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FORMAZIONE CONTINUA  - SEMINARIO 

“LA CASA RURALE VENETA DI PIANURA: NASCITA ED EVOLUZIONE DELLE 
TIPOLOGIE EDILIZIE RURALI E LE LORO TECNICHE COSTRUTTIVE” 

 
DATA: Giovedì 21 novembre 2019 
ORARI: dalle 14.30 alle 18.30 
SEDE: Sala conferenza, Ordine degli Ingegneri di Treviso 
codice seminario: I2019052 

 
Docenti 
Arch. Igino Marangon 
 
Obiettivi 
Con un approccio nuovo e completo il seminario illustra la nascita, l'evoluzione e la trasformazione 
dell'edilizia rurale veneta, dal punto di vista sia storico che architettonico-edilizio-tipologico, con lo scopo di 
fornire una chiave di lettura per la conoscenza del nostro patrimonio edilizio rurale.     
 
Programma 
 
Ore 14.30 Inizio dei lavori 
- Introduzione  
- Unità agrarie 
- Il casone 
- Nascita dei rustici documenti medievali – fattorie  
- Evoluzione del rustico dalle casette minime ai rustici complessi  
- Case a più piani 
- Il portico come elemento tipico 
- Strutture di laterizio e strutture lignee 
- Cornici di gronda, valesane e camini 
- Elementi accessori: serramenti, ferramenta, altri elementi 
- Barchesse rustiche 
- Esempi di rustici da analizzare 
Ore 18.30 Conclusione dei lavori 
 

L’attività di formazione frontale per l’apprendimento non formale riconoscibile per l’ottenimento dei Crediti 
Formativi Professionali (CFP) è organizzata dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso in 
cooperazione con l’ Associazione Ingegneri della Provincia di Treviso. 
 
Responsabile del seminario: ing. Roberto Netto 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
Per ingegneri iscritti all’Albo € 34,00 (IVA inclusa) 
Per i giovani ingegneri iscritti all’Albo: € 24,00 (IVA inclusa) 
Per iscritti ad altri Ordini e Collegi professionali: € 34,00 (IVA inclusa) 
 
Il seminario verrà effettuato con il raggiungimento di un minimo di 40 e un massimo di 65 partecipanti. 
 
L’Ordine si riserva di non attivare il seminario qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del seminario 
stesso, avvisando i partecipanti iscritti e restituendo eventuali quote versate. 
 
Il seminario prevede l’attribuzione di 4 CFP ai sensi del Regolamento per l’Aggiornamento della Competenza 
Professionale, pubblicato su Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013 e Linee 
di Indirizzo. Alla fine del seminario verrà rilasciato, a chi in regola con le frequenze richieste e dopo la verifica 
di apprendimento finale, l’attestato di partecipazione. La presenza al seminario deve essere garantita per 
l’intero evento. 
 
Le iscrizioni verranno accettate esclusivamente dal sito internet 

  
Entra nell’area riservata e accedi all’icona “ISI, Formazione professionale continua”. Troverai 
dall’elenco degli eventi formativi in programmazione anche questa proposta.  


