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CASERTA 21/09/2016 - 14.30 / 18.30 
Grand Hotel Vanvitelli 

Viale Carlo III - 81100 Caserta (CE) 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
Obbiettivi del corso: 
Con l’aggiornamento delle UNI/TS e la revisione della UNI 10349, la certificazione energetica degli edifici fa 
un ulteriore passo in avanti verso il completamento del quadro relativo al calcolo delle prestazioni 
energetiche degli edifici, residenziali e non. Inoltre i decreti attuativi della L.90/2013, DM 26/06/2015, hanno 
fornito nuovi metodi e strumenti di approccio alla progettazione di edifici sempre meno energivori, fornendo 
anche un nuovo modello del certificato energetico. 
Il corso si pone l’obiettivo di porre l’accento sulle novità di calcolo e legislative illustrando i punti salienti 
della normativa vigente anche attraverso esempi pratici e numerici. 
 
Docente: Ing. Carlo Cappello 
Ingegnere – Analista Namirial Spa – esperto in termotecnica e con elevata esperienza maturata nell'ambito 
della formazione e nella attività di docenza. 
 
 

14.15 Registrazione dei partecipanti  

14.30 Prima parte  

- SALUTI - Introduzione dei lavori – Ing. Vittorio Felicità  

- Decreto interministeriale 26/06/2015.  Dai DM Requisiti Minimi alle nuove Linee guida nazionali per la 

certificazione energetica. Tutte le novità introdotte in attuazione della direttiva 2010/31/UE 

- Le nuove regole della classificazione energetica 

16.45 Inizio dei lavori seconda parte  

- Calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e le ultime novità introdotte dalle UNI/TS 11300 e dalla 

UNI 10349:2016. 

- Costruzione dell’edificio di riferimento ed esempi di calcolo numerici 

18.00 Dibattito sugli argomenti trattati 

18.30 Fine dei lavori  
 
 

Materiale gratuito distribuito a tutti i partecipanti 
DVD contenente 

o Versione di valutazione del software Namirial Termo 
o Versione di valutazione dei software Namirial, senza limiti di tempo ma con dei limiti nelle 

funzionalità e catalogo prodotti. 
 
Modalità di Partecipazione  
Ai fini organizzativi è richiesta l’iscrizione anche telefonica fino al raggiungimento di n. 75 partecipanti in 
considerazione della capienza della sede. 
 
Prenotazioni tramite segreteria dell'Ordine via mail: oridine@ingegneri.caserta.it  
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