
  

 

PROGETTO “TRASMETTIAMO ENERGIA” 

 

WORKSHOP 
IL CALCOLO DEI PONTI TERMICI SECONDO LE UNI TS 11300 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO TRASMETTIAMO ENERGIA 
Il progetto Trasmettiamo Energia è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed è stato selezionato nel quadro 

del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione 
approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma, Decreto di approvazione N. 475 DEL 28/05/2014. 

 

OBIETTIVI  
Il workshop intende fornire indicazioni al professionista incaricato di valutare e calcolare i ponti termici sulla 

individuazione corretta dei ponti termici, sulla normativa da utilizzare e su software che possono essere 
utilizzati per il calcolo del ponte termico agli elementi finiti. 

La revisione delle UNI TS 11300 parte 1 dell'ottobre 2014 ha infatti eliminato ogni tipo di calcolo forfettario o 
semplificato ed ha imposto l’obbligo di calcolare sempre, anche per edifici esistenti, i ponti termici in modo 

analitico e dettagliato.  

 
PROGRAMMA: 

Le normative sulla certificazione energetica degli edifici  
La raccolta dei dati energetici di un edificio  

Controlli Non Distruttivi finalizzati all’individuazione di ponti termici su edifici esistenti  

Esempio di termografia  
Esempio di blower door test  

Esempio di calcolo di ponti termici agli elementi finiti secondo la norma UNI EN ISO 10211  
Esempio di calcolo di ponti termici con Abachi o Atlanti dei Ponti Termici conformi alla Norma UNI EN ISO 

10211  
Correzione dei ponti termici  

 

DURATA E ORARI 
L’attività si svolgerà il 13 giugno 2015 con orario 8.50 - 13.  

 
SEDE 

t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione scarl Via del Commercio 43 – 45100 Rovigo  

 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

L’evento è gratuito ma riservato a un numero massimo di 20 partecipanti, per esigenze organizzative si prega 
di confermare la vostra presenza entro e non oltre martedì 9 giugno 2015, utilizzando il sito di t2i o scrivendo a 

rovigo@t2i.it.  
Le presenti condizioni generali ed il programma potranno subire delle variazioni. L’azienda si riserva inoltre di 
non attivare il progetto qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti o intervengano cause 
per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del progetto. 

 
C.A.S.A Centro Analisi Sistemi Abitativi SRLS. 
Start-up innovativa nata dalla fusione di ventennali esperienze dei soci fondatori in ambito di efficienza 
energetica, valutazioni strutturali e, soprattutto, controlli non distruttivi in opera. 
 

http://www.t2i.it/eventi/?ID=529

