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Struttura ospitante l’evento:

GreenBuilding - Kerakoll
Campus, Via Franchini, San Donnino di Liguria
(Casalgrande)
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DATA E SEDE

Ven. 9 Novembre 2018 - Green Campus Kerakoll via Franchini
San Donnino di Liguria (Casalgrande)
Dalle ore 9:30 alle ore 13.00 - dalle ore 14:30 alle ore 17:30

ORARIO
CORPO DOCENTE Arch. Antonio FEDON:

Presidente Assopiscine, socio, direttore Tecnico Commerciale, Capo
Progettista e Responsabile Servizi di Manutenzione per Fardef Piscine, Architetto progettista esperto
nel settore civile industriale, impianti trattamento acque e ambiente aria, grandi impianti natatori,
complessi sportivi e centri benessere.
Ing. Sonia GRECO: Socio Amministratore e Direttore Tecnico della Greco Piscine, Direttore
Tecnico della Soc. Coop. Tursarda, operante nel settore pubblico turistico-ricettivo e ricreativo,
ingegnere esperto nel settore dell’impiantistica per piscine pubbliche e private, parchi acquatici e
centri benessere.
Ing. Massimo RIOLFATTO: Responsabile Tecnico e Commerciale per la Favaretti Group, tutor
per agenti commerciali, tecnico aziendale negli eventi fieristici, ingegnere esperto nel settore delle
coperture per impianti natatori, grandi impianti, impianti pubblici.
Dott. Mario VENTURA: Dottore Commercialista esercente l’attività professionale, esperto
contabile, revisore, tributarista, presidente e membro effettivo di collegi sindacali di varie società.
Ing. Ivano PELOSIN: Amministratore e Direttore Tecnico di Italpool, componente gruppo di
lavoro “Piscine” per la definizione delle norme UNI di settore, membro commissione tecnica
Assopiscine, ingegnere esperto nella progettazione e costruzione di impianti di trattamento delle
acque per piscine pubbliche e private, centri benessere e aree wellness.

CREDITI FORMATIVI Ai sensi del regolamento per la formazione continua, ai professionisti iscritti
all’ordine degli Architetti saranno riconosciuti N.7 CFP. Assopiscine inoltre
rilascerà l’Attestato AiFos valido quale aggiornamento D.Lgs 81 per D.L., L., R.L.S.,
A.S.P.P., R.S.P.P.
MATERIALE DIDATTICO Come supporto all’attività didattica saranno consegnate le dispense in formato
cartaceo. Ad ogni partecipante sarà inoltre omaggiata la borsa porta documenti
con kit block notes e penna.

PARTECIPAZIONE EVENTO GRATUITO per gli associati ASSOPISCINE e per gli iscritti all’Ordine
degli Architetti. Contributo partecipazione di € 50,00 + IVA per i non associati e i
professionisti non iscritti all’albo degli Architetti.
CONVENZIONI PER I Saranno riservate convenzioni per i servizi di brunch e pernottamento.
PARTECIPANTI Per info e prenotazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa ASSOPISCINE.

MODALITA’ DI ISCRIZIONI GRATUITE on-line attraverso il portale ufficiale
ISCRIZIONE https://www.assopiscine.it/iscrizione-seminario-assopiscine-novembre-2018
Oppure inviare LA SCHEDA DI ISCRIZIONE in allegato alla Segreteria Organizzativa

SEGRETERIA ASSOPISCINE, sede in Via Pisacane, 9 – Brescia
ORGANIZZATIVA Tel. 030 3390843 - Fax 030 3099335 info@assopiscine.it
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OBIETTIVI E Il seminario ha lo scopo di trasmettere le nozioni tecniche sui principi fondamentali della
FINALITA’ trasmissione del calore, sulla casistica delle apparecchiature per il riscaldamento
dell’acqua di piscina, sulle soluzioni progettuali ed architettoniche per le coperture delle
piscine e il relativo contenimento energetico. Si tratteranno inoltre le attuali tematiche
relative al nuovo Regolamento 679/2016 e la sicurezza in piscina per quel che riguarda le
prese di aspirazione.

PROGRAMMA Registrazione Partecipanti – ore 9.00/9.15
Apertura Lavori e presentazione programma seminario – ore 9.15/9.30
Relatori: Arch. Antonio FEDON – Coordinatore: Alberto VERARDO
1° sessione – ore 09.30/10.45
I principi fondamentali sulla trasmissione del calore e le apparecchiature per il
riscaldamento dell'acqua di piscina.
Relatore: Ing. Sonia GRECO
2° sessione – ore 10.45/12.00
Il contenimento energetico in piscina: cause, effetti e loro mitigazione; peculiarità delle
coperture isotermiche; le coperture di protezione.
Relatore: Ing. Massimo RIOLFATTO
3° sessione – ore 12.00/13.00
Nuovi adempimenti legati al recepimento del Regolamento 679/2016 riguardante la
protezione dei dati personali (GDPR).
Relatore: Dott. Mario VENTURA
Pausa Pranzo ore 13.00/14.30
4° sessione – 14.30/16.30
Le prese di aspirazioni in piscina: corretto utilizzo e sicurezza.
Relatore: Ing. Ivano PELOSIN
Sessione finale – ore 16.30/17.30
Dibattito, Questionario di gradimento e chiusura lavori.

STRUTTURA
OSPITANTE E
PARTNER
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SCHEDA ISCRIZIONE
Da compilare in ogni campo ed inviare via e-mail all’indirizzo:
info@assopiscine.it o via FAX al n. 030 3099335
PARTECIPANTE Da compilare per singolo nominativo
NOME E COGNOME
CODICE FISCALE
Iscritto/a Ordine degli
architetti di:
E-mail:

N° Iscrizione

Azienda/Studio
E-mail Azienda/Studio
Via
CAP

COMUNE

PROVINCIA
TELEFONO

FAX



PARTECIPAZIONE GRATUITA



PARTECIPAZIONE CON CONTRIBUTO DI € 50,00 + IVA

PER GLI ASSOCIATI E PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI.

Disdette: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’evento tramite E-Mail all’indirizzo
info@assopiscine.it oppure telefonicamente presso la nostra segreteria al tel. Tel. 030 3390843
Privacy: Assopiscine Associazione Italiana Costruttori Piscine, con sede legale in Via Pisacane, 9 - 25128 Brescia, titolare del trattamento dei dati,
informa che i dati dei partecipanti, saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003 ed ai provvedimenti del Garante per finalità didattiche
istituzionali legate al riconoscimento dei CFP. Per maggiori informazioni sulla privacy consultare il sito ufficiale alla pagina
https://www.assopiscine.it/privacy

Luogo e Data
____________________________________

Firma
_______________________________________

