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SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

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

- 1.2 in modalità a distanza sincrona  - WEBINAR  

2 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2020) 

1 - architettura  
 

 Titolo evento STRUTTURE IN LEGNO, DALLA PROGETTAZIONE 
ALLA REALIZZAZIONE 

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

 Referente  Umberto Renzetti   

 Programma Elenco argomenti trattati: 
 

- Presentazione del webinar con regole assegnazione CFP da 

parte del presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-

Cesena  Arch. Paolo Marcelli  

- Presentazione aziendale Renzetti Legnami e scaletta del 
seminario  

Blocco 1: Il legno, materiale naturale e versatile.  

 Cos’è il legno  

 Normativa 

 Efficienza sismica e antincendio 

 Tipologie costruttive e come influiscono sul progetto 
architettonico 

Blocco 2: Progettazione e cosa aspettarsi 

 Progettazione  

 Spessori tipo pareti e tetto   

 Punti critici principali  

 Involucro impermeabilizzato e finiture esterne  

 Finiture interne e bagni  

 Impiantistica  

Blocco 3: Il legno nel cantiere 

 Prefabbricazione e livello di progettazione  

 Cantiere  

 Confronto con altre tipologie  

 
- Saluti Renzetti Legnami con questionario gradimento 
- Quesiti e Dibattito (rispondiamo alle domande)  

 

 Obiettivi formativi Obbiettivo del seminario è approfondire la conoscenza degli iscritti 
relativamente al materiale Legno: tipologie costruttive e come influiscono 
sul progetto architettonico, normativa, efficienza sismica e antincendio, 
come progettare in legno e cosa aspettarsi, il legno nel cantiere e 
confronto con altre tipologie.  

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

Si – slide evento 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 – Durata n. 03  ore 

 CFP riconosciuti n° 03 codice convalida: ARFC24032020114257T03CFP00300 
 
ATTENZIONE: Durante il seminario verranno forniti 5 codici di 
verifica della presenza da segnare sulla scheda allegata alla 
presente e da inviare a fine corso alla segreteria dell’Associazione 
App_A mail: appa.formazione@gmail.com entro e non oltre il 
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07/05/2020 ai fini del rilascio dei crediti formativi. I crediti saranno 
rilasciati con un minimo di 4 codici su 5 comunicati.  

 Periodo di svolgimento dell’evento Giovedì 30/04/2020 

 N° docenti e qualifica  n. 02  
- Ing. Alessandro Tontini; 
- Arch. Lorenzo Norcini   

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°40 
 massimo n°2000 

 Sede dell’evento FAD SINCRONO WEBINAR aula virtuale 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione GRATUITO 

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

https://www.isiformazione.it/ita/pop_det_evento.asp?IDEdizione=553
&CodOrdine=ARC-FC 

A seguito della prenotazione sul portale ISI formazione, prima dell’evento 
verrà inviata una mail con link per la registrazione al portale webinar. 

 Chiusura Iscrizioni 27/04/2020 

 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 
Professionista a seguito della registrazione 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. 

La mancata partecipazione ad un evento formativo gratuito 
organizzato dall’Ordine senza preavviso di almeno 2 giorni lavorativi 
antecedenti l’evento utile alla eventuale possibilità di accesso di altri 
colleghi iscritti (con o senza attivazione della lista di attesa) comporta: 

__l’avviso mail all’iscritto dell’inadempienza e la evidenziazione della 
successiva sanzione prevista in caso di ripetuta assenza ingiustificata; 

__l’esclusione dell’iscritto dalla partecipazione dagli eventi dell’Ordine 
per due mesi consecutivi (la sanzione non si applica nel mese di 
agosto) nel caso di una ulteriore, rispetto alla prima oggetto di avviso, 
e/o ripetuta assenza nell’anno formativo; 
__ulteriori e ripetute assenze nel triennio o nell’anno formativo 
saranno segnalate al Consiglio dell’Ordine per eventuale deferimento 
al Consiglio di Disciplina per comportamento non collaborativo ai 
sensi del codice deontologico vigente. 
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SCHEDA CODICI DI VERIFICA PRESENZA DA INVIARE ALLA MAIL: 
appa.formazione@gmail.com entro e non oltre il 07/05/2020  

 

Cognome: ________________________Nome:_____________________ 

C.F.:_______________________Titolo(arch/ing/geom) ______________ 

Ordine di appartenenza:_________________________N°Albo________ 

Email:______________________________________________________ 

 

1° CODICE________________ 

2° CODICE________________ 

3° CODICE________________ 

4° CODICE________________ 

5° CODICE________________ 

 

 

 

DATA          FIRMA 
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