
  Proposta Formativa  - Ordine degli Architetti PPC di Forlì-Cesena 
                     In collaborazione con X-CLIMA  

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

1 Tipologia dell’evento 6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia 
- 1.2 in modalità a distanza sincrona - WEBINAR 

2 Area oggetto attività 
formativa (punto 3 linee 
guida del 01/01/2020) 

1 - architettura  

 Titolo evento INVOLUCRO DEGLI EDIFICI IN LEGNO: IMPERMEABILIZZAZIONE E TENUTA 

ALL’ARIA - La cura dell’impermeabilizzazione e della tenuta all’aria in un 

edificio in legno 

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

 Referente  Ing.Giovanni Turolla 

 Programma Elenco argomenti trattati 
 Principi di fisica edile e obiettivi da perseguire 

 Gestione dei processi di migrazione del vapore: quale soluzione adottare? 

 Condensa superficiale ed interstiziale e correlazione con la tenuta all’aria 

 Tipologie e caratteristiche degli SMT 

 Scopi ed accorgimenti dei sistemi di ventilazione delle coperture 

 Facciate ventilate: caratteristiche e prodotti specifici 

 Diagnostica di cantiere 

 Obiettivi formativi Il seminario ha come obbiettivo formativo la tematica fondamentale nella 
progettazione di un edificio in legno ovvero l’impermeabilizzazione e la tenuta 
all’aria di un edificio attraverso teoria ed esempi pratici. 

 N° di ore e articolazione 
temporale 

Dalle ore 14:30 alle ore 16:30 – Durata n. 2  ore 

 CFP riconosciuti n° 2 codice convalida: ARFC12052021155700T03CFP00200 
 Periodo di svolgimento 

dell’evento 
Lunedì 21/06/2021 

 N° docenti e qualifica  N.1 Docenti: 
- Giovanni Turolla Ingegnere Civile 

 Condizioni per l’attivazione 
del Corso: N° partecipanti 

 minimo n°1 
 massimo n°1000 

 Sede dell’evento Online Webinar tramite piattaforma Online su XClima.com  

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione GRATUITO per gli iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena e  
15€ per tutti gli altri Architetti 
NB: specificare al momento dell’iscrizione l’appartenenza all’Ordine degli Architetti 
P.P.C. di Forlì-Cesena per usufruire dell’esenzione dal costo di partecipazione. 

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite portale X-Clima 
Iscrizione: https://xclima.com/shop/FC149602/ 

 Chiusura Iscrizioni 21/06/2021 ore 14.30 e fino ad esaurimento posti 

 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://xclima.com/shop/FC149602/

