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CONTROLLO DEI PONTI TERMICI: 
ANALISI ENERGETICA E RISCHIO MUFFA 
Aggiornamento legislativo e approfondimento sul calcolo agli elementi finiti. 

 ORGANIZZATO DA IN COLLABORAZIONE CON  

 
Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bergamo 
 

 

 IN CONVENZIONE CON 

 

  

 

RIFERIMENTI 

 Codice Giorni Durata 

 PTTA 1 4H 

CONTENUTI / PROGRAMMA 

La progettazione energetica e igrometrica dei poti termici è un nodo cruciale nella 
buona riuscita di una riqualificazione di un edificio esistente. Questo aspetto è infatti 
strategico per almeno tre motivi: L’obbligo al rispetto di limiti di legge sempre più 
severi, l’esigenza di un alto livello di comfort da parte dell’utente finale e la garanzia 
progettuale dell’idoneità delle scelte proposte. 

Questo breve corso si pone l’obbiettivo di fare il punto assieme agli esperti ANIT sugli 
obblighi di legge in vigore in Lombardia e sulle corrette modalità di analisi attraverso 
alcuni esempi pratici svolti in aula. 

Lezione 1: 27 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 

Relatore: Ing. Giorgio Galbusera 

Regole e obblighi per la correzione dei ponti termici in accordo con DM 26/6/15 e con 
la procedura della Regione Lombardia. 

Il calcolo della trasmittanza lineica secondo norma (pesare energeticamente un ponte 
termico con il coefficiente Ψ) 

La migrazione del vapore attraverso le strutture edilizie e la verifica del rischio di 
formazione di muffa per i ponti termici 

Caso di studio: analisi e simulazione di un ponte termico agli elementi finiti. 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Per la frequenza al corso è necessario disporre di un proprio computer. 

Successivamente alla conferma dell’iscrizione con il versamento della quota, verrà 
inviato messaggio ai partecipanti con le istruzioni per scaricare ed installare il software 
dimostrativo. 

 

RESPONSABILE DEL CORSO  

antonio.chiesa@scuolaedilebg.it 

IL COSTO DEL CORSO È 

 Prezzo Prezzo Scontato 

 € 85,00 € 65,00 

I prezzi sono IVA esclusa. Il prezzo scontato è applicato agli iscritti: 
Cassa Edile di Bergamo, Ordini / Collegi che rilasciano i crediti, ai soci 
ANIT. 

 

 

INDIRIZZO DELLA SEEDE DEL CORSO 

Scuola Edile di Bergamo 
via A. Locatelli n.15, Seriate (BG) 

INDICAZIONI STRADALI 

 

CREDITI FORMATIVI 

I Crediti Formativi saranno riconosciuti solo a seguito di verifica della 
presenza pari al 100% della durata complessiva del corso 

INGEGNERI ARCHITETTI PERITI GEOMETRI 

R R R NP 
"R" crediti richiesti / “NP” crediti non previsti 

 

CLICCA ED ISCRIVITI 

 

TIENITI INFORMATO 

Ogni settimana ricevi via email tutte le novità 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 

 

http://www.scuolaedilebg.eu/web/images2/DOCUMENTI/MODULISTICA/08_STRADESCUOLA.pdf
http://www.scuolaedilebg.eu/web/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=253

