
 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 
BRINDISI 

Prot. n. 353 

Brindisi, 15 maggio 2015 

A tutti gli Iscritti all’Ordine 

LORO SEDI 

OGGETTO: Comunicazioni. 

Si invitano tutti i Colleghi interessati a volere fornire la propria adesione ad un viaggio presso 

l’EXPO Milano 2015, anche usufruendo degli sconti già indicati nella nostra precedente nota. 

Si allega un pro-memoria relativo ai prossimi corsi avviati: 

19 maggio 2015- Patrimonio edilizio esistente: metofologie di recupero e di rinforzodelle 

strutture orizzontali in prospettiva antisismica; 4cfp 

22 maggio 2015- Strumenti di web communication per la comunicazione di architetto 

(sede da definire); 3cfp 

Si comunicano di seguito gli ulteriori corsio seminari: 

 
 

CICLO DI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA 

SICUREZZA IN CANTIERE 

Si allegano i relativi programmi. . (1°-Data 28 maggio 2015) 

 

SEMINARIO TECNICO SU 
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA IN CLIMA MEDITERRANEO:  
REQUISITI DI LEGGE E SOLUZIONI TECNICHE D’INVOLUCRO  
PER LA RIDUZIONE DEL SURRISCALDAMENTO ESTIVO.  
Alla vigilia della pubblicazione del nuovoD.M.  
in recepimento della Direttiva Europea 2010/31/EU  
“Edifici ad energia quasi zero” 

Si allega il programma. (Data 05 giugno 2015)  4cfp 

 

SEMINARIO TECNICO SU 

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ NELL’ EDILIZIA DEL FUTURO 



In collaborazione con Sika Italia S.p.A 

Si allega il programma (data 16 giugno 2015) 4cfp 

 

SEMINARIO DI FORMAZIONE TECNICA SU: 

 Sistemi integrati per il risparmio energetico, comfort e termoregolazione  
degli ambienti 

Si allega il programma (data 17 giugno 2015) 4cfp 

 
1° Seminario di formazione all'ascolto 
per architetti e professionisti della casa 

Si allega il programma (data prevista 19 giugno 2015) 6cfp 

 

 

I programmi allegati contengono indicazioni su relatori e gratuità o onerosità dei corsi e dei 

seminari. 

La non indicazione della sede in cui si svolgerà l’iniziativa dipende dal numero di adesioni che 

perverranno. 

 

Cordiali saluti 

All.: c.s.d. 

 

Il presidente 

Maurizio Marinazzo 

 



 

A . C O . S .  P u g l i a  –  A s s o c i a z i o n e  C o o r d i n a t o r i  S i c u r e z z a  P u g l i a  
Via Venafra – Fasano (BR) – Cell. 338 4041283 – info@acospuglia.it 

 

 

 

S O G G E T T O  O R G A N I Z Z A T O R E :  

 

 

 

 

 

 

 

Ordine Degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia  di Brindisi  

 

I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N :  

 
 

     
 

 

 

 
 

 

CICLO DI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI  
DELLA SICUREZZA IN CANTIERE 

(ALL. XIV D. LGS. 81/08 E S.M.I. ) 

 
L'Ordine degli Architetti della Provincia di Brindisi, in collaborazione con Federcoordinatori – Federazione 
Sindacale Italiana dei Tecnici e dei Coordinatori della Sicurezza (Segreteria regionale Puglia) – e A.CO.S. 
Puglia – Associazione Coordinatori Sicurezza Puglia – organizza un percorso formativo rivolto ai coordinatori 
della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione che intendono 

aggiornarsi ai sensi dell'art. 98 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

 

Durata e sede  
N. 3 seminari della durata di 4 ore ciascuno da svolgersi nella Provincia di Brindisi.  
(Ostuni, Carovigno,Fasano).  
 

Quota iscrizione singolo seminario 
Soci Federcoordinatori/A.CO.S. Puglia € 5,00. 
Tecnici non associati € 20,00.  
Il contributo dovrà essere versato personalmente presso la sede A.CO.S. Puglia o Sportello più prossimo alla 
residenza, ovvero mediante bonifico bancario a beneficio di A.CO.S. Puglia - Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata – codice IBAN: IT 76 W 053 8579 2300 0000 0010 266, da effettuare almeno cinque giorni prima 
della data del seminario.  
 

Riconoscimento e crediti formativi: Attestato di frequenza valido ai fini del’aggiornamento 

quinquennale. Riconoscimento dei crediti formativi.  
 

Modalità di iscrizione: Compilare il modulo di iscrizione allegato seguendo le istruzioni e inoltrarlo via mail 
all'indirizzo: info@acospuglia.it, 
 

Numero partecipanti: Al fine del riconoscimento quale quota di aggiornamento quinquennale (cfr. Allegato 

XIV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), le attività sono riservate ad un massimo di 100 partecipanti.  
 
NON sono ammessi ritardi o allontanamenti durante il seminario al fine della regolarità e rilascio dello stesso. 
L'Ordine degli Architetti della Provincia di Brindisi si riserva la facoltà di variare le date di programma. Ogni 
variazione verrà comunque prontamente segnalata ai singoli partecipanti. 

 
      Brindisi lì 16.03.2015 
 
 
  Arch. Maurizio MARINAZZO              Arch. Cosimo LOMONACO 
 (Presidente Ordine Architetti P.P.C Brindisi)            (Presidente A.CO.S. Puglia)  
 
 
          _________________________                                          ________________________ 
 
 
 Allegati: Programma e scheda di iscrizione ciclo seminari, curriculum vitae dei docenti. 

  



 

A . C O . S .  P u g l i a  –  A s s o c i a z i o n e  C o o r d i n a t o r i  S i c u r e z z a  P u g l i a  
Via Venafra – Fasano (BR) – Cell. 338 4041283 – info@acospuglia.it 

 

 
 

S O G G E T T O  O R G A N I Z Z A T O R E :  

 

 

 

 

 

 

 

Ordine Degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia  di Brindisi  

 

I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N :  

 
 

     
 

 

 
CICLO DI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI  

DELLA SICUREZZA IN CANTIERE 
(ALL. XIV D. LGS. 81/08 E S.M.I. ) 

 

 

N. ARGOMENTO DATA E DOCENTI  

1 

 
Codice Seminario 001/15 CSP/CSE 
 
- I nuovi modelli semplificati di PSC, POS, FO e PSS 

Il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, serie Generale, n. 212 del 12 settembre 2014: pubblicazione dei nuovi 
modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di 
sicurezza e di coordinamento (PSC), del fascicolo opera (FO) e del piano di sicurezza 
sostitutivo (PSS). 
 
- Aggiornamenti Normativi 

 

28 MAGGIO 2015 
OSTUNI  

 
09.00 - 13.00 

 
15.00 – 19.00 (replica) 

 

2 

 
Codice Seminario 002/15 CSP/CSE 
 
- Linee vita rischio cadute dall’alto 

Responsabilità penali e aspetti tecnico-pratici, i molteplici rischi e le soluzioni applicative: 
l’importanza di una corretta valutazione, progettazione e certificazione. 
 
- Aggiornamenti Normativi 

 

25 SETTEMBRE 2015 
CAROVIGNO 

 
09.00 -  13.00 

 
15.00 – 19.00 (replica) 

 

3 

 
Codice Seminario 003/15 CSP/CSE 
 
- La valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei 

lavoratori autonomi, il ruolo e le responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza 

  
- Aggiornamenti Normativi 

 

 
11 DICEMBRE 2015 

FASANO 
 

09.00 -  13.00 
 

15.00 – 19.00 (replica) 
 

 

Docenti: 

- Ing. Fabrizio Lovato, Presidente Nazionale FederCoordinatori. 

- Ing. Francesco Taveri, Ispettore della DTL-Brindisi. 

- Dott. Giovanni Taveri, Consigliere nazionale AIAS - Coordinatore Regionale AIAS Puglia  

- Dott.ssa Maria Teresa Cuppone, Ispettore della DPL-Brindisi. 

- Dott. Emilio Longo, Tecnico della Prevenzione SPeSAL-Brindisi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A . C O . S .  P u g l i a  –  A s s o c i a z i o n e  C o o r d i n a t o r i  S i c u r e z z a  P u g l i a  
Via Venafra – Fasano (BR) – Cell. 338 4041283 – info@acospuglia.it 

 

 

 

 
 

S O G G E T T O  O R G A N I Z Z A T O R E :  

 

 

 

 

 

 

 

Ordine Degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia  di Brindisi  

 

I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N :  

 
 

     
 

 

 

 

 

 
 

 
 

CICLO DI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI  
DELLA SICUREZZA IN CANTIERE 

(ALL. XIV D. LGS. 81/08 E S.M.I. ) 

 

 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI  
DELLA SICUREZZA IN CANTIERE 

 
 

Titolo Seminario ________________________________________________________Codice Seminario____________________ 

 

Cognome e Nome ________________________________________________________ Data di nascita _____/_____/_________  

 

Luogo di Nascita ______________________________________ Prov. ______  C.F: ____________________________________ 

 

Indirizzo fatturazione _______________________________________________________________________________ Pr _____ 

 

Tel. __________________ Cell. _________________________  Mail ______________________________N. iscrizione ________ 

 
 

Luogo e data________________________    Firma _______________________________ 

 
 
 
I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse allo svolgimento della formazione in programma e delle relative modalità di iscrizione, gestione amministrativa e 
quant’altro connesso. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 informiamo che i dati forniti saranno conservati nel nostro archivio informatico sotto la responsabilità del Legale 
Rappresentante G.ISA.L. S.R.L. nei propri uffici di Carovigno Via G. Ungaretti 17/B.  nell’ambito delle attività di formazione e consulenza. 
Il sottoscritto dà il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati per poter effettuare azioni di aggiornamento e informazione sulle iniziative prese nelle aree citate. 
Autorizzo ad utilizzare l’eventuale ripresa video/fotografica per usi didattici. Autorizzo l’ente all’utilizzo della mia mail per l’invio del materiale illustrativo inerente le prossime 
iniziative didattiche e culturali da esso organizzate e/o pubblicizzate. Vogliate quindi sottoscrivere. 

 
 

Luogo e data________________________    Firma _______________________________ 

 



                      
SEMINARIO DI FORMAZIONE TECNICA 

Sistemi   integrati   per                                                    

il   risparmio    energetico,                                   

comfort e termoregolazione  

   degli   ambienti  

PARTNER  SPONSOR 

OBIETTIVI DEL  SEMINARIO 
 

Il seminario si propone di fornire informazioni 
tecniche sul risparmio energetico, partendo 
dal concetto generale di sostenibilità ed uso 
corretto delle risorse, si centrerá l'intervento 
sull'efficienza energetica , riferimento alla 
figura dell'energy manager: ruolo, 
competenze, attività, quale presupposto 
imprescindibile per l'architettura sostenibile. 
Seguiranno interventi, con un 
approfondimento sul rapporto 
materia/energia, finalizzati a fornire 
indicazioni progettuali su strumenti e sistemi 
tecnologici da adottare per la costruzione di 
edifici a basso consumo energetico.  
  

Programma  
ore 15:00  
Registrazione  dei  partecipanti  
 
ore 15:30  Evoluzione dei sistemi costruttivi e dei terminali 
a bassa potenza per la climatizzazione  
        dinamica degli edifici 
        a cura di Geom.  Piermatteo D’Amico  

  
  
ore 16:30  “Sistemi  radianti ad alta efficienza: pavimento 
e  soffitto” 
     a cura di Per. Ind. Claudio Bigatti, Direttore tecnico di 
COMISA 

  
  
ore 17:45 “Termoregolazione ed integrazione con i sistemi 
digitali di automazione” 
    a cura di Ing. Vittorio Pilato  

  
  
ore 18:30   Dibattito e conclusioni 
ore 19:00:  Aperitivo e saluti  
 

VERRA'   RILASCIATA  GRATUITAMENTE 
DOCUMENTAZIONE  TECNICA  E  INFORMATIVA 

BRINDISI 
17/06/2015  ore  15:00

presso.................................  

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
previa registrazione obbligatoria 
architettibrindisi@archiworld.it 

FAX 0831561503 

Bruno
Font monospazio

Bruno
Font monospazio

Bruno
Font monospazio



SEMINARIO TECNICO 

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA IN CLIMA MEDITERRANEO: 

REQUISITI DI LEGGE E SOLUZIONI TECNICHE D’INVOLUCRO 

 PER LA RIDUZIONE DEL SURRISCALDAMENTO ESTIVO. 

Alla vigilia della pubblicazione del nuovoD.M. 
in recepimento della Direttiva Europea 2010/31/EU 

“Edifici ad energia quasi zero” 

EVENTO GRATUITO 

05 GIUGNO 2015 ore 14,45 - durata del SEMINARIO 4 ORE 

Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Brindisi - 4 CFP 

Relatori: 

Ing. Vincenzo Lattanzi, ingegnere, esperto di Efficienza Energetica Edifici – Coordinatore scentifico, Bari 

Dott. Renato Gallo, esperto di efficienza delle vetrate in edilizia, Padova 

Arch.. Ferruccio Bracciale , architetto, Esperto di sostenibilità energetico ambientale, Brindisi 

Premessa: 

L’esigenza di costruire edifici a basso consumo energetico non è propria solo delle regioni più fredde (Nord 

Europa), ma è presente anche e soprattutto nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, nei quali 

assumono un particolare rilievo gli aspetti di ventilazione e raffrescamento. 

Dal punto di vista normativo la Direttiva Europea 2010/31/EU "Edifici ad energia quasi zero" rappresenta 

una svolta verso la direzione di modelli di calcolo che dovranno essere adattati alle diverse condizioni 

climatiche ad integrazione di una legislazione che tendeva ad utilizzare modelli di tipo centro nord-

europeo, modelli basati sull’idea che il contenimento dei consumi si attui solo con azioni di contenimento 

delle trasmissioni in periodo invernale.  

Il Decreto Ministeriale di prossima pubblicazione che entrerà in vigore il 1°luglio 2015 in recepimento della 

Direttiva Europea 2010/31/EU (decreto di attuazione di cui all’art.4 comma 1 del d.lgs. 192/2005 in 

sostituzione del DPR 59/2009) introduce una nuova metodologia per i calcoli prestazionali sulla 

climatizzazione estiva. 

Il seminario vuole essere un primo passo di avvicinamento alla nuova normativa fornendo le prime 

istruzioni di calcolo e alcune possibili soluzioni tecniche (pellicole schermanti per vetri, prodotti Cool Roof) 

per il raggiungimento degli obiettivi di Legge. 



Ore 15.00 
Registrazione dei partecipanti 

15.30 Saluti di benvenuto ed introduzione ai lavori 
Arch. Maurizio Marinazzo 

Presidente Ordine 
Architetti Brindisi 

15.45 

- Contesto legislativo di riferimento tra Direttive europee e la legislazione italiana; 

- Sintesi del DM  2015: requisiti minimi previsti per nuove costruzioni, ristrutturazioni 
importanti , ed interventi impiantistici; 

- la climatizzazione estiva: dal D.P.R. 59/2009 al nuovo DM …2015 sui requisiti minimi.  

 - Obblighi previsti  nei diversi casi di intervento con lo sviluppo di un breve esempio 
applicativo. 

Ing. Vincenzo Lattanzi 

Esperto Efficienza 
Energetica Edifici  

Coordinatore Scientifico e 
Docente Corsi 

Certificazione Energetica  
Energy Manager  

16.45 

Efficienza energetica delle vetrate 

-importanza e peso del mercato esistente rispetto al nuovo (approccio diverso al problema, 
soluzioni diverse) 

-differenza delle esigenze energetiche tra edilizia “abitativa” e “lavorativa” 

-cosa entra e cosa esce da una vetrata, flussi energetici 

- importanza e peso del raffrescamento/riscaldamento nei costi di gestione di un edificio, è 
più conveniente l’isolamento invernale o estivo? 

- possibili interventi di riqualificazione per i vetri esistenti (pellicole professionali) 

- impatto ambientale della tecnologia “pellicole professionali” 

- il valore dell’esperienza per saper scegliere la giusta tecnologia, non è sufficiente la sola 
scheda tecnica. 

- sicurezza, ai vari livelli, in presenza di vetrate 

Renato Gallo 

Presidente del CdA 
dell’Azienda 1Car s.r.l. 

Membro attivo in: 
- UNI  (ente italiano di 

normazione), dal 2003 ad 
oggi nel gruppo di lavoro: 

vetro per l’edilizia; 
- EWFA, 

(EuropeanWindow Film 
Association) dal 2000 

Technical Working Group; 

17.45 Coffe – break 

18.00 

Efficienza energetica dell’involucro edilizio opaco: raffrescamento passivo delle coperture 

- le tecnologie Cool Roof sulle prestazioni energetiche degli edifici in area  

mediterranea. 

Arch. Ferruccio Bracciale 

Esperto di sostenibilità 
energetico ambientale; 

Consulente tecnico  
Archetipos; 

18.30 
Domande –Ringraziamenti e saluti 



MODULO DI ISCRIZIONE  

SEMINARIO TECNICO 

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA IN CLIMA MEDITERRANEO: 

REQUISITI DI LEGGE E SOLUZIONI TECNICHE D’INVOLUCRO  

 PER LA RIDUZIONE DEL SURRISCALDAMENTO ESTIVO. 

EVENTO GRATUITO  

21 MAGGIO 2015 ore 14,45 - durata del SEMINARIO 4 ORE - 4 CFP 

Nome e Cognome del partecipante …………………………………………………………………………. 

Nato/a a ………..……………………………………………………………… il ………………………. 

 Residente a ……………………………………………… Prov. ………………………. …….. CAP …….  

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………….  

Cod. fiscale ……………………………………………… P.IVA ………………………………………….  

Telefono …………………… Tel. cellulare ………………… e-mail ………..…………………………… 

Con studio a …………………………………………..… Prov. ……………………………… CAP …….  

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………….  

Iscritto all’Ordine …………………………………………………… al n. …………… dal ……………..  

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………………………  

Data FIRMA 

............................................................ ………………………………………………… 

DA INVIARE AL FAX 0831-56150O VIA E-MAIL architettibrindisi@archiworld.it; 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine Ordine degliArchitetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori di Brindisi Tel. 0831-521780 

Fax 0831-56150 

E-mail: architettibrindisi@archiworld.it 

mailto:architettibrindisi@archiworld.it
mailto:architettibrindisi@archiworld.it


Psicologia dell'Abitare 
  

 1° Seminario di formazione all'ascolto  
 per architetti e professionisti della casa 
 

 Accademia degli Inquieti  
 Ceglie Messapica (Br) 
 
 venerdi 19 giugno 2015 
 dalle 10.00 alle 18.00 
 
 Relatrice: Dott. Donatella Caprioglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Psicologia dell'Abitare propone una riflessione sul significato che riveste per 
ognuno di noi, dalla più tenera età alla vecchiaia, lo spazio che abitiamo e sul 
parallelo tra costruzione di una casa e costruzione  dell'identità personale. Quanto 
abitare è in fondo abitarsi. 
 
Lo sanno gli architetti che costruire o ristrutturare è come proporre una cura del 
profondo, che non si puo' parlare di singole stanze senza toccare il significato 
simbolico corrispondente? 
 
I progettisti devono misurarsi con un mondo interiore spesso oscuro al cliente stesso 
non sempre facile da interpretare. Si toccano sentimenti forti come l'invidia e la 
gelosia, l'onnipotenza e la frustrazione. Si aprono metaforicamente spazi rimasti 
bloccati, si dà aria e quindi si trasforma energia. 
 
Il pericolo è rubarla al vero destinatario appropriandosene per creare un monumento a 
se stessi. E, infatti, talvolta escono case  troppo ben fatte, troppo pensate, senza 
possibilità di incidenti. Un bravo professionista dovrebbe mettere in luce desideri 
inconsapevoli, cercando di far quadrare sogni e struttura fisica, lasciando uno 
spazio all'imprevisto. È proprio quello che dà il senso di  una casa.  
 

"C'è un senso nel prendere la casa 
come uno strumento di analisi per 
l'anima umana. Non soltanto i ricordi 
ma anche gli oblii vi trovano dimora. 
La nostra anima è una dimora. E 
ricordandoci di case e di camere, noi 
impariamo ad abitare noi stessi". 

"La poetica dello spazio" 
Gaston Bachelard 



Per fare questo occorre saper osservare e ascoltare cercando di avere uno spazio 
mentale scevro da pregiudizi che accolga le richieste più o meno consapevoli e 
restituisca un progetto che unisca competenza tecnica e capacità di ascolto.  
 
Il vero problema della comunicazione é che non ascoltiamo per capire ma per 
rispondere.  Ascoltare non significa soltanto accogliere le richieste quanto aprire con 
domande nuove l'immaginario del cliente, osservandone le reazioni, 
accompagnandolo nel cambiamento e restituendo assieme a lui nuovi spazi fisici e 
mentali. 
 
Scopo di questa formazione è ampliare le competenze del ruolo professionale 
dell'architetto e di chi si occupa di case, arricchendone le potenzialità e sviscerando le 
possibilità di azione, gli errori evitabili e limiti da dare.  
 
Il confronto delle esperienze lavorative con altri colleghi del gruppo fornirà 
elementi pratici per rendere concreto un nuovo approccio e definire le tecniche volte a 
dare una restituzione piu' completa e di maggior soddisfazione nel rapporto con il 
cliente. 
 
 

Il seminario verra’ svolto all'”Accademia degli Inquieti” 
un luogo immerso nel verde , progettato per una 
condivisione del sapere in armonia con la natura. 
Sarà servito un buffet con prodotti di eccellenza locale. Un 
aperitivo sulla terrazza al tramonto concluderà i lavori. 

 
 

Dott. Donatella Caprioglio 
Psicoanalista e Scrittrice .Veneziana vive a Parigi dove 
insegna all'università di Paris 13 "Tecniche di 
sensibilazzazione all'ascolto". Specialista nell'infanzia ha 
creato in Italia, Francia , Polonia e Vietnam dei centri di 
accoglienza e ascolto per genitori e bambini ed in Puglia il 
“Caffe’ con i Genitori”. E' impegnata nella formazione 
di diverse équipes in Italia e all'Estero. 

 
                                         https://www.youtube.com/watch?v=Vppz7bJf92g 
 
 
Il numero massimo di partecipanti è di 35 persone. 
 

Costo d’iscrizione:  € 80,00 + iva 
 

Per motivi organizzativi la scheda di registrazione va compilata ed inviata entro il 31 
maggio 2015 ed inviata via mail a info@studiocap.com o via fax allo 041/5351027. 
per informazioni rivolgersi allo studio Caprioglio 041/5351070. 
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