SPAZIO PROFESSIONISTI è una rassegna culturale e tecnica nata dalla collaborazione della Sevicol e dell’ALA Assoarchitetti per informare, aggiornare e
fornire utili servizi e strumenti di lavoro
ad ingegneri, architetti, tecnici, progettisti, consulenti e aziende. In quattro
giornate di intensa attività con un importante convegno nazionale e sei
workshop tecnici saranno analizzate
problematiche di rilievo in tema di professioni, sicurezza, ambiente ed energia, benessere.
QUALITÀ, SICUREZZA,
ENERGIA, BIOCOMPATIBILITÀ:
TEMI CHIAVE DI RIFLESSIONE
PER ARCHITETTI E INGEGNERI
Nel contesto di una rassegna convegnistico-espositiva quale la “Settimana della vita collettiva”, da tempo impegnata
nel conferire speciale risalto ai temi del
territorio e del paesaggio urbano, viene
privilegiato come naturale l’apporto e il
confronto fra architetti e ingegneri. Sono
questi, infatti, i primi attori ad essere
chiamati in causa con la loro sensibilità
e la loro competenza nel processo di
studio, riflessione, approfondimento che
ha come obiettivo centrale la qualità:
qualità nella progettazione, qualità nella
costruzione, qualità nella ricerca di soluzioni pienamente rispondenti da un
lato alle esigenze della committenza e
dall’altro alle attese della comunità in
generale in quanto fruitrice dei valori sia
estetici che funzionali delle realizzazioni
urbanistiche e architettoniche.
Il convegno degli architetti e ingegneri
liberi professionisti, quinto della serie
nel quadro della “Settimana” per iniziativa della ALA Assoarchitetti e con il contributo non meno importante degli Ordini
degli Architetti e degli Ingegneri di Roma, propone una nutrita quanto qualificata serie di relazioni e interventi centrati proprio sul tema della qualità nel
processo di produzione edilizia. Un tema di estrema importanza che fa da riferimento centrale anche agli “sportelli”,

ai seminari e ai workshop di contorno e
supporto al convegno.
Il processo di produzione edilizia è da
valutare alla luce di tre importanti risvolti, quello culturale, quello normativo e
quello organizzativo, avendo come riferimenti lo scenario operativo e le relative problematiche, il quadro tecnico e
normativo, i problemi nascenti dai rapporti con la pubblica amministrazione,
gli aspetti economici e gestionali.
Seguiranno un tavolo di confronto e dibattito da cui si attende una ricca formulazione a livello propositivo e un concreto richiamo, basato sulle indicazioni del
premio Dedalo Minosse, al tema della
qualità nei rapporti fra professionisti e
committenti. Sicuramente preziosi sono
gli “sportelli” di servizio affidati ad esperti su sicurezza, ambiente ed energia,
benessere affiancati ai relativi seminari
e workshop su temi fra cui la sicurezza
nelle strutture collettive, il risparmio energetico, la biocompatibilità ambientale. I convegnisti avranno quindi
l’opportunità di un ampio aggiornamento sui prodotti e sulle tecnologie di cui
avvalersi nel loro impegno professionale, sia attraverso la mostra generale della “Settimana” sia attraverso le sezioni
speciali tra cui “Hospitality Contract”
dedicata ai prodotti e servizi per interventi di costruzione, progettazione, ristrutturazione, restauro, messa a norma
relativi a particolari tipologie costruttive
quali le residenze per anziani e per il
settore alberghiero.
V CONVEGNO DEGLI ARCHITETTI
E INGEGNERI LIBERI
PROFESSIONISTI
Indetto dalla “Settimana della vita collettiva” e dall’ALA-Assoarchitetti
Roma, 20 novembre 2004 - Centro
Congressi - Fiera di Roma - Via Cristoforo Colombo, 293

“LA QUALITÀ NEL PROCESSO
DELLA PRODUZIONE EDILIZIA:
CULTURA, NORMATIVA,
ORGANIZZAZIONE”
Sull’esito finale degli interventi di trasformazione del paesaggio urbano e del
territorio, valutato in termini di “Qualità
globale”, gravano molti fattori (normativi,
economico-finanziari, prestazionali) e
concorrono una notevole molteplicità di
soggetti (committenza, finanza, P.A.,
appaltatori e progettisti).
La “Qualità” del territorio e del paesaggio urbano deriva come il processo integrato di ricomposizione di tutti gli interessi di cui i diversi fattori e soggetti sono portatori e rappresentanti.
In questo quadro, troppo spesso, il progetto di un’opera edilizia o infrastrutturale, rischia di diventare uno dei tanti aspetti (neanche determinante) del problema costruttivo, una semplice variabile dipendente dagli aspetti finanziari e
normativi i quali, troppo spesso, non
hanno come fine principale il raggiungimento di un obiettivo di “Qualità”.
Come riguadagnare al progetto la centralità nel processo di costruzione della
città e del territorio?
Ore 9,00
Indirizzo di saluto ai convegnisti e
introduzione ai lavori
Dr. Arch. Bruno Gabbiani, Presidente
nazionale ALA Assoarchitetti
Dr. Arch. Amedeo Schiattarella, Presidente Ordine degli Architetti di Roma
Dr. Ing. Mario Beomonte, Presidente
Ordine degli Ingegneri di Roma
Dr. Salvatore Orestano, Presidente
Istituto Nazionale Studi Tecnico Giuridici - ISTEGI
Ore 9,15
“Lo scenario e le problematiche”
Dr. Arch. Giovanni Maria Vencato,
Segretario Nazionale ALA Assoarchitetti

LA GIORNATA DELLE PROFESSIONI
PROGRAMMA

Ore 9,45
Elementi ed attori “Quadro tecnico
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normativo”
Arch. Romolo Balasso, Istituto Nazionale Studi Tecnico Giuridici - ISTEGI
“Problematiche della P.A.”
Arch. Paolo Napoleoni, Funzionario
tecnico Provincia di Roma - UNITEL
“La valutazione per la qualità di processo e di prodotto”
Prof. Arch. Saverio Miccoli, Professore Ordinario Università “La Sapienza” di
Roma
Ore 10,45
Il confronto - tavolo di dibattito e
proposta
Arch. Maurizio Petrangeli, libero professionista
Dr. Claudio Sette, Vicepresidente ANCE - delega Centro Studi
Dr. Luciano Ciocchetti, Assessore
all’Urbanistica e alla casa - Regione Lazio
Dr. Giancarlo D’Alessandro, Assessore LL.PP. e attuazione strumenti urbanistici - Comune di Roma
Prof. Arch. Massimo Locci, Docente
Facoltà “Valle Giulia” - Direttivo INARCH
Coordinatore: Arch. Cesare Maria
Casati, Direttore della rivista “L’Arca”
Ore 13,10
Conclusione dei lavori
Arch. Bruno Gabbiani, Presidente nazionale ALA - Assoarchitetti
Ore 13,20
“La Qualità nell’incontro tra il Professionista ed il Committente: la testimonianza del Premio Dedalo Minosse” - proiezione
a cura dell’Arch. Riccardo Dotti, Presidente Comitato Internazionale ALA Assoarchitetti

In abbinamento agli incontri di studio,
ogni giorno sarà attivato uno sportello
informativo e consulenziale. Un esperto rimarrà a disposizione dei visitatori della manifestazione per l'intera
giornata nelle pause tra i workshop, per
approfondire e rispondere a quesiti individuali e personalizzati. Nell'occasione
informerà sugli specifici percorsi formativi tematici che verranno realizzati a
Roma nei mesi successivi.
WORKSHOP
Indetto dalla “Settimana della vita collettiva” e dall’ALA-Assoarchitetti
Roma, 19 novembre 2004 - Area “Spazio Professionisti, padiglione 23 - Fiera
di Roma - Via Cristoforo Colombo, 293
LA GIORNATA DELLA SICUREZZA
Ore 9,00
Sportello Sicurezza

Ore 10,00
IL D.Lgs. 195/03 QUALE EVOLUZIONE DEL D.Lgs. 626/94 ED IL NUOVO
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:
COSA CAMBIA PER IL PROFESSIONISTA E PER L'ORGANIZZAZIONE
Il D.Lgs. 195/03, a seguito delle indicazioni della Corte di Giustizia UE, definisce le caratteristiche del RSPP e degli
addetti ASPP in termini di curricula professionali e di percorso formativo. La
maggior "professionalizzazione" del
RSPP è destinata ad avere importanti
ripercussioni sia sulla figura professionale del Responsabile della Sicurezza,
sia sulle organizzazioni aziendali ed enti.
Relatori:
Ing. Alberto Cuomo, Presidente Centro Sicurezza Ambiente srl
Arch. Riccardo Cassio, Progetto Sicurezza Ambiente sas
Coordinatore:
Ing. Domenico Ricciardi, CNI - Coordinatore CUP Italia centrale
Ore 12,00
Quesiti sugli interventi
Ore 12,30
Conclusioni
Ore 16,00
LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI
E NELLE STRUTTURE COLLETTIVE
Le strutture collettive hanno caratteristiche ed esigenze peculiari in materia di
sicurezza, sia per la gestione ordinaria
(informazione, formazione ed addestramento del personale, verifiche e
controlli, prodotti chimici, caratteristiche
strutturali, impianti) sia per la gestione
delle emergenze (aspetti tecnici, impiantistici, strutturali, procedure, piani di
emergenza, simulazioni e prove di evacuazione).
Relatori:
Ing. Alberto Palombarini, consulente
Studio Centro Sicurezza Ambiente srl
p.i. Verter Tombini, Bewer Organizzazione e Sicurezza sas
Ing. Gaetano Donato, libero professionista - Direttivo URIA
Coordinatore:
Ing. Fernando Assumma, Direttivo
ALA Assoarchitetti Lazio
Ore 18,00
Quesiti sugli interventi
Ore 18,30
Conclusioni
WORKSHOP
Indetto dalla “Settimana della vita collettiva” e dall’ALA-Assoarchitetti
Roma, 21 novembre 2004 - Area “Spazio Professionisti, padiglione 23 - Fiera
di Roma - Via Cristoforo Colombo, 293

LA GIORNATA DELL'AMBIENTE E
DELL'ENERGIA
Ore 9,00
Sportello ambiente ed energia
Ore 10,00
PROGETTARE CON LE ENERGIE
RINNOVABILI.
TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO
ENERGETICO NELLE STRUTTURE DI
ACCOGLIENZA
Sempre più è sentita da parte dell'opinione pubblica, del mondo dei progettisti e anche da parte della committenza
più attenta e sensibile, l'esigenza di ottimizzare e qualificare le fonti energetiche disponibili. Il seminario vuole presentare agli operatori del settore, progettisti ma anche committenti, le principali opportunità e tecnologie disponibili
in materia di solare termo, energia termica da biomasse, micro cogenerazioni
diffuse, illustrando alcuni casi concreti e
riproducibili di tecniche e soluzioni applicabili per un uso razionale e conveniente dell'energia.
Relatori:
Ing. Andrea D'Ascanio, consulente
Studio Centro Sicurezza Ambiente srl
Ing. Mauro Franco Berrettoni, Assessorato Ambiente Regione Lazio
Coordinatore:
Arch. Amedeo Zenobi, V. Presidente
ALA Assoarchitetti Lazio
Ore 12,00
Quesiti sugli interventi
Ore 12,30
Conclusioni
Ore 16,00
IL SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE (SGA)
PER LE STRUTTURE COLLETTIVE
Una corretta gestione degli impatti ambientali è necessaria ed opportuna per
le strutture di accoglienza per comunità.
La realizzazione di un SGA che tenga
sotto controllo e ottimizzi la gestione
delle principali variabili ambientali (energia, materiali utilizzati, emissioni,
produzione rifiuti) e la sua certificazione
con schemi ISO 14000, offre opportunità interessanti anche sotto il profilo della
comunicazione e dell'immagine, soprattutto per chi si rivolge ad un pubblico
sensibile ed attento agli aspetti dell'etica
e della sostenibilità.
Relatori:
Ing. Alberto Cuomo, Presidente Studio
Centro Sicurezza Ambiente srl
Ing. Andrea D'Ascanio, consulente
Studio Centro Sicurezza Ambiente srl
Geom. Francesco Senatore, funzionario Valli Zabban spa
Coordinatore:
Ing. Gianfranco Sanò, Direttivo ALA
Assoarchitetti Lazio
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Ore 18,00
Quesiti sugli interventi
Ore 18,30
Conclusioni
WORKSHOP
Indetto dalla “Settimana della vita collettiva” e dall’ALA-Assoarchitetti
Roma, 22 novembre 2004 - Area “Spazio Professionisti, padiglione 23 - Fiera
di Roma - Via Cristoforo Colombo, 293
LA GIORNATA DEL BENESSERE:
DALLE STRUTTURE
ALLA RELAZIONE
Ore 9,00
Sportello biocompatibile
Sportello gestione risorse umane
Ore 10,00
PROGETTARE BIOCOMPATIBILE
PER LA TUTELA ED IL BENESSERE
DELLA PERSONA
La molteplicità dei fattori e delle competenze in gioco riguardo il benessere
ambientale ci portano a considerare l'e-

dificio come microambiente e situazione
individuale. L'incontro si prefigge di
sensibilizzare il professionista e le aziende costruttrici coinvolte nel progetto
edilizio proponendo soluzioni architettoniche e costruttive in chiave biocompatibile. Verranno esemplificate le ragioni
della cultura del progetto bioecologico e
dell'architettura sostenibile.
Relatori:
Arch. Giancarlo Marra, consulente esperto
Arch. Claudio Renato Fantone, libero
professionista
Arch. Guglielmo Villa, Assessorato
Ambiente Regione Lazio
Coordinatore:
Arch. Giovanni De Luca, Segretario
ALA Assoarchitetti Lazio
Ore 12,00
Quesiti sugli interventi
Ore 12,30
Conclusioni
Ore 16,00
LA VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE:

DALLA CRESCITA INDIVIDUALE
ALLA SQUADRA
Sempre più chiara e condivisa l'importanza della risorsa umana nello sviluppo
professionale: la capacità di ottimizzare
le occasioni di comunicazione, sia relazionale che in gruppo e il saper coordinare e potenziare le situazioni di lavoro
di gruppo divengono capacità professionali indispensabili per una moderna
gestione dello Studio Professionale.
Nell'occasione verranno illustrati i nuovi
strumenti a disposizione per la formazione continua, con particolare riferimento al Fondo Professioni.
Relatori:
Dr. Franco Valente, Direttore Confprofessioni Veneto
Coordinatore:
Arch. Giovanni De Luca, Segretario
ALA Assoarchitetti Lazio
Ore 18,00
Quesiti sugli interventi
Ore 18,30
Conclusioni

PER AGEVOLARE IL LAVORO ORGANIZZATIVO, VI INVITIAMO A PREREGISTRARVI INVIANDO LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE VIA FAX O TRASMETTENDO I VOSTRI DATI VIA E-MAIL A:
Segreteria Generale “SETTIMANA DELLA VITA COLLETTIVA”
00192 Roma - Via Vigliena, 10 - Tel. 063230177 (r.a.) - Fax 063211359 - sevicol@sevicol.com - www.sevicol.com
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE*
Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................................................................................
Qualifica .......................................................................................................................................................................................................
Ente/Istituto/Società .....................................................................................................................................................................................
Indirizzo ........................................................................................................................................................................................................
Cap ........................... Città ................................................................................................................... Prov .............................................
E-mail ...........................................................................................................................................................................................................
ο

Parteciperà al “V CONVEGNO DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI”

ο

Parteciperà ai WORKSHOP DEL 19, 21, 22 NOVEMBRE 2004

Eventuali altri partecipanti:
1) ................................................................................................... 2) ..........................................................................................................
Data..........................................................................

Firma e timbro ................................................................

* La partecipazione al Convegno è a titolo gratuito.
Nota: I dati personali forniti con la presente scheda saranno trattati solo per finalità legate alla “Settimana della vita collettiva” ai sensi del D. Lgs.
196/2003.
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