
Proposta Formativa 

Ordine degli Architetti PPC di Forlì –Cesena  

in collaborazione con TekneHub, Piattaforma Costruzioni, Rete Alta 
Tecnologia E-R, Università degli Studi di Ferrara 

 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 
 Tipologia dell’evento 6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia 

 Area oggetto attività 
formativa (punto 3 linee 
guida) 

1 – architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza 

 Titolo evento Workshop Operativo 

DESIGN E ARCHITETTURA:  
IL PROGETTO AMBIENTALE DELLO SPAZIO INTERNO  

Comfort Indoor microclima-colore-materia-prestazioni tecnologiche 

 Soggetto proponente Ordine degli Architetti PPC Forlì Cesena ed Ordine Ingegneri Forlì-Cesena 

 Tutor  Marcello Balzani, Responsabile Scientifico TekneHub, Tecnopolo Università di 
Ferrara, Piattaforma Costruzioni Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna 

 Programma Elenco argomenti trattati: 

 ore 8.30 REGISTRAZIONE CHECK-IN DEI PARTECIPANTI 

 ore 9.00 Marcello Balzani Responsabile Scientifico TekneHub, Piattaforma 
Costruzioni, Rete Alta Tecnologia E-R, Università degli Studi di Ferrara 

 ore 9.45 Nicola Tasselli Centro DIAPReM/TekneHub, Tecnopolo 
dell’Università degli Studi di Ferrara 

 ore 10.15 Workshop Design e Architettura: il progetto ambientale dello 
spazio interno 

I Professionisti intervenuti analizzeranno, in collaborazione con i Tutor del 
workshop, alcuni esempi di spazi confinati (abitativi, commerciali, alberghieri, ecc.) 
in diverse destinazioni funzionali e profili di utenza, con lo scopo di individuarne 
criticità e alcuni correttivi per l’implementazione degli standard ambientali interni. 
Verranno messi a disposizione del workshop apparecchiature per la 
climatizzazione, tecnologie e componenti materico/cromatiche, sistemi di posa per 
la superficie, per l’arredo e la documentazione tecnica necessaria per individuare i 
requisiti prestazionali coerenti con le nuove scelte estetiche e funzionali. 

 ore 12.45 Conclusione del Workshop 

 ore 13.00 REGISTRAZIONE CHECK-OUT DEI PARTECIPANTI 

 Obiettivi formativi La giornata di formazione sul tema del COMFORT INDOOR, realizzata con il 

coordinamento scientifico del TekneHub, Laboratorio di innovazione e trasferimento 

tecnologico del Tecnopolo dell’Università di Ferrara, si sviluppa in un’intera giornata 
con una parte workshop meta-progettuale da mettere in atto per gruppi di tecnici 
professionisti (sessione mattutina) e una parte teorico-applicativa (sessione 
pomeridiana) che approfondisce le problematiche affrontate nella mattina e 
consolida gli argomenti teorici. 

Il workshop operativo della mattina ha come obbiettivo quello di Fornire ai 
professionisti del settore gli elementi necessari ad individuarne le criticità e alcuni 
correttivi per l’implementazione degli standard ambientali interni. 

 N° di ore e 
articolazione temporale 

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 registrazione partecipanti dalle ore 08:30 
Durata n. 4 ore 

 CFP riconosciuti n°04 (codice CNAPPC: ARFC18122018144911T03CFP00400 )  

 Periodo di svolgimento  Giovedì 7 febbraio 2019 

 N° docenti e qualifica 
della docenza 

N°2 Docenti: 
- arch. Marcello Balzani Responsabile Scientifico TekneHub, Piattaforma 
Costruzioni, Rete Alta Tecnologia E-R, Università degli Studi di Ferrara 
- Nicola Tasselli Centro DIAPReM/TekneHub, Tecnopolo dell’Università degli 
Studi di Ferrara 

 Condizioni per 
l’attivazione del Corso:  

Max: 80 posti per architetti  



Proposta Formativa 

Ordine degli Architetti PPC di Forlì –Cesena  

in collaborazione con TekneHub, Piattaforma Costruzioni, Rete Alta 
Tecnologia E-R, Università degli Studi di Ferrara 

 
 Sede dell’evento Sala Plenaria Grand Hotel DA VINCI, viale G. Carducci, 7 – 47042 Cesenatico - FC 

 Caratteristiche 
dell’evento 

Materiale didattico  

 Costo di partecipazione Gratuito  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

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

 Chiusura Iscrizioni 04/02/19 

 Altro  L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 
Professionista a seguito della registrazione 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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