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SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et 
similia 

- 1.2 in modalità a distanza sincrona - WEBINAR 

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

5 - conservazione  
 

 Titolo evento Replica evento 

RESTAURO E MANUTENZIONE DELLE FACCIATE 

confronto fra tecnologie e materiali 
 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  ARCH. EMMA FRANCIA 

 Programma Argomenti Trattati: 
 ore 15,00 - Saluti istituzionali 

 ore 15:15  - I luoghi della città antica e la materia degli edifici 

storici: l’esigenza di manutenzione, restauro e recupero - Emma 

Francia 

 ore 16:30 – Materiali e tecnologie per affrontare il restauro e la 
manutenzione della facciata. Analisi diagnostiche in situ e di 
laboratorio. - Luigi Vantangoli 

 ore 18:00 -  La patologia di risalita capillare nelle murature. 
Confronto fra tecnologie e materiali proposti per la soluzione – 
Paolo Giannini 

 ore 18:40 Domande e dibattito 

 ore 19:00 Conclusione lavori 

 Obiettivi formativi E' un evento di ”cultura del progetto di restauro” nel quale vengono 
trattati temi legati principalmente alle facciate degli edifici. Si sviluppa in 
due parti: la prima secondo un ampio inquadramento culturale, toccando 
temi storico-urbanistici e di tipo architettonico, che faranno risaltare la 
particolare matericità dei manufatti urbani, intesa come segno concreto 
di una persistente identità della città antica. La seconda riguarda il giusto 
approccio nell'affrontare gli intonaci e le finiture colorate attraverso le 
indagini diagnostiche, la conoscenza del degrado, le analisi delle 
patologie da umidità per risalita e le tecnologie da applicare per il 
prosciugamento e risanamento.   
L’obiettivo del seminario è riconquistare i rudimenti e le Regole, che per 
secoli hanno tramandato l’Arte dell’uso della materia e la preparazione 
dei materiali da costruzione. Utilizzo di tecnologie e di materiali per il 
Restauro, la Conservazione delle facciate. Studio del degrado dei 
sistemi murari causato da presenza di acqua; gli effetti dell’umidità 
eccessiva sul confort degli ambienti interni. Tecnologie e materiali messi 
a confronto. 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – Durata n. 04  ore 

 CFP riconosciuti n° 04 codice convalida: ARFC26022021170007T03CFP00400 
il webinar costituisce replica dell’evento svoltosi in data 8/10/2019 
pertanto i CFP non potranno essere riconosciuti per chi avesse già 
frequentato l’evento originario 

 Periodo di svolgimento dell’evento Mercoledì 24/03/2021 

 N° docenti e qualifica  n. 03  
EMMA FRANCIA, ARCHITETTO conservatore di beni architettonici e 
ambientali, pianificatore, paesaggista  
LUIGI VANTANGOLI, GEOMETRA TECNICO RICERCATORE esperto 
in materiali, tecnologie e analisi diagnostiche 
PAOLO GIANNINI, PERITO EDILE, consulente tecnico di Atena s.r.l. 

 Condizioni per l’attivazione del  minimo n°80 
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Corso: N° partecipanti  massimo n°990 

 Sede dell’evento FAD sincrono su Piattaforma Go To Webinar 
 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il PORTALE ISI FORMAZIONE al seguente link: 

https://www.isiformazione.it/ita/pop_det_evento.asp?IDEdizione=588
&CodOrdine=ARC-FC 

 Chiusura Iscrizioni 24/03/2021 

 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. 

 

 

https://www.isiformazione.it/ita/pop_det_evento.asp?IDEdizione=588&CodOrdine=ARC-FC
https://www.isiformazione.it/ita/pop_det_evento.asp?IDEdizione=588&CodOrdine=ARC-FC

