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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 
TECNICA DEI SISTEMI DI COPERTURA 

IMPERMEABILI E A VERDE PENSILE 

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

 Referente  Maddalena Curiello – info@derbigum.it 

 Programma Argomenti Trattati: 
Parte 1 – Geom. Cristian Costa – Derbigum Technical Consultant 
Teoria generale delle coperture piane  
 Tipologie e definizioni di coperture piane 
 Tipologie e scelta dei materiali isolanti 
 Tipologia e scelta dei fissaggi dell’isolante 
 La condensa e come prevenirla 
 Estrazione al vento, calcolo dei fissaggi 
 Scelta e dimensionamento della barriera al vapore 
 Sistemi di posa delle impermeabilizzazioni, vantaggi e 

svantaggi 
Teoria generale dell’impermeabilizzazione  
 Scelta e applicazione degli accessori del tetto 
 Logistica di cantiere 
 Errori a cui fare attenzione 
Tecnologie ecosostenibili per le coperture piane  
 Cenni normativi e cool roof 
 Resistenza al fuoco secondo recente circolare VVF 
 Tecnologie a basso impatto ambientale 
 Raffrescamento passivo, abbattimento della CO2 
 Tecnologie di copertura per l’efficientamento energetico 

dell’involucro edilizio 
 Tecnologie provenienti da modelli di economia circolare 
 LCA, C2C, EPD, LEED, ITACA, BREEAM, HQE: label e 

protocolli applicabili 
Parte 2 – a cura di Geom. Paolo Menghetti – Daku Technical 
Consultant 
COS’È IL VERDE PENSILE  
 Breve cronistoria delle Origini di DAKU 
 Le tipologie realizzabili e i criteri di scelta da adottare 
 Caratteristiche principali dei sistemi   
IL CODICE DI PRATICA UNI SUL VERDE PENSILE  
 La Norma UNI 11235-15  
IL GIARDINO PENSILE 
 Progettazione e realizzazione  
 Referenze 
IL TETTO VERDE “PIANO E INCLINATO”  
 Progettazione e realizzazione  
 Referenze 
ALCUNI CASI STUDIO SU INTERVENTI REALIZZATI   
 Residenziale – Complesso Milano 
 Industriale – Cantina Vinicola Cortona  
 Direzionale – Sede Aziendale Treviso  
 Parcheggio – Ente Privato Roma  
Domande finali 
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 Obiettivi formativi Obiettivo del seminario tecnico è illustrare la panoramica delle 

possibili soluzioni applicative relative alle coperture sia in termini 

di impermeabilizzazioni che di soluzioni a tetto con verde pensile 

al fine di esplorare le caratteristiche normative da rispettare, le 

soluzioni in campo tecnico e le possibilità architettoniche, non solo 

come elementi decorativi, ma come una vera e propria soluzione 

costruttiva e tecnologica, al servizio dell’ambiente e dei 

professionisti. 

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

Si, saranno trasmesse per e-mail le slide del seminario 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 14.15  alle ore 18.30– Durata n. 4 ore 

 CFP riconosciuti n° 04 codice convalida: ARFC30012019175103T03CFP00400 

 Periodo di svolgimento dell’evento Lunedì 18/03/2019 

 N° docenti e qualifica  n. 02  
- Geom. Cristian Costa 

- Geom. Paolo Menghetti 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n° 20 
 massimo n° 200 

 Sede dell’evento Grand Hotel Forlì – Sala Archimede - via del Partigiano, 12/bis - 
47121 Forlì 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

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

 Chiusura Iscrizioni 14/03/2019 

 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. 

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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