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Introduce:  arch. Serena Liliana Chiarelli - Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Brindisi
Dialoga con l’autore:  arch. Luigi Prestinenza Puglisi

L’ARCHITEMARIO” – 
VOLEVO FARE L’ASTRONAUTA”
arch. Christian De Iuliis.
incontro con l’autore e dibattito
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LA FORMAZIONE PROIETTA LE COMPETENZA VERSO SCELTE GIUSTE E SICURE,  
MIRANDO COSI’ ALL’ECCELLENZA 

 

INVOLUCRO TRASPARENTE: 
FACCIATE E SERRAMENTI 

 
 

ESENFU VUOLE CONTRIBUIRE ALLA CRESCITA FORMATIVA 
 DEL MERCATO DEI SERRAMENTI 

 
 
 
 
 

 
Il Workshop richiede una durata di due ore e si struttura con due interventi 
mirati: la progettazione delle facciate e la scelta dei serramenti come valore 
progettuale ed estetico, seguendo le nuove linee minimali. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



  

Ore 10.00 “PROGETTARE LE FACCIATE IN UN INVOLUCRO EDILIZIO” 
Ing. Cristina Franceschini, Project Engineering Coordinator Wicona  

 
L’intervento verte sulla progettazione dei sistemi facciata di un involucro 
edilizio ed è tenuta dall’ing. Cristina Franceschini.  
L’obiettivo è arricchire le conoscenze degli architetti sulla progettazione 
di facciate, le quali presentano molte situazioni di criticità da tener 
presente in fase progettuale. 
Data la sua complessità, il tema sarà illustrato attraverso l’analisi di casi 
studio su progetti importanti realizzati a New York. 
 
La presentazione dell’argomento seguirà nel seguente modo: 
 
 

1. I dieci progressi tecnologici che hanno rivoluzionato il settore dei   
serramenti. 

2. Energia e consumi: il ruolo dei serramenti 
3. Progettare le facciate: diverse tipologie 

 
CASE STUDY 

 
        A. 35 WEST 15TH  Street - Arch. Fxfowle 

 
Come evitare il rischio d’infiltrazione su una facciata verticale 

 

 
 



  

B. VIRGIN HOTEL - Arch. Brian Mc Farland 
Risolvere il drenaggio dell’acqua in facciate a cellula. 

C. 520 W 28TH Street - Arch. Zaha Hadid 
Facciata con moduli apribili a pantografo: criticità e soluzioni. 

D. 239 10TH Street - Arch. Peter Marino 
Moduli di facciata sfasati tra loro: criticità e soluzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“I “ 



  

Ore 11.00 “I SERRAMENTI COME ELEMENTO DI DESIGN”  

ing. Nicola Muti, Responsabile Ufficio Progetti Esen Fu 
 

La finestra non è più una semplice finestra, ma anch’essa ha un’anima che 
si riveste di design e funzionalità. E’ per questo motivo che è necessario 
saper scegliere, tra le varie famiglie di serramenti, la finestra che rispetti i 
requisiti estetici e prestazionali richiesti in modo esclusivo per un 
progetto. 
 
La presentazione dell’argomento, tenuta dall’ing. Nicola Muti, seguirà nel 
seguente modo: 
 

1. Design 
Sempre più si creano spazi funzionali ed esteticamente attraenti che 
pongono dei confini minimi alla totale trasparenza, in continuo 
contatto con la natura circostante. 

 
2. Estetica Minimale 

Il design minimalista dona un aspetto sottile e omogeneo alle grandi 
vetrate fisse e apribili e consente alla luce naturale di non incontrare 
barriere. 
 

3. Ampie superfici vetrate 
Si prediligono le superfici vetrate trasparenti che creano nuovi spazi 
grazie a sistemi scorrevoli con raccoglimento laterale a pacchetto. 

 

 
 
 
 



  

 
 

4. Angolature  
E’ possibile realizzare serramenti con chiusura angolare a scomparsa 
che ad ante aperte lascia l’angolo totalmente privo di ingombri 
permettendo una visuale totalmente libera e il passaggio privo di 
elemento di disturbo. 
 

5. Tecnologia 
Il design si integra perfettamente con le soluzioni di isolamento 
termico e acustico che offrono prestazioni in termini di sicurezza, 
durata, trasparenza e tenuta. 
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Introduce:  arch. Serena Liliana Chiarelli - Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Brindisi
Dialogano con l’autore:  arch. Massimo Crusi - Consigliere/Tesoriere CNAPPC 
 Massimo Guastella Docente di Storia dell’arte contemporanea Università del Salento 
                                       e fondatore Centro Studi "Edgardo Simone

“LUIGI FUMAGALLI ARCHITETTO INGEGNERE” 
arch. Fulgenzio Clavica
incontro con l’autore 

Comune di Brindisi Pronvincia di Brindisi

Con il patrocinio di:



dalla Introduzione di Massimo Crusi

E’ sempre appassionante entrare, in punta di piedi, in uno studio di pensiero e di progettazione. 

A maggior  ragione quando quello  studio è  laboratorio per  soluzioni architettoniche e ingegneristiche ancora 

oggi esemplari e, in qualche modo, modernissime. 

Un laboratorio venuto alla luce quasi per caso e passo dopo passo dispiegando la sua ricchezza di documenti 

ordinati e preziosi,  accuratamente conservati,  e facendo emergere,  al contempo, la biografia professionale e 

umana  di Luigi Fumagalli e  la storia architettonica  e urbana di  un pezzo di Puglia tra metà e fine ottocento. umana  di Luigi Fumagalli e  la storia architettonica  e urbana di  un pezzo di Puglia tra metà e fine ottocento. 

Questa ricostruzione,  accurata e certosina,  puntigliosa e appassionata,  condotta da  Fulgenzio Clavica, è un 

lavoro importante,  capace di essere  narrazione di  una esperienza  professionale  restituendo una lezione più 

vasta, una trasformazione storica e urbana più ampia, un paradigma generale. 

Luigi Fumagalli,  così austero e  affascinante , firma numerosissime  e  importanti architetture  private,  opere 

pubbliche, edifici religiosi, opifici. 

Nel firmarle,  nel progettarle,  minuziosamente  corredando  le carte di  note relative  ad estimativi  e  capitolati 

d’oneri,  definisce  – e diremmo oggi  impone -  uno stile  riconoscibilissimo  grazie alla  qualità espressiva dei d’oneri,  definisce  – e diremmo oggi  impone -  uno stile  riconoscibilissimo  grazie alla  qualità espressiva dei 

suoi disegni e  a soluzioni che decretano il passaggio dal barocco all’innovazione neoclassica nell’architettura

 civile e religiosa a Francavilla e dintorni.

Una impaginazione delle facciate degli edifici pubblici, r eligiosi e privati caratterizzata dunque da grande cura, 

con  evidente attenzione  alle proporzioni ed  ornamenti delle coperture a volta ed alle scale, che costituiranno 

una sua nota distintiva.

Se fu nelle corde di Luigi Fumagalli rispondere con professionalità e puntualità a quanto gli veniva richiesto da

 committenze diversificate per  appartenenza sociale, ruoli e funzioni, censo, individuando soluzioni dettate da  committenze diversificate per  appartenenza sociale, ruoli e funzioni, censo, individuando soluzioni dettate da 

un grande  buonsenso e  proponendo  progetti  di qualità,  furono  intere  classi sociali  a  riconoscere  alla sua 

dottrina un fascino  sicuro misto  a precisione e affidabilità. 

Sia che  si trattasse di opere  private o pubbliche,  di residenze riqualificate o realizzate ex novo, di fabbriche e 

opifici,  di strade,  piazze, chiese,  i ncontriamo committenti  affascinati dalle sue grandi capacità progettuali e 

dal rigore delle sue  soluzioni ed esecutori  ben disposti e riconoscergli autorità, autorevolezza, professionalità, 

competenza.



  

IL MERCATO DEI SERRAMENTI CHIEDE SEMPRE PIU’ RESPONSABILITA’ NELLE SCELTE. 
LE NORME UNI 10181 E UNI 11673-1 SONO LA TESTIMONIANZA DI UN PROCESSO VOLTO AL CAMBIAMENTO. 

LA SFIDA DEL FUTURO E’ CREARE CITTA’ DOVE FAR VIVERE IL PERFETTO CONNUBIO 
 TRA DESIGN,FUNZIONALITA’ E TECNOLOGIA. 

IL SERRAMENTO: PROGETTAZIONE E 
RESPONSABILITA’ SULLA POSA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Il Workshop richiede una durata di due ore e si struttura con due interventi 
mirati: la progettazione del serramento e l’importanza di monitorare 
correttamente, da parte del progettista, la posa in opera dell’infisso al fine di far 
mantenere le sue prestazioni termoacustiche anche dopo l’installazione. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
Ore 10.00 “LA PROGETTAZIONE DEL SERRAMENTO” 
ing. Nicola Muti, Responsabile Ufficio Progetti Esen Fu 

 
Progettare un serramento è sempre più un requisito richiesto dal 
committente finale per la realizzazione di nuove costruzioni, 
ristrutturazioni o in caso di restauro. 
A tal proposito è importante conoscere quali sono le indicazioni da 
seguire per una corretta progettazione dei serramenti e quali sono le 
informazioni necessarie da dare alle imprese che operano la posa in opera 
per far sì che persistano tutte le prestazioni anche dopo la loro 
installazione. 
 
 
La presentazione dell’argomento, tenuta dall’ing. Pietro Ivona, seguirà 
nel seguente modo: 
 

 
1. Progettazione dei serramenti: uno scenario tortuoso. 

 
 

2. Ruoli e competenze: il progettista sceglie, il serramentista 
propone. 

 
 
 

 
 



  

3. Fattori che intervengono nella progettazione dei serramenti. 
 
 

A. Economia 
B. Produttività 
C. Tipologia 
D. Utenza 
E. Inserimento 
F. Esposizione 
G. Collegamento 
H. Competitività 

 
 
 
 

4. Quando progettare i serramenti: le tre possibilità. 
 

a. Assieme alla progettazione di tutto l’involucro edilizio 
b. Al momento di richiedere o effettuare il preventivo di costo 

per la sua costruzione. 
c. Nel momento in cui l’azienda produttrice riceve l’ordine per 

la costruzione. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

5. Come progettare i serramenti: argomenti da esaminare: 
 

a. Posizione 
b. Controtelai 
c. Analisi perimetrale del vano 

 

- Mattoni 

- Coibentazione esterna 

- Serramento previsto 

- Spallette 

- Soglia 

- Giunti: primario e secondario 
 

d. Sistemi di oscuramento e protezione (forma, materiale, 
posizione) 

e. Verifica interferenze 

 
 
 
  
  

 
 
 
 

 



  

Ore 11.00 LE RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA NELLA POSA 
IN OPERA DEI SERRAMENTI : UNI 11673-1 
Antonello Chiatante, Responsabile Posa Qualità Würth 

 

Al professionista, con le norme UNI 10818 e UNI 11673-1, è attribuita una 
responsabilità rilevante nella corretta posa in opera del serramento. 
Per tale motivo è necessario approfondire i temi riguardanti le 
metodologie di verifica dei requisiti di base dei progetti di posa in opera 
dei serramenti e le indicazioni di carattere progettuale. 
La presentazione dell’argomento, tenuta da Antonello Chiatante, seguirà 
nel seguente modo: 

 

1. Posa in opera dei serramenti: 
- Competenze e aree di responsabilità degli operatori UNI 10818; 
- La pubblicazione della nuova norma sulla posa UNI 11673-1; 

 - Marcatura CE;  
 - Codice di consumo. 
 

2. UNI 10818 
Finestre, porte-finestre, porte e chiusure oscuranti. 
Ruoli, responsabilità e indicazioni nel processo di posa in opera. 
 
- Le responsabilità del progettista; 
- Le responsabilità del direttore dei lavori. 
 

3. UNI 11673-1 
Metodologia di verifica dei requisiti di base dei progetti di posa in 
opera dei serramenti con indicazioni di carattere progettuale. 
- I due giunti; 
- I tre piani funzionali; 
- Isolamento termico; 
- Isolamento acustico;  
- Resistenza meccanica; 

- Numero fissaggi;  
- Fissaggi meccanici; 
- Requisiti dei materiali sigillanti. 
 

    4.  Verifica delle prestazioni in opera. 
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Introduce:  arch. Serena Liliana Chiarelli - Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Brindisi
Intervengono:  Ing. Dino Borri - Assessore all’Urbanistica del Comune di Brindisi
 Parroco don Aldo Scalera, Ing. Evelin Peretti, Ing. Nicola Pecere

SAN LEUCIO ALLA MINNUTA. 
DA AREA DI RISULTA A SCULTURA URBANA”
arch. Ilaria Pecoraro
Convegno

Comune di Brindisi Pronvincia di Brindisi
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Nuovo complesso parrocchiale di San Leucio, protovescovo di Brindisi, 
nel quartiere periferico della Minnuta (2009-2019)

Ilaria Pecoraro architetto

Il progetto rappresenta sempre per l'architetto il più nobile momento metodologico di un 

atto creativo, in cui l'idea prende forma. Infatti, nel disegno dei caratteri estetici, funzionali  

e  strutturali  dell'architettura  si  prefigura,  sulla  carta,  quale  sarà  la  sua  traduzione  in 

modellazione tridimensionale e materiale.

Questo principio vale ancora di più allorquando l'architetto è chiamato a progettare uno 

spazio sacro, come lo è una Chiesa. Perchè da sempre, nella storia delle città, l'edificio 

religioso aggrega ai suoi piedi i primogeni nuclei urbani, svolgendo il ruolo di edificio 'faro'  

della comunità che lo rappresenta.

Il  progetto  del  nuovo  complesso parrocchiale  dedicato  a  San Leucio,  protovescovo  di 

Brindisi, nasce con l'intento di edificare la Casa di Dio fra le case del quartiere Minnuta.

Il sito è in prossimità dei popolati condomini, della scuola superiore 'E. Flacco' e lungo un  

asse viario a grande traffico, che conduce dalla Strada Statale 16 nel cuore della città 

levantina. La scelta del lotto da edificare non è casuale, ma ripropone l'itinerario compiuto 

dal Santo nel III secolo d.C.. Leucio, dal greco Leukos= bianco, giunge da Oriente su 

una barca, con sette anacoreti; sbarca sul seno di ponente e da qui avvia il processo di  

conversione della popolazione brindisina, impartendo il sacramento del Battesimo.

Brindisi  ha  già  ospitato  la  Cattedrale  dedicata  in  Età  medievale  a  San  Leucio.  Essa 

insisteva sul sito oggi occupato dall'attuale cattedrale in piazza Duomo. L'edificio religioso, 

di  cui  il  pavimento  manifesta  tuttora  tracce  inconfutabili  di  mosaici  e  basi  di  colonne 

bassomedievali, è andato del tutto distrutto a seguito del terremoto del 1743. Di esso ci 

resta  un  concio  superstite,  lavorato  a  bassorilievo,  oggetto  di  musealizzazione  nella 

navata unica, lato sinistro, della nuova chiesa dedicata a San Leucio.

Il  progetto di questo organismo architettonico nasce dal desiderio di voler realizzare la 

casa di Dio fra le case degli uomini, in un quartiere periferico della Città. In tal senso, la 

chiesa come fulcro di  vita della comunità dei  cristiani,  ma anche come luogo in cui si  

ritrova un quartiere con i suoi abitanti: il quartiere della Minnuta.

L'iter progettuale, avviato dall'ing. Donato Caiulo negli anni Novanta, è proseguito come 

lavoro di un gruppo di progettazione, sotto il coordinamento progettuale ed esecutivo della  



scrivente, dal 2008 al 2019. L'organismo architettonico, pensato per un’area di circa 6.200 

mq, che a scala urbana, territoriale e architettonica, è divenuto il simbolo della città del XXI 

secolo.

La costruzione di una nuova chiesa di periferia rappresenta nella città contemporanea un 

momento  importante  per  il  futuro  sviluppo  del  quartiere  che  la  accoglie.  Pertanto,  il  

progetto della chiesa dedicato al Santo protovescovo di Brindisi, San Leucio (che significa 

luce) vuole richiamare con la sua forma quella di una barca a vela che fluttua sulle onde, 

per divenire:

1.  ‘testimonianza storica’  della  vicenda umana e religiosa di  San Leucio, attraverso la 

ricostruzione della basilica abbattuta nel XVIII secolo;

2. segno forte, urbano e territoriale, caratterizzante lo skyline di  Brindisi  e del territorio 

circostante;

3.  simbolo  di  una  chiesa  giovane  e  vivace,  in  movimento,  anche  mediante  l’uso  del 

linguaggio dell’architettura contemporanea, nei suoi spazi interni ed esterni.

L'impianto tipologico essenziale  (aula unica quasi  quadrata e abside di  sfondo bianco 

calce), è del tutto distinto dalla complessità dell'ipografia di copertura in legno. All'esterno 

un grande abbraccio concavo convesso di facciata invita i fedeli ad entrare in chiesa. Fa 

da sentinella la grande croce di vetro, posta al centro, in asse con il presbiterio e la croce 

lignea, che svetta a 25 metri di altezza sul fronte sud. Le tecniche costruttive scelte sono 

quelle della contemporaneità: legno lamellare per le coperture e cemento armato per le 

facciate sud e nord. Il complesso è oggi ultimato nell'ala delle opere parrocchiali. Il legno 

lamellare  è  stato  scelto  quale  materiale  la  cui  tecnica  di  posa  in  opera  consente, 

contenendo i costi, di realizzare intrecci stellari che rievocano la forma dell'ipografia dei 

locali sistemi voltati stellari.

...et de navi descendit
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