SEMINARIO TECNICO UNI 11300
“LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: LA SERIE UNI TS 11300 E
LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE AD ESSA LEGATE”
Sede: RES -Edili Reggio Emilia Scuola - in via Del Chionso, 22/A - 42122 Reggio Emilia (RE)
Date e orari: giovedì 14/04/2016 ora 14.30 -18.45
Docente: Prof. Ing. Alex Lambruschi
Durata: 4 ore
Crediti formativi: 4 CFP per ingegneri - 4 CFP per architetti - 2 CFP per geometri- 4 CFP per periti
TEMATICA AFFRONTATA
Con l’entrata in vigore dei decreti nazionali (Decreto interministeriale 26/6/2015) e regionale (DGR
967/15 e DGR 1275/15) la prestazione energetica degli edifici risulta essere una “complessa
somma” di parametri che descrivono il comportamento standard per la climatizzazione invernale,
estiva, acqua calda, ventilazione, illuminazione e trasporti interni.
Le norme tecniche di supporto redatte da UNI per permettere a tutti gli stakeholder il calcolo,
sono in continuo divenire. Nel 2014 sono state completamente riscritte le UNI TS 11300-1 e 2, la
UNI TS 11300-3 e 4 sono attualmente in vigore, ma in corso di revisione, mentre le UNI TS 11300-5
e 6 sono in fase di imminente pubblicazione e immediata entrata in vigore.
Il seminario, della durata di 4 ore, ha l’obiettivo di analizzare, nell’ambito della intera serie di
norme, le principali novità e problematiche introdotte, anche con brevi richiami all’attuale
normativa sulla progettazione e sulla certificazione degli edifici.
Il seminario sarà propedeutico agli eventi che verranno proposti prossimamente in Ambito
calcolistico e Ambito progettazione
Programma del seminario
 ore14,15
registrazione dei partecipanti,
 ore 14,30
analisi della normativa della serie UNI TS 11300 e delle novità contenute
nella pr. UNI TS 11300 5-6,
 ore 16,30
pausa caffè,
 ore 16,45
analisi delle novità introdotte e principali problematiche delle norme UNI TS
11300 - 3 e 4. Analisi delle novità contenute nella pr UNI TS 11300- 5 e 6
 ore 18,45
chiusura dei lavori.
Modalità di Iscrizione:
L’iscrizione è obbligatoria ed eseguibile accedendo al sito www.iscrizioneformazione.it
Costo e modalità di pagamento:
Il costo di partecipazione di € 24,40 (€ 20,00 + IVA) è da versare sul conto corrente intestato a
Reggio Emilia Fondazione Ingegneri IT05E0538712810000002086856 che rilascerà regolare
fattura.

