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Con il patrocinio: 

  
 
 
L'obiettivo del corso 
La pubblicazione del DM 26/6/15 (Decreto Requisiti minimi) e dei nuovi regolamenti 
regionali ha aperto una nuova stagione per chi si occupa di efficienza energetica in edilizia 
(progettisti, certificatori e termotecnici).  
La relazione tecnica da consegnare in Comune (la cosiddetta relazione “Legge 10”) ora deve 
essere predisposta in accordo con i nuovi schemi ministeriali e deve contenere le verifiche per i 
nuovi ambiti d’applicazione previsti dai decreti. 
Il corso è l’occasione per analizzare assieme ai nostri esperti, tutte le novità legislative e normative 
in vigore attraverso numerose esercitazioni pratiche svolte con gli strumenti forniti quali guide, 
manuali e software. 
 

Le domande alle quali il corso risponde 
— Come si compila la relazione “Legge 10” alla luce dei nuovi aggiornamenti?  
— Come si governano gli indici di prestazione energetica EPH,nd, EPC,nd, EPgl,tot? 
— Come si predispongono le verifiche sui ponti termici? E sul rischio muffa? 
— Quale logica per governare il confronto con l’edificio di riferimento? 
— Cosa cambia per l’analisi dei sottosistemi impiantistici? 
— E per la valutazione della quota parte da fonti rinnovabili? 

 

Riconoscimenti dei crediti formativi 
Le pratiche di riconoscimento sono differenziate in base ai regolamenti stabiliti dai Consigli 
Nazionali di Ordini e Collegi. Di seguito una sintesi dell’accreditamento per questo corso.  
Ricordiamo che a tutti i corsisti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
Ingegneri Evento accreditato dal CNI – 5 CFP 
Architetti Evento accreditato dal CNAPPC – 6 CFP 
Geometri Non sono previsti CFP per i Geometri 
Periti Industriali Evento accreditato dal CNPI – 9 CFP 
 

Sede 
Il corso si terrà a Mantova, sede da definire. 
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Guida alla nuova Legge 10 
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L’applicazione delle nuove regole  
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Programma 
6 ore con orario 9.00-13.00 e 14.00-16.00 
Esercitazione guidata in aula 

— Come cambia la legge 10 secondo il DM 26/6/15 e i nuovi requisiti minimi 
— Gli indici di prestazione energetica EPH,nd, EPC,nd, EPgl,tot e l’edificio di riferimento 
— La valutazione dei ponti termici per il calcolo della trasmittanza media e del fattore H’T 
— Prestazioni estive: l’inerzie delle strutture opache, l’area solare equivalente, il fattore solare 

ggl,sh e il controllo del rischio di surriscaldamento degli ambienti interni 
— Prestazioni igrotermiche: dal rischio di condensazione al rischio muffa 
— Sguardo ad un esempio compilato: norme tecniche e risultati di calcolo 

Ai partecipanti è richiesto l’uso di un proprio PC portatile. 
 

Relatori 
Ing. Rossella Esposti  
Ingegnere edile, direttore tecnico ANIT. 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, analisi ad elementi finiti di strutture e componenti, consulenza 
sull’efficienza energetica degli edifici. 
 

Quota di partecipazione 
Quota standard: 115€ + IVA 
Quota scontata*: 80€ + IVA 
* la quota scontata è riservata ai Soci ANIT, agli iscritti all’Ordine degli Architetti della Provincia di Mantova e agli iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova. 
NOTA: Segnaliamo che per motivi amministrativi non è possibile emettere fatturazione elettronica per funzionari delle 
P.A. (Comuni, Università, ecc.). 

 

Incluso nella quota 
Ai partecipanti verrà distribuito: 

— Presentazioni dei relatori in formato .pdf  
— Software di calcolo (da usare durante il corso, versione a tempo*) per la valutazione delle 

prestazioni igrotermiche e dinamiche dell’involucro opaco e trasparente, per la valutazione 
agli elementi finiti dei ponti termici e per il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici in 
accordo con le norme UNI/TS 11300 

— Guida ANIT d’aggiornamento legislativo in formato .pdf   
 

* I software funzionano in ambiente Windows (da Windows 7 in poi).  
 

Come iscriversi 
Per iscriversi è necessario compilare il form di pre-registrazione dalla pagina corsi del sito 
www.anit.it. I corsi vengono attivati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
La pre-registrazione è gratuita e consente agli organizzatori di monitorare l’interesse per ogni 
iniziativa e in caso di attivazione (o annullamento) di informare tutti coloro che si sono prenotati. 
Attenzione:  

— non effettuare pagamenti prima di avere ricevuto conferma da parte della nostra segreteria; 
— in caso di rinuncia ad avvenuto pagamento, l’importo versato verrà restituito solo se 

comunicato almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso 
 

Maggiori informazioni
È possibile contattarci per telefono al numero 02-89415126 o via email all’indirizzo corsi@anit.it 


