
 
 

 

 

 

 

 

Programma 

  

Ore 15.00 - Registrazione partecipanti 
 
Ore 15.30 - Presentazione e Saluti  
 
Comune di Lusciano: 

 Sindaco - Dott. Nicola Esposito;  

 Assessore all'Ambiente - Sig. Giuseppe Abate  

 Energy Manager – Ing. Gabriele Abate  
Blumatica:  

 Presidente - Dott. Riccardo Ciciriello  
Ordini Professionali della Provincia di Caserta:  

 Rappresentanza dell’Ordine degli Architetti, degli Ingegneri e del Collegio 
dei Geometri e dei Periti industriali.  

 
Ore 16.00  
 
Apertura dei lavori - Ing. Luca Cocozza, Responsabile Tecnico Blumatica  

 ACE e APE: delucidazione delle novità normative introdotte dalla L. 
90/2013;  

 Interpretazioni e delucidazioni normative sulla scorta delle nuove “ Linee 
Guida nazionali” e UNI/TS 11300:2014;  

 Confronto tra nuove e vecchie metodologie di calcolo;  

 Come determinare correttamente:  

1. I fabbisogni di energia primaria specifici per l’involucro, la 
climatizzazione invernale (EPi), la produzione di acqua calda sanitaria 
(EPacs) e globale (EPgl);  

2. Gli scambi termici nel periodo estivo ed il corrispondente indice di 
energia primaria (EPe);  

3. I fabbisogni di energia per l’illuminazione (EPill);  

 Esempi di calcolo e di redazione dell’attestato di certificazione energetica 
mediante il software “Blumatica Energy”  

 
Ore 17.30  
Question time e conclusione  

 

 

 

Presso: 

Sala Convegni del Comune di 
Lusciano 
via Costanzo 20, Lusciano (CE)  

                                                                 

 

Seminario  

IL NUOVO APE 2015 E LA 
VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

19 NOVEMBRE 2015 

ORE 15,30 – 17,30 

      

L'evento è  promosso dal 

Comune di Lusciano per 

l'attuazione delle Azioni Master 

previste dal PAES finalizzate 

alla formazione e 

sensibilizzazione dei Tecnici 

operanti sul territorio su temi 

Energetici ed Ambientali 

Sponsorizzato da  

 Blumatica S.r.l. 

 

Patrocini 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Se il link non funziona copia e incolla il seguente URL nel tuo browser: 
http://www.blumatica.it/page.asp?up=registrazione_eventi&idevent=581  

 
Evento gratuito, prenotazione obbligatoria 

Blumatica  

 

 

 

E-mail: formazione@blumatica.it  

Sito web: www.blumatica.it 

Accademia della Tecnica  

 

 

 

E-mail: formazione@accademiatecnica.it  

Sito web: www.accademiatecnica.it 

Continuamenteformati.it  

 

 

 

E-mail: formazione@blumatica.it  

Sito web: www.continuamenteformati.it 

via Irno s.n.c.- 84098 Pontecagnano Faiano (SA) - Tel. 089.848601 - Fax 089.848741 

Omaggio ai 

partecipanti 

 

Pitagora   

il software per redigere 

computi metrici, analisi 

prezzi e stime (con tutti i 

prezzari d'Italia)  e gestire 

la contabilità dei lavori 

 

 

 

Attenzione!  Al fine di ricevere l'eventuale attestato di partecipazione e/o il 

materiale formativo, è necessario esibire l'invito al personale Blumatica 

presente all'evento. In caso contrario, non potremo garantire l'erogazione di 

tali servizi.                                                                                                                

Entra quindi nel tuo profilo personale sul sito Blumatica ed accedi alla 

sezione I MIEI EVENTI per stampare l'invito. 

 

PRENOTATI > 
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