
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Seminario tecnico gratuito 

La Certificazione Energetica nell’edilizia e la bioarchitettura 
 

Siracusa 16 novembre 2012 • 15.00/18.30• 
Jolly Aretusa Palace Hotel: 

Corso Gelone, 45 I-96100 - Siracusa - Tel +39 0931 461111 
 

Con il patrocinio di  
 

 
  

Collegio dei Periti Industriali e 
Periti Industriali Laureati  

della provincia di Siracusa  

 
Programma  
15.00 Registrazione dei partecipanti  
15.05 Saluti iniziali 

Dott. Arch. Paolo Mallia - Presidente Ordine Architetti di Siracusa 
Geom. Benito Grande - Presidente Collegio Geometri di Siracusa  
Per. Ind.  Arena Renato - Presidente Collegio Periti di Siracusa 
Giovanni La Cagnina - Responsabile BM Sistemi – Technical Unit di Namirial SpA   
Arch. Anna Carulli - Presidente sezione INBAR Messina e Coordinatore INBAR SICILIA  

 
15.10 Inizio dei lavori 
Prima parte  
Ing. Carlo Cappello - analista Namirial SpA  

 Nuovi requisiti energetici: DPR 59/09 
 Linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici: DM 158/09 
 Decreto legislativo 3 Marzo 2011 n.28  
 Dimostrazione software Namirial: realizzazione di un progetto edificio e sua certificazione energetica 

 
Seconda parte  
Arch. Anna Carulli – Esperto in bioarchitettura appartenente all’ elenco esperti INBAR   

 La bioarchitettura e risparmio energetico 
o L’uso della certificazione energetica come riqualificazione dell’architettura 
o Il Marchio Inbar – certificazione ambientale in itinere ed ex-post 
o LCA (Life Cycle Assessment) come strumento di analisi fondamentale per la certificazione 

ambientale dei materiali edili, oltre che come approccio virtuoso al progetto LCT (Life Cycle 
Thinking). 

18.30 Fine dei Lavori  
 
Modalità di partecipazione 
La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione online dal sito 
www.edilizianamirial.it  sezione Formazione. Si invita ad indicare una e-mail per ogni partecipante.   

http://www.edilizianamirial.it/


 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
L’Attestato di Partecipazione e gli atti del seminario, disponibili solo per i partecipanti iscritti via web, 
potranno essere scaricati dal sito www.edilizianamirial.it sezione Formazione, pagina “Formazione 
tecnica/Seminari tecnici gratuiti”.  
Non appena disponibili tutti gli intervenuti saranno raggiunti da una e-mail con la procedura da seguire per 
scaricare gli atti e gli attestati.    
 
Materiale didattico  
Tutti gli intervenuti riceveranno IN OMAGGIO il seguente materiale: 

 atti del seminario e attestato di partecipazione 
 DVD contenente 

 2 software completi: Carico Incendio e Progettazione Attività Autorimessa 

 Progetti reali e funzionanti di DVR, POS, PSC, Certificazione Energetica, Progettazione Fotovoltaica  

 2 applicazioni pratiche di FSE (Fire Safety Engineering) 

 Versione di valutazione dei software Namirial, senza limiti di tempo ma con dei limiti nelle funzionalità.  

 Catalogo prodotti Namirial gamma Microsoftware e BM Sistemi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INBAR Istituto Nazionale di BioARrchitettura 

L'Istituto Nazionale di Bioarchitettura®, ente morale senza fini di lucro, è associazione culturale di 
professionisti che da oltre un ventennio svolge un ruolo determinante per la sensibilizzazione e l'informazione 
della società e la formazione degli operatori sui temi dell'abitare sano, della riqualificazione del territorio e della 
riconversione ecologica del settore delle costruzioni. Per ulteriori informazioni clicca qui 
 
Sede legale - I - 00187 Roma -  via Sistina, 121 
www.bioarchitettura.it • info@bioarchitettura.it • facebook  

Iscriviti subito 

http://www.edilizianamirial.it/
http://www.bioarchitettura-network.it/
http://www.bioarchitettura.it/
mailto:info@bioarchitettura.it
http://www.facebook.com/pages/Istituto-Nazionale-di-Bioarchitettura/220825861284757
http://www.edilizianamirial.it/seminari-gratuiti.asp

