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Argomenti principali: Efficientamento energetico dell’involucro (Interventi possibili e valutazioni costi/benefici) ~
Calcoli e verifiche di progetto (Regime invernale ed estivo, Igrometrica, Acustica, Al fuoco) ~ Scelta dei materiali
(Vantaggi e svantaggi, Confort indoor) ~ Pratica professionale e Direzione esecutiva (Interviste e sopralluoghi,
Organizzazione del cantiere, Posa in opera)
Destinatari: Progettisti - Consulenti riqualificazione energetica - Direttori dei lavori - Direttori di cantiere - Imprese
realizzatrici

Questo Manuale fornisce tutti gli strumenti necessari per la scelta, la
progettazione e la direzione esecutiva di un intervento di riqualificazione
energetica dell’involucro edilizio tramite insufflaggio di materiale
isolante.
Sono illustrate le modalità per effettuare: una valutazione ragionata
costi/benefici tra gli interventi possibili, le verifiche (in regime invernale ed
estivo, igrometrica, acustica, al fuoco) ed il calcolo dei ponti termici.
Sono poi analizzati i principali materiali per insufflaggio, i rispettivi vantaggi
e svantaggi e la loro influenza sulla qualità dell’ambiente indoor.
È infine dettagliata la procedura operativa per eseguire correttamente la
lavorazione: interviste e sopralluoghi preliminari, organizzazione del
cantiere, modalità di posa ed accorgimenti pratici.
L’Opera include il software inSufflo 1.0, un applicativo completo che
consente il calcolo delle caratteristiche termiche di un elemento costruttivo
oggetto di intervento: modellazione della stratigrafia, definizione delle
caratteristiche climatiche, scelta dei materiali (dal database o con
definizione di nuovi), calcolo delle proprietà termoigrometriche,
esecuzione delle verifiche di legge, stampa della relazione di calcolo
completa, utilizzabile anche a fini professionali.
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Giovanni Sardella
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Opere collegate
• I Ponti termici in edilizia
Maurizio Cudicio (€ 64,00)
• Prestazione energetica degli edifici
Michele Sanfilippo (€ 22,00)
• I materiali da costruzione nel
processo edilizio
Carlo Prestipino (€ 34,00)
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Legislazione Tecnica s.r.l.
Sede legale ed operativa:
00144 ROMA - Via dell'Architettura, 16

Parte riservata
all’Agente:

Codice Agente |___|___|___|
Commissione n. |___|___|___|

Parte riservata
all’Azienda:

Tel. + 39 06 59.21.743 r.a.
Fax + 39 06 59.21.068
servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Numero ordine |___|___|___|___|___|___|
Codice cliente |___|___|___|___|___|___|

MODULO D’ORDINE

Iscritta al registro delle imprese
di Roma: R.E.A. n. RM-882971
P.IVA e C.F.: 05383391009

Ordine trasmesso via:
Fax 

EMail 

> DATI FISCALI (Tutti i dati sono indispensabili per poter effettuare l’ordine)

Professione ______________________ Cognome e Nome / Rag. sociale _________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ n. ____________

C.A.P. ________________ Città ____________________________________________________________________________ Prov. _________

Tel. ________________________ Fax ________________________ e-mail_______________________________________________________
C.F. _____________________________________________________ P.I. _______________________________________________________
INdIRIzzO dI CONSEGNA (Da compilare se diverso dal precedente)

C/O _________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ n. ____________

C.A.P. ________________ Città ____________________________________________________________________________ Prov. _________
quANT

SERVIzI ONLINE / bANChE dATI / FORMAzIONE

quANT

PREzzO uNITARIO €

PREzzO uNITARIO €

> MODALITÀ DI PAGAMENTO

TOTALE

IVA

TOTALE

SPESE dI SPEdIzIONE

 Contrassegno alla consegna

TOTALE

 Bonifico bancario intestato a Legislazione Tecnica S.r.l.:
banca Popolare dell’Emilia Romagna IbAN: IT72M0538703200000000009709 a ricezione fattura

Abb-062014

EdITORIA (Periodici, Volumi, ecc. - IVA assolta dall’Editore)

€0

 Assegno bancario n. ____________________ intestato a Legislazione Tecnica S.r.l. tratto sulla banca _____________________________________________
 Versamento su CCP n. 40270191 intestato a Legislazione Tecnica S.r.l. a ricezione fattura

 Carta di credito - Visa, Mastercard, Carta Sì, American Express (escluse le carte Electron)

❏
❏

(*) Gli

❏
❏

Vi autorizzo ad addebitare l’importo di € ____________________ , _______ sulla mia carta di credito (*):
Numero carta |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Scadenza |___|___| / |___|___|

Titolare ____________________________________________________________ data ___________________________
Firma _____________________________________________________________________________________________

ordini con Carta di Credito privi di firma non sono validi. Controlli che il numero della Carta di Credito sia corretto.

Note:

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Il Cliente (Timbro e firma)

data _____________________________________

_______________________________________________

