
Iscrizione online al sito http://formazione.ordingbo.it; In caso di impossibilità a partecipare, è obbligatorio 
cancellarsi in modo da consentire la partecipazione ad eventuali colleghi interessati. Ricordiamo che per ottenere i 
crediti è necessario partecipare all’intero evento; chi dovesse arrivare ad evento iniziato o uscire prima del termine 
non potrà ottenere il riconoscimento dei crediti indicati. L’organizzazione si riserva  di apportare variazioni su 
argomenti, sede e docenze.

La preparazione della relazione Legge 10 
e il rispetto dei requisiti minimi

Venerdì 20 settembre 2019 - dalle 14:00 alle 18:30
Presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri, Strada Maggiore n. 13, Bologna

Presenta il corso:

La partecipazione al corso darà diritto a 4 crediti formativi (CFP)

Programma

ore 14:00 Registrazione partecipanti

ore 14:15 Saluti istituzionali e apertura dei lavori

ore 14:30 • I contenuti della relazione tecnica
• Analisi dei servizi energetici di un edificio
• La predisposizione degli allegati in base alle richieste del legislatore e alla normativa 

tecnica di settore 
• Esempio di relazione Legge 10

Ing. Alessandro Panzeri (ANIT)

ore 18:30 Dibattito e test finale obbligatorio ai fini dei CFP

Obiettivo del corso
Predisporre correttamente la relazione ex Legge 10 non è un’operazione banale: richiede numerose 
conoscenze legislative, normative e pratiche. L’obiettivo del corso è fornire un esempio di relazione ai 
partecipanti e commentarlo in aula assieme al relatore. 
L’esempio resterà ai partecipanti come modello per futuri lavori.

A chi si rivolge
Il corso si rivolge a tutti gli interessati all’analisi energetica degli edifici e degli impianti. Considerando 
che sono poche le occasioni di confronto “aperto” su questi argomenti, il corso è un’ottima opportunità:
• per chi è esperto: per un riscontro costruttivo tra colleghi;
• per chi è alle prime armi: per capire come si compone il bilancio energetico dell’edificio e come si 

valutano i risultati ottenuti con una simulazione energetica.

Relatore: Ing. Alessandro Panzeri
Ingegnere edile, staff tecnico ANIT, responsabile settore ricerca&sviluppo e nello specifico di materiali 
isolanti e ricerca strumentale in campo. Lavora per TEP srl società di ingegneria specializzata nella 
consulenza per l’efficienza energetica e l’isolamento acustico degli edifici. 
Contribuisce allo sviluppo di software per l’analisi igrotermica ed energetica degli edifici.

In collaborazione con:


