PRESENTAZIONE

Obiettivo dell’evento è innanzitutto quello di fare
il punto della situazione sullo stato di
avanzamento della normativa a supporto delle
certificazioni energetiche degli edifici.
Ente Federato all’UNI

A tal fine interverranno i coordinatori dei gruppi
di lavoro CTI che si stanno occupando della
redazione e della revisione della UNI/TS 11300,
riferimento nazionale per il calcolo del
fabbisogno energetico degli edifici.

CONVEGNO
“Certificazione energetica degli
edifici: evoluzione delle UNI TS
11300 e dei software dedicati”

Venerdì 7 ottobre 2011
0re 10.00 – 13.00
Rho Fiera MadeExpo
“Scorpio Centro Servizi”

Successivamente verrà affrontato il tema
dell’implementazione informatica delle norme in
software di calcolo, aspetto sempre più rilevante
considerando anche la complessità crescente
delle metodologie.
Si illustrerà quindi come è stata affrontata la
certificazione di conformità dei software e come
si intende portare avanti questo lavoro a seguito
degli aggiornamenti e delle revisioni delle
specifiche tecniche di riferimento.
Un’occasione dunque per parlare non solo di
normativa in senso stretto, ma anche della sua
diretta applicazione pratica attraverso la
traduzione in strumenti di calcolo che stanno
diventando sempre più indispensabili per tutti i
professionisti e gli operatori del settore.

PROGRAMMA

10,00 Registrazione dei partecipanti
10,30 Apertura del convegno
Giovanni Riva
Direttore Generale del CTI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

10,45 Comitato
Le novità
introdotte
nella revisione
Termotecnico
Italiano
dellaEnergia
UNI/TS
11300-1 e i collegamenti
e Ambiente
Federato
all’UNI
conEnte
le altre
norme
tecniche
Via Scarlatti 29 - 20124 Milano
Vincenzo Corrado
CapCoordinatore del GL 102 del CTI
MailPolitecnico di Torino
11,20 Le novità introdotte nella revisione
della UNI/TS 11300-2 e i collegamenti
con la nuova 11300-4
Augusto Colle, Presidente SC6 e
Coordinatore del GL 601 del CTI
12,00 L’evoluzione degli strumenti
informatici a supporto della
certificazione energetica e la verifica di
conformità dei software commerciali
Roberto Nidasio
Ufficio Centrale CTI
12,30 Discussione e approfondimenti
13,00 Chiusura del convegno

MODULO DI ISCRIZIONE
Convegno del 7 ottobre 2011

“Certificazione energetica degli edifici:
evoluzione delle UNI TS 11300 e dei software dedicati”
(da inviare via fax 02.26626550 o posta elettronica formazione@cti2000.it)

NOME E COGNOME …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ENTE/DITTA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VIA …………………………………………………………………………. CAP ……………………. CITTA ……………………………………………………. Pr ………………………

TELEFONO ……………………………………………………………… FAX ……………………………………………………

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………..

