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     Obiettivi e Destinatari 

Con l’obiettivo di evidenziare il ruolo strategico svolto 
dalla cultura estimativa e dalla figura del valutatore 
immobiliare indipendente, interprete di un mercato che sempre 
più frequentemente richiede di essere connotato da requisiti di 
trasparenza e affidabilità, per assicurare qualità diffusa e 
investimenti sostenibili, sono invitati a partecipare tutti gli 
associati E-Valuations e gli iscritti agli Ordini professionali 
degli Architetti PPC, Ingegneri e Dottori Agronomi e 
Forestali ed ai Collegi dei Geometri e dei Periti Industriali 
che abbiano interesse agli argomenti trattati. 

Nell’intento di approfondire metodi e strumenti 
finalizzati alla valorizzazione del patrimonio architettonico 
«pregevole per arte e storia» gli interventi proposti intendono 
affrontare quegli aspetti della valutazione connessi al rispetto 
delle prescrizioni di tutela imposte sui beni d’interesse 
culturale e gli sviluppi normativi collegati alla variazione delle 
condizioni di assoggettabilità dei beni alle norme di 
prevenzione incendi.  
ll tema proposto sarà pertanto sviluppato attraverso l’analisi 
della normativa vigente in tema di valorizzazione del 
patrimonio d’interesse culturale, riferita tanto agli edifici 
storici, quanto agli oggetti tutelati in essi contenuti, letta anche 
alla luce della giurisprudenza per tracciare una cornice 
d’insieme del frastagliato quadro giuridico di una materia 
fortemente multidisciplinare, che coinvolge beni materiali e 
immateriali, patrimonio paesaggistico, urbanistica ed edilizia, 
sollecitata negli ultimi venti anni da continui, molteplici e 
rilevanti interventi legislativi che ne hanno profondamente 
innovato la disciplina.  
 
Ingresso libero previa registrazione alla pagina 
 

          @Brindisi.IEVitaly 
  del sito www.e-valuations.org 
 

Attestato di partecipazione 
 

Ai partecipanti per l’intera durata del seminario di 
studio sarà rilasciato attestato di frequenza nominativo valido 
ai fini del mantenimento della certificazione – Norma UNI 
11558:2014 – e del riconoscimento dei CFP da parte degli 
Ordini e Collegi professionali, secondo i propri ordinamenti. 
                                  
 Per info scrivere a: 
 

      Sezione territoriale E-Valuations Brindisi 
      manuela.zammillo@e-valuations.org 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
Saluto di benvenuto 
Emilia Mannozzi 
Regione Puglia, Direttore Polo Biblio-Museale di Brindisi 
 
Saluto di apertura 
Maria Piccarreta 
Mibact, Soprintendente Antichità, Belle Arti, Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi, Taranto 
 
Introduzione lavori 
Antonio De Donno 
Procuratore Capo della Repubblica di Brindisi presso il tribunale di Brindisi 
 
Edifici “pregevoli per arte e storia” soluzioni di prevenzione incendi secondo 
l'approccio del D.M. 03.08.2015  
Antonio Panaro 
Ingegnere, Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi 
 
Codice di Prevenzione Incendi e gestione delle emergenze 
Terenzio Ventura  
Ingegnere, Direttore Servizio Formazione Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bindisi 
 
Discrezionalità tecnica e sindacabilità giurisdizionale 
Piermassimo Chirulli 
Avvocato del Foro di Brindisi, Docente di diritto amministrativo nella Scuola di Specializzazione per le 
professioni legali - SSPL dell'Università del Salento 
 
Modera 
Manuela Zammillo 
Coordinatrice E-Valuations - Sezione Brindisi 
 
Con la collaborazione  di  

  

               


