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SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et 
similia X 
 

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida) 

sostenibilità X 
 

 Titolo evento PROGETTARE EDIFICI AD ELEVATA EFFICIENEZA 
ENERGETICA 

1° seminario: Dal contenimento energetico agli 
edifici a energia quasi zero: concezione, progetto, 

contesto, mercato 
 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 
 Referente  Referente seminario: Arch. Jacopo Gaspari 

Referente accreditamento: Arch. Cinzia Mondello Segretario 
Consiglio ODAPPC-FC 

 Programma Argomenti trattati: 
Il seminario si concentra sui principi fondamentali che concorrono 
al raggiungimento di elevate prestazioni energetiche in relazione 
ai principali parametri in gioco. Vengono quindi messe in relazione 
le scelte tecnologiche con variabili ambientali quali (esposizione, 
orientamento, condizioni climatiche, ecc.) al fine di introdurre nel 
concept di progetto adeguate strategie per lo sfruttamento attivo e 
passivo della captazione solare, per l’impiego della ventilazione 
naturale e per ottimizzare il comportamento termico ed energetico 
dell’edificio. Saranno analizzate le principali soluzioni tecnologiche 
utilizzabili, proposti esempi concreti di stratigrafie e immagini di 
cantiere volti alla risoluzione dei nodi più critici specialmente quelli 
che convenzionalmente risultano afflitti da ponti termici e/o 
soluzioni incongrue rispetto al livello prestazionale fissato come 
obiettivo di progetto. Sarà inoltre illustrato il potenziale che queste 
strategie hanno sul mercato sia in termini di miglioramento della 
qualità del parco costruito, sia in termini di maggiore competitività 
da parte del professionista sul mercato. In questo contesto, il 
progettista deve essere in grado di scomporre il sistema edilizio in 
un insieme organizzato e complesso di elementi dalla cui 
interazione dipende il livello di efficienza raggiunto. 

 Obiettivi formativi Al termine di questo primo seminario del Ciclo dal titolo: 
”PROGETTARE EDIFICI AD ELEVATA EFFICIENEZA 
ENERGETICA”  il partecipante avrà acquisito la capacità di 
esaminare e comparare le potenzialità e le criticità derivanti 
dall’adozione di differenti soluzioni costruttive e tecnologiche 
nonché di effettuare una scelta tra esse in funzione degli obiettivi 
prestazionali che intende raggiungere. Sarà inoltre in grado di 
valutare in termini di rapporto costi/benefici l’opportunità di 
ricorrere alle diverse soluzioni illustrate in base al contesto di 
mercato in ci si trova ad operare 

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

Si 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 – Durata n. 04  ore 
 CFP riconosciuti n° 04 codice convalida: ARFC24032016130835T03CFP00400 
 Periodo di svolgimento dell’evento Venerdì  29/04/2016 
 N° docenti e qualifica  n. 01 Arch. JACOPO GASPARI 
 Condizioni per l’attivazione del 

Corso: N° partecipanti 
 minimo n°30  
 massimo n°100 
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 Sede dell’evento Aula D al secondo piano del Campus di Cesena in Viale Europa 
n. 596 CESENA - FC 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 
Attestazione di partecipazione x 

 Costo di partecipazione Euro 20,00 + IVA =  Tot. € 24,40  
L’iscrizione comporterà l’impegno alla partecipazione e al 
pagamento di quanto dovuto a comunicazione di avvio 
effettivo del seminario entro e non oltre 21 aprile ore 12.00. 
Cancellazioni in termini successivi comporteranno il pagamento 
della quota di partecipazione. 
Con l’iscrizione nei termini sopra indicati il partecipante si 
impegna al pagamento della quota di partecipazione.  
APP.A, che gestisce l’evento in collaborazione con l’Ordine 
emetterà documento fiscale e nel caso potrà richiedere il 
pagamento della quota di partecipazione nei termini e modalità di 
legge. 

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&L
uogo=Forl%EC-Cesena 

 Modalità di pagamento Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul 
c/c : 
Banca di Forlì Credito Cooperativo, sede Centrale,  
Conto n°00000276721 
IBAN IT 27 S 08556 13200 000000276721 
Intestato a App.A Associazione Progetto Promozione Architettura  
via G. Pedriali, n. 17, Forlì 47121 (FC) 
Attendere conferma di attivazione dell’evento da parte dei 
referenti dell’Associazione APP.A. prima di effettuare il 
versamento 
A versamento effettuato inviarne copia al seguente indirizzo 
mail:appa.segreteria@gmail.com 

 Chiusura Iscrizioni 21/04/2016 
 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area 

riservata del Professionista sul Portale Formazione dell’Ordine, 
dopo la convalida dei crediti da parte del CNAPP e delle presenze 
da parte della Segreteria dell’Ordine. 
 
I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma 
IM@TERIA a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-
Cesena, nell’apposita sezione di ogni iscritto partecipante. 
 

 


