
15
16

17
18

Workshop in azienda: Fils SpA per l'architettura
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Fils SpA
Referente / Tutor / Direttore Arch. Arianna Foresti
scientifico
Ing. Anna Maria Martinelli
Programma

Scelta del materiale e dimensionamento dei moduli di
(allegato
rivestimento. Certificazioni di prodotto in conformità alle NTC
1.c_programma+docenti)
2008;

Presentazione di alcuni casi di studio e progetti;

Visita guidata presso esposizione e reparti produttivi

Confronto e domande
Obiettivi formativi
Presentazione delle caratteristiche tecniche e funzionali della lamiera
stirata per ottimizzare la progettazione nei rivestimenti architettonici.
Fornitura materiale didattico / Previsto
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 4 ore articolate in 1 workshop (ripetibile)
temporale
n° 4 (linee guida – punto 5.2)
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di L'iniziativa verrà proposta secondo le medesime modalità nelle
svolgimento dell’evento
seguenti 4 date: venerdì: 21 marzo 2014, 16 maggio 2014, 19
settembre 2014, 21 novembre 2014
N° docenti e qualifica della Ing. Annamaria Martinelli (Responsabile progetti di ricerca del
docenza
comportamento meccanico della lamiera stirata. Docente corsi Area
Italia)
P.I. Cristian Colombo (Responsabile Controllo Qualità, Ufficio
Tecnico. Docente corsi Area Italia Estero)
P.I. Riccardo Fumagalli (Fondatore società Metalltech, specializzata
nella ingegnerizzazione di rivestimenti metallici per l’architettura)
Curriculum docenti
1 - allegato (1.c_programma+docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 20
Corso: N° partecipanti
2 - massimo
n° 35
Sede/i dell’evento
Sede azienda Fils SpA - Pedrengo (BG) - Via Crocette, 21
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
gratuito
Altro

3

SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.d
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia

3
4
5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Lighting designer per l’illuminazione – Fondamenti di
illumninotecnica (modulo A)
Soggetto proponente
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Philips Academy
Referente / Tutor / Direttore Arch. Paolo Ceccherini - Philips SpA
scientifico
Arch. Arianna Foresti – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo
Programma

Luce e radiazione: cos'è la luce e come si comporta. Brevi
(allegato
cenni del comportamento della luce
1.d_programma+docenti)

Visione e percezione: Composizione dell'occhio, retina, coni
e bastoncelli, sensibilità dell'occhio CIE

Luce e colore: colori primari e complementari, composizione
spettrale delle sorgenti.

Temperatura di colore e Resa Cromatica: Metodo di
misurazione della tonalità della luce, Indice di resa cromatica: Ra e
CRV

Le grandezze illuminotecniche: Flusso luminoso, intensità
luminosa, illuminamento, luminanza
Obiettivi formativi
Il modulo si propone di fornire una conoscenza base
dell'illuminotecnica per poter comprendere il mondo della luce.
Vengono analizzati i principi di funzionamento, le grandezze
illuminotecniche, gli aspetti qualitativi della luce. Il modulo è un
utilissimo strumento anche per chi già lavora nel settore
illuminazione.
Fornitura materiale didattico / Dispense della docenza
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 4 ore / modulo
temporale
n° 3 (linee guida – punto 5.2) per singolo modulo
CFP richiesti
[n° 15 (linee guida – punto 5.1) per l’intero corso di 6 moduli]
Periodo
indicativo
di 8 settembre 2014
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Arch. Paolo Ceccherini – Training manager Philips SpA
docenza
Arch. Paola Bertoletti - Training Officer Philips SpA
Curriculum docenti
1 - allegato (allegato 1.d_programma+docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 20
Corso: N° partecipanti
2 - massimo
n° 60
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
25 euro + IVA a modulo (150 euro + IVA tutto il corso di 6 moduli) –
in convenzione con Ordine
Altro

4

SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.e
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia

3
4
5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Lighting designer per l’illuminazione – Risparmio energetico
(modulo B)
Soggetto proponente
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Philips Academy
Referente / Tutor / Direttore Arch. Paolo Ceccherini - Philips SpA
scientifico
Arch. Arianna Foresti – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo
Programma

Analisi del contesto per il rispetto ambientale: approccio ai
(allegato
cambiamenti climatici, Protocollo di Kyoto, Direttive europee,
1.d_programma+docenti)
strumenti di comunicazione per veicolare le nuove opportunità

Aggiornamento normativo e legislativo (di garantisce durante il
corso l'aggiornamento allo stato dell'arte)

Calcolo degli investimenti: Risparmio energetico ed efficienza
energetica, calcolo dei costi totali di impianto, valutazione
dell'investimento, analisi dei benefici per i diversi interlocutori,
strumenti per il calcolo degli investimenti

Opportunità: soluzioni per il rifacimento totale dell'impianto,
soluzioni per la sostituzione degli apparecchi di illuminazione,
soluzioni per la manutenzione intelligente, soluzioni specifiche dei
sistemi di controllo, soluzioni per il ricambio di componenti
dell'impianto
Obiettivi formativi
Il modulo si propone di affrontare il risparmio energetico
nell'illuminazione per fornire nuove opportunità di business agli
addetti del settore. Partendo dalla conoscenza del panorama
normativo e legislativo in ambito di rispetto ambientale, vengono
forniti gli strumenti per la valutazione quantitativa e qualitativa dei
vantaggi e dei benefici economici per tutte le figure della filiera
Fornitura materiale didattico / Dispense della docenza
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 4 ore / modulo
temporale
n° 3 (linee guida – punto 5.2) per singolo modulo
CFP richiesti
[n° 15 (linee guida – punto 5.1) per l’intero corso di 6 moduli]
Periodo
indicativo
di 15 settembre 2014
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Arch. Paolo Ceccherini – Training manager Philips SpA
docenza
Arch. Paola Bertoletti - Training Officer Philips SpA
Curriculum docenti
1 - allegato (allegato 1.d_programma+docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 20
Corso: N° partecipanti
2 - massimo
n° 60
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
25 euro + IVA a modulo (150 euro + IVA tutto il corso di 6 moduli) –
in convenzione con Ordine
Altro

5

SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.f
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia

3
4
5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Lighting designer per l’illuminazione – Led avanzato (modulo C)
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Philips Academy
Referente / Tutor / Direttore Arch. Paolo Ceccherini - Philips SpA
scientifico
Arch. Arianna Foresti – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo
Programma
 Approfondimento della tecnologia
(allegato
 Sistemi di controllo LED
1.d_programma+docenti)
 Colore e materiali: luce colorata, tonalità di bianco
 Indicazioni progettuali
 Case history
 Analisi del contesto, approccio al progetto, realizzazione, verifica
Obiettivi formativi
Il modulo è realizzato per fornire ai professionisti della luce una
conoscenza approfondita della tecnologia LED. Obiettivo principale
del corso consiste nell'affrontare le tematiche di progettazione con la
nuova tecnologia, in particolare in termini di comportamento dei
diversi materiali illuminati, approccio al progetto, concezione e
gestione della dinamicità
Fornitura materiale didattico / Dispense della docenza
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 4 ore / modulo
temporale
n° 3 (linee guida – punto 5.2) per singolo modulo
CFP richiesti
[n° 15 (linee guida – punto 5.1) per l’intero corso di 6 moduli]
Periodo
indicativo
di 24 settembre 2014
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Arch. Paolo Ceccherini – Training manager Philips SpA
docenza
Arch. Paola Bertoletti - Training Officer Philips SpA
Curriculum docenti
1 - allegato (allegato 1.d_programma+docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 20
Corso: N° partecipanti
2 - massimo
n° 60
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
25 euro + IVA a modulo (150 euro + IVA tutto il corso di 6 moduli) –
in convenzione con Ordine
Altro

6

SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.g
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia

3
4
5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Lighting designer per l’illuminazione – Alberghi - Hotel Lighting
(modulo D)
Soggetto proponente
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Philips Academy
Referente / Tutor / Direttore Arch. Paolo Ceccherini - Philips SpA
scientifico
Arch. Arianna Foresti – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo
Programma
 Analisi del settore
(allegato
 Applicazioni illuminotecniche per le strutture alberghiere e ristoranti
1.d_programma+docenti)
 Soluzioni impiantistiche
 Apparecchi e sistemi di controllo
Obiettivi formativi
Il modulo si propone di fornire ai professionisti del settore la capacità
di affrontare la progettazione di impianti di illuminazione in strutture
alberghiere e di ristorazione in genere dal punto di vista
dell'approccio iniziale e della modalità operativa di selezione di
lampade e apparecchi di illuminazione
Fornitura materiale didattico / Dispense della docenza
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 4 ore / modulo
temporale
n° 3 (linee guida – punto 5.2) per singolo modulo
CFP richiesti
[n° 15 (linee guida – punto 5.1) per l’intero corso di 6 moduli]
Periodo
indicativo
di 29 settembre 2014
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Arch. Paolo Ceccherini – Training manager Philips SpA
docenza
Arch. Paola Bertoletti - Training Officer Philips SpA
Curriculum docenti
1 - allegato (allegato 1.d_programma+docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 20
Corso: N° partecipanti
2 - massimo
n° 60
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
25 euro + IVA a modulo (150 euro + IVA tutto il corso di 6 moduli) –
in convenzione con Ordine
Altro

7

SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.h
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia

3
4
5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Lighting designer per l’illuminazione – Aree commerciali - Shop
Lighting (modulo E)
Soggetto proponente
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Philips Academy
Referente / Tutor / Direttore Arch. Paolo Ceccherini - Philips SpA
scientifico
Arch. Arianna Foresti – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo
Programma
 Analisi del settore
(allegato
 Applicazioni illuminotecniche per le aree commerciali e i negozi
1.d_programma+docenti)
 Lampade e ausiliari elettrici
 Case history
Obiettivi formativi
Il modulo si propone di fornire ai professionisti del settore la capacità
di affrontare la progettazione di aree commerciali e negozi dal punto
di vista dell'approccio iniziale e della modalità operativa di selezione
di lampade e apparecchi di illuminazione. Il partecipante al corso
sarà in grado di definire la soluzione illuminotecnica più idonea per la
tipologia di ambiente
Fornitura materiale didattico / Dispense della docenza
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 4 ore / modulo
temporale
n° 3 (linee guida – punto 5.2) per singolo modulo
CFP richiesti
[n° 15 (linee guida – punto 5.1) per l’intero corso di 6 moduli]
Periodo
indicativo
di 6 ottobre 2014
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Arch. Paolo Ceccherini – Training manager Philips SpA
docenza
Arch. Paola Bertoletti - Training Officer Philips SpA
Curriculum docenti
1 - allegato (allegato 1.d_programma+docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 20
Corso: N° partecipanti
2 - massimo
n° 60
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
25 euro + IVA a modulo (150 euro + IVA tutto il corso di 6 moduli) –
in convenzione con Ordine
Altro

8

SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.i
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia

3
4
5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Lighting designer per l’illuminazione – Illuminazione Urbana –
City Beautification (modulo F)
Soggetto proponente
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Philips Academy
Referente / Tutor / Direttore Arch. Paolo Ceccherini - Philips SpA
scientifico
Arch. Arianna Foresti – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo
Programma
 Analisi del settore
(allegato
 Applicazioni illuminotecniche
1.d_programma+docenti)
 Lampade e ausiliari elettrici
 Apparecchi e sistemi di controllo
Obiettivi formativi
Il modulo si propone di offrire ai professionisti del settore la capacità
di affrontare la progettazione complessiva di aree urbane, con o
senza opere architettoniche di valore storico-artistico, dal punto di
vista dell'approccio iniziale e della modalità operativa di selezione di
lampade ed apparecchi di illuminazione
Fornitura materiale didattico / Dispense della docenza
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 4 ore / modulo
temporale
n° 3 (linee guida – punto 5.2) per singolo modulo
CFP richiesti
[n° 15 (linee guida – punto 5.1) per l’intero corso di 6 moduli]
Periodo
indicativo
di 13 ottobre 2014
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Arch. Paolo Ceccherini – Training manager Philips SpA
docenza
Arch. Paola Bertoletti - Training Officer Philips SpA
Curriculum docenti
1 - allegato (allegato 1.d_programma+docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 20
Corso: N° partecipanti
2 - massimo
n° 60
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
25 euro + IVA a modulo (150 euro + IVA tutto il corso di 6 moduli) –
in convenzione con Ordine
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.j
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia

3
4
5

6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

17
18

Il decreto del Fare a cinque mesi dall’entrata in vigore: Edilizia &
Sicurezza
Soggetto proponente
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo
Referente / Tutor / Direttore Arch. Riccardo Invernizzi - GdL Sicurezza Ordine Architetti P.P.C.
scientifico
Bergamo
Arch. Marcella Datei - GdL Professione Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo
Programma
 Deroghe alle distanze tra fabbricati - demolizioni e ricostruzioni
 Titoli abilitativi (SCIA - CIL - PdC)
 Agibilità / proroghe
 Semplificazioni in materia di paesaggistica
 Notifiche (Modifiche all'art. 67 del D. Lgs. n° 81/2008)
 Modifiche all'art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008 (DUVRI)
 Sistema di Qualificazione delle Imprese
 Modifiche all'art. 29 del D. Lgs. n° 81/2008 (modalità valutazione
dei rischi)
 Modifiche all'art. 32 (RSPP/ASPP) e 37 (Formazione RLS) del D.
Lgs. n° 81/2008
 Le nuove modalità per le verifiche periodiche
 Le modifiche al Capo I del Titolo IV
 Le altre modifiche apportate
Obiettivi formativi
Approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza nei cantieri
Fornitura materiale didattico / Dispense della docenza
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 3 ore / modulo
temporale
n° 2 (linee guida – punto 5.2)
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di 25 gennaio 2014
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della avv. Mauro Fiorona - esperto e consulente di Enti Pubblici in materia
docenza
di diritto urbanistico e di diritto amministrativo
ing. Carmelo Catanoso - esperto in sistemi di gestione Ambiente e
Sicurezza sul lavoro
Curriculum docenti
1 - allegato (1.j_docenti_Fiorona e 1.j_docenti_Catanoso)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 20
Corso: N° partecipanti
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 500
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo e Piattaforma
X-Clima
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
gratuito
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.k
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia

3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Lavoratori autonomi, attività di cantiere. Cenni contrati
d’appalto e sub-appalto
Soggetto proponente
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo
Referente / Tutor / Direttore Arch. Riccardo Invernizzi - GdL Sicurezza Ordine Architetti P.P.C.
scientifico
Bergamo
Arch. Cinzia Cortinovis - GdL Sicurezza Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo
Programma
 La figura del lavoratore autonomo in cantiere
 La documentazione inerente la sicurezza in carico ai lavoratori
autonomi
 Contratti d'appalto e sub-appalto
Obiettivi formativi
Approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza nei cantieri
Fornitura materiale didattico / Dispense della docenza
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 3 ore / modulo
temporale
n° 2 (linee guida – punto 5.2)
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di 1 marzo 2014
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Ing. Giuliana Vitale – Direzione provinciale del Lavoro - Bergamo
docenza
Curriculum docenti
1 - allegato (1.k_docenti_Vitale)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 20
Corso: N° partecipanti
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 500
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo e Piattaforma
X-Clima
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
gratuito
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.l
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente
Referente / Tutor / Direttore
scientifico

1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia

3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Le immagini sociali e la comunicazione del rischio
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo
Arch. Riccardo Invernizzi - GdL Sicurezza Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo
Arch. Enrico Giuseppe Mazzoleni - GdL Sicurezza Ordine Architetti
P.P.C. Bergamo
Programma
 Le immagini sociali nel mondo dell'edilizia
 I comportamenti
 La percezione del rischio in edilizia
 La comunicazione del rischio
Obiettivi formativi
Approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza nei cantieri
Fornitura materiale didattico / Dispense della docenza
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 3 ore / modulo
temporale
n° 2 (linee guida – punto 5.2)
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di 22 marzo 2014
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della dott. Stefano Tomelleri - Professore Associato in Sociologia
docenza
Generale - Università degli Studi di Bergamo
Curriculum docenti
1 - allegato (1.l_docenti_Tomelleri)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 20
Corso: N° partecipanti
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 500
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo e Piattaforma
X-Clima
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
gratuito
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.m
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia

3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Cronoprogramma dei lavori e stima dei costi della sicurezza:
efficaci strumenti di gestione della sicurezza in cantiere
Soggetto proponente
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo
Referente / Tutor / Direttore Arch. Riccardo Invernizzi - GdL Sicurezza Ordine Architetti P.P.C.
scientifico
Bergamo
Arch. Laura Bonomelli - GdL Sicurezza Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo
Programma
 Stesura / redazione del cronoprogramma per macro lavorazioni
 Gestione dell'organizzazione sul breve periodo
 Costi della sicurezza
Obiettivi formativi
Approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza nei cantieri
Fornitura materiale didattico / Dispense della docenza
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 3 ore / modulo
temporale
n° 2 (linee guida – punto 5.2)
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di 12 aprile 2014 – h.9.30-12.30
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Ing. Nicola pasta – libero professionista – consulente tecnico
docenza
Curriculum docenti
1 - allegato (1.m_docenti_Pasta)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 20
Corso: N° partecipanti
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 500
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo e Piattaforma
X-Clima
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
gratuito
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.n
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia

3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Analisi, rischi interferenziali nei cantieri. Azioni e procedure del
CSE in fase di esecuzione
Soggetto proponente
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo
Referente / Tutor / Direttore Arch. Riccardo Invernizzi - GdL Sicurezza Ordine Architetti P.P.C.
scientifico
Bergamo
Arch. Debora Benaglia - GdL Sicurezza Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo
Programma
 L'applicazione dell'art. 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
 Verifica dell'organizzazione del cantiere prevista nel PSC
 il cronoprogramma dei lavori con l'individuazione, l'analisi e
l'eliminazione (o riduzione) delle interferenze (con particolare
attenzione verso le fasi/sottofasi critiche)
 La liquidazione dei costi della sicurezza
Obiettivi formativi
Approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza nei cantieri
Fornitura materiale didattico / Dispense della docenza
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 3 ore / modulo
temporale
n° 2 (linee guida – punto 5.2)
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di 24 maggio 2014 – h. 9.30-12.30
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Geom. Lino Emilio Ceruti - libero professionista – consulente tecnico
docenza
Curriculum docenti
1 - allegato (1.n_docenti_Ceruti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 20
Corso: N° partecipanti
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 500
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo e Piattaforma
X-Clima
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
gratuito
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.o
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente
Referente / Tutor / Direttore
scientifico

1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Il fascicolo dell'opera
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo
Arch. Riccardo Invernizzi - GdL Sicurezza Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo
Arch. Laura Bonomelli - GdL Sicurezza Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo
Programma
 Obbligo normativo rilascio fascicolo
 Contenuti del fascicolo
Obiettivi formativi
Approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza nei cantieri
Fornitura materiale didattico / Dispense della docenza
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 3 ore / modulo
temporale
n° 2 (linee guida – punto 5.2)
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di 20 settembre 2014
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della ing. Carmelo Catanoso - esperto in sistemi di gestione Ambiente e
docenza
Sicurezza sul lavoro
Curriculum docenti
1 - allegato (1.j_docenti_Catanoso)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 20
Corso: N° partecipanti
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 500
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo e Piattaforma
X-Clima
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
gratuito
Altro

15

SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.p
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente
Referente Tutor / Direttore
scientifico

1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia

3
4
5

6

Programma

Verbale di coordinamento e verbale di sopralluogo
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo
Arch. Riccardo Invernizzi - GdL Sicurezza Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo
Arch. Luigi Invernizzi - GdL Sicurezza Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo
 Il verbale di coordinamento: a) le figure interessate; b) l'ordine del giorno
della riunione di coordinamento; c) la verifica delle eventuali variazioni
progettuali; d) la verifica della documentazione di pertinenza del CSE; e)
la discussione sugli argomenti previsti nell'ordine del giorno della riunione;
f) le eventuali comunicazioni/prescrizioni relativi al POS delle Imprese
esecutrici; g) la verifica delle disposizioni previste nel PSC per l'attuazione
dell'art. 102 c.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; h) la verifica delle indicazioni
sull'organizzazione tra DdL e LA sulla cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonchè la loro reciproca informazione; i) Verifica di quanto
previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere; l) la verifica delle fasi/sottofasi di lavoro previste nella
precedente riunione di coordinamento; m) la programmazione delle
fasi/sottofasi di lavoro che si prevedono di realizzare.
 Illustrazione di un modello realizzato per l'individuazione delle
interferenze, analisi ed eliminazione (o riduzione) di una Fase/Sottofase di
lavoro inserita nel cronoprogramma da realizzare
 il verbale di sopralluogo: a) le figure presenti; b) l'identificazione delle
fasi/sottofasi di lavoro in atto; c) le eventuali inosservanze/non conformità
riscontrate e, immediatamente, riportate alla conformità; d) le eventuali
inosservanze/non conformità riscontrate; e) le eventuali segnalazioni con
le proposte da inviare al Committente/RdL; f) l'eventuale redazione della
sospensione dei lavori in caso di pericolo grave, imminente e direttamente
riscontrato; g) l'eventuale esito della verifica degli avvenuti adeguamenti.
 i destinatari del verbale di sopralluogo o di sospensione dei lavori

7
8
9
10
11
12
13

Obiettivi formativi
Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

15

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento

16

Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

Approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza nei cantieri
Dispense della docenza
3 ore / modulo
n° 2 (linee guida – punto 5.2)
18 ottobre 2014
Geom. Lino Emilio Ceruti - libero professionista – consulente tecnico
1 - allegato (1.n_docenti_Ceruti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

1 - minimo
n° 20
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 500
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo e Piattaforma
X-Clima
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
gratuito

16

SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.q
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente
Referente / Tutor / Direttore
scientifico

1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia

3
4
5

6

Programma

7
8

Obiettivi formativi
Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento

16

Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

Le aree in disuso: quale sicurezza
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo
Arch. Riccardo Invernizzi - GdL Sicurezza Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo
Arch. Damiano Rivoltella - GdL Sicurezza Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo
 Tavola rotonda su messa in sicurezza di aree dismesse in attesa di
riuso
Approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza nei cantieri
Dispense della docenza
3 ore / modulo
n° 2 (linee guida – punto 5.2)
22 novembre 2014
Da definire – rappresentanti delle Istituzioni locali
1 - allegato
NO
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
SI
1 - minimo
n° 20
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 500
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo e Piattaforma
X-Clima
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
gratuito
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.r
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

Saranno distribuiti presentazione e video del ciclo produttivo

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Workshop in azienda: Cemento e Creatività
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Italcementi Group
Referente / Tutor / Direttore Arch. Marco Signanini - GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C.
scientifico
Bergamo
Programma
 Teoria del cassero
 Getto
Obiettivi formativi
Imparare le possibilità offerte dal cemento nel mondo del design

15

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento

16

Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

4 ore (h.9.00 – 13.00)
n° 3 (linee guida – punto 5.2)
7 giugno 2014 (reiterabile in settembre)
Ing. Andrea Parodi – Responsabile prodotto Italcementi
Geom. Alessandro Antonioli – Titolare Archiform Srl
1 - allegato
NO
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
SI
1 - minimo
n° 10
2 – massimo
n° 30
Sede stabilimento produttivo Archiform Srl- via Calvarola, 113 Trescore Balneario (BG)
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
gratuito
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.s
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico

6

Programma

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia
Progettisti in opera – Tracciamenti di cantiere
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Scuola Edile di Bergamo
Arch. Arianna Foresti , Arch. Nunzio Giarratana, Arch. Paola Ratti GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C. Bergamo

 Introduzione al tracciamento di cantiere e presentazione dei metodi
e degli strumenti tipici che si utilizzano per tracciare: gabarini;
quote progressive; livelli; quote al finito e quote al rustico.
 Predisposizione di un elaborato per il tracciamento: dalla tavola
architettonica alla tavola di tracciamento, esercitazione pratica
(eventualmente con CAD o da sviluppare a casa).
 Esercitazione sul campo per il tracciamento di un edificio
 Focus sulla terminologia maggiormente usata in cantiere
Obiettivi formativi
Il corso punta a chiarire al progettista come si svolgono
concretamente le fasi di tracciamento in cantiere, al fine di poter
predisporre degli elaborati grafici di progetto che siano ottimizzati per
il corretto trasferimento dimensionale del progetto nella realtà
Fornitura materiale didattico / Durante il corso verranno distribuite le dispense sia per le
atti dell’evento
esercitazioni guidate in aula dal docente sia per l’approfondimento
individuale
N° di ore e articolazione 15 ore articolate in 3 lezioni di 5 ore ciascuna al sabato mattina
temporale
n° 15 (linee guida – punto 5.1)
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di 7 – 14 - 21 giugno 2014 (h. 8.30-13.30)
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Geom. Fabrizio Cavenati – Istruttore tecnico presso Scuola Edile di
docenza
Bergamo
Curriculum docenti
1 – allegato (1.s_docenti_Cavenati)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 12
Corso: N° partecipanti
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 20
Sede/i dell’evento
Sede Scuola Edile di Bergamo - via Locatelli, 15 - Seriate (BG)
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
150 euro + IVA a modulo – in convenzione con Ordine
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.t
1

Tipologia dell’evento

2
3

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico

6

Programma

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia
Progettisti in opera – Integrazione dimensionale e funzionale
degli impianti
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Scuola Edile di Bergamo
Arch. Arianna Foresti , Arch. Nunzio Giarratana, Arch. Paola Ratti GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C. Bergamo

 Presentazione delle principali tipologie di impianto presenti in un
edificio (elettrico/domotico, idricosanitario,
riscaldamento/raffrescamento, ventilazione, rinnovabili) dal punto
di vista delle funzioni che svolgono e degli ingombri tipici che
dobbiamo considerare nel momento in cui dobbiamo valutarne
l’impiego.
 Visita alle differenti centrali termiche della Scuola Edile, al
laboratorio domotico, riflessioni condotte sui modelli di parete o
copertura presenti a scuola e che presentano la corretta
predisposizione di passaggi impiantistici.
 Predisposizione di un elaborato progettuale che tenga conto e
presenti in modo chiaro e preventivo i passaggi impiantistici da
predisporre nel caso di studio.
 Corretta rappresentazione di particolari accorgimenti progettuali ed
esecutivi necessari a garantire una buona integrazione tra
impianto ed edificio: acustica, impermeabilizzazioni, ponti termici,
ecc.
Obiettivi formativi
Il corso vuole approfondire l’integrazione tra impianto ed edificio dal
punto di vista dello sviluppo delle tavole di progetto tenendo conto in
modo adeguato delle forometrie e degli spazi funzionali minimi
richiesti dalle principali tipologie impiantistiche che si possono
riscontrare in un piccolo condominio
Fornitura materiale didattico / Durante il corso verranno distribuite le dispense sia per le
atti dell’evento
esercitazioni guidate in aula dal docente sia per l’approfondimento
individuale
N° di ore e articolazione 15 ore articolate in 3 lezioni di 5 ore ciascuna al sabato mattina
temporale
n° 15 (linee guida – punto 5.1)
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di 27 settembre e 4 – 11 ottobre 2014 (h. 8.30-13.30)
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Ing. Renzo Sonzogni – Libero professionista – Tecnico competente
docenza
in acustica ambientale
Curriculum docenti
1 – allegato (1.t_docenti_Sonzogni)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 12
Corso: N° partecipanti
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 20
Sede/i dell’evento
Sede Scuola Edile di Bergamo- via Locatelli, 15 - Seriate (BG)
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
150 euro + IVA a modulo – in convenzione con Ordine
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.u
1

Tipologia dell’evento

2
3

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico

6

Programma

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia
Progettisti in opera – La corretta posa in opera: strutture
tradizionali (nuovo e ristrutturazioni)
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Scuola Edile di Bergamo
Arch. Arianna Foresti , Arch. Nunzio Giarratana, Arch. Paola Ratti GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C. Bergamo

 Lezioni ed esercitazioni in aula sulla stratigrafia funzionale di
elementi tecnici realizzati in muratura portante e/o struttura in
cemento armato con muri di tamponamento e isolamento a
cappotto, con particolare attenzione al disegno esecutivo e alla
realizzazione di:
 Nodo attacco a terra
 Nodo solaio
 Nodo copertuta in legno o laterocemento
 Workshop sul cappotto con intervento di associazione Cortexa con
esercitazione sulla corretta posa del cappotto e realizzazione dei
nodi sopraelencati e degli errori da evitare nella posa.
Obiettivi formativi
Il corso punta a chiarire al progettista la soluzione dei principali nodi
funzionali delle costruzioni a struttura tradizionale e dell'importanza di
predisporre dettagliati elaborati grafici esecutivi di progetto che
forniscano alle maestranze di cantiere esatte indicazioni per la
realizzazione a perfetta regola d'arte.
Fornitura materiale didattico / Durante il corso verranno distribuite le dispense sia per le
atti dell’evento
esercitazioni guidate in aula dal docente sia per l’approfondimento
individuale
N° di ore e articolazione 15 ore articolate in 3 lezioni di 5 ore ciascuna al sabato mattina
temporale
n° 15 (linee guida – punto 5.1)
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di 25 ottobre e 8 – 15 novembre 2014 (h. 8.30-13.30)
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Ing. Francesco Marchetti – Libero professionista
docenza
Curriculum docenti
1 – allegato (1.u_docenti_Marchetti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 12
Corso: N° partecipanti
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 20
Sede/i dell’evento
Sede Scuola Edile di Bergamo- via Locatelli, 15 - Seriate (BG)
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
150 euro + IVA a modulo – in convenzione con Ordine
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 1.v
1

Tipologia dell’evento

2
3

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico

6

Programma

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia
Progettisti in opera – La corretta posa in opera: strutture a
secco (nuovo e ampliamento)
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Scuola Edile di Bergamo
Arch. Arianna Foresti , Arch. Nunzio Giarratana, Arch. Paola Ratti GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C. Bergamo

 Lezioni ed esercitazioni in aula sulla stratigrafia funzionale di
elementi tecnici realizzati in carpenteria metallica, isolamento e
finitura in cartongesso, con particolare attenzione al disegno
esecutivo e alla realizzazione di:
 Nodo attacco a terra
 Nodo solaio
 Nodo copertura in legno o laterocemento
 Workshop con un tecnico professionista o un'azienda leader nella
realizzazione di strutture a secco per una dimostrazione sulla
corretta posa in opera della tecnologia presentato per una visita ad
un cantiere, con illustrazione degli errori da evitare nella posa
Obiettivi formativi
Il corso punta a chiarire al progettista la soluzione dei principali nodi
funzionali delle costruzioni con struttura a secco e dell'importanza di
predisporre dettagliati elaborati grafici esecutivi di progetto che
forniscano alle maestranze di cantiere esatte indicazioni per la
realizzazione a perfetta regola d'arte.
Fornitura materiale didattico / Durante il corso verranno distribuite le dispense sia per le
atti dell’evento
esercitazioni guidate in aula dal docente sia per l’approfondimento
individuale
N° di ore e articolazione 15 ore articolate in 3 lezioni di 5 ore ciascuna al sabato mattina
temporale
n° 15 (linee guida – punto 5.1)
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di 29 novembre e 6 – 13 dicembre 2014 (h. 8.30-13.30)
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Ing. Francesco Marchetti – Libero professionista
docenza
Curriculum docenti
1 – allegato (1.u_docenti_Marchetti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 12
Corso: N° partecipanti
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 20
Sede/i dell’evento
Sede Scuola Edile di Bergamo- via Locatelli, 15 - Seriate (BG)
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
150 euro + IVA a modulo – in convenzione con Ordine
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 2.a

3

Tipologia dell’evento
Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico

6

Programma

1
2

6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia
2 – Gestione della professione
Riconoscimento a livello nazionale per la perequazione – Trasferimenti
e cessioni dei diritti edificatori
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in collaborazione
con Fondazione De Iure Publico – Centro studi giuridici sulla Pubblica
Amministrazione
Dott. Simone Cattaneo – direttore Fondazione De Iure Publico

 La Crisi del modello urbanistico classico: dall’esproprio all’urbanistica
consensuale

 Origini e finalità della perequazione
 Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica nella LR
12/2005 (art. 11)

 Le cinque formule di applicazione della perequazione urbanistica nel PRG

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

del Comune di Roma: ambiti di compensazione – contributo straordinario
– compensazioni urbanistiche – incentivi per il rinnovo edilizio – cessione
compensativa
 Le fasi della perequazione: decollo, volo e atterraggio
 La negoziazione dei diritti edificatori e il ruolo del soggetto privato
proponente
 Gli accordi negoziali tra soggetti pubblici e privati: accordi di pianificazione
di primo livello e accordi di programmazione di secondo livello
 Il registro delle cessioni dei diritti edificatori e il fondo di riserva a beneficio
del Comune
 Il modello proposto dalla Fondazione: la Borsa dei diritti edificatori
 Il primo Decreto Sviluppo (convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106): la
perequazione riconosciuta a livello nazionale
 Urbanistica premiale agli edifici residenziali e ad uso diverso
 Obbligo di trascrizione dei trasferimenti di diritti edificatori nei registri
immobiliari
Obiettivi formativi
L’obiettivo del ciclo di incontri è quello di elaborare e diffondere specifiche
conoscenze nel settore della Pubblica Amministrazione, promuovendo la
dottrina consensualistica, intesa quale via maestra per l’ottimizzazione dei
processi partecipativi. E il luogo ideale nel quale consensualismo,
partecipazione e negoziazione trovano la loro massima espressione è senza
dubbio il Governo del Territorio.
Fornitura materiale didattico / atti E’ possibile l’acquisto, a prezzo ridotto, di pubblicazioni tecniche specifiche
dell’evento
edite dalla Fondazione
N° di ore e articolazione 2 ore
temporale
n° 2 (vedere nota punto 18)
CFP richiesti
Periodo indicativo di svolgimento 16 gennaio 2014 – h. 15.00-17.00
dell’evento
N° docenti e qualifica della Avv. Bruno Bianchi – Presidente della Fondazione De Iure Publico
docenza
Curriculum docenti
1 – allegato (2.a_docenti_Bianchi)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 10
Corso: N° partecipanti
2 – massimo
n° 80
Sede/i dell’evento
Sede Comunale - via Roma, 13 - Nembro (BG)
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
gratuito
Altro
L’Ordine ritiene che all’iniziativa formativa potrebbero essere attribuiti
n. 2 CFP, per il valore tecnico e i contenuti, rivolti sia ai liberi
professionisti che ai tecnici degli enti pubblici.
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 2.b

3

Tipologia dell’evento
Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico

6

Programma

1
2

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia
2 – Gestione della professione
La legge n.98 del 10 agosto 2013 di conversione del “Decreto del Fare”:
i punti qualificanti in tema di Governo del Territorio
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in collaborazione
con Fondazione De Iure Publico – Centro studi giuridici sulla Pubblica
Amministrazione
Dott. Simone Cattaneo – direttore Fondazione De Iure Publico

 Titoli abilitativi (Le modifiche al procedimento per il rilascio del permesso di

costruire; lo sportello unico; proroga dei titoli edilizi; le modalità di richiesta
del certificato di agibilità – agibilità parziale)
 Tipologie edilizie (La caduta del vincolo della sagom; la vicenda
giurisprudenziale legata all’art. 27, c 1 lett d) LR 12/2005 – sent. Corte
Cost. n. 309/201; DM 1444/68 e deroghe in materia di limiti di distanza tra
fabbricati)
 Attività edilizia libera (Attività edilizia libera dopo la legge n. 134 del 2012;
obblighi del tecnico abilitato; una disposizione ad hoc per le “case mobili”
e i campeggi)
 Autorizzazione Paesaggistica (Procedimento di rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica; DPR 9 luglio 2010 n° 139 e i tre livelli di semplificazione:
documentale, procedurale, organizzativa; efficacia dell’autorizzazione
paesaggistica)
 Il silenzio della pubblica amministrazione (La natura giuridica del silenzio –
assenso; gli effetti del silenzio – inadempimento; il potere sollecitatorio
nell’applicazione dell’art. 19 della L. 241/90; indennizzi per i ritardi della
PA; attivazione del potere sostitutivo)
Obiettivi formativi
L’obiettivo del ciclo di incontri è quello di elaborare e diffondere specifiche
conoscenze nel settore della Pubblica Amministrazione, promuovendo la
dottrina consensualistica, intesa quale via maestra per l’ottimizzazione dei
processi partecipativi. E il luogo ideale nel quale consensualismo,
partecipazione e negoziazione trovano la loro massima espressione è senza
dubbio il Governo del Territorio.
Fornitura materiale didattico / atti E’ possibile l’acquisto, a prezzo ridotto, di pubblicazioni tecniche specifiche
dell’evento
edite dalla Fondazione
N° di ore e articolazione 2 ore
temporale
n° 2 (vedere nota punto 18)
CFP richiesti
Periodo indicativo di svolgimento 20 gennaio 2014 – h. 15.00-17.00
dell’evento
N° docenti e qualifica della Avv. Bruno Bianchi – Presidente della Fondazione De Iure Publico
docenza
Curriculum docenti
1 – allegato (2.a_docenti_Bianchi)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 10
Corso: N° partecipanti
2 – massimo
n° 80
Sede/i dell’evento
Sede Sala Consigliare del Comune – Piazza della Civiltà Contadina - Arcene
(BG)
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
gratuito
Altro
L’Ordine ritiene che all’iniziativa formativa potrebbero essere attribuiti
n. 2 CFP, per il valore tecnico e i contenuti, rivolti sia ai liberi
professionisti che ai tecnici degli enti pubblici.
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 2.c

3

Tipologia dell’evento
Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico

6

Programma
(allegato 2.c_programma)

1
2

6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia
2 – Gestione della professione
La rinnovata disciplina dei titoli abilitativi alla luce delle più recenti
disposizioni nazionali e regionali
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in collaborazione
con Fondazione De Iure Publico – Centro studi giuridici sulla Pubblica
Amministrazione
Arch. Marcella Datei – GdL Professione Ordine Architetti P.P.C. Bergamo
Dott. Simone Cattaneo – direttore Fondazione De Iure Publico
Saluti del Presidente dell’Ordine
Interventi dell’avv. Bruno Bianchi:

 Introduzione ai Titoli abilitativi: definizione degli interventi edilizi - legittimazione a
richiedere il titolo abilitativo
 Interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo
 Ulteriori ipotesi di attività edilizia libera
 Permesso di costruire, DIA e SuperDIA
 Il D.L. 78/2010 e l’introduzione della Comunicazione preventiva di inizio dei lavori
 Il rinnovato articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e l'avvento della
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
 Le novità apportate dall'art. 49, comma 4 bis della Legge 30 luglio 2010 n° 122
 Le disposizioni in materia di titoli abilitativi del Decreto Sviluppo nazionale
 Introduzione del ”silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire
 Permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico
 Il DL Semplificazioni (DL 09 febbraio 2012, n° 5) snellisce le procedure per la
SCIA: l’art. 2 “Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA”
 L’articolo 15 della LR Lombardia 13 marzo 2012, n° 4 “Norme per la
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia
urbanistico - edilizia”
 Le ulteriori innovazioni apportate dal DL 22 giugno 2012, n. 83

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico / atti
dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo indicativo di svolgimento
dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

L’obiettivo del ciclo di incontri è quello di elaborare e diffondere specifiche
conoscenze nel settore della Pubblica Amministrazione, promuovendo la
dottrina consensualistica, intesa quale via maestra per l’ottimizzazione dei
processi partecipativi. E il luogo ideale nel quale consensualismo,
partecipazione e negoziazione trovano la loro massima espressione è senza
dubbio il Governo del Territorio.
E’ possibile l’acquisto, a prezzo ridotto, di pubblicazioni tecniche specifiche
edite dalla Fondazione
2 ore
n° 2 (vedere nota punto 18)
5 giugno 2014 – h. 15.00-17.00
Avv. Bruno Bianchi – Presidente della Fondazione De Iure Publico
1 – allegato (2.a_docenti_Bianchi)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

1 - minimo
n° 20
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 500
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo e Piattaforma X-Clima
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
gratuito
L’Ordine ritiene che all’iniziativa formativa potrebbero essere attribuiti
n. 2 CFP, per il valore tecnico e i contenuti, rivolti sia ai liberi
professionisti che ai tecnici degli enti pubblici.
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 2.d

3

Tipologia dell’evento
Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico

6

Programma
(allegato 2.d_programma)

1
2

6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia
2 – Gestione della professione
Modifiche alla normativa in materia di attività edilizie specifiche:
sottotetti - parcheggi - coperture in cemento amianto - ascensori
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in collaborazione
con Fondazione De Iure Publico – Centro studi giuridici sulla Pubblica
Amministrazione
Arch. Marcella Datei – GdL Professione Ordine Architetti P.P.C. Bergamo
Dott. Simone Cattaneo – direttore Fondazione De Iure Publico
Saluti del Presidente dell’Ordine
Interventi dell’avv. Bruno Bianchi:

 Recupero di sottotetti a fini abitativi
 Realizzazione di parcheggi in deroga
 Conversione di coperture in cemento-amianto
 Realizzazione di ascensori esterni
7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico / atti
dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo indicativo di svolgimento
dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

L’obiettivo del ciclo di incontri è quello di elaborare e diffondere specifiche
conoscenze nel settore della Pubblica Amministrazione, promuovendo la
dottrina consensualistica, intesa quale via maestra per l’ottimizzazione dei
processi partecipativi. E il luogo ideale nel quale consensualismo,
partecipazione e negoziazione trovano la loro massima espressione è senza
dubbio il Governo del Territorio.
E’ possibile l’acquisto, a prezzo ridotto, di pubblicazioni tecniche specifiche
edite dalla Fondazione
2 ore
n° 2 (vedere nota punto 18)
18 settembre 2014 – h. 15.00-17.00
Avv. Bruno Bianchi – Presidente della Fondazione De Iure Publico
1 – allegato (2.a_docenti_Bianchi)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

1 - minimo
n° 20
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 500
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo e Piattaforma X-Clima
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
gratuito
L’Ordine ritiene che all’iniziativa formativa potrebbero essere attribuiti
n. 2 CFP, per il valore tecnico e i contenuti, rivolti sia ai liberi
professionisti che ai tecnici degli enti pubblici.

NOTA per CNAPPC:
In merito agli eventi di cui alle schede 2.a – 2.b – 2.c – 2.d si chiede che i crediti rilasciati per le 4
iniziative in collaborazione con De Iure Pubblico, valgano anche per altre iniziative analoghe per
contenuti e modalità di presentazione proposte in altri contesti della nostra provincia nel triennio
2014-2016.
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 2.e
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente
Referente / Tutor / Direttore
scientifico

2 – Gestione della professione

3
4
5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Regolamenti edilizi: il caso di Bergamo
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo
Arch. Marcella Datei – GdL Professione Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo

Programma
(allegato 2.d_programma)

Affrontare la discussione con l’obiettivo di presentare i diversi
orientamenti, i casi virtuosi, i contenuti proposti dall’ordine.
 Casi studio: Torino – Bologna – Bolzano
 Il caso di Bergamo
Obiettivi formativi
 Informare, cioè intervenire sulla conoscenza;
 Coinvolgere, cioè intervenire su opinioni, convinzioni;
 Mettere a confronto diverse impostazioni nella formulazione dei
regolamenti edilizi
Fornitura materiale didattico / Slides / presentazioni dei relatori
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 4 ore
temporale
n° 4 (linee guida – punto 5.2)
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di Giugno 2014
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Da definire – rappresentanti delle Istituzioni coinvolte
docenza
Curriculum docenti
1 – allegato
NO
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
SI
Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 20
Corso: N° partecipanti
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 500
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo e Piattaforma
X-Clima
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
gratuito
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 2.f
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5

6

7

8
9
10
11
12

13
14
15
16

17
18

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia
(propedeutico per nuovi iscritti)
2 – Gestione della professione

Tariffe professionali – Decreto Bersani – Disciplinare d’incarico
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Ordine Ingegneri della provincia di Bergamo
Referente / Tutor / Direttore Arch. Emilio Braian Giobbi – GdL Giovani Ordine Architetti P.P.C.
scientifico
Bergamo
Ing. Emanuele Patelli – Commissione Giovani Ordine Ingegneri
Bergamo
Programma
 Le leggi in materia tariffaria
 Le diverse tipologie di compenso
 I contenuti del disciplinare d’incarico e la sua importanza
 Schemi di parcella per prestazioni tipo
Obiettivi formativi
 Conoscenza dei nuovi regimi fiscali, soprattutto per gli Under35,
 Cenni sulla stesura del disciplianre di incarico, con riferimento alle
indicazioni della nuova riforma sulle professioni,
 Stesura dei compensi seguendo le nuove indicazioni sulle tariffe
Fornitura materiale didattico / Slides / presentazioni dei relatori
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 4 ore
temporale
n° 4 (linee guida – punto 5.2)
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di 15 marzo 2014 – h. 9.00-13.00
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Ing. Luciano Molteni – Presidente Commissione Tariffa Ordine
docenza
Ingegneri Bergamo (2.f_docenti_Molteni)
Arch. Alessandra Morri – Presidente Commissione Parcelle Ordine
Architetti P.P.C. Bergamo (2.f_docenti_Morri)
Dott.ssa Milena Fontana – Consulente fiscale Ordine Architetti
P.P.C. Bergamo (2.f_docenti_Fontana)
Curriculum docenti (v. allegato 1 – allegato
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 20
Corso: N° partecipanti
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 60
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
gratuito
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 2.g
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

3
4
5

6

7

8
9
10
11
12

13
14
15
16

17
18

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia
(propedeutico per nuovi iscritti)
2 – Gestione della professione

L.R. 12/2005 - DPR 380/2001 (PDC, DIA, CIL) - Lavori Pubblici e
Concorsi
Soggetto proponente
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Ordine Ingegneri della provincia di Bergamo
Referente / Tutor / Direttore Arch. Emilio Braian Giobbi – GdL Giovani Ordine Architetti P.P.C.
scientifico
Bergamo
Ing. Emanuele Patelli – Commissione Giovani Ordine Ingegneri
Bergamo
Programma
 Lavori pubblici: assunzione incarichi e prassi procedurali (DPR
207/2010, DLGS 163/06)
 Concorsi di idee e affidamento di incarico
 Rapporto tra liberi professionisti e P.A.
 Documentazione per pratiche edilizie
Obiettivi formativi
 Conoscenza del funzionamento delle Pubbliche amministrazione e
delle principali documentazioni da produrre per lavori edili e affini,
 Cenni sul sistema dei concorsi: pubblici, affidamento di incarico, di
idee
Fornitura materiale didattico / Slides / presentazioni dei relatori
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 4 ore
temporale
n° 4 (linee guida – punto 5.2)
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di 5 aprile 2014 – h. 9.00-13.00
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Ing. Diego Finazzi – Segretario Ordine Ingegneri Bergamo
docenza
(2.g_docenti_Finazzi)
Arch. Marcella Datei – Consigliere – GdL Bandi & Concorsi Ordine
Architetti P.P.C. Bergamo (2.g_docenti_Datei)
Arch. Marco Minelli – Libero professionista – collaboratore
estensione PGT Comune di Bergamo (2.g_docenti_Minelli)
Geom. Giovanna Doneda – Area Politiche del Territorio – Comune di
Bergamo (2.g_docenti_Doneda)
Curriculum docenti
1 – allegato

2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
SI
Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 20
Corso: N° partecipanti
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 500
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo e piattaforma
XClima
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
gratuito
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 3.a
1

Tipologia dell’evento

2
3

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico

6

Programma

7

8
9
10
11
12

13
14
15
16

17
18

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia
(propedeutico per nuovi iscritti)
3 - norme professionali e deontologiche (crediti obbligatori
come da linee guida)
Inarcassa – Sindacato Inarsind – Assicurazione R.C.
professionale
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Ordine Ingegneri della provincia di Bergamo
Arch. Emilio Braian Giobbi – GdL Giovani Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo
Ing.Gritti Commissione Giovani Ordine Ingegneri Bergamo

 Spiegazione funzionamento sistema previdenziale per architetti e
ingegneri
 Funzionamento di Inarcassa e Inarsind
 Assicurazione RC professionale
Obiettivi formativi
 Conoscenza dei principali obiettivi del sistema previdenziale
 Conoscenza del funzionamento degli organi Inarcassa e Inarsind
 Obblighi dell'assicurazione professionale obbligatoria
Fornitura materiale didattico / Slides / presentazioni dei relatori
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 4 ore
temporale
n° 4 (linee guida – punto 5.2) – obbligatori
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di 8 febbraio 2014 – h. 9.00-13.00
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Arch. Silvia Vitali – Delegato Provinciale INARCASSA Ordine
docenza
Architetti P.P.C. Bergamo (3.a_docenti_Vitali)
Ing. Stefano Berizzi – referente Inarcassa Ordine Ingegneri Bergamo
Ing. Locatelli – referente Inarsind
Ing. Anna Manzoni – Libera professionista esperta in polizze r.c.
Curriculum docenti
1 – allegato
NO
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
NO
Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 20
Corso: N° partecipanti
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 500
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo e Piattaforma
X-Clima
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
gratuito
Altro

30

SCHEDA EVENTO FORMATIVO 3.b
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

3
4
5
6

7

8
9
10
11
12

13
14
15
16

17
18

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia
(propedeutico per nuovi iscritti)
3 - norme professionali e deontologiche (crediti obbligatori
come da linee guida)
Ordini professionali e CNAPPC – Riforma delle professioni –
Deontologia ed etica professionale
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo
Arch. Emilio Braian Giobbi – GdL Giovani Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo

Soggetto proponente
Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma
 Spiegazione funzionamento degli ordini: obiettivi, cariche,
segreterie, gruppi di lavoro,…
 Introduzione generale sui principali punti della riforma delle
professioni
 Cenni sulla deontologia professionale e sul nuovo codice
deontologico
Obiettivi formativi
 Conoscenza dell'organo degli Ordini professionali, dei contenuti
della riforma e dei principali articoli del codice deontologico,
 Funzionamento consigli di disciplina
 Conoscenza del funzionamento degli organi Inarcassa e Inarsind
 Obblighi dell'assicurazione professionale obbligatoria
Fornitura materiale didattico / Slides / presentazioni dei relatori
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 4 ore
temporale
n° 4 (linee guida – punto 5.2) – obbligatori
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di 17 maggio 2014 – h. 9.00-13.00
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Arch. Alessandra F. Ferrari – Segretario Ordine Architetti P.P.C.
docenza
Bergamo
Avv. Paolo Giudici – membro Consiglio di Disciplina Ordine Architetti
P.P.C. Bergamo
Arch. Diego Fabio Castelletti – Segretario Consiglio di Disciplina
Ordine Architetti P.P.C. Bergamo
Curriculum docenti
1 – allegato

2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
SI
Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 20
Corso: N° partecipanti
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 500
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo E Piattaforma
X-Clima
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
gratuito
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 3.c
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)

3 - norme professionali e deontologiche (crediti obbligatori
come da linee guida)

3

Titolo evento

4
5

Soggetto proponente
Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma









Obiettivi formativi

Deontologia ed etica professionale: Il Nuovo Codice
Deontologico
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo
Arch. Stefano Tacchinardi – GdL Deontologia Ordine Architetti
P.P.C. Bergamo

6

7
8
9
10
11
12
13

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

15

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento

16

Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

Titolo I / Principi generali
Titolo II / Doveri generali
Titolo III / Rapporti con l'Ordine e con il Consiglio di Disciplina
Titolo IV / Rapporti esterni
Titolo V / Rapporti interni
Titolo VI / Esercizio professionale
Titolo VII / Potestà disciplinare
Titolo VIII / Sanzioni
Titolo IX / Disposizioni transitorie e finali
Approfondimento sul Nuovo Codice Deontologico (in vigore dal
01.01.2014)
Verrà fornito il Codice Deontologico
4 ore (3 ore di corso + 1 ora di dibattito aperto)
n° 4 (linee guida – punto 5.2) - obbligatori
giugno 2014
Da confermare
1 – allegato

2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
SI
1 - minimo
n° 20
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 500
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo E Piattaforma
X-Clima
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
gratuito
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.a
1

Tipologia dell’evento

6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4 - sostenibilità

3
4
5
6

7

La riqualificazione energetica dell’unità immobiliare –
a. Tecnologia a secco per il recupero energetico interno
Soggetto proponente
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in collaborazione
con Cultura & Ambiente s.a.s.
Referente / Tutor / Direttore Arch. Arianna Foresti – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
scientifico
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente
Programma
 Presentazione - Tecnologia a secco per il recupero energetico interno
 Da una classe G ad una classe A con sistema a secco
 Contropareti: materiali, corretta posa in opera, interazioni
 Soffitti e controsoffitti portati e autoportanti
 Tecnologia a secco nel caso di sfondellamento del solaio esistente
 Il sistema pavimento realizzato interamente a secco
 Problematiche acustiche e di tenuta all’aria
 Domande e risposte
L’ARGOMENTO
Obiettivi formativi
Riqualificare energeticamente ogni singolo appartamento in modo autonomo, nel
contesto di un edificio plurifamiliare o in condominio e rispettando l’estetica
dell’edificio, è possibile ed è un operazione perseguibile nell’ottica di un intervento di
risanamento che interessi l’intera unità immobiliare. Trasformare un appartamento da
una classe energetica G ad una A o A+, con l’obiettivo di creare un nuovo habitat,
migliori condizioni termiche e acustiche e un aumento del valore venale del bene,è
dunque un operazione possibile senza interferire drasticamente con la restante parte
dell’edificio e con i condòmini confinanti. Con che modalità intervenire, quali soluzioni
adottare, quali materiali e tecnologie utilizzare, sono solo alcune delle domande a cui
ogni singolo seminario intende fornire risposte concrete.. Ogni incontro tratta da uno a
due temi tra loro differenti, ma sullo stesso argomento di base; fornisce informazioni e
dettagli tecnici subito spendibili per consentire una progettazione e una direzione dei
lavori consapevoli. La maggior parte dei docenti sono volutamente tecnici di azienda
e installatori, per favorire un confronto pratico e dinamico coi discenti sui problemi della
posa in opera.
IL TEMA
La tecnologia a secco costituisce una valida soluzione alternativa al tradizionale
sistema basato sull’uso di mattoni e intonaci, non sporca perché non fa uso di acqua,
ha tempistiche decisamente più rapide, limita i carichi gravanti sulle strutture esistenti
e si sposa molto bene con le soluzioni termiche e acustiche, soprattutto nel caso della
riqualificazione interna. Il sistema a secco garantisce una soluzione ad ogni
problematica, ma pochi tecnici conoscono la versatilità applicativa di questa tecnologia
che può rendersi alternativa ad ogni categoria di lavoro cosiddetto “tradizionale”.

8
9
10
11
12
13

Fornitura materiale didattico / atti
dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo indicativo di svolgimento
dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

15

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento

16

Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

Materiale tecnico informativo
3 ore / modulo
n° 2 (linee guida – punto 5.2)
15 febbraio 2014 – h. 9.00-12.00
Arch. Roberto Sacchi – direttore Cultura 6 Ambiente s.a.s.
Geom. Davide Gaiga – consulente esterno
1 - allegato (4.a_docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

1 - minimo
n° 20
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n° 500
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo E Piattaforma X-

Clima
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
gratuito

NO
SI
SI
NO
NO
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.b

3

Tipologia dell’evento
Area oggetto attività formativa (punto
3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore scientifico

6

Programma

7

Obiettivi formativi

8

12

Fornitura materiale didattico / atti
dell’evento
N° di ore e articolazione temporale
CFP richiesti
Periodo indicativo di svolgimento
dell’evento
N° docenti e qualifica della docenza

13

Curriculum docenti

14
15
16

Condizioni per l’attivazione del Corso:
N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

1
2

9
10
11

6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia
4 - sostenibilità
La riqualificazione energetica dell’unità immobiliare –
b. Sistemi di coibentazione interna con termo riflettente – Sistemi di
coibentazione interna con vetro cellulare
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in collaborazione con Cultura
& Ambiente s.a.s.
Arch. Arianna Foresti – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente












Sistemi di coibentazione interna con termo riflettente
Caratteristiche dei materiali termoriflettenti
Le tecniche di posa in opera verticale e orizzontale
I prodotti disponibili sul mercato a confronto . Esempi .
Domande e risposte
Sistemi di coibentazione interna con vetro cellulare
Composizione, caratteristiche fisiche e termiche del vetro cellulare
Coibentazione interna orizzontale e verticale: vantaggi, posa in opera
Protezione dall’umidità. Esempi
Domande e risposte
L’ARGOMENTO
Riqualificare energeticamente ogni singolo appartamento in modo autonomo, nel
contesto di un edificio plurifamiliare o in condominio e rispettando l’estetica
dell’edificio, è possibile ed è un operazione perseguibile nell’ottica di un intervento di
risanamento che interessi l’intera unità immobiliare. Trasformare un appartamento da
una classe energetica G ad una A o A+, con l’obiettivo di creare un nuovo habitat,
migliori condizioni termiche e acustiche e un aumento del valore venale del bene,è
dunque un operazione possibile senza interferire drasticamente con la restante parte
dell’edificio e con i condòmini confinanti. Con che modalità intervenire, quali soluzioni
adottare, quali materiali e tecnologie utilizzare, sono solo alcune delle domande a cui
ogni singolo seminario intende fornire risposte concrete.. Ogni incontro tratta da uno a
due temi tra loro differenti, ma sullo stesso argomento di base; fornisce informazioni e
dettagli tecnici subito spendibili per consentire una progettazione e una direzione dei
lavori consapevoli. La maggior parte dei docenti sono volutamente tecnici di azienda
e installatori, per favorire un confronto pratico e dinamico coi discenti sui problemi della
posa in opera.
I TEMI
I sistemi coibenti trattati sono entrambi innovativi, entrati da pochi anni nel mercato
dell’edilizia. Il sistema coibente termo riflettente è particolarmente adatto ai casi di
riqualificazione energetica di immobili esistenti. Sfruttando la capacita di riflessione del
materiale costitutivo, col suo minimo spessore, il sistema ben si adatta a situazioni
“difficili” dove il ridotto spessore è il limite che viene superato. Fondamentale è la
corretta applicazione di questa tecnologia che è necessario conoscere nel dettaglio. Il
vetro cellulare ha molteplici applicazioni, è un prodotto molto interessante poiché, oltre
alla caratteristica ecosostenibile garantisce impermeabilità. E’ tra i rari coibenti che
non necessitano di barriera al vapore per la sua posa, avendo un valore µ infinito.
Materiale tecnico informativo
3 ore / modulo
n° 2 (linee guida – punto 5.2)
22 febbraio 2014 – h. 9.00-12.00
Geom. Davide Gaiga – consulente esterno
Arch. Claudio Saponaro – consulente esterno
1 - allegato (4.a_docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

1 - minimo
n° 20
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n°500
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo e Paittaforma X-Clima
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
gratuito
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.c

3

Tipologia dell’evento
Area oggetto attività formativa (punto
3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore scientifico

6

Programma

1
2

6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia
4 - sostenibilità
La riqualificazione energetica dell’unità immobiliare –
c. Problemi acustici e riqualificazione energetica – Prove diagnostiche per la
riqualificazione energetica
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in collaborazione con Cultura
& Ambiente s.a.s.
Arch. Arianna Foresti – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente

 Problemi acustici e riqualificazione edilizia
 Cenno alla normativa vigente (D.P.C.M. 5.12.1997, UNI 11367 – UNI EN 12354







7

Obiettivi formativi

8

12

Fornitura materiale didattico / atti
dell’evento
N° di ore e articolazione temporale
CFP richiesti
Periodo indicativo di svolgimento
dell’evento
N° docenti e qualifica della docenza

13

Curriculum docenti

14
15
16

Condizioni per l’attivazione del Corso:
N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

9
10
11

1/2/3)
Propagazione del rumore in ambienti interni e rumore da impatti
Requisiti acustici interni. Esempi
Domande e risposte
Prove diagnostiche per la riqualificazione energetica
Prove non distruttive UNI EN 473 e ISO 9712 ( Termografie )
L'ispezione con georadar su stutture murarie
Domande e risposte
L’ARGOMENTO
Riqualificare energeticamente ogni singolo appartamento in modo autonomo, nel
contesto di un edificio plurifamiliare o in condominio e rispettando l’estetica
dell’edificio, è possibile ed è un operazione perseguibile nell’ottica di un intervento di
risanamento che interessi l’intera unità immobiliare. Trasformare un appartamento da
una classe energetica G ad una A o A+, con l’obiettivo di creare un nuovo habitat,
migliori condizioni termiche e acustiche e un aumento del valore venale del bene,è
dunque un operazione possibile senza interferire drasticamente con la restante parte
dell’edificio e con i condòmini confinanti. Con che modalità intervenire, quali soluzioni
adottare, quali materiali e tecnologie utilizzare, sono solo alcune delle domande a cui
ogni singolo seminario intende fornire risposte concrete.. Ogni incontro tratta da uno a
due temi tra loro differenti, ma sullo stesso argomento di base; fornisce informazioni e
dettagli tecnici subito spendibili per consentire una progettazione e una direzione dei
lavori consapevoli. La maggior parte dei docenti sono volutamente tecnici di azienda
e installatori, per favorire un confronto pratico e dinamico coi discenti sui problemi della
posa in opera.
I TEMI
I problemi acustici nella realtà dell’edilizia esistente costituiscono spesso un problema
insormontabile. L’intervento di riqualificazione energetica, se affrontato in toto, è un
occasione risolutiva. Conoscere le norme e i principi di base della propagazione
acustica, insieme ai dettagli tecnici degni di attenzione per il direttore dei lavori è di
fondamentale importanza per affrontare un intervento a regola d’arte. La diagnosi di un
manufatto esistente traccia la radiografia del suo stato di salute; la sua conoscenza è
possibile con prove poco invasive, utilizzando tecnologie utili sia nella fase di rilievo,
che successivamente all’intervento. Cosa occorre indagare, verificare e valutare e con
che mezzi sono quesiti al servizio del progettista e del direttore dei lavori a cui dare
risposte.
Materiale tecnico informativo
3 ore / modulo
n° 2 (linee guida – punto 5.2)
8 marzo 2014 – h. 9.00-12.00
P.I. Fulvio Bettinelli - consulente esterno
Geom. Giovanni Pietro Bettinelli – consulente esterno
1 - allegato (4.a_docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

1 - minimo
n° 20
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n°500
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo e Piattaforma X-Clima
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
gratuito
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.d

3

Tipologia dell’evento
Area oggetto attività formativa (punto
3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore scientifico

6

Programma

1
2

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia
4 - sostenibilità
La riqualificazione energetica dell’unità immobiliare –
d. Isolamento interno minerale senza barriera al vapore – La qualità dell’aria
nella riqualificazione ad alta efficienza energetica
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in collaborazione con Cultura
& Ambiente s.a.s.
Arch. Arianna Foresti – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente









Coibentazione interna con idrati di silicato di calcio autoclavato
Il materiale e il suo comportamento fisico
Valori termici, acustici e antincendio
Le tecniche di posa in opera verticale e orizzontale. Esempi
Domande e risposte
Sistemi domotici
"EN15232: prestazioni energetiche degli impianti e sistemi di automazione
domestica.
 Approfondimento tecnico-normativo sui vantaggi derivanti dall'utilizzo dei sistemi di
 automazione domestica secondo la norma CEI 205-18"
 Domande e risposte
Obiettivi formativi
L’ARGOMENTO
Riqualificare energeticamente ogni singolo appartamento in modo autonomo, nel
contesto di un edificio plurifamiliare o in condominio e rispettando l’estetica
dell’edificio, è possibile ed è un operazione perseguibile nell’ottica di un intervento di
risanamento che interessi l’intera unità immobiliare. Trasformare un appartamento da
una classe energetica G ad una A o A+, con l’obiettivo di creare un nuovo habitat,
migliori condizioni termiche e acustiche e un aumento del valore venale del bene,è
dunque un operazione possibile senza interferire drasticamente con la restante parte
dell’edificio e con i condòmini confinanti. Con che modalità intervenire, quali soluzioni
adottare, quali materiali e tecnologie utilizzare, sono solo alcune delle domande a cui
ogni singolo seminario intende fornire risposte concrete.. Ogni incontro tratta da uno a
due temi tra loro differenti, ma sullo stesso argomento di base; fornisce informazioni e
dettagli tecnici subito spendibili per consentire una progettazione e una direzione dei
lavori consapevoli. La maggior parte dei docenti sono volutamente tecnici di azienda
e installatori, per favorire un confronto pratico e dinamico coi discenti sui problemi della
posa in opera.
I TEMI
I pannelli di idrato di silicato di calcio ben si prestano agli interventi di riqualificazione
energetica interna, con attenzione alla sostenibilità, ai problemi antincendio e termici.
L’interessante consistenza e l’uso di questo materiale, leggero e facile da lavorare, lo
pone nella condizione di essere applicato in molteplici casistiche specifiche, la cui
conoscenza è necessaria per determinarne la scelta progettuale.
E’ assodato che la tecnologia domotica è ormai indispensabile mezzo di
ottimizzazione del più complesso sistema energetico di una casa, dove le varie
funzioni specifiche, siano esse impiantistiche, che di controllo dell’aria e della luce,
trovano in esso un valido alleato per migliorare i rendimenti e il conseguente risparmio
economico. L’intervento evidenzierà i vantaggi dell'utilizzo di tali sistemi ai sensi della
CEI 205-18.
Fornitura materiale didattico / atti Materiale tecnico informativo
dell’evento
N° di ore e articolazione temporale
3 ore / modulo
n° 2 (linee guida – punto 5.2)
CFP richiesti
Periodo indicativo di svolgimento 29 marzo 2014 – h. 9.00-12.00
dell’evento
N° docenti e qualifica della docenza
Dott. Andrea Riva – Consulente esterno
Ing. Lorenzo Nardacci – Consulente esterno
Curriculum docenti
1 - allegato (4.a_docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del Corso: 1 - minimo
n° 20
N° partecipanti
2 – massimo (compresa aula virtuale)
n°500
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo e Piattaforma X-Clima
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
gratuito
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.e

3

Tipologia dell’evento
Area oggetto attività formativa (punto
3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore scientifico

6

Programma

1
2

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia
4 - sostenibilità
La riqualificazione energetica dell’unità immobiliare –
e. La corretta posa del serramento nella riqualificazione interna
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in collaborazione con Cultura
& Ambiente s.a.s.
Arch. Arianna Foresti – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente




La corretta posa del serramento nella riqualificazione interna
La sostituzione dell’infisso esterno: tipi di serramenti, modalità e problemi di
esecuzione

L’interazione con lo strato coibente interno

Le sigillature a regola d’arte. Le nastrature per la tenuta all’aria

Monoblocco e cassonetto. Il problema del cassonetto esistente

Esempi

Domande e risposte
Obiettivi formativi
L’ARGOMENTO
Riqualificare energeticamente ogni singolo appartamento in modo autonomo, nel
contesto di un edificio plurifamiliare o in condominio e rispettando l’estetica
dell’edificio, è possibile ed è un operazione perseguibile nell’ottica di un intervento di
risanamento che interessi l’intera unità immobiliare. Trasformare un appartamento da
una classe energetica G ad una A o A+, con l’obiettivo di creare un nuovo habitat,
migliori condizioni termiche e acustiche e un aumento del valore venale del bene,è
dunque un operazione possibile senza interferire drasticamente con la restante parte
dell’edificio e con i condòmini confinanti. Con che modalità intervenire, quali soluzioni
adottare, quali materiali e tecnologie utilizzare, sono solo alcune delle domande a cui
ogni singolo seminario intende fornire risposte concrete.. Ogni incontro tratta da uno a
due temi tra loro differenti, ma sullo stesso argomento di base; fornisce informazioni e
dettagli tecnici subito spendibili per consentire una progettazione e una direzione dei
lavori consapevoli. La maggior parte dei docenti sono volutamente tecnici di azienda
e installatori, per favorire un confronto pratico e dinamico coi discenti sui problemi della
posa in opera.
IL TEMA
L’inserimento del serramento nel vuoto della finestra è normalmente il tasto dolente
della riqualificazione energetica di una unità immobiliare, basti pensare che i rischi di
dispersione dovuti al serramento sono normalmente più del 25% di quelli dell’intera
unità immobiliare. Caratteristiche performanti a parte dell’infisso e del vetro, se la posa
non viene eseguita a regola d’arte, si rischia di mettere in stallo l’intera resa energetica
dell’involucro. A ciò contribuiscono le sigillature e le nastrature, ma anche le
guarnizioni, il falso telaio, il monoblocco e il cassonetto. Occorre pertanto chiarir bene
che materiali adottare e come deve essere eseguita una posa a regola d’arte, che
deve essere in grado di far superare favorevolmente il blower-door-test.
Fornitura materiale didattico / atti Materiale tecnico informativo
dell’evento
N° di ore e articolazione temporale
3 ore / modulo
n° 2 (linee guida – punto 5.2)
CFP richiesti
Periodo indicativo di svolgimento 9 aprile 2014 – h. 9.00-12.00
dell’evento
N° docenti e qualifica della docenza
Sergio Troiani – Consulente esterno
Geom. Davide Pozzi – Consulente esterno
Curriculum docenti
1 - allegato (4.a_docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del Corso: 1 - minimo
n° 20
N° partecipanti
2 – massimo(compresa aula virtuale)
n°500
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo e Piattaforma X-Clima
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
gratuito
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.f

3

Tipologia dell’evento
Area oggetto attività formativa (punto
3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore scientifico

6

Programma

1
2

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia
4 - sostenibilità
La riqualificazione energetica dell’unità immobiliare –
f. Coibentazione interna con poliuretano – Sistemi domotici
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in collaborazione con Cultura
& Ambiente s.a.s.
Arch. Arianna Foresti – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente










Coibentazione interna con PUR
Coibentazione interna verticale e orizzontale con PUR
Prestazioni antincendio . Esempi
Domande e risposte
La qualità dell’aria nella riqualificazione ad alta efficienza
Ventilazione meccanica controllata e riscaldamento.
Distribuzione dell’impianto: materiali, posa, interazioni
Vantaggi, consumi e resa energetica - Confronto tra le diverse tecnologie disponibili
sul mercato
 La deumidificazione dell’aria. Esempi
 Domande e risposte
Obiettivi formativi
L’ARGOMENTO
Riqualificare energeticamente ogni singolo appartamento in modo autonomo, nel
contesto di un edificio plurifamiliare o in condominio e rispettando l’estetica
dell’edificio, è possibile ed è un operazione perseguibile nell’ottica di un intervento di
risanamento che interessi l’intera unità immobiliare. Trasformare un appartamento da
una classe energetica G ad una A o A+, con l’obiettivo di creare un nuovo habitat,
migliori condizioni termiche e acustiche e un aumento del valore venale del bene,è
dunque un operazione possibile senza interferire drasticamente con la restante parte
dell’edificio e con i condòmini confinanti. Con che modalità intervenire, quali soluzioni
adottare, quali materiali e tecnologie utilizzare, sono solo alcune delle domande a cui
ogni singolo seminario intende fornire risposte concrete.. Ogni incontro tratta da uno a
due temi tra loro differenti, ma sullo stesso argomento di base; fornisce informazioni e
dettagli tecnici subito spendibili per consentire una progettazione e una direzione dei
lavori consapevoli. La maggior parte dei docenti sono volutamente tecnici di azienda
e installatori, per favorire un confronto pratico e dinamico coi discenti sui problemi della
posa in opera.
I TEMI
Il poliuretano, adottato come coibente nella riqualificazione interna, fornisce alte
prestazioni energetiche e interessanti performance antincendio, con ridotti spessori. La
posa nell’ambito di interventi con tecnologia a secco è di estrema facilità sia in
orizzontale che in situazioni verticali, dove però occorre prestare la massima
attenzione alle sovrapposizioni e alle sigillature degli accostamenti. L’incontro illustra le
possibilità applicative, le modalità e chiarisce le problematiche per una direzione lavori
consapevole.
La qualità dell’aria può costituire un grosso problema in un intervento di
riqualificazione energetica di un alloggio, in quanto il consistente isolamento applicato
genera la necessità di frequenti ricambi d’aria, a cui soltanto un efficiente sistema di
v.m.c. può sopperire. La ventilazione meccanica domestica entra dunque a far parte
d’obbligo nel sistema sinergico e performante involucro-impianto indispensabile per un
migliore habitat e il risparmio energetico ed economico.
Fornitura materiale didattico / atti Materiale tecnico informativo
dell’evento
N° di ore e articolazione temporale
3 ore / modulo
n° 2 (linee guida – punto 5.2)
CFP richiesti
Periodo indicativo di svolgimento 16 aprile 2014 – h. 9.00-12.00
dell’evento
N° docenti e qualifica della docenza
P.I. Fabio Raggiotto – Consulente esterno
Alex Fabbro – Consulente esterno
Curriculum docenti
1 - allegato (4.a_docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del Corso: 1 - minimo
n° 20
N° partecipanti
2 – massimo
n° 60
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
gratuito
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.g

3

Tipologia dell’evento
Area oggetto attività formativa (punto
3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore scientifico

6

Programma

1
2

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia
4 - sostenibilità
La riqualificazione energetica dell’unità immobiliare –
g. Terminali per il riscaldamento e il raffrescamento a bassa temperatura –
Tecnologie per la climatizzazione degli ambienti interni riqualificati
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in collaborazione con Cultura
& Ambiente s.a.s.
Arch. Arianna Foresti – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente









Terminali per il riscaldamento e il raffrescamento a bassa temperatura,
Comportamento termico, economie e comfort.
Pannelli radianti a pavimento, a parete , a soffitto
Pannelli radianti di ridotto spessore . Esempi
Domande e risposte
Tecnologie per la climatizzazione degli ambienti interni riqualificati
Sistemi ibridi caldaia –pompa di calore: materiali, ingombri, posa in opera,
collegamenti
 Esempi
 Domande e risposte
Obiettivi formativi
L’ARGOMENTO
Riqualificare energeticamente ogni singolo appartamento in modo autonomo, nel
contesto di un edificio plurifamiliare o in condominio e rispettando l’estetica
dell’edificio, è possibile ed è un operazione perseguibile nell’ottica di un intervento di
risanamento che interessi l’intera unità immobiliare. Trasformare un appartamento da
una classe energetica G ad una A o A+, con l’obiettivo di creare un nuovo habitat,
migliori condizioni termiche e acustiche e un aumento del valore venale del bene,è
dunque un operazione possibile senza interferire drasticamente con la restante parte
dell’edificio e con i condòmini confinanti. Con che modalità intervenire, quali soluzioni
adottare, quali materiali e tecnologie utilizzare, sono solo alcune delle domande a cui
ogni singolo seminario intende fornire risposte concrete.. Ogni incontro tratta da uno a
due temi tra loro differenti, ma sullo stesso argomento di base; fornisce informazioni e
dettagli tecnici subito spendibili per consentire una progettazione e una direzione dei
lavori consapevoli. La maggior parte dei docenti sono volutamente tecnici di azienda
e installatori, per favorire un confronto pratico e dinamico coi discenti sui problemi della
posa in opera.
I TEMI
In un immobile esistente correttamente riqualificato, la climatizzazione è normalmente
affidata alla disposizione di terminali radianti a bassa temperatura, che agiscono sia
per il riscaldamento, che per il raffrescamento degli ambienti. I sistemi a pavimento e
a soffitto sono i più comuni, integrati in tempi più recenti da soluzioni di basso
spessore, che concorrono alla risoluzione dei livelli di quota, normalmente variati dagli
interventi edilizi. E’ interessante conoscere non solo la tecnologia radiante, ma anche
le soluzioni innovative.
Allo stesso modo è interessante conoscere i più recenti sistemi di generazione del
calore, i cosiddetti “ibridi” che abbinano una pompa di calore ad un sistema
tradizionale a condensazione. Esistono infatti interessanti soluzioni per ogni esigenza,
soprattutto nei casi di limitata potenza utile per singole abitazioni.
Fornitura materiale didattico / atti Materiale tecnico informativo
dell’evento
N° di ore e articolazione temporale
3 ore / modulo
n° 2 (linee guida – punto 5.2)
CFP richiesti
Periodo indicativo di svolgimento 10 maggio 2014 – h. 9.00-12.00
dell’evento
N° docenti e qualifica della docenza
P.I. Tiziano Fogale – Consulente esterno
Ing. Fabio Furlan – Consulente esterno
Curriculum docenti
1 - allegato (4.a_docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del Corso: 1 - minimo
n° 20
N° partecipanti
2 – massimo
n° 60
Sede/i dell’evento
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
gratuito
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.h
1

Tipologia dell’evento

2
3

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

6

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale
- 1.1 in aula
4 - sostenibilità
Certificazione energetica e impianti per non impiantisti - Analisi dei
dati, applicazioni, esempi di casi pratici ed esercitazione con il
programma Cened+
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in collaborazione
con Cultura & Ambiente s.a.s.
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente
MODULO 1

 Struttura di una centrale termica tradizionale: generazione, distribuzione,
regolazione

 La produzione di acqua calda ad uso sanitario
 La ricerca dei dati in centrale termica, sul libretto di manutenzione e le
prove fumi

 La ricerca dei dati nell’immobile: metodo di schedatura
 Come ricavare i dati dai terminali nei vari casi (termosifoni, fan-coil,
radianti, ecc.)

 La lettura delle schede tecniche, quando ci sono (e quando non ci sono?).
 Come comportarsi in assenza del libretto di manutenzione?
MODULO 2

 Esercitazione guidata con immissione dei dati con l’interfaccia del
programma Cened+

 Casi specifici
 Domande e risposte
7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico / atti
dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo indicativo di svolgimento
dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

E’ un corso dedicato al certificatore energetico di edifici che si trova in
difficoltà a comprendere i dati necessari alla compilazione di un corretto
A.C.E. per la parte impiantistica . Intende rispondere, in modo pratico e
concreto, senza l’uso di formule matematiche o fisiche, a “come comportarsi
durante il sopralluogo”, “che dati ricercare”, “come interpretare l’impianto
senza elementi oggettivi”, “come comportarsi in mancanza del libretto di
manutenzione”, “come ricavare i dati dai terminali”, “che dati inserire nelle
varie sezioni del programma Cened+” e “come compilare correttamente
l’A.C.E. quando si è in possesso degli elementi utili”. Con l’introduzione di
simulazioni di casi studio, l’illustrazione di esemplificazioni concrete, ma
soprattutto con l’applicazione guidata dei dati adottando il programma
Cened+, l’incontro mette il discente nella condizione di sperimentare
direttamente quanto appreso. Per lo svolgimento del corso ogni partecipante
dovrà dotarsi di un proprio personal computer portatile.
Atti su supporto informatico + software Cened+
8 ore (h. 9.00-13.00 e h. 14.00-18.00)
n° 8 (linee guida – punto 5.1)
1 marzo 2014
Ing. Giovanni Stimamiglio – Consulente esterno – Energy Manager
1 - allegato (4.a_docenti)
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 – massimo
Casa del Giovane - Via M. Gavazzeni,13 - Bergamo
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
150 euro + IVA – in convenzione con Ordine

SI

n° 15
n° 30
NO
SI
SI
NO
NO
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.i
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma
Obiettivi formativi
Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza

Curriculum docenti
Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento
Costo di partecipazione
Altro

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale
- 1.1 in aula
4 - sostenibilità
Corso Base CasaClima per progettisti
CasaClima in collaborazione con Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Bergamo e Cultura & Ambiente s.a.s.
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente
Attenzione:
Per questo corso, l’Associazione CasaClima (ente formatore che
opera sul territorio nazionale) ha richiesto accreditamento e
relativo rilascio crediti formativi professionali direttamente al
Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.

17-18 marzo 2014
Ing. Valentina Eccher
Ing. Diana Maestri
Arch. Paolo De Martin
P.I. Emanuele Baù
1 - minimo
2 – massimo
Casa del Giovane - Via M. Gavazzeni,13 - Bergamo
V. note punti 6-7-8-9-10
450 euro + IVA

n° 15
n° 30
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.j
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma
Obiettivi formativi
Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza

Curriculum docenti
Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento
Costo di partecipazione
Altro

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale
- 1.1 in aula
4 - sostenibilità
Corso Avanzato CasaClima per progettisti
CasaClima in collaborazione con Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Bergamo e Cultura & Ambiente s.a.s.
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente
Attenzione:
Per questo corso, l’Associazione CasaClima (ente formatore che
opera sul territorio nazionale) ha richiesto accreditamento e
relativo rilascio crediti formativi professionali direttamente al
Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.

Dal 9 al 13 giugno 2014
Ing. Franco Piva
Arch. Giuseppe Ottavini
P.I. Emanuele Baù
Arch. Nico Forti
Arch. Rodolfo Zancan
V. note punti 6-7-8-9-10
1 - minimo
2 – massimo
Casa del Giovane - Via M. Gavazzeni,13 - Bergamo
V. note punti 6-7-8-9-10
850 euro + IVA

n° 15
n° 30
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.k
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma
Obiettivi formativi
Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti
Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento
Costo di partecipazione
Altro

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale
- 1.1 in aula
4 - sostenibilità
Il programma ProCasaClima 2013 – L’involucro edilizio
CasaClima in collaborazione con Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Bergamo e Cultura & Ambiente s.a.s.
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente
Attenzione:
Per questo corso, l’Associazione CasaClima (ente formatore che
opera sul territorio nazionale) ha richiesto accreditamento e
relativo rilascio crediti formativi professionali direttamente al
Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.

21 marzo 2014
Ing. Gian Carlo Benassi

1 - minimo
2 – massimo
Casa del Giovane - Via M. Gavazzeni,13 - Bergamo
V. note punti 6-7-8-9-10
170 euro + IVA

n° 15
n° 30
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.l
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma
Obiettivi formativi
Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti
Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento
Costo di partecipazione
Altro

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale
- 1.1 in aula
4 - sostenibilità
Il programma ProCasaClima 2013 – La struttura impiantistica
CasaClima in collaborazione con Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Bergamo e Cultura & Ambiente s.a.s.
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente
Attenzione:
Per questo corso, l’Associazione CasaClima (ente formatore che
opera sul territorio nazionale) ha richiesto accreditamento e
relativo rilascio crediti formativi professionali direttamente al
Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.

9 maggio 2014
Ing. Gian Carlo Benassi

1 - minimo
2 – massimo
Casa del Giovane - Via M. Gavazzeni,13 - Bergamo
V. note punti 6-7-8-9-10
170 euro + IVA

n° 15
n° 30
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.m
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale
- 1.1 in aula
4 - sostenibilità
Il Calcolo dei ponti termici dell’edificio – modulo I (base)
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Cultura & Ambiente s.a.s.
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente

MODULO 1: Definizioni, analisi e calcolo dei ponti termiciCenni di
fisica tecnica applicata alla costruzione
 Teoria dei ponti termici
 Normative di riferimento
 Temperatura superficiale e perdite di energia attraverso i ponti
termici nei vari casi
 Calcolo dei ponti termici con presentazione del programma Therm
 Calcolo delle isoterme, Calcolo del flusso termico, Calcolo del
fattore PSI
 Definizione dei valori di calcolo
 Definizione dei materiali e inserimento degli elementi strutturali
MODULO 2: Workshop
 Laboratorio di esercitazione con apprendimento del programma
Therm
 Esempi di ponti termici puntuali
 Domande e risposte
Obiettivi formativi
Primo step di approfondimento del tema dei ponti termici, dell’analisi
igrometrica e della valutazione delle dispersioni energetiche in
edilizia. E’ particolarmente indicato ai certificatori energetici di edifici,
ma anche a tutti i tecnici che intendono approfondire il tema
lavorando con le simulazioni grafiche e verificando i risultati
attraverso l’andamento delle isoterme
Fornitura materiale didattico / Software + atti su supporto informatico
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 6 ore (h. 9.00-13.00 e h. 14.30-16.30)
temporale
n° 6 (linee guida – punto 5.1)
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di 29 marzo 2014
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Ing. Giovanni Stimamiglio – Consulente esterno – Energy Manager
docenza
Curriculum docenti
1 - allegato (4.a_docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 15
Corso: N° partecipanti
2 – massimo
n° 30
Sede/i dell’evento
Casa del Giovane - Via M. Gavazzeni,13 - Bergamo
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
140 euro + IVA – in convenzione con Ordine
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.n
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale
- 1.1 in aula
4 - sostenibilità
Il Calcolo dei ponti termici dell’edificio – modulo II (avanzato)
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Cultura & Ambiente s.a.s.
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente

MODULO 1: Dettagli e casistiche di calcolo dei ponti termici
 Calcolo del fattore fRsi (temperatura in corrispondenza della
superficie interna)
 Uso del fattore fRsi con simulazione degli elementi finiti
 Verifica di muffa e condensa con il valore fRsi
 Nodi solaio e parete perimetrale verso locale non riscaldato
 Nodi parete esterna e solaio verso sottotetto non riscaldato
 Nodo parete esterna e copertura piana a parapetto
 Nodo parete/infisso esterno
 Nodo balcone in aggetto
MODULO 2: Workshop
 Laboratorio di esercitazione su casi specifici di ponti termici con
applicazione del programma Therm
 Simulazione di ponti termici di superfici verticali e orizzontali
 Simulazione di ponti termici di aggetti
 Domande e risposte
Obiettivi formativi
Secondo step di specializzazione del tema dei ponti termici,
dell’analisi igrometrica e della valutazione delle dispersioni
energetiche in edilizia. E’ particolarmente indicato ai certificatori
energetici di edifici, ma anche a tutti i tecnici che intendono
approfondire il tema lavorando con le simulazioni grafiche e
verificando i risultati attraverso l’andamento delle isoterme
Fornitura materiale didattico / Software + atti su supporto informatico
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 6 ore (h. 9.00-13.00 e h. 14.30-16.30)
temporale
n° 6 (linee guida – punto 5.1)
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di 12 aprile 2014
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Ing. Giovanni Stimamiglio – Consulente esterno – Energy Manager
docenza
Curriculum docenti
1 - allegato (4.a_docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 15
Corso: N° partecipanti
2 – massimo
n° 30
Sede/i dell’evento
Casa del Giovane - Via M. Gavazzeni,13 - Bergamo
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
140 euro + IVA – in convenzione con Ordine
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.o
1

Tipologia dell’evento

2
3

Area oggetto attività formativa (punto
3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore scientifico

6

Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico / atti
dell’evento
N° di ore e articolazione temporale
CFP richiesti
Periodo indicativo di svolgimento
dell’evento
N° docenti e qualifica della docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del Corso:
N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale
- 1.1 in aula
4 - sostenibilità
Verifica della permeabilità all’aria (Blower Door Test) per costruire e riqualificare
a energia quasi zero
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in collaborazione con Cultura
& Ambiente s.a.s.
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente
LEZIONE (Costruire e ristrutturare a energia quasi zero secondo la Direttiva Europea
2010/31/UE
L’importanza della tenuta all’aria dell’involucro
La norma UNI EN ISO 13829
La strumentazione nel dettaglio per la prova di tenuta all’aria
La strumentazione nel dettaglio per la ricerca delle perdite)
1) Metodologia di un esecuzione tipo – predisposizione al test:
• raccolta dei dati necessari prima dell’esecuzione
• preparazione del sito d’indagine all’esecuzione del test secondo la norma vigente
• test A e test B
• applicazione della strumentazione per l’esecuzione
• prova di tenta all’aria a depressione e sovrappressione
2) Metodologia di un esecuzione tipo – esecuzione del test :
• Principi base di fisica tecnica applicata alla prova di tenuta all’aria
• I valori limite e i valori di lettura
• Generalità sulle perdite da ventilazione
3) Metodologia di un esecuzione tipo – raccolta dei dati a test effettuato :
la determinazione delle perdite: ricerca con strumentazione, raccolta dei dati,
la valutazione delle perdite
l’elaborazione dei dati ottenuti
Elaborazione e stesura della relazione tecnica
Principali errori progettuali ed esecutivi che determinano le perdite
WORKSHOP
Esecuzione di una prova di blower door
Verifiche con termocamera, termoanemometro e generatore di fumo
Analisi dei dati e simulazione di una relazione
Domande e risposte
E’ un corso dedicato al certificatore energetico di edifici che si trova in difficoltà a
comprendere i dati necessari alla compilazione di un corretto A.C.E. per la parte
impiantistica . Intende rispondere, in modo pratico e concreto, senza l’uso di formule
matematiche o fisiche, a “come comportarsi durante il sopralluogo”, “che dati
ricercare”, “come interpretare l’impianto senza elementi oggettivi”, “come comportarsi
in mancanza del libretto di manutenzione”, “come ricavare i dati dai terminali”, “che dati
inserire nelle varie sezioni del programma Cened+” e “come compilare correttamente
l’A.C.E. quando si è in possesso degli elementi utili”. Con l’introduzione di simulazioni
di casi studio, l’illustrazione di esemplificazioni concrete, ma soprattutto con
l’applicazione guidata dei dati adottando il programma Cened+, l’incontro mette il
discente nella condizione di sperimentare direttamente quanto appreso. Per lo
svolgimento del corso ogni partecipante dovrà dotarsi di un proprio personal computer
portatile.
Atti su supporto informatico
8 ore (h. 9.00-13.00 e h. 14.00-18.00)
n° 8 (linee guida – punto 5.1)
8 maggio 2014
Ing. Gian Carlo Benassi – Consulente esterno
1 - allegato (4.a_docenti)
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 – massimo
Casa del Giovane - Via M. Gavazzeni,13 - Bergamo
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
160 euro + IVA – in convenzione con Ordine

SI

n° 15
n° 30
NO
SI
SI
NO
NO
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.p
1

Tipologia dell’evento

2
3

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale
- 1.1 in aula
4 - sostenibilità
Casi studio di certificazione energetica di edifici – Edificio
residenziale e commerciale
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Cultura & Ambiente s.a.s.
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente

Illustrazione di casi studio con verifica per ogni esempio di :
 Analisi dei dati rilevati in sopralluogo e reperiti
 Elaborazione simultanea dei dati con immissione nel programma
Cened+
 Elaborazione dell’ACE
 Specificità interpretative
 Dati tecnici relativi agli impianti
 Domande e risposte
Obiettivi formativi
Il corso costituisce un momento di confronto dinamico sulla pratica
della certificazione energetica, come viene intesa in Lombardia.
Mette direttamente in relazione il docente con il certificatore,
attraverso l’esame di casi studio che vengono elaborati con l’apporto
del programma Cened+. Ognuno dei corsisti, pertanto, dovrà dotarsi
di un proprio pc portatile seguendo, passo passo, l’elaborazione dei
dati visibili simultaneamente su un supporto multimediale. L’evento si
rivolge a chi già lavora come certificatore energetico di edifici in
Lombardia secondo il protocollo Cened e contribuisce ad una miglior
comprensione dei problemi da affrontare, a semplificazione del
modus operandi del certificatore nei vari casi. Nell’arco della giornata
vengono analizzati casi specifici che offrono la possibilità di valutare
differenti modalità di approccio alla certificazione energetica,
soprattutto se combinati a varie situazioni impiantistiche complesse.
Fornitura materiale didattico / Atti su supporto informatico + software Cened+
atti dell’evento
N° di ore e articolazione 8 ore (h. 9.00-13.00 e h. 14.00-18.00)
temporale
n° 8 (linee guida – punto 5.1)
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di 17 maggio 2014
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della Ing. Giovanni Stimamiglio – Consulente esterno – Energy Manager
docenza
Curriculum docenti
1 - allegato (4.a_docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

Condizioni per l’attivazione del 1 - minimo
n° 15
Corso: N° partecipanti
2 – massimo
n° 30
Sede/i dell’evento
Casa del Giovane - Via M. Gavazzeni,13 - Bergamo
Caratteristiche dell’evento
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
Costo di partecipazione
150 euro + IVA – in convenzione con Ordine
Altro
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.q
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale
- 1.1 in aula
4 - sostenibilità
Architettura NZE – Elementi costruttivi
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Cultura & Ambiente s.a.s.
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente
MODULO 1
 Introduzione al corso – La Direttiva 2010/31/UE
 Concetti base di un edificio nearly zero emission
 La progettazione integrata
 La coibentazione totale
 Elementi costruttivi - 1° parte
 Materiali costruttivi e materiali coibenti
 Elementi costruttivi orizzontali e verticali opachi
MODULO 2
 Elementi costruttivi - 2° parte
 Elementi costruttivi orizzontali e verticali opachi
 Serramenti e porte; efficienza e comfort invernale/estivo
Il corso fornisce al tecnico edile le informazioni metodologiche
essenziali per affrontare una corretta progettazione secondo criteri di
alta efficienza energetica; anticipa di un anno la formazione del
professionista che dovrà operare in Lombardia nella costruzione di
edifici ad energia quasi zero (2015 anzichè 2020).
Documentazione inerente la lezione su supporto informatico
8 ore (h. 9.00-13.00 e h. 14.00-18.00)
n° 8 (linee guida – punto 5.1)
29 maggio 2014
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente
Arch. Manuel Benedikter – Consulente esterno - CasaClima
1 - allegato (4.a_docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

1 - minimo
n° 15
2 – massimo
n° 30
Casa del Giovane - Via M. Gavazzeni,13 - Bergamo
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
180 euro + IVA – in convenzione con Ordine
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.r
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale
- 1.1 in aula
4 - sostenibilità
Architettura NZE – Laboratorio di progettazione
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Cultura & Ambiente s.a.s.
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente
MODULO 1
 Analisi di un edificio nearly zero emission
 Esemplificazione con un edificio realizzato
 Laboratorio di progettazione - primi elementi
 Elaborazione dell’involucro
MODULO 2
 Laboratorio di progettazione - dettagli
 Elaborazione dei nodi costruttivi
 Serramenti e porte; efficienza e comfort invernale/estivo
L'esperienza didattica affronta lo svolgimento di un tema progettuale
a gruppi di lavoro; fornisce al discente l'opportunità di verificare il
livello del proprio apprendimento, le eventuali lacune e la loro
risoluzione, anche grazie all'apporto degli altri corsisti a confronto.
Documentazione inerente la lezione su supporto informatico
8 ore (h. 9.00-13.00 e h. 14.00-18.00)
n° 8 (linee guida – punto 5.1)
30 maggio 2014
Arch. Roberto Sacchi – Cultura & Ambiente
Arch. Manuel Benedikter – Consulente esterno - CasaClima
1 - allegato (4.a_docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

1 - minimo
n° 15
2 – massimo
n° 30
Casa del Giovane - Via M. Gavazzeni,13 - Bergamo
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
180 euro + IVA – in convenzione con Ordine
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.s

3

Tipologia dell’evento
Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

1
2

6
7
8

15
16

Obiettivi formativi
Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti
Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

9
10
11
12
13
14

2 - corso abilitante
4 - sostenibilità
Corso per Certificatori Energetici degli edifici accreditato dalla
Regione Lombardia – CENED +
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con ANIT e Scuola Edile di Bergamo
Ing. Giorgio Galbusera – ANIT
Ing. Antonio Chiesa – Scuola Edile di Bergamo
Attenzione:
Per questo corso, L’Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo ha già
chiesto e ottenuto dal Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. il
riconoscimento di n. 15 crediti formativi (Prot. CNAPPC 0001174 del
25.10.2013: “il corso può essere ripetuto e resta valido
l’accreditamento)
Dal 25 marzo al 15 maggio 2014 – esame il 5 giugno 2014 (76 ore)
V. note punti 6-7-8-9-10

1 - minimo
n° 15
2 – massimo
n° 30
Sede Scuola Edile di Bergamo- via Locatelli, 15 - Seriate (BG)
Prova finale di verifica
SI
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
780 euro + IVA – in convenzione con Ordine
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.t
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6
7
8

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

15
16

Obiettivi formativi
Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti
Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

9
10
11
12
13
14

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale
- 1.1 in aula
4 - sostenibilità
Ponti termici: calcolo puntuale con software agli elementi finiti
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con ANIT e Scuola Edile di Bergamo
Ing. Giorgio Galbusera – ANIT
Ing. Antonio Chiesa – Scuola Edile di Bergamo
Attenzione:
Per questo corso, L’Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo ha già
chiesto e ottenuto dal Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. il
riconoscimento di n. 3 crediti formativi (Prot. CNAPPC 0001174 del
25.10.2013)

2 aprile 2014 (4 ore)
V. note punti 6-7-8-9-10

1 - minimo
n° 15
2 – massimo
n° 30
Sede Scuola Edile di Bergamo - via Locatelli, 15 - Seriate (BG)
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
100 euro + IVA – in convenzione con Ordine
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 4.u
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6
7
8

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

15
16

Obiettivi formativi
Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti
Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

9
10
11
12
13
14

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale
- 1.1 in aula
4 - sostenibilità
Relazione acustica
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con ANIT e Scuola Edile di Bergamo
Ing. Giorgio Galbusera – ANIT
Ing. Antonio Chiesa – Scuola Edile di Bergamo
Attenzione:
Per questo corso, L’Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo ha già
chiesto e ottenuto dal Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. il
riconoscimento di n. 15 crediti formativi (Prot. CNAPPC 0001174 del
25.10.2013)

10 - 17 aprile e 8 maggio 2014 (24 ore)
V. note punti 6-7-8-9-10

1 - minimo
n° 15
2 – massimo
n° 30
Sede Scuola Edile di Bergamo - via Locatelli, 15 - Seriate (BG)
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
290 euro + IVA – in convenzione con Ordine
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 5.a
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

5 - storia - restauro e conservazione

3

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5
6

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento

9

N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

Visita guidata al Villaggio Industriale e al cantiere di recupero di
Crespi d’Adda
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Crespi Cultura - Associazione Culturale Villaggio
Crespi e Gruppo Percassi
Arch. Marco Signanini – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C. di
Bergamo
1. Visita guidata al Villaggio Industriale di Crespi d'Adda – mattina
2. Visita guidata al cantiere di recupero Villaggio Crespi pomeriggio
La visita guidata al Villaggio e al cantiere si propone di far conoscere
il Villaggio operaio, il suo valore ideale, storico e sociale e le
motivazioni del suo inserimento nella lista del Patrimonio Mondiale
UNESCO.
Video di presentazione del contesto storico-geografico, della fabbrica
di Crespi ieri e oggi, del modo di lavorare nelle fabbriche di fine
Ottocento.
Libretto "Visitare il Villaggio di Crespi d'Adda"
La visita guidata al Villaggio dura circa 2-3 ore - mattina
La visita guidata al cantiere dura circa 3 ore - pomeriggio
n° 1 (linee guida – punto 5.2) v. nota punto 18
16 giugno 2014 (h. 10.00-12.00 e h-14.00-17.00)
Associazione Crespi Cultura
Arch. Mauro Piantelli – Studio De8
1 - allegato
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 - massimo
Villaggio Industriale - Crespi d'Adda (MI)
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
Gratuito (eventuale per il pranzo)

NO
SI

n° 25
n° 120
NO
SI
SI
NO
NO
NO

L’Ordine ritiene che all’iniziativa formativa potrebbero essere attribuiti
n. 3 CFP, per il valore culturale (visita villaggio) e i contenuti tecnici
(visita cantiere)
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 5.b
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico / atti
dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo indicativo di svolgimento
dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza

9
10
11
12

13

Curriculum docenti

14
15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
5 - storia - restauro e conservazione
Space Factor II
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in collaborazione
con GAMeC (Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea) Bergamo
Arch. Arianna Foresti - GdL Formazione Ordine Architetti Bergamo


Lectio Magistralis: il Museo dell'Uomo - Nicola Di Battista



Il Museo come rigenerazione - Manuela Bandini



Architettura come fabbrica del corpo umano - Riccardo Blumer



Il Museo e la città - Nicola Eynard



Il Mueso e la committenza - Basilia Barcella



Oltre il Museo - Marco Bovati



Architetture in dialogo - Giorgio Manzoni



Il nuovo per l'antico - Laura Di Bella



Il Museo come percorso - Andrea Gritti



Il Museo come genesi - Leyla Ciagà

Nel III millennio la trasmissione e la condivisione della “memoria degli
oggetti” diventa un tema cruciale, non solo per ancorare la civiltà
dell’immagine alla possibilità di un confronto diretto – visivo, percettivo,
emotivo – con la presenza fisica dei beni culturali, ma anche perché la
memoria è viva solo se è contemporanea, radicata nel presente e protesa
verso il futuro.
Cruciali diventano allora i musei, nuove cattedrali del sapere, laboratori
permanenti di conoscenza, luoghi di stimolante e necessaria negoziazione
dell’identità e della visione del mondo.
Il confronto, vivace e non convenzionale, darà agli iscritti la possibilità di
costruirsi, lezione dopo lezione, una personale lettura del mondo, affinando
nuove modalità di visione dello spazio che ci circonda.
Dispense degli interventi
10 incontri di 2 ore ciascuno
n° 15 (linee guida – punto 5.1)
dal 9 gennaio al 13 marzo 2014 (h. 20.30-22.30)
Arch. Nicola Di Battista
Arch. Manuela Bandini
Arch. Riccardo Blumer
Arch. Nicola Eynard
Arch. Basilia Barcella
Arch. Marco Bovati
Arch. Giorgio Manzoni
Arch. Laura Di Bella
Arch. Andrea Gritti
Arch. Leyla Ciagà
1 - allegato (5.b_docenti)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

1 - minimo
n° 27
2 - massimo
n° 40
Spazio ParolaImmagine della GAMeC, via San Tomaso, 53 - Bergamo
Prova finale di verifica
SI
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
NO

100 euro + IVA
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 5.c
1

Tipologia dell’evento

2
3

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma
(allegato 5.c_programma)

6

3 -master universitario di I livello e corsi convenzionati con istituti
universitari di aggiornamento e perfezionamento
5 - storia - restauro e conservazione
Polis making: strumenti di gestione urbana per la qualità del
vivere
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Politecnico di Milano - Polo di Como - Polis Maker
Lab
prof. Angelo Caruso di Spaccaforno – direttore Master
Sei sono le macro aree didattiche:
 Area Ambiente costruito,
 Area Economia e strategia,
 Area Diritto,
 Area Scienze umane,
 Area Arte e Design
 Area Comunicazione.
All’interno di ogni area le singole materie di insegnamento

7

Obiettivi formativi

Il percorso formativo del Master, svolto in collaborazione con l’Istituto
Tecnològico de Querétaro(Messico) e con la SUPSI – Scuola
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, è rivolto a laureati
in Ingegneria, Architettura, Urbanistica, Design, Economia,
Giurisprudenza, Agraria, Geologia, Geografia,Psicologia e Scienze
Sociali, si propone di fornire gli strumenti metodologici e operativi
richiesti dalla valutazione delle scelte di trasformazione urbana,
percepite
nella
loro
complessa
unitarietà.Ne
consegue,
nell’impostazione del master, una costante attenzione verso lo
“spazio esistenziale” e, quindi,nei confronti degli insediamenti urbani
di qualsiasi dimensione percepiti in chiave non soltanto materiale, ma
anche immateriale. Tale sensibilità connota i singoli contributi
specialistici derivanti dalle molteplici discipline di supporto sia alla
lettura dei fenomeni urbani, sia alla formulazione di ipotesi di
intervento.La valutazione economica dei progetti di intervento,
associando l’Estimo dei beni privati a quello dei beni pubblici, è
approfondita nella sua dimensione applicativa in relazione ai
molteplici approcci adottati dai differenti soggetti che partecipano alla
formazione e trasformazione dell’ambiente costruito.Il corso si
rivolge, a coloro i quali si occupano dello sviluppo e della
trasformazione della città e del territorio in veste di pubblici
funzionari, professionisti, promotori di operazioni di project -financing,
imprenditori immobiliari, operatori finanziari e del settore assicurativo,
di quello no profit, in sostanza a tutte quelle figure
che si trovano a svolgere attività riconducibili, più precisamente, al
cosiddetto “Polis-maker” per ampliare le competenze nelle politiche
di gestione del territorio urbano. Così pure si rivolge ai giovani
laureati che vogliono acquisire competenze in tali ambiti.
Con tale progetto didattico si intende così soddisfare una domanda di
specialisti dalle conoscenze in campo tecnico, economico, sociale,
aziendale e giuridico, in grado di valutare ed analizzare casi e
situazioni, ma altresì di organizzare, sviluppare e gestire progetti
complessi rispetto si quali fattori sociali e culturali interagiscono con i
comportamenti e le strategie dei differenti attori del processo edilizio;
a queste competenze si associa, poi, la crescente rilevanza della
capacità negoziale, anche nei rapporti fra pubbliche amministrazioni
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8
9

10
11
12

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale

CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza

13

Curriculum docenti

14
15

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento

16

Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

e privati.
Il materiale didattico verrà fornito in formato digitale
Il corso si sviluppa lungo un periodo di 13 mesi, articolandosi in un
montante complessivo di 1500 ore e 60
crediti, così organizzati:
- 90 ore di lezione front-line
- 306 ore di lezione a distanza
Totale - 36 crediti
- 96 ore di esercitazioni, simulazioni, interniships a distanza - 6 crediti
- 360 ore di stage(facoltativo, in alternativa verrà assegnato all’allievo
un tema di ricerca caso di studio da svolgersi sotto la guida di un
tutor e tesi finale - 18 crediti
- 648 ore di studio individuale
n° 15 (linee guida – punto 5.3)
Febbraio 2014 – febbraio 2015
• Arch. Benedetto Antonini
Già Direttore Generale Pianificazione Urbanistica del Canton Ticino
(CH)
• Prof. Gherardo Amadei
Professore Associato di Psicologia dinamica all’Università degli Studi
di Milano Bicocca
• Prof. Marco Brischetto
Professore a contratto di Fondamenti di Economia ed Estimo civile al
Politecnico di Milano
• Prof. Santiago Caprio
Professore a contratto di Environmental Natural resource Economics
al Politecnico di Milano e professore a contratto di Progettazione
architettonica all’Università di Buenos Aires
• Prof. Angelo Caruso di Spaccaforno
Professore Associato di Estimo. Docente di Valutazione economica
di piani e progetti al Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio e direttore del Polis-maker Lab presso il Polo Territoriale di
Como del Politecnico di Milano
• Ing. Francesco Cetti Serbelloni
Presidente del Centro Studi sul Paesaggio Mediterraneo
Già presidente del Touring Club Italiano
• Avv. Elisabetta Cicigoi
Esperta in Diritto Ambientale. Membro dell’International Law and
Practice Section del New York State Bar Association
• Prof. Paolo Maria Di Stefano
Già dirigente Industriale e Professore a contratto di Marketing
all’Università per gli Stranieri di Perugia
1 - allegato (5.c_docenti_Caruso e 5.c_docenti_Caprio)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

1 - minimo
non previsto
2 - massimo
non previsto
Politecnico di Milano-Polo di Como- Polis Maker Lab - Palazzo Natta
via Natta, 14 - Como
Prova finale di verifica
SI
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
SI
Giudizio per il corso
SI
Altro (specificare)
NO
4185 euro + IVA – in convenzione con Ordine
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 6.a
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
6 - strumenti-conoscenza-comunicazione
Corso Base tecnologia BIM con Autodesk Revit
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Cad & Cad Group srl
Arch. Francesco Pescatori – Cad & Cad Group
• Cenni preliminari e basi di Autodesk Revit
• Active Learning e creazione degli elementi architettonici
• Personalizzazione degli elementi architettonici
• Documentazione del progetto
• Planimetria e rilievi
• Rendering del progetto
Acquisizione base utilizzo software Revit per applicazione tecnologia
BIM
Software Trial 30 gg
20 ore articolate in 5 lezioni di 4 ore
n° 15 (linee guida – punto 5.1)
Maggio 2014
Paolo Pontillo
1 - allegato (6.a_docenti_Pontillo)
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 - massimo
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
380,00 euro + IVA – in convenzione con Ordine

SI

n° 5
n° 10
NO
SI
SI
NO
NO
NO
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 6.b
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
6 - strumenti-conoscenza-comunicazione
Corso Avanzato tecnologia BIM con Autodesk Revit
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Cad & Cad Group srl
Arch. Francesco Pescatori – Cad & Cad Group
• Le famiglie parametriche, le famiglie nidificate, parametri condivisi
• Gestione dello stato di fatto e dello stato di progetto
• Gestione delle varianti di progetto
• Studio della modellazione per masse
• Ambientazioni di interni ed esterni, studio dell’illuminazione e dei
materiali processo di progettazione integrata
Acquisizione avanzata utilizzo software Revit per applicazione
tecnologia BIM
Software Trial 30 gg
16 ore articolate in 4 lezioni di 4 ore
n° 15 (linee guida – punto 5.1)
Giugno 2014
Leonardo Papa
1 - allegato (6.b_docenti_Papa)
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 - massimo
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
320,00 euro + IVA – in convenzione con Ordine

SI

n° 5
n° 10
NO
SI
SI
NO
NO
NO

59

SCHEDA EVENTO FORMATIVO 6.c
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
6 - strumenti-conoscenza-comunicazione
Corso di modellazione e rendering con 3DStudio Max
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Cad & Cad Group srl
Arch. Francesco Pescatori – Cad & Cad Group
• Interfaccia e Scena di Base in 3D Studio MAX
• Gestione degli oggetti
• Creazione degli oggetti
• Modellazione di superficie e mesh
• Modellazione di superfici nurbs
• Creazione di un interno architettonico
• Cineprese
• Illuminazione
• Editor Materiali
• Effetti avanzati con i materiali
• Mappatura
• Principi di animazione
• Motore di rendering Scanline
• Motori di rendering alternativi
Acquisizione avanzata utilizzo software per il rendering e la
modellazione di interni ed esterni
Software Trial 30 gg
24 ore articolate in 6 lezioni di 4 ore
n° 15 (linee guida – punto 5.1)
12 – 19 – 26 marzo (h.14.00-18.00) e 2 – 9 – 16 aprile (h.9.00-13.00)
Leonardo Papa
1 - allegato (6.b_docenti_Papa)
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 - massimo
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
450,00 euro + IVA – in convenzione con Ordine

SI

n° 5
n° 10
NO
SI
SI
NO
NO
NO
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 6.d
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
6 - strumenti-conoscenza-comunicazione
Corso di Autocad
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Cad & Cad Group srl
Arch. Francesco Pescatori – Cad & Cad Group
• Tecniche avanzate di editazione e disegno, Blocchi dinamici e
attributi
• Riferimenti esterni e immagini
• Standard CAD
• Pubblicazione e gestione dei progetti
• Tabelle e campi
• Spazio carta e uso di Layout
• Tecniche avanzate di editazione e disegno, Blocchi dinamici e
attributi
• Riferimenti esterni e immagini
• Standard CAD
• Pubblicazione e gestione dei progetti
• Tabelle e campi
• Spazio carta e uso di Layout
Acquisizione utilizzo avanzato software Autocad con progettazione
dal 2D al 3D
Slides utilizzate dal docente
16 ore articolate in 4 lezioni di 4 ore
n° 15 (linee guida – punto 5.1)
Da definire
Paolo Pontillo
1 - allegato (6.a_docenti_Pontillo)
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 - massimo
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
350,00 euro + IVA – in convenzione con Ordine

SI

n° 5
n° 10
NO
SI
SI
NO
NO
NO
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 6.e
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
6 - strumenti-conoscenza-comunicazione
Corso di foto inserimento e fotoritocco con Photoshop
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Cad & Cad Group srl
Arch. Francesco Pescatori – Cad & Cad Group
• Concetti base di grafica digitale
• Interfaccia e Workflow in Adobe Photoshop
• Comandi di modifica e strumenti base
• Livelli
• Filtri
• Fotoritocco
• Regolazione e ottimizzazione delle immagini
• Stampa
• Azioni: batch, contact sheet, photomerge
• Esercizi esemplificativi
Acquisizione avanzata del fotoritocco ad utilizzo progettuale
Slides utilizzate dal docente
12 ore articolate in 4 lezioni di 3 ore
n° 12 (linee guida – punto 5.1)
13 – 20 – 26 febbraio 2014 (h. 14.30-17.30)
Leonardo Papa
1 - allegato (6.a_docenti_Papa)
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 - massimo
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
290,00 euro + IVA – in convenzione con Ordine

SI

n° 5
n° 10
NO
SI
SI
NO
NO
NO
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 6.f
1
2
3
4
5

Tipologia dell’evento
Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

6

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico / atti
dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo indicativo di svolgimento
dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia
6 - strumenti-conoscenza-comunicazione
Corso - convegno eebuild.it in tour
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in collaborazione
con Cad & Cad Group srl
Arch. Francesco Pescatori – Cad & Cad Group
Modulo 1 - Analisi Bioambientale: (Training Digitale e Tecnico)
analisi del sito e accorgimenti preliminari per ottimizzare il progetto
Modulo 2 - Involucro edilizio: (Training Digitale e Tecnico)
come garantire economia di gestione e massimo confort abitativo
dal punto di vista progettuale, normativo e di materiale impiegato
Modulo 3 - Isolamento termico/acustico: (Training Digitale e Tecnico)
verificare a progetto i valori U minimi richiesti in relazione alla zona
termica di ubicazione dell’edificio
Modulo 4 - Chiusure: (Training Digitale e Tecnico)
come varia la dispersione termica in funzione del serramento e del sistema
termoisolante prescelto? Inserimento a progetto e analisi costi/prestazioni
Modulo 5 - Impianti Meccanici: (Training Digitale e Tecnico)
ridurre di 1/3 i consumi di energia e le emissioni di anidride carbonic
scegliendo il giusto elemento e analizzandone la performance a progetto
Modulo 6 - Fonti Rinnovabili: (Training Digitale e Tecnico)
solare termico e solare fotovoltaico – migliorare le prestazioni riducendo
inquinamento e impatto ambientale
Modulo 7 - Illuminazione e domotica: (Training Digitale e Tecnico)
progetto Illuminotecnico ed analisi domotica nel sistema edifico impianto
Modulo 8 - Verifiche: (Training Digitale e Tecnico)
cosa ho ottenuto al termine del mio percorso progettuale dal
punto di vista termico e acustico?
Acquisizione utilizzo avanzato software Autocad con progettazione dal 2D al
3D
Slides utilizzate dal docente
3 ore
n° 2 (linee guida – punto 5.2)
Settembre 2014
Relatori specialisti di aziende produttrice del settore edile
1 - allegato
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 - massimo
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
gratuito


SI
n° 20
n° 60
NO
SI
SI
NO
NO
NO
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 6.g
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

6 - strumenti-conoscenza-comunicazione

3

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico

6

Programma

7
8

Obiettivi formativi
Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento

9
10
11

12
13

N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

Software libero per l'architettura: Stampa 3D open source per
l'architettura. Conferenza
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con MFArchitetti
Arch. Giovanni Bassani – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C. di
Bergamo
Arch. Marco Ferrara – MFArchitetti
Marzia Filatrella – MFArchitetti
L'evento prevede una prima parte in forma conferenziale di
introduzione generale di taglio culturale e una
seconda parte più tecnica con dimostrazioni pratiche e il
coinvolgimento diretto dei partecipanti anche attraverso la
formulazione di domande e quesiti specifici
Workshop introduttivo alla stampa 3D per il progettista
Slides utilizzate dal docente
3 ore in un unico modulo (ripetibile)
n° 2 (linee guida – punto 5.2)
3 febbraio 2014 (due sessioni identiche h. 10.00-13.00 e h. 14.3017.30)
Arch. Marco Ferrara - MFArchitetti
Arch. Marzia Filatrella - MFArchitetti
1 - allegato (6.g_docenti_Ferrara e 6.g_docenti_Filatrella)
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 - massimo
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
gratuito

SI

n° 20
n° 80
NO
SI
SI
NO
NO
NO
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 6.h
1

Tipologia dell’evento

2
3

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico

6

Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
6 - strumenti-conoscenza-comunicazione
Software libero per l'architettura: Corso di Blender per la
modellazione architettonica
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con MFArchitetti
Arch. Giovanni Bassani – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C. di
Bergamo
Arch. Marco Ferrara – MFArchitetti
Marzia Filatrella – MFArchitetti
Interfaccia, navigazione, selezione
Comandi e tecniche fondamentali di modellazione
Strumenti per il disegno di precisione
Modificatori
L'organizzazione del modello
Il corso mira a trasmettere i saperi fondamentali utili alla
modellazione per l'architettura e il design attraverso il software open
source Blender
Video-guide dedicate ai singoli argomenti, dispense, esercizi per la
verifica dell'apprendimento
9 ore articolate in 3 lezioni di 3 ore
n° 9 (linee guida – punto 5.1)
17 – 24 febbraio e 3 marzo 2014(h.14.30-17.30)
Arch. Marco Ferrara - MFArchitetti
1 - allegato (6.g_docenti_Ferrara)
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 - massimo
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
90 euro + IVA – in convenzione con Ordine

SI

n° 8
n° 12
NO
SI
SI
NO
NO
NO
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 6.i
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

6 - strumenti-conoscenza-comunicazione

3

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico

6

Programma

7
8

Obiettivi formativi
Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

Software libero per l'architettura: Stampa 3D open source per
l'architettura. Workshop
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con MFArchitetti
Arch. Giovanni Bassani – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C. di
Bergamo
Arch. Marco Ferrara – MFArchitetti
Marzia Filatrella – MFArchitetti
L'evento ha natura laboratoriale, con taglio tecnico-operativo. Sono
previste dimostrazioni pratiche e il coinvolgimento diretto dei
partecipanti anche attraverso la formulazione di domande e quesiti
specifici
Workshop introduttivo alla stampa 3D per il progettista
Durante il laboratorio sarà distribuito materiale informativo in forma
di dispensa
6 ore articolate in 3 ore al mattino + 3 ore al pomeriggio
n° 6 (linee guida – punto 5.2)
10 marzo 2014 (h.10.00-13.00 e 14.00-17.00)
Arch. Marco Ferrara - MFArchitetti
1 - allegato (6.g_docenti_Ferrara)
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 - massimo
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
90 euro + IVA – in convenzione con Ordine

SI

n° 12
n° 20
NO
SI
SI
NO
NO
NO
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 6.j
1

Tipologia dell’evento

2
3

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico

6

Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
6 - strumenti-conoscenza-comunicazione
Software libero per l'architettura: Corso di Blender per il
rendering architettonico
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con MFArchitetti
Arch. Giovanni Bassani – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C. di
Bergamo
Arch. Marco Ferrara – MFArchitetti
Marzia Filatrella – MFArchitetti
Tecniche di creazione e gestione dei materiali
Metodi di mappatura delle textures
Preparazione del set virtuale
Rendering
Post-produzione dell'immagine
Il corso mira a trasmettere le conoscenze necessarie alla produzione
dell'immagine architettonica attraverso il rendering digitale utilizzando
il software open source Blender
Video-guide dedicate ai singoli argomenti, dispense, esercizi per la
verifica dell'apprendimento
9 ore articolate in 3 lezioni di 3 ore
n° 9 (linee guida – punto 5.1)
21 – 31 marzo e 7 aprile 2014 (h.14.30-17.30)
Arch. Marco Ferrara - MFArchitetti
1 - allegato (6.g_docenti_Ferrara)
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 - massimo
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
90 euro + IVA – in convenzione con Ordine

SI

n° 8
n° 12
NO
SI
SI
NO
NO
NO
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 6.k
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico

6

Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
6 - strumenti-conoscenza-comunicazione
Software libero per l'architettura: Corso di Kerkythea
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con MFArchitetti
Arch. Giovanni Bassani – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C. di
Bergamo
Arch. Marco Ferrara – MFArchitetti
Marzia Filatrella – MFArchitetti
Integrazione con SketchUp
Interfaccia e navigazione
La gestione della scena
Luci e materiali
Rendering
Il corso mira a trasmettere i saperi necessari alla renderizzazione di
un modello architettonico attraverso il motore di rendering freeware
Kerkythea
Dispense
8 ore articolate in 2 lezioni di 4 ore
n° 8 (linee guida – punto 5.1)
3 – 10 aprile 2014 (h.14.00-18.00)
Arch. Marco Ferrara - MFArchitetti
1 - allegato (6.g_docenti_Ferrara)
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 - massimo
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
60 euro + IVA – in convenzione con Ordine

SI

n° 8
n° 12
NO
SI
SI
NO
NO
NO
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 6.l
1

Tipologia dell’evento

2
3

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico

6

Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
6 - strumenti-conoscenza-comunicazione
Software libero per l'architettura: Il disegno comunicativo.
L'elaborazione grafica del progetto (Corso di Inkscape)
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con MFArchitetti
Arch. Giovanni Bassani – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C. di
Bergamo
Arch. Marco Ferrara – MFArchitetti
Marzia Filatrella – MFArchitetti
Strumenti di disegno vettoriale
Disegnare con le paths
La modifica delle entità
Effetti e strumenti avanzati
L'elaborazione grafica per il disegno architettonico
Lo scopo del corso è quello di trasmettere ai partecipanti i saperi e i
metodi utili alla rappresentazione architettonica digitale attraverso il
software open source per la grafica vettoriale Inkscape.
Video-guide dedicate ai singoli argomenti, dispense, esercizi per la
verifica dell'apprendimento
12 ore articolate in 2 lezioni di 3 ore
n° 12 (linee guida – punto 5.1)
8 – 15 – 22 – 29 maggio 2014 (h.14.30-17.30)
Arch. Marco Ferrara - MFArchitetti
1 - allegato (6.g_docenti_Ferrara)
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 - massimo
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
90 euro + IVA – in convenzione con Ordine

SI

n° 8
n° 12
NO
SI
SI
NO
NO
NO
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 6.m
1

Tipologia dell’evento

2

6

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente
Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico / atti
dell’evento

9

N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo indicativo di svolgimento
dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza

3
4
5

10
11
12

13

Curriculum docenti

14
15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17

Costo di partecipazione

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
6 - strumenti-conoscenza-comunicazione
Tecniche di rappresentazione e disegno
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo
Arch. Arianna Foresti – GdL Formazione Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
In primo luogo le considerazioni che danno origine al nostro discorso sul
disegno. Il disegno è un linguaggio sintetico ed universale che è alla base
del modo di comunicare della intera umanità. E' una lingua che nasce con
ognuno di noi: tutti i bambini disegnano per esprimersi. Con la crescita la
maggior parte di noi abbandonano questa lingua: è come se la
mettessimo in solaio come si fa con i nostri primi giocattoli. La linguadisegno però resta lì: la si può riprendere in ogni momento della nostra
vita. Il disegno è il risultato del guardare e del pensare: guardare non
basta per capire, ma se si disegna ciò che si vede, l'immagine entra e si
fissa nel nostro cervello. Disegnare non è come fotografare: l'immagine
che passa attraverso il nostro disegno entra e si fissa nel nostro cervello
in modo molto più profondo di quanto faccia la fugace operazione dello
scattare foto. Imparare o meglio recuperare la nostra capacità di
disegnare per usarla come mezzo per capire meglio il mondo che ci
circonda (e quindi progettare in modo più attento al sito) e per trasmettere
con immediatezza le nostre idee agli altri (oltre che consentire a noi stessi
la verifica delle stesse).
A questo punto dobbiamo esaminare il rapporto fra DISEGNO e
COMPUTER: siamo proprio sicuri che il computer possa sostituirsi al
disegno?
Il progetto lo crea il nostro cervello non il computer. Il passaggio dell'idea
dalla nostra mente alla mano che la disegna è molto più spontaneo ed
immediato: il computer viene dopo anche se non è certo il caso di non
riconoscerne l'estrema utilità.
Il corso intende sviluppare nei partecipanti, attraverso il recupero del disegno
manuale, (che non esclude certo la conoscenza e l'uso del computer) la
capacità di vedere ed analizzare i luoghi e la loro più approfondita
comprensione. Vedere un luogo attraverso il disegno lo fa entrare nella
nostra mente in modo più profondo sicuramente migliorando le nostre
capacità progettuali.
Durante il corso verranno distribuiti materiali didattici sia per le esercitazioni
guidate in aula dal docente sia per l'apprendimento individuale in forma di
dispense
20 ore articolate in 10 lezioni di 2 ore
n° 15 (linee guida – punto 5.1)
13 – 18 marzo, 2 -8 – 22 aprile e 7 – 14 – 21 - 28 maggio 2014 (h.15.0017.00)
Arch. Franco Mazza, laurea in architettura al Politecnico di Milano ottenuta
nell'anno 1964; iscrizione all'Ordine architetti di Bergamo nel 1964 con il
numero 55; docente all'Istituto tecnico industriale "P. Paleocapa" per il
corso di Disegno tecnico nel biennio; varie pubblicazioni (in
collaborazione) con particolare riferimento all'indagine sulle tipologie
edilizie tradizionali ed il loro inserimento ambientale; libero professionista
con specifica esperienza nel campo urbanistico territoriale e degli interveti
sul patrimonio edilizio esistente e nel restauro (attualmente in attività).
1 – v. sopra (punto 13)
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

1 - minimo
n° 12
2 - massimo
n° 20
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
NO
60 euro + IVA – in convenzione con Ordine
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 6.n
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
6 - strumenti-conoscenza-comunicazione
Introduction to general Algorithmic
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Vittorio Paris
Vittorio Paris
 Introduzione a Grasshopper
 Filtri e funzioni e combinazioni
 Curve e superfici
 Trsformazioni
 Esercitazione
 Struttura dati
 Mesh

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

 Produzione
Introduzione della logica algoritmica e modellazione parametrica
Sviluppo delle conoscenze sufficienti per la modellazione in ambiente
Grasshopper (Gh)
Saranno forniti tutorial e materiale esercitativo.
28 ore articolate in 7 lezioni di 4 ore
n° 15 (linee guida – punto 5.1)
Marzo 2014
Vittorio Paris
1 - allegato (6.n_docenti_Paris)
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 - massimo
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
250 euro + IVA – in convenzione con Ordine

SI

n° 6
n° 10
NO
SI
SI
NO
NO
NO
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 6.o
1

Tipologia dell’evento

2
3

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

6

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
6 - strumenti-conoscenza-comunicazione
Corso sul software di modellazione parametrica Grasshopper. Livello
base
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in collaborazione
con Vittorio Paris – Arturo Tedeschi
Vittorio Paris e Arturo Tedeschi


Introduzione alla progettazione parametrica: teoria, esempi, casi studio



Grasshopper: concetti base, logica algoritmica, interfaccia grafica



Nozioni fondamentali: componenti, connessioni, data flow



Funzioni matematiche e logiche, sequenze numeriche, gestione dei dati



Spazio parametrico: sistemi di coordinate globali e locali



Analisi e definizione di curve e superfici, nozione di curvatura, superfici
sviluppabili



Definizione di griglie e pattern, attrattori



Trasformazioni geometriche



Data tree: gestione di dati complessi



Introduzione alle meshes ed alle subdivision-surfaces (Weaverbird).
Definizione di forme prototipabili attraverso stampanti 3D.



Introduzione alla digital fabrication



7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico / atti
dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo indicativo di svolgimento
dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17

Costo di partecipazione

14

Definizione di algoritmi finalizzati alla scomposizione di oggetti
tridimensionali per la fabbricazione attraverso macchine a controllo
numerico (CNC)
Il corso è rivolto a professionisti con esperienza minima nella modellazione
3D ed introdurrà le nozioni base del software Grasshopper approfondendo le
metodologie della progettazione parametrica e le tecniche di modellazione
algoritmica per la generazione di forme complesse. La didattica è
organizzata secondo moduli che coprono gli aspetti più importanti del
software e prevede lezioni frontali ed esercitazioni guidate.

Saranno forniti tutorial e materiale esercitativo.
21 ore articolate in 3 lezioni di 7 ore
n° 15 (linee guida – punto 5.1)
Marzo 2014
Arturo Tedeschi
1 - allegato (6.o_docenti_Tedeschi)
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 - massimo
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo /
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
250 euro + IVA – in convenzione con Ordine

SI

n° 10
n° 16
NO
SI
SI
NO
NO
NO
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 6.p
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
6 - strumenti-conoscenza-comunicazione
Strategie di form-finding con il software Grasshopper. Livello avanzato
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in collaborazione
con Vittorio Paris – Arturo Tedeschi
Vittorio Paris e Arturo Tedeschi


Meshes + Subdivision Surfaces (WeaverBird)



Generazione di pattern tridimensionali complessi



Processi di form-finding



Kangaroo: introduzione ed approfondimento del motore fisico per
Grasshopper



Simulazione del comportamento di cavi e membrane.



Discretizzazione e Planarizzazione di superfici complesse (PQ Meshes)



Introduzione al solutore genetico Galapagos



Introduzione ad Ecotect | Modellazione in Ecotect



Zone termiche | Schedule | Weather data



Introduzione a Geco | Esportare geometrie da Rhino-GH ad Ecotect



Impostare le griglie di analisi | Calcolo illuminotecnico naturale



7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico / atti
dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo indicativo di svolgimento
dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

Esercitazione: Individuazione zone idonee per l’inserimento di pannelli
fotovoltaici
Il corso è rivolto a professionisti con esperienza nell'uso di Grasshopper ed
affronterà l’utilizzo di strategie parametriche all’interno del processo
progettuale, approfondendo l’utilizzo di Grasshopper in sinergia con plug-in,
software di analisi ambientale e simulazione fisica. Obiettivo fondamentale è
la generazione della forma come risultato di tecniche di form-finding e di
input ambientali (solari, termici e acustici). Verranno acquisiti nuovi strumenti
operativi e di simulazione al fine di costruire modelli parametrici ottimizzati in
grado di adattarsi a diverse condizioni di contesto.

Saranno forniti tutorial e materiale esercitativo.
28 ore articolate in 4 lezioni di 7 ore
n° 15 (linee guida – punto 5.1)
Aprile 2014
Arturo Tedeschi
1 - allegato (6.o_docenti_Tedeschi)
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 - massimo
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
350 euro + IVA – in convenzione con Ordine

SI

n° 10
n° 16
NO
SI
SI
NO
NO
NO
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 6.q
1

Tipologia dell’evento

2

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente

3
4
5
6

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)
- 1.1 in aula
6 - strumenti-conoscenza-comunicazione
Introduction to Rhinoceros
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Vittorio Paris – Arturo Tedeschi
Vittorio Paris e Arturo Tedeschi
 modellazione delle forme
 curve e superfici NURBS
 costruzione di solidi
 modellazione per superfici
 editing di superfici
 esercitazione

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

14

 rendering
Introduzione della modellazione in Rhinoceros.
Nozioni di render con v_ ray for rhino.
Saranno forniti tutorial e materiale esercitativo.
21 ore articolate in 7 lezioni di 3 ore
n° 15 (linee guida – punto 5.1)
Aprile 2014
Arturo Tedeschi
1 - allegato (6.o_docenti_Tedeschi)
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
1 - minimo
2 - massimo
Sala conferenze Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo
Prova finale di verifica
Dibattito
Attestazione di partecipazione
Giudizio per il docente
Giudizio per il corso
Altro (specificare)
200 euro + IVA – in convenzione con Ordine

SI

n° 6
n° 10
NO
SI
SI
NO
NO
NO
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 7.a
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

7 - urbanistica –ambiente e pianificazione

6

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente
Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza

3
4
5

9
10
11
12

13

Curriculum docenti

14
15

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento

16

Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

Riqualificazione edilizia:tutelare il passato, immaginare il futuro.
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo
Arch. Marcella Datei – GdL Professione Ordine Architetti P.P.C.
Bergamo
Riqualificazione edilizia,
Perchè:
Riqualificazione edilizia, una nostra responsabilità. E’ la ricchezza
che le generazioni passate ci hanno lasciato e costituisce i beni
che lasceremo alle generazioni future. Gli investimenti finalizzati
alla rivalutazione del tessuto costruito come garanzia di
conservazione del patrimonio.
Come:
• Esempi di un strategia di rinnovamento funzionale, energetico e
ambientale del tessuto edilizio. Il caso svizzero.
• Esempi europei di nuovi interventi, quali i principi del nuovo abitare
e quali i meccanismi di sostenibilità anche finanziaria attuati.
Con quali risorse:
Quali possono essere oggi, nella nostra realtà, le possibilità per
una sostenibilità economica di interventi che perseguano la
strada di un miglioramento del patrimonio edilizio esistente e/o
della realizzazione di nuove forme dell’abitare. I fondi strutturali
2014/2020 e altre forme di ingegneria finanziaria.
Sensibilizzare sul tema della riqualificazione, tecnologie,
inquadramento finanziario.
Registrazione dell’evento disponibile su piattaforma XClima per gli
iscritti all’Ordine A.P.P.C. di Bergamo
4 ore
n° 4 (linee guida – punto 5.2)
20 marzo 2014 (h. 15.00-19.00)
prof. Ezio Micelli Associato di Estimo e Valutazione economica
presso l'Università IUAV
arch. Cadosch, presidente della SIA (Società svizzera ingegneri e
architetti)
arch. Cappochin, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Padova
arch. Edoardo Zanchini vicepresidente Legambiente
1 - allegato
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

1 - minimo
n° 50
2 - massimo
n° 200
Auditorium Collegio Vescovile Sant’Alessandro – Bergamo e
piattaforma XClima
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
NO
gratuito
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 7.b
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

7 - urbanistica –ambiente e pianificazione

6

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento
Soggetto proponente
Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento

9

N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza

3
4
5

10
11
12

13

Curriculum docenti

14
15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

(Il) Capitale della Cultura – Città, sciluppo, innovazione
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo
Arch. Alessandra F. Ferrari, arch. Barbara Ventura – GdL Cultura
Ordine Architetti P.P.C. Bergamo
 Saluti:
Francesco Valesini – Presidente Ordine A.P.P.C. di Bergamo
Claudia Sartirani – Assessore Cultura Comune di Bergamo
 Relazioni:
Carlo Salone – Università di Torino
Franco Bianchini – Leeds Metropolitan University (Inghilterra)
Angelo Romagnoli – Chief Artistic Coordinator per Siena 2019
Lisa Parola – Curatrice di a.titolo
Stefano Boeri – Architetto, già Assessore Cultura Comune di Milano
 Interventi dei candidati Sindaco Comune di Bergamo alle prossime
elezioni
Franco Tentorio – Sindaco uscente Comune di Bergamo
Giorgio Gori
Marcello Zenoni
Cultura, creatività, conoscenza sono alcuni tra i concetti-chiave con cui, da
tempo, si declina il nodo dello sviluppo nella dimensione urbana. Le
discipline del progetti e della pianificazione stanno concentrando la loro
attenzione su questo tema attraverso progetti di attrezzature culturali –
musei, centri culturali, biblioteche, ecc.
Partendo da queste premesse, l’iniziativa vuole fornire un contributo al
dibattito che si è aperto sulle politiche culturali della città, ma anche, più in
generale, sulla necessità di ripensare le proprie vocazioni tradizionali,
estendendole a modelli orientati a una diversa valorizzazione del capitale
umano basato su istruzione, conoscenza e innovazione

Registrazione dell’evento disponibile su piattaforma canale Vimeo
Ordine Architetti P.P.C. di Bergamo:
http://vimeo.com/ordinearchitettibergamo/videos
4 ore
n° 4 (linee guida – punto 5.2)
29 marzo 2014 (h. 9.30-13.30)
Prof. Carlo Salone – Università di Torino
Prof. Franco Bianchini – Leeds Metropolitan University (Inghilterra)
Dott. Angelo Romagnoli – Chief Artistic Coordinator per Siena 2019
Dott.ssa Lisa Parola – Curatrice di a.titolo.
Arch. Stefano Boeri – Architetto, già Assessore Cultura Comune di
Milano
1 - allegato
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

1 - minimo
nessuno
2 - massimo
500
Teatro Donizetti, piazza Cavour, 14 - Bergamo
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
NO
gratuito

76

SCHEDA EVENTO FORMATIVO 7.c
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

7 - urbanistica –ambiente e pianificazione

3

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

6

Il Paesaggio delle Orobie Bergamasche: cultura e
multifunzionalità
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Parco delle Orobie Bergamasche
Ing. Marta Ratti Carrara – Consigliere Parco delle Orobie
Bergamasche
 Il patrimonio pubblico rurale: monumentalità come opportunità
 Il paesaggio: la lettura dei luoghi
 Componente agricola: valore economico e valore del paesaggio
 Componente forestale:boschi e foreste, matrice del paesaggio del
Parco
 Componente geologica: forma e materia del paesaggio
 Componente architettonica: abitare il paesaggio

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza

9
10
11
12

13

Curriculum docenti

14
15

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento

16

Caratteristiche dell’evento

17
18

Costo di partecipazione
Altro

 Componente naturalistica
L’iniziativa si propone di richiamare l’attenzione sulle molteplici
componenti (agricola, forestale, geologica, architettonica) che
concorrono a caratterizzare il tipico paesaggio delle Prealpi Orobie
Bergamasche, nell’ottica di una loro conoscenza per comprenderne il
valore storico e svilupparne le potenzialità future.
Non previsto
3 ore e ½ (ripetute identiche nelle due sedi di Clusone (BG) e Piazza
Brembana (BG)
n° 3 per ciascun convegno (linee guida – punto 5.2)
20 febbraio 2014 – h. 14.30-18.00 (Clusone)
27 febbraio 2014 – h. 14.30-18.00 (Piazza Brembana)
Arch. Gaetano Puglielli – Soprintendenza Beni Architett. e Paesagg.
Arch. Luigino Pirola – Vicepresidente A.I.A.P.
Dott. Patrizio Musitelli, dott. Davide Giurini, geol. Filippo Leopardi,
arch. Ettore Pasini – Membri della Commissione Paesaggio del
Parco delle Orobie bergamasche
Dott. Mauro Villa – Direttore del Parco Orobie bergamasche
1 - allegato
SI
2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento

1 - minimo
n° //
2 - massimo
n° 200
Auditorium Scuole Elementari, viale Roma,11 – Clusone (BG)
Sala Civica, via Sante Calvi, 28 – Piazza Brembana (BG)
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
NO
gratuito
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 7.d
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

7 - urbanistica –ambiente e pianificazione

3

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5
6

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15
16

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento
Caratteristiche dell’evento

17

Costo di partecipazione

18

Altro

14

I Maestri del Paesaggio, International meeting of the landscape
and garden
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Associazione Arketipos
dott. Agr. Maurizio Vegini
programma 2014 (da definire sulla falsariga delle edizioni
precedenti – Edizione 2013 accreditata)
Dallo statuto dell'associazione:
Promuovere, diffondere e valorizzare la cultura del paesaggio
naturale e antropizzato al fine di favorire uno sviluppo sostenibile e,
nel contempo, la valorizzazione delle potenzialità di ogni territorio
attraverso il coinvolgimento delle discipline dell’architettura del
paesaggio, della tutela ambientale e del verde, della creatività e
dell’arte e la formazione di professionisti e cittadini in genere.
Non previsto
9 ore articolate in 3 moduli di 3 ore ciascuno
n° 2 per ciascun modulo (linee guida – punto 5.2)
Settembre 2014
Da definire
1 - allegato

2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
SI
1 - minimo
n° 200
2 - massimo
n° 400
Teatro Sociale – Bergamo (Città Alta)
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
NO
euro 110-120 + IVA a seconda del bilancio dei costi organizzativi in
via di definizione, Sono in corso di definizione offerte riservate ad
alcune associazioni di categoria, tra le quali in special modo per
l'Ordine degli Architetti di Bergamo, e per i partecipanti delle edizioni
passate iscritti agli Ordini Architetti di altre Province.
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SCHEDA EVENTO FORMATIVO 7.e
1

Tipologia dell’evento

6 -seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia

2

7 - urbanistica –ambiente e pianificazione

3

Area oggetto attività formativa
(punto 3 linee guida)
Titolo evento

4

Soggetto proponente

5
6

Referente / Tutor / Direttore
scientifico
Programma

7

Obiettivi formativi

8

Fornitura materiale didattico /
atti dell’evento
N° di ore e articolazione
temporale
CFP richiesti
Periodo
indicativo
di
svolgimento dell’evento
N° docenti e qualifica della
docenza
Curriculum docenti

9
10
11
12
13

15

Condizioni per l’attivazione del
Corso: N° partecipanti
Sede/i dell’evento

16

Caratteristiche dell’evento

17

Costo di partecipazione

18

Altro

14

WORKSHOP all'interno della manifestazione I Maestri del
Paesaggio, International meeting of the landscape and
garden
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bergamo in
collaborazione con Associazione Arketipos
dott. Agr. Maurizio Vegini
programma 2014 (da definire sulla falsariga delle edizioni
precedenti – Edizione 2013 accreditata)
Dallo statuto dell'associazione:
Promuovere, diffondere e valorizzare la cultura del paesaggio
naturale e antropizzato al fine di favorire uno sviluppo sostenibile e,
nel contempo, la valorizzazione delle potenzialità di ogni territorio
attraverso il coinvolgimento delle discipline dell’architettura del
paesaggio, della tutela ambientale e del verde, della creatività e
dell’arte e la formazione di professionisti e cittadini in genere.
1) distribuito durante il workshop;
2) presenza di dibattito e confronto docenti/partecipanti
16 ore articolate in 4 workshop di 4 ore ciascuno
n° 3 per ciascun workshop (linee guida – punto 5.2)
Settembre 2014
Da definire
1 - allegato

2 - invio almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento
SI
1 - minimo
n° 5
2 - massimo
n° 30
Bergamo, Città Alta, sedi varie istituzionali (edifici pubblici di
rilevanza culturale)
Prova finale di verifica
NO
Dibattito
SI
Attestazione di partecipazione
SI
Giudizio per il docente
NO
Giudizio per il corso
NO
Altro (specificare)
NO
euro 100-150 + IVA a seconda del bilancio dei costi organizzativi in
via di definizione, Sono in corso di definizione offerte riservate ad
alcune associazioni di categoria, tra le quali in special modo per
l'Ordine degli Architetti di Bergamo, e per i partecipanti delle edizioni
passate iscritti agli Ordini Architetti di altre Province.
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