
Proposta Formativa 

Ordine degli Architetti PPC di Forlì –Cesena  

In collaborazione piattaforma X-CLIMA 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

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

- 1.2 in modalità a distanza - FAD ASINCRONO 

 Area oggetto attività formativa 
(punto 3 linee guida) 

1 - architettura 

 Titolo evento REPLICA 

COSTRUIRE CON L’ARGILLA E CON IL LEGNO – LA 
SOLUZIONE CREASAN 

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

 Tutor  arch. Matteo Pontara - arch. Demis Orlandi 

  
Programma 

 
Elenco Argomenti trattati: 

 Intonaci e finiture in argilla 

 Inerzia termica interna secondo EN 13786 

 Assorbimento igroscopico: la capacità di gestire i picchi di produzione di 
umidità 

 Miglioramento del benessere abitativo 

 Sistemi applicativi a secco ed a umido: consigli e trucchi per la 
lavorazione 

 DIN 18947: dalla resistenza meccanica alle classi di assorbimento 
igroscopico 

 Soluzioni per il risanamento: a parete ed a soffitto: la soluzione 
CREASAN 

 Domande & Risposte 
 

 Obiettivi formativi Argilla: un materiale antico che sta tornando in auge. L'utilizzo dell'argilla per la 
finitura interna non è più un prodotto per pochi estimatori, ma una vera e propria 
soluzione tecnica che unisce le note qualità di salubrità ambientale ad una 
sempre più semplice modalità di applicazione. 
Il seminario mira ad illustrare i tradizionali interventi ad intonaco, le applicazioni 
moderne di pannelli in argilla e pannelli isolanti in legno e la facilità di 
applicazione dell’argilla. 
I vantaggi relativi all’utilizzo dell’argilla sono numerosi, sia per gli interventi in 
nuove strutture in legno che per l’applicazione in situazioni di ristrutturazione. 

 N° di ore  
e articolazione temporale 

Durata n. 2 ore 

 CFP riconosciuti n°02 (codice CNAPPC: ARFC16042020135851T03CFP00200 )  

L’evento costituisce replica del webinar tenutosi il 27/03/2020 pertanto i 
CFP non potranno essere riconosciuti due volte per chi avesse già 
partecipato al webinar del 27 marzo 

 Periodo di svolgimento  Dal 16/04/2020 al 31/12/2020  

 N° docenti e qualifica della 
docenza 

N°2 Docente: 
- arch. Matteo Pontara  
- arch. Demis Orlandi  

 Condizioni per l’attivazione 
del Corso:  

Non è fissato un numero minimo 
 

 Sede dell’evento FAD ASINCRONO SU PIATTAFORMA X-CLIMA 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito 

 Costo di partecipazione Gratuito  

ATTENZIONE: per la fruizione gratuita del seminario è necessario aderire alla 
Membership x-clima come da dispensa allegata acquistare a costo zero il 
pacchetto Membership e registrarsi inserendo i propri dati, solo dopo il 
seminario sarà visibile come gratuito. 
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 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale x-CLIMA AL SEGUENTE LINK 

Shortlink: https://xclima.com/shop/XLP-FC97426 

 Altro  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. 

 

 

https://xclima.com/shop/XLP-FC97426

