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SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 
 Tipologia dell’evento 

 
seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et simili 

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida) 

1 - architettura, paesaggio-design-tecnologia 

 Titolo evento LA PROGETTAZIONE DI EDIFICI IN MURATURA MODERNA 
Struttura, termica, acustica, fuoco 

 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 
 Referente  Flavio Mosele, Ing., Ph.D. 
 Programma I sistemi per muratura portante e muratura di tamponatura, norme di 

riferimento, materiali ed esempi. 
Risparmio energetico: isolamento, ponti termici e comfort abitativo delle 
soluzioni in laterizio. 
Protezione passiva: muri tagliafuoco in laterizio. 
Requisiti acustici: aspetti normativi, acustica edilizia, analisi e risoluzione 
dei ponti acustici. 

 Obiettivi formativi Fornire le conoscenze essenziali per sviluppare la corretta concezione 
strutturale di un edificio in murature portante e per scegliere 
correttamente le murature non portanti nel caso di struttura a telaio. 
Definire le prestazioni energetiche ed acustiche ed i relativi parametri da 
valutare e controllare per ottenere un reale comfort e benessere 
abitativo. In relazione a queste, saper scegliere e progettare le soluzioni 
in muratura di laterizio più adatte alle proprie esigenze . 
Chiarire il quadro normativo e la definizione dei parametri che 
definiscono il comportamento al fuoco di pareti in laterizio, anche di 
quelle certificate con prove sperimentali. 

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

Distribuzione materiale/documentazione  

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 15.00 alle ore 18.30 – Durata n. 3.5  ore 
 CFP riconosciuti n° 03 codice convalida: ARFC27032015120508T03CFP00300 
 Periodo di svolgimento dell’evento Mercoledì  29/04/2015 
 N° docenti e qualifica  n. 02  

Ing. Lorenzo Bari,  
Ing. Flavio Mosele,  

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°10  
 massimo n°150 

 Sede dell’evento Palazzo del Ridotto p.zza Almerici – 47521 CESENA (FC) 
 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

Attestazione di partecipazione x 
Giudizio per il seminario x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  
 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

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

 Chiusura Iscrizioni 26/04/2015 
 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. 
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