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corsi di formazione organizzati dalla  

Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C.  

del Friuli Venezia Giulia nell’ambito dei 

Finanziamenti per l’aggiornamento dei 

professionisti ai sensi della L.R. 13/2004  

 

 

Programma 2010 

revisionato 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scheda di iscrizione 

da inviare a Enaip CSF di Pordenone al numero di fax 0434 580797  

assieme a copia del bonifico. 

 

COGNOME ________________________________________ 

NOME ____________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA__________________________ 

CODICE FISCALE ___________________________________ 

E-MAIL (obbligatoria) _________________________________  

TEL.  ______________________________________________ 

CEL.  ______________________________________________ 

ORDINE DI:      □ PN         □ TS          □ GO       □ UD          

 

DATI  PER LA FATTURAZIONE 

 

RAGIONE SOCIALE__________________________________ 

INDIRIZZO__________________________________________ 

COMUNE___________________________________________ 

P.I _________________________________________________ 

C.F _________________________________________________ 

 

INTENDO ISCRIVERMI A: 

 

> ACCETTAZIONE DEI MATERIALI: 
     □ edizione di PN           □ edizione di UD 

> GESTIONE ECONOMICA DELLA PROFESSIONE: 
     □ edizione di PN           □ edizione di UD 

> REQUISITI PASSIVI ACUSTICI: 
□ edizione di PN      □ edizione di UD      □ edizione di TS 

 

AUTORIZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 

I dati non saranno né diffusi né comunicati a soggetti diversi da quelli che 

concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. 
 

DATA _________________     FIRMA ___________________________________ 

Destinatari: Architetti liberi professionisti (no dipenden-
ti) che esercitano l’attività con sede legale ed operativa in 
Regione FVG. 

Durata e quota di iscrizione:  

> Gestione economica della professione:  
12 ore   -   €. 95 esente IVA 
> Accettazione dei materiali:   
12 ore   -   €. 95 esente IVA 
> Requisiti passivi acustici  
8 ore     -   €. 85 esente IVA 
 

Attestato: di frequenza 

Sedi:  
-   Ordine Architetti P.P.C. di PORDENONE   
P.tta Ado Furlan, 2  -  0434 26057 
-   Ordine Architetti P.P.C. di TRIESTE 
Via Genova, 14 -  040-768720 
 

-   Enaip CSF del Friuli -  Pasian di Prato  UDINE   
 Via Leonardo Da Vinci, 27 -  0432-693611 
 

Modalità di iscrizione 

Per confermare l’adesione è necessario compilare e 

sottoscrivere l’allegato coupon di iscrizione e inoltrarlo 

almeno 3 gg prima dell’avvio del corso a ENAIP CSF di 

Pordenone al numero di fax 0434-580797 assieme a copia 

del bonifico intestato a: 

 

FEDERAZIONE REG. DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI PPC 

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  

causale: inserire titolo del corso 

APPOGGIO BANCARIO: 

CARIFVG S.P.A.  - Succursale di Trieste (TS)  
ABI 06340  -  CAB 02200  
IBAN:  IT - 94 - U - 06340 - 02200 - 07404089368L  
 

L’iscrizione si intende confermata e valida solo a seguito di 

quanto sopra specificato.  Si ricevono iscrizioni fino ad esau-

rimento dei posti disponibili (25 per corso). 

PER INFORMAZIONI 

Enaip CSF di Pordenone -   tel. 0434 586411  

dott.ssa Francesca Peruch   -   f.peruch@enaip.fvg.it 

 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

> Sistema tariffario nazionale e calcolo personalizzato della parcel-
la 

> Metodi di remunerazione della prestazione professionale dello 
Studio 

> Impostazione della gestione economica del singolo Studio; casi-
stica ed esempi 
 

RELATORE: ing. Elio Candussi  

 

 

 

Corso (8 ore) 

REQUISITI PASSIVI ACUSTICI DEGLI ELEMENTI 
EDILIZI  
 
Il corso verrà svolto in 3 edizioni: 

1° EDIZIONE: c/o Ordine Architetti P.P.C di Trieste 
> lun. 13 dicembre 2010: 9.00-13.00+14.00-18.00 

 

2° EDIZIONE: c/o Ordine Architetti P.P.C di Porde-
none: 
> mar. 14 dicembre 2010: 9.00-13.00+14.00-18.00 

 

3° EDIZIONE: c/o Enaip di Pasian di Prato (UD):  
> mar. 15 dicembre 2010: 9.00-13.00+14.00-18.00 
 

Programma 

> Inquadramento del progetto urbanistico ed architettonico rispetto 
ai requisiti normativi di settore 

> Progetto acustico, verifica di impatto acustico ambientale, verifica 
della rispondenza ai livelli normativi dei requisiti acustici passivi dei 
componenti edilizi 

> Isolamento acustico: isolamento dai rumori aerei, potere fonoiso-
lante dei divisori, legge di massa, effetto di coincidenza, pareti 
doppie, pareti composte; isolamento dai rumori impattivi, pavimenti 
galleggianti 

> Materiali e sistemi per l’isolamento acustico (norme UNI EN ISO-
140) 

> Modelli previsionali di acustica ambientale, previsione del potere 
fonoisolante in opera a partire da misure in laboratorio (norma 
UNIEN 12354  
 

RELATORE: arch. Giovanni Farolfi  

 

………………………………………………………….. 

Si informa inoltre che saranno organizzate nei prossimi mesi anche 

le seguenti iniziative formative: 

- Codice dell’edilizia: L.R. 19/2009 

- Il protocollo VEA 

I dettagli saranno forniti attraverso depliant. Gli interessati posso-

no comunque prescriversi attraverso mail a: f.peruch@enaip.fvg.it  

o mail alla segreteria del proprio Ordine di appartenenza. 

Corso (12 ore) 

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E VERIFICHE DEI RE-
QUISITI DI CONFORMITA' E QUALITÀ NELL'AMBITO 
DELLA DIREZIONE LAVORI: metodologie e modalità di 
direzione lavori alla luce delle Norme tecniche delle 
costruzioni e delle norme cogenti. 

Il corso verrà svolto in 2 edizioni: 

1° EDIZIONE: c/o Ordine Architetti P.P.C di Pordeno-
ne nelle seguenti giornate: 
lun. 29 novembre 2010: 14.00-18.00  
e ven. 03 dicembre 2010: 9.00-13.00+14.00-18.00  
 

2° EDIZIONE: c/o Enaip di Pasian di Prato (UD):  
nelle seguenti giornate: 
1) giov. 09 dicembre 2010: 9.00-13.00 
2) ven. 10 dicembre 2010: 9.00-13.00+14.00-18.00  
 

Programma 

NTC 2008: La nuova Legislazione per il Settore Costruzioni 

> Generalità e Principi Fondamentali 

> Marcatura CE - ETAG - Qualifica al Ministero 

> Elementi di Progetto, Requisiti di Conformità e Prescrizione 
dei Materiali 
 

> I Materiali: sintesi degli adempimenti 

> Marcatura CE: Elementi di Controllo e riscontro oggettivo 

> Verifiche, Controlli, Conformità dei materiali 

> Gli attori del Processo e le responsabilità 
 

NTC 2008: I Materiali (cap.11) e Modalità di Verifica, Controllo 
ed Accettazione 

> Aspetti di base per tutti i Materiali  

> Calcestruzzo, Acciaio, Materiali diversi dall'Acciaio per Arma-
tura del ca 

> Sistemi di Precompressione 

> Appoggi Strutturali 

> Legno e Prodotti a base di Legno 

> Componenti Prefabbricati in ca e cap 

> Dispositivi Antisismici, Muratura portante, Altri materiali 
 

Qualità nella fase di progettazione e qualità nel controllo della 
fase di esecuzione come presupposti alla realizzazione di un'o-
pera funzionale. Generalità: 

> Il ruolo del committente, interazione con il progettista nella fase di 
progettazione 

> La validazione del progetto come primo momento di verifica delle 
scelte progettuali 

> Il controllo sulla rispondenza di conformità dei materiali e delle 
lavorazioni,effettuate  durante la fase realizzativa, ai dettami proget-
tuali come secondo momento di verifica della qualità finale di un'ope-
ra; il ruolo dell'ufficio di Direzione Lavori 

> La fase conclusiva del cantiere, l'importanza dell'acquisizione 
delle certificazioni e/o dichiarazioni di conformità per il collaudo 
e la regolare esecuzione 

> La manutenzione dell'opera come presupposto alla garanzia 
di qualità nel tempo                            >>>   >>>                          

La gestione del Progetto e del Cantiere in Qualità: 

> Sequenza Progettuale  

> Piani della Qualità e Controllo di Cantiere / Integrazione 
con la Sicurezza 

> Validazione, secondo il Regolamento per i LL.PP (bozza 
2009/2010) 

 > Metodologie e stili di Direzione lavori 
 

RELATORE: arch. Roberto Maida 
 

 

 

Corso (12 ore) 

GESTIONE ECONOMICA DELLA PROFESSIONE:  
Formulazione delle parcelle di incarico profes-
sionale sulla base della gestione economica del-
lo studio  

 

Il corso verrà svolto in 2 edizioni: 

1° EDIZIONE: c/o Ordine Architetti P.P.C di Porde-
none nelle seguenti giornate: 
1) ven. 12 novembre 2010: 10.00-13.00 + 14.00-17.00   
2) ven. 19 novembre 2010: 10.00-13.00 + 14.00-17.00  

 

2° EDIZIONE: c/o Enaip di Pasian di Prato (UD):  
nelle seguenti giornate: 
1) giov. 25 novembre 2010: 10.00-13.00 + 14.00-17.00   
2) ven. 03 dicembre 2010:  10.00-13.00 + 14.00-17.00  
 

Programma 

> Struttura tipica di un preventivo per incarico professionale  

> Analisi della richiesta d’offerta (per pubblico e privato) 

definizione dell’oggetto dell’incarico (progettazione, D.L., ecc.) 

> Definizione dell’offerta economica in funzione dei costi dello 
Studio e/o del costo orario di “produzione” 

> Struttura dei costi; impostazione fiscale del bilancio ed imposta-
zione economicistica 

Il problema dell’addebito/suddivisione dei costi generali dello Stu-
dio e dei costi “accessori di produzione” 

> Obiettivo di “feedback control” 

> Gestione degli incarichi “per commessa”, incarichi a professioni-
sti esterni e allocazione dei costi accessori  

> Il costo “reale” del personale 

> Metodi di calcolo dei costi 

> Metodo del full costing; costi diretti ed indiretti; punti di forza e di 
debolezza; esempi 

> Metodo del direct costing; costi fissi e variabili, margine di contri-
buzione; esempi 

> Punti di forza e debolezza dei vari metodi di calcolo dei costi; 
applicazioni per Studi di architettura 

> Classificazione ed imputazione dei costi per il singolo Studio 

> Riclassificazione del bilancio civilistico, in funzione della tipologia 
dello Studio; casistica ed esempi 

> Cenni di marketing mix                   >>>   >>>                          


