
Corso : Teorico-Pratico sugli Interventi di Efficientamento Energetico 

Data  ore/Modalità Modulo – Teorico Argomenti Docente  

21/04/21 15/17 sincrona  Introduzione   Presentazione del corso: cenni normativi di efficientamento energetico e 
termica. Le opportunità del superecobonus. 

Dott. Carmine  Lubritto 
Università degli studi di Salerno 
 

28/04/21 15/17 sincrona  Sistemi di coibentazione 
delle pareti opache verticali  

Concetti generali del sistema di isolamento a cappotto, i componenti del 
sistema, i materiali isolanti, analisi dei supporti,  gli accessori e cenni sulla 
manutenzione. 

Ing.Luigi Troia 
Saint- Gobain 

05/05/21 15/17 sincrona La tecnica delle pareti a 
secco  

La tecnica delle pareti a secco, contro-pareti interne e i lavori del confort 
termico, tipologie di contro-pareti rivestimento isolante e sua posa in 
opera  

ing.Pasquale  Molinari  
Saint- Gobain 

12/05/21 15/17 sincrona La scelta e corretta posa 
degli infissi 

Gli elementi critici del serramento dal punto di vista termico ed acustico. 
Le soluzioni per un corretto isolamento. Varie soluzioni di posa e vari 
sistemi di fissaggio. 

ing. Schiano  
Rubicondo 

19/05/21 15/17 sincrona Il sistema delle facciate: 
facciata continua e ventilata 

Facciate ventilate classificazione e vantaggi, le diverse tipologie di facciate 
ventilate: una loro classificazione in base ai materiali ed alle funzionalità 
tecniche. Criteri progettuali: la sicurezza in uso, il risparmio energetico 
tenuta all’aria e all’acqua. La sottostruttura: criteri di dimensionamento 
statico e tipologie costruttive: a reticolo, puntali, in alluminio e in acciaio. 
Come eseguire la manutenzione in sicurezza. 
La sottostruttura: criteri di dimensionamento statico e tipologie 
costruttive: a reticolo, puntali, in alluminio e in acciaio. Come eseguire la 
manutenzione in sicurezza 

 
 
 
 
 dott.ssa Valeria Prete  
 Tekla srl 

26/05/21 15/17 sincrona Le coperture: tetto 
ventilato, tetto caldo e tetto 
rovescio 

La copertura e il controllo termo-igrometrico, la ventilazione e la micro-
ventilazione. Gli elementi per la realizzazione di una copertura ventilata, 
sistemi per la realizzazione delle camere di ventilazione. Il tetto giardino. 

Andrea Abbruzzese  
Riwega  

01/06/21 15/17 sincrona La sicurezza nei lavori in 
facciata e copertura. 

Valutazione dei rischi nei lavori in quota, l’utilizzo corretto dei sistemi di 
protezione collettiva,  i DPI ed il loro corretto utilizzo. 

Andrea Abbruzzese  Riwega 
 

  

Data  Ore /modalità  Pratica  Docente  

08/06/21 14/18 Presenza  Realizzazione di parete a 
secco  e posa del sistema a 
cappotto. 

Realizzazione del sistema a secco: 
Posizionamento dei profili di partenza, preparazione del collante, 
incollaggio dei pannelli, gli accessori per l’isolamento termico a cappotto. 

Ing.Luigi Troia 
Saint- Gobain 
 

09/06/21 14/18 Presenza  Sistemi di coibentazione 
copertura. 

Corretta  esecuzione dei diversi tipi di coibentazione del tetto. Andrea Abbruzzese    Riwega 
 
 


