
Proposta Formativa 
- Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena 

- APP.A Associazione Progetto Promozione Architettura - 
              In collaborazione con ARREDOLINE COSTRUZIONI Srl  

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et 
similia  

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2017) 

1 - architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza  

 Titolo evento Seminario tecnico: 
AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI: LE OPPORTUNITA’ 

OFFERTE DALLE STRUTTURE IN LEGNO 

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

 Referente  Dott.ssa Lara Crocicchi e Dir. Scientifico Ing. Michele Gabiccini 

 Programma Argomenti trattati: 

 

Ore 14:15 Registrazione partecipanti  

Ore 14:30 Benvenuto ai partecipanti; 

Ore 14:45 Ampliamenti 

- Analisi di due casi particolari di intervento di ampliamento 

realizzato con strutture in legno; 

Ore 15:30 Sopraelevazioni 

- Le peculiarità del sistema Platform Frame; 

- Le tipologie di possibile intervento secondo le norme NTC2008: 

intervento locale, miglioramento ed adeguamento sismico. 

Ore 16:00 Coffe Break 

Ore 16:15 Analisi di cinque diversi interventi di sopraelevazione 

- Realizzazione di copertura su lastrico solare; 

- Sopraelevazione di garage interrato con realizzazione di villetta; 

- Sopraelevazione ed ampliamento di edificio ad uso abitativo; 

- Demolizione piano sottotetto e sopraelevazione ad uso abitativo; 

- Sopraelevazione di edificio commerciale(1200 mq)  

Ore 18:15 -18:45 Dibattito e conclusione. 

 Obiettivi formativi Il seminario si pone come obiettivo formativo l'approfondimento, sia dal 

punto di vista teorico che pratico delle tematiche riguardanti edifici con 

struttura portante in legno, ad alta efficienza energetica ed elevata 

capacità dissipativa nei confronti dell’energia sismica, in particolar modo 

nell’applicazione ad interventi di sopraelevazione di edifici esistenti 

perseguendo la attuale necessità di risparmio energetico, sicurezza e 

limitazione del consumo di suolo. 

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

Slides della presentazione del Seminario 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 14.30 alle ore 18.45 – Durata n. 04  ore 

 CFP riconosciuti n° 04 codice convalida: ARFC01022018125020T03CFP00400 

 Periodo di svolgimento dell’evento Lunedì 26/03/2018   

 N° docenti e qualifica  n. 02 
Dott. Ing. Michele Gabiccini  
Sig. Gianluca Sacchi  

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°40  
 massimo n°80 

 Sede dell’evento Aula Magna Biblioteca Malatestiana, P.zza Bufalini, 1 Cesena (FC) 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=
Forl%EC-Cesena 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena
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 Chiusura Iscrizioni 23/03/2018 

 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. 

 

 


