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SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

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

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

1 - architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza  
 

 Titolo evento EDIFICIO E RIABILITAZIONE EDILIZIA 

 

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

 Referente  Prof. Silvio Van Riel 

 Programma 
. 

Argomenti trattati: 
Il costruito esistente antico, vecchio e nuovo, rappresenta una opportunità sia di 
sviluppo che di recupero del costruito. Le problematiche vanno dalla sicurezza 
sismica, al recupero e alla richiesta di energia, tramite le nuove tecnologie 
possono offrire numerosi vantaggi a sostegno di una ristrutturazione in una ottica 
Green a basso impatto ambientale in relazione alla nuova normativa sui Criteri 
Ambientali Minimi (CAM). 

Ore 14:15 Registrazione Partecipanti 

Ore 14:30 Inizio lavori: 

 Prof. Sivio Van Riel - Università di Firenze 

Introduzione tematica. 

 Arch. Emilio Roberto Agostinelli - Responsabile – 

Soprintendenza BAP di Ravenna 

Le criticità dell’edilizia esistente storica e moderna. 

 Ing. Marco Mari - Vicepresidente GBC Italia 

La sostenibilità degli edifici. I CAM Edilizia e i 

protocolli energetico ambientali. 

 Ing. Gianluca Ussia - Ufficio Tecnico Fibrenet 

Classificazione sismica e compositi fibrorinforzati per 

il rinforzo strutturale. 

 P.I. Ruggero Tessarolo - Baxi Engineering Team Manager 

Soluzioni efficienti e sostenibili per la riqualificazione 

impiantistica 

 Ing. Gianluigi Durastante - Thermolutz Italia 

Soluzioni tecniche per sistemi radianti e ventilazione 

meccanica nella riqualificazione edilizia 

 

Ore 18:30 dibattito e fine lavori 

 Obiettivi formativi La conoscenza delle componenti costruttive di un involucro 
edilizio ha un immediato e diretto valore operativo per interventi di 
riqualificazione più mirati o, viceversa, massivi e diffusi in chiave 
di sostenibilità ambientale. Gli interventi della messa in sicurezza 
nell’ottica delle nuove tecniche e nuovi materiali, il miglioramento 
delle prestazioni degli edifici in chiave energetica, della qualità 
ecologica e le risorse impiegate misurabili attraverso i protocolli di 
certificazione, possono essere la via per una riabilitazione 
efficace. Coniugare i Criteri Ambientali Minimi (CAM), portando ad 
un approccio strategico del recupero dell’edilizia esistente. 
Obbiettivo del seminario è offrire ai partecipanti gli elementi per 
riqualificare gli edifici, mettendoli in sicurezza e migliorando le 
performance energetiche per abbattere consumi ed emissioni 
climalteranti, a partire dall'isolamento di pareti e infissi, dimezza i 
costi in bolletta e aumenta il valore degli immobili. L'edificio non è 
solo una struttura da consolidare o da adeguare sismicamente nel 
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caso di oggetto storico artistico, ed anche quello di identità socio-
culturale. 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 14.30  alle ore 18.30– Durata n. 4 ore 

 CFP riconosciuti n° 04 codice convalida: ARFC07022019123233T03CFP00400 

 Periodo di svolgimento dell’evento Giovedì 28/02/2019 

 N° docenti e qualifica  N°6 docenti: 
- Arch. Emilio Roberto Agostinelli - Responsabile – 

Soprintendenza BAP di Ravenna 

- Prof. Sivio Van Riel - Università di Firenze 

- Ing. Marco Mari - Vicepresidente GBC Italia 

- Ing. Gianluca Ussia - Ufficio Tecnico Fibrenet 

- P.I. Ruggero Tessarolo - Baxi Engineering Team Manager 

- Ing. Gianluigi Durastante - Thermolutz Italia 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo: 10 
 massimo n° 100 

 Sede dell’evento Sala Evaristo Zambelli - Camera di Commercio della Romagna 
Forlì-Cesena e Rimini Corso della Repubblica, 5 47121 Forlì FC 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale di ASSFORM al seguent link: 

https://www.assform.it/seminario-edificio-e-riabilitazione-edilizia-
forli_752.php 

 Chiusura Iscrizioni Fino ad esaurimento posti 

per eventuali cancellazioni occorre scrivere entro i termini 
sottoriportati (2 giorni lavorativi precedenti alla data dell’evento) di  
scrivere alla mail: iscrizioni@assform.it 

 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. 
ATTENZIONE: 

La mancata partecipazione ad un evento formativo gratuito 
organizzato dall’Ordine senza preavviso di almeno 2 giorni 
lavorativi antecedenti l’evento utile alla eventuale possibilità di 
accesso di altri colleghi iscritti (con o senza attivazione della lista 
di attesa) comporta: 

__l’avviso mail all’iscritto dell’inadempienza e la 
evidenziazione della successiva sanzione prevista in caso di 
ripetuta assenza ingiustificata; 

__l’esclusione dell’iscritto dalla partecipazione dagli eventi 
dell’Ordine per due mesi consecutivi (la sanzione non si applica 
nel mese di agosto) nel caso di una ulteriore, rispetto alla prima 
oggetto di avviso, e/o ripetuta assenza nell’anno formativo; 

__ulteriori e ripetute assenze nel triennio o nell’anno 
formativo saranno segnalate al Consiglio dell’Ordine per 
eventuale deferimento al Consiglio di Disciplina per 
comportamento non collaborativo ai sensi del codice deontologico 
vigente. 
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