
Proposta Formativa 

Ordine degli Architetti PPC di Forlì –Cesena  

In collaborazione piattaforma X-CLIMA 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 
 Tipologia dell’evento 6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia 

- 1.2 in modalità a distanza sincrona  - WEBINAR 

 Area oggetto attività formativa 
(punto 3 linee guida) 

1 - architettura 

 Titolo evento IL TETTO IN LEGNO INCLINATO, A BASSA PENDENZA - 
TETTO MASTER 

 Soggetto proponente Ordine degli Architetti PPC Forlì Cesena ed Ordine Ingegneri Forlì-Cesena 

 Tutor  arch. Matteo Pontara - arch. Demis Orlandi 

  
Programma 

 
Elenco Argomenti trattati: 

 Tenuta all'aria e gestione dell'umidità 

 Isolamento estivo ed invernale, prestazione acustica 

 Impermeabilizzazione traspirante, resistente ai raggi UV 

 Soluzioni per la ristrutturazione 

 Dettagli costruttivi: il tetto MASTER 

 Dettagli esecutivi 

 Esempi di cantie 

 Domande & Risposte 
 

 Obiettivi formativi Il pacchetto costruttivo del tetto deve garantire nel tempo il corretto isolamento 
estivo ed invernale, proteggere le strutture dalla pioggia e dall'umidità, dal vento 
e dal sole. 
Le molteplici soluzioni costruttive, sempre più spesso combinate, richiedono 
progettisti e costruttori con le idee chiare sul funzionamento e Naturalia-BAU 
propone un percorso strato per strato con indicazioni di progettazione e posa: Il 
manto di tenuta all'aria ed i nodi costruttivi, prestazioni del pacchetto di 
isolamento, l'impermeabilizzazione traspirante e resistente ai raggi UV, la 
ventilazione aperta e la posa dei manti di copertura. 

 N° di ore  
e articolazione temporale 

Dalle 10:00 alle 12:00    Durata n. 2 ore 

 CFP riconosciuti n°02 (codice CNAPPC: ARFC16032020091135T03CFP00200 )  

 Periodo di svolgimento  Mercoledì 25 marzo 2020  

 N° docenti e qualifica della 
docenza 

N°2 Docente: 
- arch. Matteo Pontara  
- arch. Demis Orlandi  

 Condizioni per l’attivazione 
del Corso:  

Non è fissato un numero minimo 
 

 Sede dell’evento WEBINAR SU PIATTAFORMA X-CLIMA 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito 

 Costo di partecipazione Gratuito  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale x-CLIMA AL SEGUENTE LINK 

Shortlink: https://xclima.com/shop/FC89743 

 Altro  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://xclima.com/shop/FC89743

