
  Proposta Formativa  - Ordine degli Architetti PPC di Forlì-Cesena 
                    - APP.A Associazione Progetto Promozione Architettura- 
                        In collaborazione con ACTION GROUP SRL  

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) 

1 - architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza  
 

 Titolo evento SOSTENIBILITÀ E RISPARMIO ENERGETICO PER GLI IMPIANTI 

Ventilazione meccanica, recupero delle acque meteoriche e sistemi 
di distribuzione 

 

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

 Referente  Coordinatore scientifico dott.ssa Caterina Carpitella 

 Programma 09.00 - 09.30 ACCREDITO  
 
09.30 - 11.30  
- ing. Michele Carboni  
Sistemi vmc, rinnovo dell’aria e recupero dell’energia termica     
 
L’intervento sarà volto all’analisi dei vantaggi energetici e di comfort 
abitativo a seguito dell’installazione di un sistema di VMC. All’interno 
della presentazione verranno sottolineate in ogni case history 
presentata, le migliorie tecniche utilizzate a livello di riscaldamento e 
raffrescamento a pavimento e di impianto di VMC.  
                    
11.30 - 12.00 PAUSA CAFFE’ 
12.00 - 14.00 
- dott. Ibsen Taesi 
Sistemi pluviali, recupero delle acque meteoriche e loro riutilizzo 
 
L’obiettivo dell’incontro è fornire una panoramica completa sulla 
gestione delle acque meteoriche all’interno di un comparto 
civile/industriale partendo dal sistema di drenaggio (tradizionale o 
sifonico) arrivando agli elementi di stoccaggio e ai sistemi di 
distribuzione dell’acqua recuperata. 
La parte teorica verrà completata da un ampio caso studio dove verrà 
mostrato il processo di progettazione e installazione dell’intero impianto. 
                                                                                                                                                                                                         
14.00 - 14.30 DIBATTITO E TERMINE LAVORI  

 Obiettivi formativi L’obiettivo del seminario è quello di approfondire il tema della 
progettazione degli impianti di scarico in conformità alla normativa 
vigente; analizzando in particolare le varie tipologie impiantistiche, 
all’analisi dei vantaggi in termini di sostenibilità ed efficientamento 
energetico a seguito dell’installazione di un impianto di VMC. Sarà 
ulteriore argomento di discussione il recupero delle acque pluviali e il 
loro riutilizzo grazie agli impianti sifonici. Si faranno chiari riferimenti alle 
metodologie di progettazione. Verranno anche presentate case history a 
completamento dei concetti teorici esposti. 

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

- Materiale informativo cartaceo 
- Materiale in formato elettronico, scaricabile direttamente dal sito del 
corso 
- Atti del convegno, scaricabili direttamente dal sito del corso  

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 09.00 alle ore 14.30 – Durata n. 04  ore 

 CFP riconosciuti n° 04 codice convalida: ARFC04102019181802T03CFP00400 

 Periodo di svolgimento dell’evento Mercoledì  30/10/2019 

 N° docenti e qualifica  n. 02  

 Ing. Michele Carboni  



  Proposta Formativa  - Ordine degli Architetti PPC di Forlì-Cesena 
                    - APP.A Associazione Progetto Promozione Architettura- 
                        In collaborazione con ACTION GROUP SRL  

 Dott. Ibsen Taesi 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°0  
 massimo n°100 

 Sede dell’evento Grand Hotel Forlì - Via Del Partigiano, 12bis - Forlì (FC) 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale EVENTBRITE  
https://www.eventbrite.it/e/65800108897 

 

 Chiusura Iscrizioni 27/10/2019 

 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. 

 

 

https://www.eventbrite.it/e/65800108897

