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

7 - urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del 
territorio  

 

 Titolo evento CAMBIAMENTI CLIMATICI, CONSUMO DI SUOLO,  
ENERGIA E RIGENERAZIONE URBANA 

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

 Referente  Arch. Letizia Cremonini 

 Programma Elenco argomenti trattati: 

 

- Le sfide climatiche e ambientali in ambito urbano e in ambito 
agricolo – eventi estremi, consumo di suolo e l’impatto della 
pianificazione dell’ultimo secolo – introduzione del prof. Teodoro 
Georgiadis, primo ricercatore, Ibimet CNR. 

- Lo stato del consumo di suolo in Italia – dott. Michele Munafò, 
ISPRA, collegamento via Skype call 

- Il consumo di suolo in Emilia Romagna – dott. Roberto Gabrielli, 
Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del 
paesaggio, Regione Emilia Romagna 

- Le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici a livello 
urbano – Le Nature Based Solution – quali benefici per cittadini, 
imprese e PA – Dott. Salvatore Giordano, delegato all’ambiente di 
FAI 

- La gestione delle acque in funzione dei cambiamenti climatici – 
Romagna Acque 

- Le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici in 
agricoltura – Dott.ssa Federica Rossi, ricercatore di Ibimet CNR di 
Bologna 

- Servizi ecosistemici: soluzioni ed esperienze – dott. Marco 
Marcatili, Nomisma. 

- Il gassificatore per lo smaltimento dei rifiuti, applicabilità nella 
raccolta dei rifiuti urbani – dott. Arfilli e dott. Imbroglini. 
Coinvolgimento per la parte scientifica della dott.ssa Maria Grazie 
Mastellone, del MISE (Università di Napoli). 

- La gestione energetica degli immobili in prossimità - dott. 
Riccardo Tassi amministratore OLIDATA. 

Conclusioni e Dibattito 

 Obiettivi formativi L’obiettivo della Tavola Rotonda è quello di fornire un aggiornamento 
sui temi dell’agenda urbana relativi alle tematiche cambiamenti 
climatici, consumo di suolo, energia e rigenerazione urbana e di 
ricercare un dialogo trasversale fra le tematiche coinvolte, con il 
coinvolgimento diretto del pubblico presente. 

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

a cura di WELL srl 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 09.30 alle ore 12.30 – Durata n. 03  ore 

 CFP riconosciuti n° 03 codice convalida: ARFC08042019174608T03CFP00300 

 Periodo di svolgimento dell’evento Sabato 13/04/2019 

 N° docenti e qualifica  n. 08  

-Dott. teodoro Georgiadis – ricercatore presso Istituto di 
Biometeorologia CNR di Bologna 

-Dott. Michele Munafò – ISPRA - Area per il monitoraggio e l’analisi 
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integrata dell’uso del suolo e delle trasformazioni territoriali ed i 
processi di desertificazione 

-Dott. Roberto Gabrielli - Servizio Pianificazione territoriale e 
urbanistica, dei trasporti e del paesaggio, Regione Emilia Romagna 

-Dott. Salvatore Giordano – Delegato Ambiente del Fondo Ambiente 
Italiano (FAI)  

-Romagna Acque - Società delle fonti – da definire chi interverrà 

-Dott.ssa Federica Rossi - ricercatore presso Istituto di 
Biometeorologia CNR di Bologna  

-Dott. Marco Marcatili – Responsabile Sviluppo di Nomisma 

-Ing. Leonardo Imbroglini, in collaborazione con HARPA 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

  
 massimo n°100 

 Sede dell’evento Sala Well srl, Ex Cinema Mazzini, Corso della Repubblica 88, Forlì 
(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&Luog
o=Forl%EC-Cesena 

 Chiusura Iscrizioni 11/04/2019 

 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. 

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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