
                              
 
Prot.564 /AG/cv 
Lodi, 04/10/2022                         A tutti gli Ingegneri 

Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Lodi e ai professionisti interessati 
Loro sede 

  
 
OGGETTO: 

 
Casapositiva. Progettare un involucro edilizio performante accedendo agli 
incentivi fiscali in vigore 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi propone webinar avente per tema:  
 

Casapositiva. Progettare un involucro edilizio performante 
accedendo agli incentivi fiscali in vigore 

 Focus: dai limiti di legge al comfort abitativo, come raggiungere la massima efficienza energetica e il migliore isolamento 
 

Mercoledì 19 ottobre 2022  
         dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 
PROGRAMMA 
 
Ore 15.00: introduzione - La progettazione integrata come requisito. Prescrizioni obbligatorie di efficienza energetica e 
comfort termoacustico - Davide Nale  
Ore 15.30: l'importanza dell'efficienza termica dell'involucro - ing. Roberto Faina  

 Richiami sui materiali isolanti e sulle loro caratteristiche fisiche  
 I pannelli in resina fenolica, una tecnologia made in Italy  
 I cappotti, evoluzione della normativa e impegni per il 2030 e case study per un immobile a basso consumo  

Ore 16.30: sistemi di connessione per l’involucro opaco e trasparente per il comfort abitativo - Giulio Zecca e Arch. 
Enrico Baschieri (Studio Ecodesign)  

 Le 12 caratteristiche dei monoblocchi termoisolanti ad alta efficienza: prestazioni, personalizzazione, fissaggi 
meccanici, sicurezza, movimentazione e posa in opera efficiente  

 Certificazione PHI Italia · L’importanza della realizzazione dei monoblocchi eseguiti su misura in tutti i minimi 
particolari  

 I monoblocchi integrabili con grata blindata motorizzata a scomparsa, avvolgibili di sicurezza sino classe 5, VMC con 
lo scambiatore entalpico  

 Test in Hot Box e Case history  
  Riqualificazione degli edifici: analisi della connessione fra parete opaca e trasparente  

Ore 17.45: dibattito ed esempi di casi tipo. Prototipi in fase di esecuzione/progettazione  
Ore 18.00: conclusioni e fine lavori 
 
Docenti : ing. Roberto Faina, Giulio Zecca, Arch. Enrico Baschieri e Davide Nale 
 
Responsabile scientifico: dr.ing. Alberto Grossi, Presidente Ordine Ingegneri di Lodi.  
 
Crediti Formativi Professionali:  
Il seminario è VALIDO PER IL RILASCIO DI 3 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i 
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Lodi. 



                              
 
Non è possibile erogare i CFP agli Ingegneri di altri Ordini come da CIRC.CNI 537/2020 
La frequenza, ai fini del conseguimento dei crediti, è obbligatoria nella misura del 100%. 
 
Modalità e quota di iscrizione: 
Per l’iscrizione clicca il link https://www.h25.it/involucro-edilizio 
La partecipazione al Seminario è gratuita.  
 
Per informazioni: segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lodi, tel 0371/430345, dal lunedì al venerdì dalle h 
10 alle h 13. 
 
Cordiali saluti 
  

 
Il Presidente 

f.to dott. ing. Alberto GROSSI 
                                                                  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii  

 


