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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

 

LINEE GUIDA PER LE SCHERMATURE SOLARI 
DELLE SUPERFICI TRASPARENTI ED OPACHE 

 

 

 
L’INFLUENZA DELLE SCHERMATURE SOLARI NEL CALCOLO DEL 

DIMENSIONAMENTO DELLA RIFLETTANZA PER IL RAGGIUNGIMENTO 
DEI NUOVI REQUISITI RICHIESTI DAL DM 26 GIUGNO 2015 

 

 

 

13 giugno 2017 
 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
 

 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno, 73 - Ferrara  

 

 



 

 
 

in collaborazione con 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

Ore 14.45 | Registrazione partecipanti 

Ore 15.00 | Inizio interventi 

Relatore: dott. Claudio Marsilli  

La sicurezza delle vetrate: D.Lgs .81-08 -UNI 7697 – EN12600 

Le certificazioni richieste in funzione della diversa destinazione d’uso degli edifici 

Come mettere in sicurezza le vetrate.     

Come testare le pellicole di sicurezza (GGF Peel Test)  

La schermatura solare delle vetrate esistenti  

Vetrate perimetrali e prestazioni energetiche invernali ed estive degli edifici: paradossi  

e precisazioni.  

DPR 59-09 Normative sulle prestazioni estive degli edifici.  

Diverse tipologie di schermature solari: pregi e difetti   

Pellicole schermanti antisolari ad alta efficienza e lunga durata  

La nuova frontiera le pellicole riflettenti neutre/trasparenti metal-free (senza metallo)  

Caso pratico: relazione tra normativa, risparmio energetico ed impatto ambientale.  

Le nuove pellicole isolanti – basso emissive per i regimi invernali 

Le nuove frontiere 2016/2017 

La schermatura solare delle superfici traslucide   

I sistemi riflettenti a lunga durata per lucernai in materiale plastico  

La schermatura solare delle superfici opache   

I sistemi termo-riflettenti cool roof ed impermeabilizzanti a lunga durata sulle coperture  

Riflettenza ed emittanza   

Abbattimento dell’isola di calore in copertura ed incremento del rendimento energetico delle 

pompe di calore in regime estivo. Caso pratico: analisi del risparmio energetico ed impatto 

ambientale. 

 

Ore 19.00    Fine lavori  
 

 
Materiale didattico: ATTI CONVEGNO, BROCHURE, SPESSIVETRO 
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La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione 

Continua, prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 100%. 

Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il             

portale istituzionale www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, 

entro e non oltre l’11.06.2017  (priorità iscritti Albo Ferrara fino al 06.06.2017). 

Il seminario si svolgerà al raggiungimento minimo di 30 partecipanti. 
 
Il seminario è a titolo gratuito per i geometri iscritti all’Albo Professionale, al 

Registro Praticanti del Collegio di Ferrara ed all’ITS di Ferrara fino ad esaurimento 

posti. 

Le adesioni per i praticanti dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e saranno 

inserite in ordine di arrivo. 

Per i Geometri di altri Collegi, altri professionisti ed esterni la quota di partecipazione da 

corrispondere è pari ad € 30,00 da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 75 Z 

06155 13001 000000009337 intestato a Collegio Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Ferrara), oppure presso la Segreteria (bancomat, contanti o assegno), entro il 

11.06.2017. 

Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, 

effettuando la cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la 

partecipazione di colleghi interessati all’evento, in funzione dei posti disponibili. 

Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Seminario muniti 

di TESSERA SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 

 


