
Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
In collaborazione con Energie per la Città Srl  ed 
Ordini e Collegi della Provincia di Forlì-Cesena 

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) 

 
6 - pianificazione 

 Titolo evento CITTÀ E CAMBIAMENTI CLIMATICI: PROGETTARE 
STRATEGIE DI ADATTAMENTO 

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

 Referente  Ing. Giovanni Battistini, direttore di Energie per la Città Srl 
 Programma Elenco argomenti trattati 

10:00 – 10:15_ Introduzione _Ing. Giovanni Battistini, direttore di Energie per 
la Città Srl: 

-Azioni di adattamento climatico nel Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile e il Clima dei Comuni 

 
10:15 – 11:30_ “Città e clima” _Intervento Dott. Teodoro Georgiadis, Primo 
Ricercatore all’Istituto di BioEconomia CNR, Bologna:  
   -Il problema climatico: effetti sulle città’, onde di calore 
   -I processi fisici nelle città: bilanci di energia, radiazione e idrici 
   -Come risponde la citta’ alle forzanti fisiche: vento, temperatura, 
precipitazioni 
   -Il metabolismo urbano: dai materiali alle attività’ antropiche 
   -Il benessere fisiologico della popolazione 
   -Impatti sulla salute e fasce deboli 
   -I fattori di mitigazione e adattamento 
   -Il benessere interno lordo e una nuova progettazione. 
   -Evoluzione da città a megalopoli e nuovi paradigmi urbani: dalle smart cities 
alle health cities 

 
11:30 – 12:45_ “Le soluzioni di adattamento: le Nature Based Solution”_ 
Intervento Arch. Letizia Cremonini, PhD in Progettazione della Città, del 
Territorio e del Paesaggio, AdR presso IBE CNR sede di Bologna: 
      -Le NBS e i servizi ecosistemici: elementi per un approccio progettuale e di 
pianificazione integrato 

-Le soluzioni tecniche nelle diverse scale di applicazione: dal singolo 
edificio agli spazi aperti 

 -Quali soluzioni usare nel luogo? Strumenti utili e metodologie per la scleta 
delle azioni più adatte 

 
12:45 – 13:00_ Domande e Conclusione 

 Obiettivi formativi Offrire al professionista e al tecnico una panoramica della questione climatica 
legata alle città. A fronte della richiesta sempre più impellente di progettazione 
di città resilienti bisogna mettere a fuoco correttamente per i progettisti ed i 
controllori pubblici il significato di resilienza, ovvero la capacita’ di centralizzare 
il problema umano (human-center approach) in termini di benessere della 
popolazione, e con particolare riguardo alle fasce deboli. 
In presenza di un forte ritardo nell’applicazione di strategie mitigative, 
l’adattamento é la possibilità pratica più disponibile nel breve periodo per 
ridurre gli impatti. Vengono presentati i meccanismi fisici di interazione tra il 
clima e il costruito, l’origine degli impatti, le diverse opzioni di mitigazione ai fini 
della creazione di una nuova sensibilità all’approccio progettuale che tenga in 
conto anche le possibilità offerte dalla nuova Legge Regionale ER Urbanistica 
24/2917. 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – Durata n. 3  ore 

 CFP riconosciuti n° 03 codice convalida: ARFC10052021135842T03CFP00300 

 Periodo di svolgimento dell’evento Giovedì 03/06/2021 

 N° docenti e qualifica  n.2 docenti: 

- Dott. Teodoro Georgiadis, Primo Ricercatore all’Istituto di BioEconomia CNR, 



Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
In collaborazione con Energie per la Città Srl  ed 
Ordini e Collegi della Provincia di Forlì-Cesena 

Bologna 
- Arch. Letizia Cremonini, PhD in Progettazione della Città, del Territorio e del 
Paesaggio, AdR presso IBE CNR sede di Bologna 

 Condizioni per l’attivazione del Corso: N° 
partecipanti 

 minimo n°1 
 massimo n°200 posti riservati agli architetti iscritti all’Ordine di Forlì-Cesena 

 Sede dell’evento Piattaforma Go To Webinar 

 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=595&

CodOrdine=ARC-FC 
In seguito all’iscrizione e nelle giornate precedenti l’evento verrà inviato due 
giorni prima dell’evento un Link di registrazione alla piattaforma go to webinar 
sulla mail indicata nel portale Isi formazione.  
L’utilizzo dl Link consentirà l’accesso alla stanza virtuale.  
Si ricorda agli Iscritti che per la verifica della presenza all'evento in modalità 
webinar l'Organizzatore si baserà su dati restituiti dal software utilizzato. Si 
raccomanda pertanto di evitare di abbandonare la sessione, di utilizzare 
connessioni stabili e performanti e di seguire per tutta la durata dell'evento da 
unico dispositivo.  
Ciascun Iscritto dovrà utilizzare un unico indirizzo email per la registrazione e 
fruizione dell'evento (il software non terrà conto di eventuali doppie iscrizioni - 
anche con nomi diversi - da medesimo indirizzo email).  
Si consiglia inoltre, per una fruizione ottimale dell'evento in modalità webinar, 
di verificare preliminarmente i requisiti del sistema che verrà utilizzato per 
seguire la diretta al link:  
https://support.logmeininc.com/it/gotowebinar/help/join-help-and-faqs-
g2w060007 
Il solo ascolto audio dell’evento da linea telefonica non concorre al 
raggiungimento dei CFP.  
La possibilità garantita dal software di fruire dell’audio telefonico è prevista in 
caso di problemi legati alla ricezione del suono del proprio dispositivo utilizzato 
per la fruizione dell’evento, ma deve essere necessariamente abbinata ad una 
contestuale connessione internet. 

 Chiusura Iscrizioni 31/05/2021 

 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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