
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 L’ISOLAMENTO INTERNO NELLE RISTRUTTURAZIONI: LA 
SOLUZIONE NATURADENTRO 

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

 Tutor  arch. Matteo Pontara - arch. Demis Orlandi 

  
Programma 

 
Elenco Argomenti trattati: 

 Recupero e riqualificazione edilizia 

 Isolamento dall'interno 

 Verifica termo igrometrica dalla EN 13788 alla EN15026 

 Verifica dei ponti termici EN 10211 

 Sistemi di posa: la soluzione NATURADENTRO 

 Tenuta all'aria 

 Dettagli esecutivi 

 Domande & Risposte 
 

 Obiettivi formativi L'approfondimento degli studi, grazie alla verifica termo-igrometrica dinamica, 
consente di perfezionare e migliorare le soluzioni per l'isolamento termico 
dall'interno, spesso unica soluzione per il recupero dei fabbricati esistenti. La 
scelta dei pacchetti è più consapevole e sicura, ma deve essere accompagnata 
da una progettazione accurata, sia nel dettaglio esecutivo che nella scelta del 
prodotto. 
L'obiettivo è garantire la durata della prestazione ed un sensibile miglioramento 
del comfort e del benessere abitativo grazie a materiali salubri. Gli studi eseguiti, 
in collaborazione con il prof. Peter Erlacher, ANIT ed Agenzia CasaClima, hanno 
permesso di definire una serie di soluzioni raccolte nell' ABACO 1. 
Sia le soluzioni ad umido con NATURAWALL, che quelle a secco con INTELLO 
consentono di rispondere a tutte le esigenze tecniche e di gestione del cantiere, 
in quanto corredate da indicazioni di posa, dettagli esecutivi e descrizioni di 
buone pratiche di intervento. Alcuni dettagli significativi sono arricchiti con 
valutazione del ponte termico 

 N° di ore  
e articolazione temporale 

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

 CFP riconosciuti n°02 (codice CNAPPC: ARFC16032020132824T03CFP00200  )  

 Periodo di svolgimento  Mercoledì 15 aprile 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/FC89739 

 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/FC89739

