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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 104 Seduta consiliare del 27/11/2013  

Il Consiglio dell’Ordine, con la Presidenza dell’arch. Maria Gabriella Alfano  

a latere il Cons. Segretario, arch. Matteo Di Cuonzo  

e il Cons. Tesoriere, arch. Gennaro Guadagno  

convocato alle ore 17,30 nei modi di legge, si riunisce quest’oggi  con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale seduta preced.      

2. Variazioni all’Albo professionale  

3. Approvazione spese                                                      

4. Approvazione parcelle                                                   

5. Comunicazione del Presidente                                      

6. Comunicazioni del  Consigliere Segretario                                       

7. Comunicazioni del Consigliere Tesoriere  

 8. Orientamenti applicativi nei procedimenti di 

liquidazione delle parcelle alla luce del DL 1/2012-

DM140/2012- Orientamenti- Rapporti con gli Enti 

pubblici interessati-Analisi e valutazioni dei criteri. 

 

9. Piano offerta formativa anno 2014  

 
Sono presenti n. 8 Consiglieri di seguito indicati: 

1. ALFANO Maria Gabriella        

2. BONACCI Generoso (sez. B)  Entra17,40 

3. CAPUA Marcoalfonso        

4. CERONE Donato  Entra19,03 

5. CORAGGIO Massimo  Entra18,05 

6. DI CUONZO Matteo        

7. DI GREGORIO Lucido  Entra19,03 

8. FATIGATI Rasalba        

9. FERRIGNO Carla        

10. GIUDICE Mario G.S.        

11. GUADAGNO Gennaro  Entra17,45 

12. LUONGO Franco  Entra18,05 

13. NORMA Mira        

14. PELLEGRINO Nicola        

15. ROTELLA Teresa  Entra18,13 

Alle ore 17,38 costatata la  sussistenza del numero legale, dichiara  valida la seduta. 
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1) Variazioni all’Albo 

Su relazione del Segretario, a seguito di domanda degli interessati, vengono iscritti all’Albo: 

SEZIONE A 

1. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…omissis… 

 

Su relazione del Segretario, a seguito di domanda degli interessati, vengono concessi i nulla osta: 

SEZIONE A 

1. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…omissis… 

2. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…omissis… 

 

Su relazione del Segretario, vengono cancellati dall’Albo 

SEZIONE A 

1. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…omissis… 

2. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…omissis… 

3. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…omissis… 

3. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…omissis… 

 
 

* Precisare quale delle motivazioni: avvenuta iscrizione ad altro Ordine provinciale per dimissioni; a seguito 

di provvedimento disciplinare; per decesso.  

 

 

2) Approvazione Spese 

Su relazione del Tesoriere, per l’esercizio finanziario 2013 vengono approvati i mandati di pagamento dal n. 

331 al n. 345 per l’importo di € 4429,82 (diconsi Euro quattromilaquattrocentoventinove/82). 
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3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali 

Su relazione del Cons. Delegato arch. Matteo Di Cuonzo vengono approvati i pareri: 

  1.: …omissis… 

  2.: …omissis… 

  3.: …omissis… 

  4.: …omissis… 

  5.: …omissis… 

  6.: …omissis… 

  7.: …omissis… 

  8.: …omissis… 

 9.: …omissis… 

10.: …omissis… 

11.: …omissis… 

12.: …omissis… 

13.: n.      /      del       per €       

14.: n.      /      del       per €       

15.: n.      /      del       per €       

16.: n.      /      del       per €       

17.: n.      /      del       per €       

18.: n.      /      del       per €       

19.: n.      /      del       per €       

20.: n.      /      del       per €       

21.: n.      /      del       per €       

22.: n.      /      del       per €       

23.: n.      /      del       per €       

24.: n.      /      del       per €       

25.: n.      /      del       per €       

26.: n.      /      del       per €       

27.: n.      /      del       per €       
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 104 Seduta consiliare del 27/11/2013 

1) Punto all’ordine del giorno: 

Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Si approva con l’astensione del consigliere Coraggio in quanto non ha ascoltato la lettura essendo 

entrato in aula in ritardo. 

E’ presente in aula, anche il consulente avv. De Vita Ennio. 

2) Punto all’ordine del giorno: 

Variazioni all’Albo. 

Si approva come sopra. 

3) Punto all’ordine del giorno: 

Approvazione spese.  

Relaziona il consigliere tesoriere. Il consiglio approva. 

4) Punto all’ordine del giorno: 

Approvazione parcelle. 

Il consiglio approva come sopra. 

5) Punto all’ordine del giorno: 

Comunicazioni del Presidente. 

Relaziona la Presidente che informa il Consiglio circa una iniziativa che si sta avviando per evitare 

che episodi come la demolizione della Landis & Gyr si ripetano e dell’incontro  che ieri sera ha avuto 

luogo all’Ordine con i Colleghi Dell’Acqua, Spirito, La Stella e con l’ing. Giancarlo Cosenza 

finalizzato ad organizzare un evento sul tema. 

Comunica, poi di una prossima manifestazione sul cemento armato con ITALCEMENTI prevista nei 

giorni 10 e 17 dicembre e dà la  parola al consigliere Capua che ne illustra i dettagli. Altra 

manifestazione è quella proposta dalla Ditta Chiaro & Scuro dal titolo “Illumina il tuo mondo” . Dà la 

parola al consigliere Pellegrino che relaziona in merito. 

Il consiglio concede il patrocinio ad entrambe. 

Annuncia che il prof. Dell’Acqua è disponibile per una visita guidata a Palazzo Fruscione. Il Consiglio 

approva. 

Infine la Presidente annuncia che su richiesta dell’Ordine, il CNAPPC ha concesso 4 crediti formativi 

ai partecipanti al Corso di Europrogettazione svoltosi all’università di Salerno. 
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6) Punto all’ordine del giorno: 

Comunicazioni del Consigliere Segretario. 

Il Consigliere segretario dà lettura della posta. 

Letta la lettera della collega …omissis…che propone di estendere l’esonero della quota di iscrizione 

dell’anno successivo per le donne in maternità anche alle Colleghe dipendenti pubbliche; il Consiglio 

decide di approvare quanto proposto e di estendere l’esonero anche alle neo mamme con figli 

adottivi. 

7) Punto all’ordine del giorno: 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere. 

Il consigliere Mario Giudice chiede di anticipare la discussione del punto 8. Il consiglio approva. 

8) Punto all’ordine del giorno: 

Orientamenti applicativi nei procedimenti di liquidazione delle parcelle alla luce del DL 
1/2012-DM140/2012- Orientamenti- Rapporti con gli Enti pubblici interessati-Analisi e 
valutazioni dei criteri. 

Relaziona Mario Giudice e dà lettura di una nota della Regione Campania (vertente sui criteri di 

liquidazione dei compensi per le misure PSR) e, alla luce di quanto già discusso e relazionato dal 

Consigliere Segretario in occasione della scorsa seduta consiliare, propone di individuare quale 

criterio di determinazione del corrispettivo delle prestazioni professionali - in particolare per la 

liquidazione dei progetti candidati alle misure PSR ma più in generale per tutti i servizi in materia di 

architettura ed ingegneria - quello previsto dall’art 9 comma 2 ultimo periodo L. 27/2012 per la 

determinazione dei corrispettivi a base di gara, per oggettivizzare il valore della prestazione 

professionale, segnatamente per gli incarichi al di sotto dei 40.000 euro che, a norma dell’art 125 

comma 11 codice dei contratti, possono essere oggetto di affidamento diretto.  

Si dà la parola all’avv. Ennio De Vita che interviene in merito al DM 140/2012 ed alla relazione del 

cons. segretario della seduta del 6/11/2013, specie per quanto concerne la problematica delle 

modalità richieste per la presentazione della domanda di visto della parcella. 

In merito alla creazione di un vademecum da pubblicare sul sito per indirizzare i colleghi in ordine 

alle modalità per ottenere il visto della parcella, il Consiglio, dopo ampia discussione, decide di 

incaricare l’avv. De Vita a predisporne una bozza nella quale sia previsto l’obbligo degli iscritti che 

intendono presentare una parcella di esibire il contratto in essere con il committente, una relazione 

cronologica resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sullo svolgimento delle 

singole fasi della prestazione e con la precisazione che per gli incarichi conferiti dopo il 24/1/12, data 

di entrata in vigore della norma sull’obbligo di redigere accordi scritti sui compensi, in mancanza 

dell’esibizione di tale accordo, il visto alla parcella non potrà essere reso, essendo previsto che il 

professionista si rivolga direttamente in sede giudiziale per ottenere la liquidazione alla luce del DM 

140/2012.  

Si allontana il cons. Giudice alle ore 19,45. 
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Si dà lettura dell’istanza di accesso ed autotutela predisposta dall’Avv. De Vita in relazione 

all’incarico conferito dal Comune di Gioi Cilento per la redazione del progetto esecutivo di restauro 

del convento San Francesco. Il Consiglio approva. 

7)Comunicazioni del Consigliere Tesoriere: 

Il Consigliere Tesoriere relazione come segue: Con riferimento ai rapporti in essere con il 

…omissis…, si rappresenta che sono stati intrapresi accordi per mettere a frutto il deposito 

monetario presente sul conto corrente. Le attuali condizioni di tenuta del conto non prevedono la 

corresponsione di alcun interesse sul capitale depositato in quanto le condizioni per l’ottenimento 

degli interessi attivi è legato al valore dell’Euribor, attualmente prossimo allo zero, ridotto della 

percentuale dello 0,50% che ci porta ad un interesse attivo uguale a zero. 

Le nuove condizioni proposte dalla …omissis…, mediante lo strumento del “conto italiano di 

deposito”, forma di deposito a tempo con importo vincolato a tempo prestabilito, in particolare con 

applicazione del CID Cedola Crescente, prevedono la corresponsione di un tasso di interesse 

crescente di 0,50% lordo annuo con incremento crescente dello 0,50% semestrale e fino al 

raggiungimento del tetto massimo al 60° mese del 5% lordo annuo. Tale condizione si ottiene 

vincolando parte del capitale depositato per tutto il periodo di scadenza, in questo caso semestrale, 

ma con la possibilità di poter sbloccare ed utilizzare all’occorrenza l’intero importo assoggettato a 

vincolo, prima della scadenza ed entro un periodo di 15 giorni dalla richiesta di disponibilità, con 

penalizzazione sul tasso di interesse concordato e senza alcuna ulteriore penale. Cono questo 

strumento, in caso di necessità, il denaro depositato è sempre tutto disponibile e in tempi brevissimi. 

Per utilizzare al meglio tale opportunità è consigliabile frazionare in tagli da 5-10.000,00 euro il 

capitale in giacenza; in tal modo si andrebbe a perdere l’interesse solo sull’eventuale frazione 

utilizzata prima della scadenza semestrale prefissata. 

Sempre nell’ottica del migliore utilizzo delle risorse dell’Ordine, sono stati avviati contatti con 

…omissis…, tali istituti di credito sono facilmente raggiungibili a piedi da parte del personale 

incaricato dell’Ordine degli Architetti ricadendo in area prossima alla nostra sede. 

Per quanto riguarda le …omissis…, sono stati intrattenuti rapporti con il sig. …omissis… alla 

presenza del nostro consulente dott. Cerenza. In quella sede è stata avanzata una proposta di 

acquisto di buoni fruttiferi postali BFP Impresa, con interessi bimestrali in regime di capitalizzazione 

semplice e capitalizzati semestralmente in regime composto, il tasso è lo 0,50% annuo lordo per i 

primi sei mesi e con un incremento successivo dello 0,25% ogni sei mesi. Le somme impegnate 

possono essere svincolate in qualsiasi momento  e per qualsiasi importo, il taglio di sottoscrizione 

minimo è pari ad € 5.000,00 con incremento successivi di € 250,00 o multipli. Il sig. …omissis… ci 

ha rappresentato di essere anche agenti di riscossione per gli enti pubblici, al pari di Equitalia 

agendo anche col fermo amministrativo, e ci farà sapere a breve se possono fornire questo servizio 

anche al nostro Ordine. In caso di risposta affermativa, si rappresenta che tale servizio è 

direttamente attivabile in quanto le Poste Italiane sono in possesso dell’elenco degli iscritti e relative 
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quote per l’incasso; pertanto possono riscontrare chi non ha pagato entro un periodo di quattro mesi 

dalla scadenza prefissata dall’Ordine. 

In relazione ai rapporti intrattenuti con le banche si è ancora in attesa delle determinazioni delle 

relative sedi centrali, aventi per oggetto una specifica convenzione con l’Ordine degli Architetti di 

Salerno ed i propri iscritti, con cui ci si è relazionati rispettivamente …omissis…. 

Si apre il dibattito al termine del quale si ritiene utile che il Tesoriere elabori un quadro sinottico in 

modo da poter comparare le diverse opzioni che saranno esaminate consentendo al Consiglio di 

potersi esprimere nella prossima seduta. 

Esce dall’aula l’avv. Ennio De Vita. 

9) Punto all’ordine del giorno: 

Piano offerta formativa anno 2014. 

Relaziona la Presidente: 

Come è noto la riforma delle professioni ha stabilito anche per gli architetti la formazione obbligatoria 

a partire dal 1° gennaio 2014.  

Per attuare le previsioni della legge il Ministro della Giustizia ha emanato un regolamento ed il 

CNAPPC specifiche linee guida per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo. 

Il Consiglio Nazionale ha previsto che ciascun Ordine provinciale elabori il P.O.F. (Piano Offerta 

Formativa) per l’anno 2014 che dovrà essere inviato al Consiglio stesso per l’approvazione e 

l’attribuzione dei crediti. 

Nel rispetto delle predette norme  e disposizioni  è stato elaborata la proposta inerente le attività 

formative per l’anno 2014, articolata nel maggior numero di aree tematiche in modo da assecondare 

le diverse esigenze e i diversi interessi professionali  dei nostri iscritti.  

Ai fini del contenimento e del controllo delle spese, l’organizzazione dei corsi e dei seminari avverrà  

“in house” e cioè sarà curata dai Consiglieri con il coordinamento del Presidente. Con siffatta 

strutturazione, gli oneri a carico dei Colleghi  saranno nulli o limitati alle sole spese di organizzazione 

del corso stesso. 

Per quanto riguarda  i seminari cercheremo di avvalerci del contributo di aziende leader, affiancate 

da professionisti esperti. Le docenze dei corsi saranno affidate, come stabilito dalle linee guida 

approvate del CNAPPC , in modo da garantire l’attribuzione del maggior numero di crediti. Questi 

seminari saranno a costo zero per gli iscritti. 

In considerazione della vastità del territorio della provincia di Salerno ed alle difficoltà di 

raggiungimento della sede, alcuni corsi e seminari saranno effettuati anche in collegamento 

audio/video a distanza anche in più moduli.  

Per andare incontro alla crescente richiesta di contenimento delle spese necessarie 

all’aggiornamento professionale,  appare utile offrire dei voucher  agli iscritti da meno di cinque anni , 
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corrispondenti ad 1/3 della quota di iscrizione annuale da spendere su un massimo di tre corsi  che 

richiedono un contributo economico.  

Appare opportuno estendere tale vantaggio anche alle neo-mamme che già beneficiano  

dell’esonero del pagamento della quota annuale. 

Sui voucher relazionerà il Consigliere Nicola Pellegrino che ha approfondito la proposta, nell’ottica  

delle tematiche del Lavoro di cui si interesserà come responsabile della commissione. 

Dà la parola al Consigliere Nicola a Pellegrino che relaziona come segue:   

“In considerazione del grave persistere della situazione economica e della particolare difficoltà che 

incontrano i giovani architetti messa in relazione agli obblighi della L. 137/2012, non potendo 

incidere direttamente sulla quota annuale di iscrizione, si propone di adottare un sistema per 

l’assegnazione di voucher per una formazione agevolata. 

Poiché l’attività formativa viene erogata dall’Ordine Architetti Salerno si propone, per l’anno 2014, di 

adottare una misura economica a favore dei giovani iscritti da meno di cinque anni favorendone 

l’aggiornamento professionale e la formazione ad un costo ridotto fino ad un massimo di un terzo 

della quota annuale di iscrizione. 

Si propone altresì di estendere tali agevolazioni alle neo mamme, anche in caso di adozione. 

1) FINALITA’ 

L’azione si propone di offrire una riduzione pari al 30% della quota di partecipazione per ogni corso 

inserito nel piano di formazione proposto dall’O.A.S. fino ad un massimo di un terzo della quota 

associativa annuale a tutti gli iscritti da meno di cinque anni. 

Solo alcuni corsi, appositamente segnalati, potranno non beneficiare del voucher. 

2) APPLICABILITA’ 

a) requisiti necessari per la richiesta di riduzione della quota: 

o essere iscritti all’O.A.S. da non più di cinque anni; 

o essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all’O.A.S.; 

o non avere in corso provvedimenti disciplinari da parte dell’ O.A.S.; 

o essere in possesso di tutti i requisiti richiesti alla data della domanda. 

b) Limiti 

o Tutti gli aventi diritto potranno partecipare, con quota ridotta del 30%, fino ad un massimo di 3 corsi 

annuali. I voucher avranno validità annuale e non sono cumulabili. Nel complesso i voucher erogati 

non potranno superare di un terzo la quota di iscrizione annuale.    

c) Esclusioni 
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o Il voucher viene erogato a titolo personale, saranno esclusi dal diritto di riduzione i partecipanti ai 

corsi in nome e per conto di Enti Pubblici, Società private o studi professionali di terzi. 

3) CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione delle domande rispetterà cronologicamente i seguenti criteri: 

o Verifica del possesso dei requisiti richiesti di cui all’art. 2; 

o Verifica del numero di corsi per cui si è beneficiato del voucher (non superiore a tre); 

o Verifica dell’importo dei voucher di cui si è beneficiato in quanto gli stessi non potranno superare 

l’importo massimo di un terzo della quota di iscrizione annuale. 

4) MODALITA’ OPERATIVE 

o I possessori dei requisiti dovranno inoltrare richiesta compilando un apposito modulo esclusivamente 

nel periodo indicato nella scheda di ciascun corso pubblicata sul sito dell’O.A.S.; 

o Le domande pervenute oltre tale periodo non saranno ammissibili; 

o L’ordine comunicherà via e-mail ai richiedenti l’eventuale diniego, in mancanza la domanda si 

intenderà accolta; 

o Agli aventi diritto sarà comunicata la differenza sull’importo da pagare. Il pagamento di tale quota 

dovrà avvenire secondo le modalità previste per il pagamento della quota completa di iscrizione al 

corso; 

o Tutti coloro ai quali non venisse riconosciuta la riduzione potranno effettuare rinuncia alla 

partecipazione al corso oppure parteciparvi a tariffa piena; 

o Chi si iscriverà al corso prima del periodo indicato per l’inoltro delle istanze di erogazione del 

voucher, perderà il diritto alla richiesta di riduzione della quota di partecipazione. 

Alle ore 21,10 esce la consigliera Rotella. 

Sulla  proposta di POF  posta agli atti del Consiglio si apre il dibattito al quale partecipano tutti i 

Consiglieri. In particolare il Consigliere Di Gregorio  propone l’inserimento di eventi formativi sul Design 

Industriale, sull’uso dei materiali decorativi in edilizia, con particolare riguardo alle realtà locali, sulla 

lavorazione dell’acciaio e dei materiali innovativi per l’architettura. 

Interviene il consigliere Coraggio: 

 Per la formazione bisognerebbe scegliere, attraverso una commissione,  la migliore offerta dal punto di 

vista della qualità e dei costi, perchè “ci saranno da spendere un mare di quattrini per tutti gli iscritti che 

vanno ben oltre le quote annuali”. Perchè stiamo parlando di assegnare dei voucher per i giovani iscritti 

con un massimo di € 50,00 all’anno che ammonterebbe a una cifra importante, e bisognerebbe garantire 

il minimo dei crediti formazione annuali in modo gratuito a tutti gli iscritti. 
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      Risponde la Consigliera Ferrigno: 

Le proposte per i corsi ed i seminari fatte in base alla mia esperienza personale, come quelle già 

avanzate da altri Consiglieri, sono sicuramente pensati per essere fruiti a titolo gratuito, se per alcuni di 

noi non fosse risultato palese già dalla Comunicazione del Presidente. Voglio ancora sottolineare che, in 

questa sede, parliamo di “Programmazione” da sottoporre al CNAPPC. Ai fini del controllo delle spese 

dell’organizzazione dei corsi e dei seminari, gran parte di quelli da me proposti hanno alla base 

l’individuazione di Sponsor, i quali sono disposti ad accollarsi le spese di Docenza chiamando 

personalità di chiara fama Nazionale ed Internazionale su tematiche specifiche. Porto a tal proposito 

l’esempio della Mapei, con cui si sta concordando di portare alla sede dell’Ordine addirittura, oltre il 

Docente, attrezzature per la  prova  di alcuni materiali di cui si tratterà nei seminari, la Mapei 

provvederebbe a tutto ed i corsisti iscritti all’Ordine non devono accollarsi alcuna spesa, che invece 

verrebbe loro imputata se si andasse in Laboratori esterni. 

Per altri corsi, purtroppo, lo Sponsor va ancora individuato e quindi vi potrebbe essere la possibilità di far 

carico di una cifra irrisoria gli afferenti al corso; ad esempio, porto il caso del Corso proposto da me sulla 

Relazione tra Dissesto Idrogeologico ed i Centri Urbani, per cui bisognerà garantire un gettone di 

presenza al Relatore, Docente Universitario, e per il quale devo ancora individuare lo Sponsor. Tutto ciò 

non dà per scontato che non si individuerà uno Sponsor e non vi sia alcun contributo da pagare da 

attribuire a chi lo seguirà. Ribadisco comunque il concetto che nel malaugurato caso non si trovassero 

Sponsor, i costi (gettone per la Docenza e materiale didattico) sarebbero davvero esigui ed irrisori 

ripartiti sul numero dei corsisti, cioè si aggirerebbero intorno ai dieci/venti euro a persona, a fronte di 

cifre che si aggirano intorno ai duecento fino ai cinquecento se organizzati da enti esterni al Consiglio.  

 Il consigliere Coraggio, replica e, chiede che si debba garantire un minimo stabilito per legge di crediti 

in maniera gratuita. Chiede inoltre i criteri per l’assegnazione dei crediti ( vedi la Protezione Civile che 

non sono stati assegnati i crediti mentre ad altri si) 

Risponde la Presidente che i crediti saranno assegnati dal Consiglio Nazionale e che i criteri saranno 

stabiliti in base alla qualità del corso e della docenza.  

La presidente ribadisce, che i corsi saranno gratuiti come del resto già evidenziato nella relazione 

introduttiva a questo argomento, e sicuramente garantiranno a ciascun iscritto il raggiungimento della 

quota minima dei crediti annualmente previsti. 

Al termine della discussione il Consiglio, con voti unanimi,  approva il seguente Piano per l’Offerta 

formativa per l’anno 2014:   

OGGETTO TIPOLOGIA MODULI ORE 

Introduzione alla progettazione illuminotecnica Corso 4 20 

Progettazione illuminotecnica Corso 4 20 

Deontologia Seminario 1 4 
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Compensi professionali Seminario 1 4 

Organizzazione studio professionale Seminario  6 

Fiscalità Seminario 2 8 

Previdenza Seminario 1 4 

Assicurazioni Seminario 1 4 

Convegni tematici legati all’attività dell’Ordine e degli architetti 4 seminari 1x4 ore 6 

Consulenti Tecnici e periti nel processo penale e civile Corso 6 24 

Esecuzioni Immobiliari Seminari 3 12 

La pianificazione territoriale ed urbanistica -  Normative Statali e 

Regionali 
Corso 4 6 

GIS Corso 8 40 

Workshop Progettazione 
1 

settimana 
60 

Introduzione al Feng Shui Seminario 1 6 

Corso Feng Shui Corso 4 15 

Progettazione spazi ristorazione Corso 4 20 

Architettura sacra 
Corso  

teorico/pratico 
6 24 

Ingegneria Naturalistica 
Corso  

teorico/pratico 
4 24 

Viaggi di studio in Italia (Architour) 

Itinerari 

architettonici in 

Italia 

4 --- 

Viaggi di studio all’estero 

Itinerari  

architettonici 

all’estero 

1 --- 

Le pratiche edilizie 

Seminario/confron

to tecnici PA e 

liberi 

professionisti 

1 4 
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Le istanze antisimiche: progetto per il Genio Civile, 

compilazione modulistica, iter amministrativo 

Seminario/confron

to tecnici PA e 

liberi 

professionisti 

1 4 

Titoli edilizi e semplificazione amministrativa Seminario 1 6 

Progettare per tutti (accessibilità universale) Corso 4 20 

Housing sociale e nuovi strumenti finanziari e giuridici Seminario 3 12 

Dissesto idrogeologico: analisi sui centri urbani (Le colate 

detritiche della coltre vulcanica dei versanti montuosi. Opere di 

difesa dall’erosione e dall’alluvione. Ripercussioni 

pluviometriche sui centri abitati) 

Corso 3 18 

Tecniche di miglioramento ed adeguamento sismico del 

patrimonio edilizio esistente: la muratura 

 

Corso 

 

1 

 

6 

Tecniche di miglioramento ed adeguamento sismico del 

patrimonio edilizio esistente: il cemento armato 
Corso 1 4 

Nuovi prodotti per il recupero del patrimonio edilizio esistente: 

pitture e ristrutturazioni 
Seminario 1 4 

Nuovi prodotti per il recupero del patrimonio edilizio esistente: 

involucro efficiente 
Seminario 1 4 

Nuovi prodotti per il recupero del patrimonio edilizio esistente: 

isolamento per l’efficienza energetica 
Seminario 1 4 

Nuovi prodotti per il recupero del patrimonio edilizio esistente: 

resine e pavimenti 
Seminario 1 4 

Nuovi prodotti per il recupero del patrimonio edilizio esistente: 

materiali decorativi 
Seminario 1 4 

Metodi e tecniche d recupero dei beni architettonici Seminario 1 4 

Lavori di falegnameria su progetto:recupero e nuove istanze di 

design 
Seminario 1 4 

Lavori di ferro battuto su progetto: recupero e nuove istanze di 

design 
Seminario 1 4 

La scelta e la qualificazione dei marmi in architettura Seminario 1 4 
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Tecniche di restauro: nuovi materiali a confronto Seminario 1 4 

Controlli non distruttivi sulle murature Seminario 1 4 

Riqualificazione energetica del costruito Seminario 3 12 

Bio-architettura. L’uso di materiali ecologici ed ecocompatibili Seminario 2 8 

Risparmio energetico e l’uso di energia da fonti rinnovabili Seminario 1 6 

Bioedilizia Seminario 1 4 

Architettura del paesaggio Seminario 1 4 

Garden design Seminario 1 5 

Disegno CAD Corso 12 30 

3D studio + Max Corso 12 36 

Progettazione acustica Seminario 1 4 

Progettazione acustica (articolato su 2 anni solari) Corso 1° anno 23 92 

Corso di aggiornamento misure antincendio (aggiornamento 

obbligatorio (iscritti al Ministero) 
Corso 2 8 

Corso di Inglese con terminologia tecnica Corso 2 78 

Valutazione d’incidenza (aree sic e zps) Seminario 1 6 

Recupero dei centri storici nelle aree protette Seminario 1 6 

L’architettura sostenibile nelle aree protette Seminario 1 6 

La pianificazione delle aree protette (siti natura 200 – sic e zps) Seminario 1 6 

Architettura rurale e archeologia industriale una risorsa nelle 

aree protette 
Seminario 1 6 

I fondi europei e la nuova programmazione per le aree protette Seminario 1 6 

Sistemi costruttivi in legno Seminario 1 6 

Avvio alla professione Seminario 1 4 
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Protezione civile 

Corso 

teorico/pratico 

sull’individuazione 

dei fattori di 

criticità relativi alla 

sicurezza degli 

spazi pubblici nei 

centri storici di 

Salerno 

1 120 

Design industriale Seminario 1 6 

Uso dei materiali decorativi in edilizia e con attenzione alle 

realtà locali 
Seminario 1 6 

Lavorazione dell’acciaio e materiali innovativi per l’architettura Seminario 1 6 

 

Alle ore , 21 e 53 i lavori hanno termine e la seduta viene chiusa. 

      Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

Il Presidente 

 

 


