
                          

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI 
 CATANZARO 
organizzano il seguente evento formativo 
 

 CATANZARO>SEMINARIO>FORMAZIONE>CONTINUA>ARCHITETTI 

DATA E SEDE DELL’EVENTO:   
31 MARZO 2014 - ORE  15.00 -  19,30  T-HOTEL – LOC. GARRUBBE – LAMEZIA TERME 
www.archicz.it 
 

TEMA DEL SEMINARIO: 
“LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI” 

 
registrazione partecipanti  ore 15.00 

(Registrazione partecipanti – crediti formativi - Consegna documentazione tecnica) 
 

presentazione e coordinamento  ore 15.30 
Arch. Francesca Savari - (Consigliere tesoriere dell’Ordine degli Architetti PPC Catanzaro) 

 
Riccardo Ciciriello (Direttore generale BLUMATICA) 

  
Saluti  ore 15.40 

Arch. Giuseppe Macrì - (Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC Catanzaro) 
   

Programma  ore 15.50 
Arch. Consolato Maurizio Diano - (Esperto politiche energetiche – Regione Calabria) 

Obbligo degli adempimenti in materia energetica e controlli APE 
 

 Ing. Luca Cocozza - (Professionista BLUMATICA) 
I parte:  

Luci e Ombre sulla Certificazione Energetica degli Edifici 
Delucidazione delle novità normative: 

La direttiva europea e la normativa italiana; 
Le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; 

Normativa tecnica di riferimento (norme UNI); 
Incentivi ed agevolazioni per il recupero degli edifici esistenti; 

Criteri e metodi di valutazione economica degli investimenti per la valutazione degli interventi migliorativi sugli edifici. 
II parte:  

L’involucro edilizio e gli impianti termici: 
I dati fondamentali da reperire; 

Aspetti da considerare nel calcolo delle trasmittanze; 
Analisi e valutazione dei ponti termici; 

Campi d’impiego dei generatori tradizionali e l’integrazione delle fonti rinnovabili. 
III parte:  

Come determinare correttamente:  
1.I fabbisogni di energia primaria specifici per l’involucro, la climatizzazione invernale (Epi), la produzione di acqua calda sanitaria (EPacs) e globale (EPgl);  

2.Gli scambi termici nel periodo estivo ed il corrispondente indice di energia primaria (EPe). 
3. I fabbisogni di energia per l’illuminazione (EPill). 

Esempi di calcolo e di redazione dell’attestato di certificazione energetica mediante il software “Blumatica Energy”. 
dibattito e conclusione dei lavori  ore 19.30 

 

 N.B.: A tutti i partecipanti verrà fornito in omaggio il software  Blumatica Pitagora, per la redazione di computi metrici e la gestione della contabilità dei lavori pubblici e privati, attivo 
in tutte le sue funzionalità e con tutti i prezzari d'Italia. 

CON IL PATROCINIO:  
 

             
N.B.: Il seminario è a titolo gratuito. Per detto evento sono stati richiesti i crediti formativi previsti dalla normativa in materia per la professione di Architetto.  La registrazione potrà avvenire in sede di 
seminario . Ulteriori informazioni possono essere assunte attraverso  la segreteria dell’Ordine degli Architetti tel. 0961 741120 .  


