Seminario

La preparazione della relazione Legge 10
e il rispetto dei requisiti minimi
Verifica delle regole da rispettare per l’efficienza energetica degli edifici

in collaborazione con

Varese – 6 novembre 2019 dalle ore 14:00 alle ore 18:00

L'obiettivo del corso
Predisporre correttamente la relazione ex Legge 10 non è un’operazione banale: richiede numerose
conoscenze legislative, normative e pratiche. L’obiettivo dell’incontro è un aggiornamento su regole e
procedure da rispettare attraverso schemi di sintesi ed esempi di calcolo.

A chi si rivolge
Il corso si rivolge ai professionisti che desiderano aggiornarsi sull’attuale quadro legislativo in vigore in
Regione Lombardia in ambito di efficienza energetica degli edifici. L’iniziativa è pensata sia per chi è alle
prime armi (per inquadrare l’argomento) che per esperti (per un confronto costruttivo sulle metodologie
adottate).

Riconoscimento dei crediti formativi
La partecipazione all’intera durata dell’evento formativo rilascia agli Ingegneri n. 4 CFP ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 137/2012 e successivo regolamento
approvato dal Ministero della Giustizia.

Sede
Il seminario si terrà presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Varese, via Cavour, 44.
Numero massimo di partecipanti: 35.

Programma
13.45
14.00 – 18.00

— Registrazione e presentazione
— I contenuti della relazione tecnica in accordo con le regole della Regione
Lombardia
— Analisi dei servizi energetici di un edificio
— La predisposizione degli allegati in accordo con la normativa tecnica di settore
— Esempio di relazione Legge 10
— Dibattito

Relatori
Ing. Giorgio Galbusera
Ingegnere Edile,staff tecnico ANIT, responsabile settore formazione. Lavora per TEP srl società di
ingegneria specializzata nella consulenza per l’efficienza energetica e l’isolamento acustico degli edifici.
Si occupa di analisi e diagnosi igrotermica dell’involucro, misure in opera come operatore termografico di
III livello, simulazioni dinamica del sistema edificio impianto.

Quota di partecipazione
Quota di iscrizione: € 70,00 + IVA22% = € 85,40
Quota ridotta per gli iscritti all'Associazione degli Ingegneri della Provincia di Varese (soci ordinari e soci
aderenti): € 60,00 + IVA22% = € 73,20
Ai partecipanti verrà distribuita la presentazione dei relatori in formato .pdf

Come iscriversi
Per iscriversi al seminario e per visualizzare le modalità di pagamento è possibile collegarsi al seguente link e
compilare il modulo on-line:
https://form.jotformeu.com/92382204309352

