
 
 

 
 

 

 

Corso avanzato di utilizzo di Namirial Termo per il calcolo 
dei fabbisogni energetici degli edifici 

 
• Bologna 25 giugno 2013 • 15.00 - 18.00 • 

 
c/o Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati della Provincia di Bologna 

Via della Beverara, 123 - 40131 Bologna 

 
Con il patrocinio di 

 

 
 

Collegio dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati 

della provincia di Bologna 
 

 
Obiettivi del corso 
Il seminario si propone di fornire ai partecipanti  gli strumenti necessari per utilizzare al meglio il software 
Namirial Termo  e   per  velocizzare,  in  modo  sensibile,  le  fasi  di  progettazione,  di  verifica  e  di  
stesura  della documentazione tecnica e degli attestati di certificazione energetica degli edifici. 

 
Programma 
Ore 15.00 Registrazione dei Partecipanti 
Ore 15.05 Saluti e apertura lavori 

Per. Ind. Mauro Grazia - Presidente Collegio dei Periti Industriali di Bologna 
Ore 15.10 Inizio dei Lavori 

Alessandro Limberti – Namirial Spa 

-  Introduzione al programma: capacità operative, filosofia di utilizzo, ambiente di lavoro. 

-  Definizione dati di input: inserimento dei dati climatici, dei dati strutturali ed impiantistici di un edificio. 

-  Input dati: tecniche di inserimento grafico per la modellizzazione dell’edificio, con l’utilizzo di una pianta 

dell’edificio (dwg o file immagine jpg) 

-  Elaborazione   dei   calcoli:   strumenti   di  verifica   del   software,   calcolo   delle   prestazioni  energetiche, 

generazione degli elaborati tecnici. 

 
Modalità di partecipazione 
La  partecipazione  al  seminario  è  gratuita  e  aperta  a  tutti  previa  iscrizione  online  dal  nostro  sito  alla 

sezione Formazione Tecnica - Seminari Gratuiti. Si invita ad indicare una e-mail per ogni partecipante. 

Dato il limitato numero dei posti (massimo 30) farà fede la data di iscrizione. 
L’Attestato di Partecipazione e gli atti del seminario, disponibili solo per i partecipanti iscritti via web, 
potranno essere scaricati dal sito  www.edilizianammirial.it sezione Formazione. 
Non appena disponibili tutti gli intervenuti verranno raggiunti da una e-mail con la procedura da seguire per 
scaricare gli atti e gli attestati. 

http://www.edilizianamirial.it/seminari-gratuiti.asp
http://www.edilizianammirial.it/


 
 

 
 

 

 
 

Crediti Formativi  
Ai Periti industriali che parteciperanno per intero all’evento saranno riconosciuti tre crediti formativi. 

 

Materiale didattico 
Tutti gli intervenuti riceveranno IN OMAGGIO il seguente materiale: 

  attestato di partecipazione 

  DVD contenente 
 4 software in omaggio: Carico Incendio, Progettazione Attività Autorimessa, Telepratiche e 

Gestione ufficio monoutenza 

 Progetti reali e funzionanti 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. 
 

 
 
 

Iscriviti subito 
Clicca QUI 

http://www.edilizianamirial.it/formaz_3.asp?id=2
http://www.edilizianamirial.it/formaz_3.asp?id=2

