
     

 
 
 
 

Seminario 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA. 
Tecnologie a confronto tra tradizione e innovazione. 

- TAVOLA ROTONDA - 
 

venerdì 22 Novembre 2019 – ore 15,00 
SEDE – SALA DE ANGELIS – Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno 

Corso Vittorio Emanuele – traversa Salvatore Marano, 15 – Salerno 

L'isolamento termico dell'involucro di un edificio è finalizzato a migliorarne le condizioni di confort e a ridurne il 
fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva. Un buon isolamento termico limita, infatti, la 
dispersione di calore dall’interno dei locali nel periodo invernale e mitiga gli apporti termici dall'esterno in estate, 
contrastando, inoltre, quei fenomeni responsabili della formazione di condensa e muffe. Per ottenere i risultati attesi il 
progettista deve saper scegliere tra le diverse soluzioni progettuali e tecnologiche offerte dal mercato.   

Il Seminario ha l’obiettivo di confrontare le varie tecnologie di isolamento termico al fine di fornire gli elementi per una 
scelta consapevole, che soddisfi i requisiti tecnici richiesti e che sia, al contempo, vantaggiosa economicamente. 

La Tavola Rotonda finale ha lo scopo di stimolare un dibattito tra i vari relatori in modo da dare una prima risposta alle 

problematiche di carattere tecnico-economico e sollecitare un interessante e vivace question-time interattivo. 

14,30 - Registrazione partecipanti 

15,00 - Saluti istituzionali 
Michele BRIGANTE – Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno 
Marco GALLO  – Segretario Commissione Energia Sostenibile  Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno 

15,20 - Relazioni 
Danilo D’AMATO – ViceCoordinatore Commissione Energia Sostenibile  
L’isolamento termico dell’involucro edilizio opaco – Principi e Normative 

Luigi TROÌA – technical consultant Weber Saint-Gobain 
Il Cappotto termico 

Fabrizio CALVANELLI – concessionario Isolare  
Il Cappotto Invisibile – Isolamento termico per insufflaggio 

Denis TROVÒ – technical consultant BioIsotherm    
Il Sistema costruttivo termoisolante  

Ivano NERI – technical consultant Isolareflex 
Il Sistema termoisolante-riflettente a cappotto 

16,40  Tavola Rotonda: Tecnologie a confronto 

Modera i lavori  
Antonio PICARDI – Consigliere Referente Commissione Energia Sostenibile  

17,40  Dibattito e chiusura dei lavori 

La Commissione Energia Sostenibile ha l’obiettivo di condividere, anche in sinergia con altre Commissioni 
dell’Ordine o con omologhe Commissioni di altri Enti ed Istituzioni, a beneficio sia dell’ingegnere sia del 
cittadino,  informazioni e conoscenze nell’ambito dell’energia, dell’impiantistica (meccanica ed elettrica) e del 
risparmio energetico, anche mediante fonti di energia rinnovabili ed alternative, nonché della diagnosi 
energetica e della certificazione energetica, partendo dalle previsioni normative che regolano la materia.    La 
partecipazione, auspicabile, alla Commissione è aperta a tutti gli iscritti all’Ordine. 

 
Ai partecipanti in regola con le presenze saranno riconosciuti 2 Crediti Formativi Professionali (CFP) ai sensi del Regolamento 

per l’aggiornamento della competenza professionale.  

A tal fine è richiesta la pre-registrazione attraverso il form on-line pubblicato sul sito dell’Ordine www.ordineingsa.it 
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