
  Proposta Formativa  - Ordine degli Architetti PPC di Forlì-Cesena 
                     In collaborazione con EDICOM EDIZIONI  

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) 

2 - gestione della professione  

 Titolo evento DEMOLIRE E RICOSTRUIRE CON I SUPERINCENTIVI 
Disposizioni normative, stato di fatto e opportunità di intervento, soluzioni per 

la ricostruzione  

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

 Referente  Dott.ssa Marzia Orlandini – Edicom Edizioni 

 Programma Elenco argomenti trattati 

Ore 10.00-10.50:  

Le possibilità offerte dagli incentivi Superbonus e Sismabonus 

• Inquadramento normativo superbonus/sismabonus (con riferimento agli interventi 

di demolizione e ricostruzione, anche con riferimento agli immobili in zona 
terremotata) 

• Definizione interventi edilizi ed energetici, verifiche richieste dal DM 26/06/2015, 

DM 06/08/2020, DLgs 28/2011, opere ammesse secondo DM 06/08/2020 

• Delucidazioni e FAQ esistenti sul tema delle demolizioni e ricostruzioni, spese 
ammesse 

Analisi dello stato di fatto dell’immobile 

• Panorama edilizio e opportunità offerte dalla demolizione e ricostruzione 

• Limiti e difficoltà operative correlate all’installazione dei sistemi a cappotto 

(edifici molto articolati, attenuazione dei ponti termici, tenuta all’aria e gestione del 
vapore, 

modifiche dimensionali dell’edificio) 

• Cenno al tema delle difformità edilizie 

Docente Arch. Fabio Dandri 

Ore 10.50 – 11.10 Esperienze e casi studio 

Docente Dott. Arch. Ferdinando Gottard 

Ore 11.10 – 12.00 Soluzioni e sistemi per la ricostruzione 

• Sistemi performanti in laterizio per muratura di tamponamento 

• Sistemi performanti in laterizio per muratura portante 

Docente Ing. Andrea Foschini 
 Obiettivi formativi Durante il seminario si offrirà ai partecipanti una disamina delle opportunità offerte 

dagli attuali incentivi e delle corrette attività progettuali e di utilizzo dei laterizi anche 
attraverso l’analisi di alcuni casi studio. 
Garantire la sicurezza strutturale è un requisito fondamentale per gli edifici del 
nostro Paese e le murature portanti in laterizio ordinarie e armate racchiudono in sé 
tutte le caratteristiche atte a realizzare fabbricati sicuri e resistenti alle azioni 
sismiche. 

Le possibilità offerte dagli incentivi Superbonus e Sismabonus consentiranno di 
aumentare le occasioni di intraprendere lavori di demolizione e ricostruzione. 

 Fornitura materiale didattico / 
atti dell’evento 

Si: Slides dei relatori su supporto informatico inviate via e-mail ai partecipanti 

 N° di ore e articolazione 
temporale 

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

 CFP riconosciuti n° 2 codice convalida: ARFC03052021170618T03CFP00200 
 Periodo di svolgimento 

dell’evento 
Martedì 25/05/2021 

 N° docenti e qualifica  N.3 Docenti: 



  Proposta Formativa  - Ordine degli Architetti PPC di Forlì-Cesena 
                     In collaborazione con EDICOM EDIZIONI  

- Arch. Fabio Dandri 
- Dott. Arch. Ferdinando Gottard 
- Ing. Andrea Foschini 

 Condizioni per l’attivazione 
del Corso: N° partecipanti 

 minimo n°2 
 massimo n°500 

 Sede dell’evento Online Webinar tramite piattaforma Go To webinar.  

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 
Attestazione di partecipazione x 
Giudizio per il docente x 
Giudizio per il corso x 

 Costo di partecipazione GRATUITO 

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite EDICOM EDIZIONI 
Iscrizione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-webinar-architetti-
demolire-e-ricostruire-con-i-superincentivi-149709776973?aff=arcFC 

 

 Chiusura Iscrizioni 25/05/2021 e fino ad esaurimento posti 

 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. 
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