
  Proposta Formativa  - Ordine degli Architetti PPC di Forlì-Cesena 
                    - APP.A Associazione Progetto Promozione Architettura- 

                           In collaborazione con FORLI FOUR DESIGN  

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

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

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2017) 

4 - sostenibilità  

 Titolo evento CONFERENZA 

DESIGN, ECOSOSTENIBILITA’, 
AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE 

 

 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  Arch. Umberto Lizza 

 Programma Elenco argomenti trattati: 

 

Ore 19:30 Introduzione e saluti, 

Ore 19:45 approfondimento temi inerenti l’applicazione dei principi 
dell’ecodesign a tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto in particolare 
con riferimento 

- Ecosostenibilità 
- Impatto ambientale 
- Normative UE 
- Economia circolare 

Ore 22:00-22:30 Dibattito e conclusioni. 

 

 Obiettivi formativi Alla base dell’ecodesign c’è una filosofia responsabile sotto molti punti di 
vista: quello ambientale in primis, ma anche dal punto di vista etico e 
sociale. Fare ecodesign significa ideare e produrre oggetti di design 
pensando al benessere dell’ambiente e della società. 
I principi dell’ecodesign si applicano a tutte le fasi del ciclo di vita del 
prodotto, con l’intento di ridurne l’impatto ambientale complessivo: 
dall’approvvigionamento e impiego delle materie prime, che devono 
essere riutilizzabili, biodegradabili, riciclabili e non tossiche, e 
preferibilmente reperite in loco; alla loro lavorazione nel processo 
produttivo e alla distribuzione, che devono rispettare la direttiva dell’UE 
sull’eco-design in termini di efficienza energetica e di ridotto impatto 
ambientale. Anche il consumo del prodotto e la possibilità di riutilizzo 
concorrono nel definirlo eco e sostenibile: il ciclo di vita di questo infatti 
deve essere allungato al massimo, attraverso un riciclaggio e riutilizzo 
potenzialmente infinito. In alternativa il prodotto dovrà risultare 
biodegradabile al 100%, in modo da rientrare completamente nel ciclo 
naturale. L’obbiettivo della conferenza è dunque informare e 
Sensibilizzazione nei confronti dei progetti di ecosostenibilità, Riduzione 
impatto ambientale, Direttive UE e l’Economia Circolare dei materiali. 

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

a cura di FORLI FOUR DESIGN 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 19.30 alle ore 22.30 – Durata n. 03  ore 

 CFP riconosciuti n° 03 codice convalida: ARFC03052018120436T03CFP00300 

 Periodo di svolgimento dell’evento Venerdì 25 maggio 2018 

 N° docenti e qualifica  n. 04  

 Giorgio Caporaso, Architetto 

 Stefano Ciafani, presidente di Legambiente 

 Donatella Pavan, presidente di Giacimeni Urbani 
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 Marco Cappellini, presidente di Matrec 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 massimo n°400 

 Sede dell’evento Auditorium Cariromagna, Via Flavio Biondo, 16 – Forlì (FC) 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 
Attestazione di partecipazione x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=
Forl%EC-Cesena 

 Chiusura Iscrizioni 22/05/2018 

 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. 

 

 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena

