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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 del 01/01/2017) 

5 - conservazione  
 

 Titolo evento IL FLAGELLO DELL’UMIDITA’ DA RISALITA 

Danni strutturali, economici e patrimoniali, igienico-sanitari e 
conservativi delle superfici murarie 

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

 Referente  ARCH. EMMA FRANCIA 

 Programma Argomenti Trattati:  

 Ore 14.50 Registrazione partecipanti 

 Ore 15,00 Saluti istituzionali 

 Ore 15,15 – 15,35 Introduzione sul tema di umidità da risalita. 

 Arch. Emma Francia 

 Ore 15,35 – 15,50 La patologia di risalita capillare nelle murature  

 Luigi Vantangoli – tecnico ricercatore 

 Ore 15,50 – 16,20 Termodinamica: confronto fra muri umidi e 

asciutti.  

 Ing. Elena Francia 

 Ore 16,20 – 17,10 Comportamento strutturale delle murature. 
 Ing. Fabio Lugli  

 Ore 17,10 – 17,30 Analisi diagnostiche in sito e in laboratorio 

 Luigi Vantangoli – tecnico ricercatore 

 Ore 17,30 – 18,10 Tecniche di prosciugamento e tecniche di 

risanamento. 

 Arch. Francesca Cavagnino 

 Ore 18,10 – 18,40 Esposizione casi studio 

 Arch. Emma Francia 

 Luigi Vantangoli – tecnico ricercatore 

 Ore 18,40 Domande e dibattito 

 Ore 19,00 Conclusione lavori. 

 Obiettivi formativi Studio del degrado dei sistemi murari causato da presenza di acqua; gli 
effetti dell’umidità eccessiva sul confort degli ambienti interni. Tecnologie 
e materiali messi a confronto. 
Approfondimento della problematica dell’umidità da risalita nelle 
murature, affrontando sia la corretta individuazione delle patologie 
provocate, sia l’analisi diagnostica che si rende necessaria. Vengono 
analizzate le caratteristiche termodinamiche del muro asciutto e del 
muro umido ed il rispettivo comportamento strutturale in particolare per il 
mondo legato alla conservazione. 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – Durata n. 04  ore 

 CFP riconosciuti n° 04 codice convalida: ARFC05112021114532T03CFP00400 
 

 Periodo di svolgimento dell’evento Giovedì 09/12/2021 

 N° docenti e qualifica  N. 05  
- Emma Francia, Architetto  

- Luigi Vantangoli, Geometra Tecnico Ricercatore  

- Elena Francia, Ingegnere 

- Fabio Lugli, Ingegnere 



Proposta Formativa  - Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena 
In collaborazione con Atena s.r.l. Brisighella (RA) 

 
- Francesca Cavagnino, Architetto 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°70 
 massimo n°990 

 Sede dell’evento FAD sincrono su Piattaforma Go To Webinar 
 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il PORTALE ISI FORMAZIONE al seguente link: 

https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ar
chitetti&Luogo=FORLI+-
+CESENA&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=611&apriMod
EvCodOrdine=ARC-FC&apriModEvTimeCheck=-1000 

 

 Chiusura Iscrizioni 09/12/2021 

 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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