
 

 
 

 

 

Progettazione dell’isolamento 
Prestazioni dei materiali e responsabilità del progettista 

 

Obiettivo del corso: 
 
Il corso offre uno sguardo trasversale sul mondo dei materiali isolanti, e in particolare su come possono 
garantire le prestazioni invernali, estive e igrotermiche dell’involucro edilizio. 
Visto che il tema abbraccia numerosi aspetti della progettazione, pensiamo sia utile offrire un’occasione 
per approfondire sia gli aspetti tecnologici (quale materiale? quale spessore? quale posizione?) che 
quelli normativi (marcatura CE, prestazioni dichiarate e di progetto, procedure di calcolo). 
A concludere è previsto uno sguardo al DLgs 1036/2017 sui prodotti da costruzione, che recepisce il 
Regolamento UE 305/2011 sulla corretta commercializzazione dei materia. Il decreto stabilisce nuove e 
importanti responsabilità (con relative sanzioni) per tutti gli attori del processo edilizio: fabbricante del 
materiale, rivenditore, ma anche progettista e DL. 
 
A chi si rivolge: 
Il corso è pensato per progettisti e direttori dei lavori che operano nel campo dell’edilizia. 
L’iniziativa è buona occasione per fare il punto sul mondo dei materiali isolanti assieme ai nostri esperti. 
 
Contenuti: 
 

 I materiali isolanti: le marcature CE e la dichiarazione di prestazione 

 Materiali tradizionali, riflettenti e innovativi: facciamo il punto 

 Prestazioni invernali (conduttività e resistenza termica) 

 Prestazioni estive (capacità termica, diffusività, inerzia) 

 Prestazioni igrotermiche (rischio muffa e condensa) 

 Dalle condizioni dichiarate alle condizioni di progetto 

 Il nuovo DLgs 106 sui prodotti da costruzione: responsabilità per produttori e professionisti. 

 
Docente: ing. Alessandro Panzeri 
 

Ai periti industriali che parteciperanno all’evento, firmando i registri in entrata ed uscita,  
saranno riconosciuti 6 CFP. 

 
Data: lunedì 06 maggio 2018 
Sede: Collegio Periti Industriali di Udine, via Grazzano 10 - Udine (UD) 
Orario: 09.00 - 13.00; 14.00 - 16.00 
Posti disponibili: 40 
Costo: 

 per gli iscritti APIU: € 97,60 iva inclusa 

 per i NON iscritti APIU: € 122,00 iva inclusa 
 

Sarà cura dell’associazione APIU comunicare  
l’attivazione del corso, modalità e tempistiche di pagamento. 

 


