
  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
                           In collaborazione con EdicomEventi 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

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

et similia  

2 Area oggetto attività formativa (punto 

3 linee guida del 01/01/2020) 

1 - architettura  

 

 Titolo evento Seminario EDIFICI IN LEGNO 

Linee guida progettuali per garantire prestazioni e comfort 
del sistema involucro: protocolli di qualità per le nuove 

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

 Referente  Dott.ssa Marzia Orlandini 

 Programma Argomenti trattati: 
- 14.00 Registrazione 

- 14.30 Ing. Mauro Carlino 

I protocolli di qualità per le costruzioni in legno 

- 14.45 Ing. Stefano Menapace 

La durabilità delle costruzioni in legno: linee guida progettuali  

- 15.45 Ing. Matteo Andreottola 

I sistemi di impermeabilizzazione e di tenuta all'aria per la 

protezione del sistema involucro 

- 16.20 ing. Stefano Menapace, ing. Mauro Carlino 

Workshop di progetto su caso studio  

- 17.20 Dibattito 

- 17.30 Conclusione lavori 

 Obiettivi formativi Saranno presentate alcune soluzioni in grado di rispondere ai protocolli di 
qualità per le nuove costruzioni e di migliorarne già dalla fase progettuale 
l’impermeabilizzazione; infine verrà proposto un workshop di progetto per 
analizzare un caso studio esistente. 

 Fornitura materiale didattico  Slides dei relatori su supporto informatico inviate via e-mail ai partecipanti 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 14.30.00 alle ore 17.30 – Durata tot.  N.3  ore  

 CFP riconosciuti n° 03 codice convalida: ARFC13052022100637T03CFP00300 

 Periodo di svolgimento dell’evento Mercoledì 08/06/2022 

 N° docenti e qualifica  n. 3 relatori 
Ing. Mauro Carlino 
Ing. Stefano Menapace 
Ing. Matteo Andreottola 

 N° partecipanti Minimo n.2 Massimo n.80 

 Sede dell’evento Hotel Globus City Via Traiano Imperatore 4 – Forlì FC 

 Costo di partecipazione gratuito  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite EDICOM EDIZIONI 
Iscrizione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-forli-edifici-in-legno-linee-
guida-progettuali-per-garantire-prestazioni-321231200167?aff=arch 

 Chiusura Iscrizioni 07/08/2022 

 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 a cura dell’Ordine degli 
Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, nell’apposita sezione di ogni iscritto partecipanti. 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-forli-edifici-in-legno-linee-guida-progettuali-per-garantire-prestazioni-321231200167?aff=arch
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-forli-edifici-in-legno-linee-guida-progettuali-per-garantire-prestazioni-321231200167?aff=arch

