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SCHEDA RIASSUNTIVA PROPOSTA FORMATIVA

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………

Area formativa
(art.3 Linee guida):

Tipologia evento formativo (art. 5 Linee guida):

Titolo:

PROGETTARE E COSTRUIRE EDIFICI ANTISISMICI A ENERGIA QUASI ZERO

Soggetto Proponente:

AIPE ASSOCIAZIONE ITALIANA POLISTIRENE ESPANSO

Referente/Tutor/Direttore
Scientifico:

ING. MARCO PIANA

Programma:

INTRODUZIONE da parte di un rappresentante della Commissione Strutture Civili
ING. TOMASO TROMBETTI – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Resistenza al sisma – Strutture SAAD e durata previsionale
AVV. DIEGO DELL’ANNA – FORO DI PESARO
I rischi per i professionisti per la progettazione in zona sismica
DOTT. DANILO ROGGI – ERREGI
Sicurezza nel cantiere

Obiettivi formativi:

Sede di svolgimento:

Periodo indicativo di svolgimento
dell’attività:

ING. MARCO PIANA – AIPE
Termica, umidità, acustica dei sistemi SAAD
I principali obiettivi che AIPE si pone sono di sostenere e promuovere l’immagine dell’EPS
di qualità e di svilupparne l’impiego, di essere un qualificato punto di riferimento
ed un’autorevole fonte di informazione per l’opinione pubblica, i media
e gli attori di mercato (istituzioni, aziende, utenti e progettisti),
ed infine, di contribuire alla formazione tecnica degli associati e dei professionisti.

HOTEL IL DUCA D’ESTE - Via Bologna, 258 – Ferrara

Giovedì 27 febbraio 2014

Numero di ore e articolazione
temporale:

4 ore di corso, dalle ore 14:00 alle ore 18:00

N° docenti/relatori:

5

Dibattito e formulazione quesiti:

DIBATTITO CONCLUSIVO

Materiale didattico/Informativo:

Condizioni per l'attivazione del
corso: (N° minimo e massimo dei

Verrà distribuita una cartelletta contenente documentazione tecnica
dell’Associazione AIPE e dei soci appartenenti al gruppo SAAD,
Sistemi Ad Armatura Diffusa
non vi è alcuna limitazione di numero
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partecipanti)

Prova finale verifica:

non prevista

Attestato di partecipazione:

previsto da chi lo richiede

Evento reiterabile:

si

Eventuale costo di partecipazione: gratuito

Soggetti co-promotori/
partner/collaborazioni

Richiesto patrocinio agli Ordini Professionali di Architetti ed Ingegneri
della Provincia di Ferrara
e al Collegio dei Geometri della Provincia di Ferrara

Crediti attribuibili e richiesti:

di competenza dell’Ordine

Note:

