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ORGANIZZANO 

 Il giorno: 11/05/2016  dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle 18:30 presso la Sala 

Riunioni del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Mantova, V.le 

Risorgimento n° 29/B, Mantova; 

 

CORSO 

“PONTI TERMICI” 

(codice corso 2017-0024) 

 
CREDITI FORMATIVI: 

 ai Geometri iscritti saranno riconosciuti n. 8 crediti formativi; 
 

QUOTA ISCRIZIONE: 

 la quota di partecipazione per l’intero corso di formazione è fissata in:  
€ 120,00 IVA compresa; 
 

da versare sul conto corrente della S.S.G.M. IBAN: IT84J0103011509000002542323. 
Causale il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del corso (2017-0024). 
 
Ad esempio, il signor Mario Rossi, che supponiamo abbia il seguente codice fiscale 
RSSMRA01M15C999H nella causale del bonifico scriverà: RSSMRA01M15C999H 2017-0024 
 

- L’iscrizione dovrà essere effettuata entro Mercoledì 10/05/2017 tramite il banner 
Riconosco (accedere al sito www.ssgm.it, banner Riconosco, iscrizione eventi, compilare 
in modo completo sia l’iscrizione che i dati fiscali e trasmettere via mail info@ssgm.it la 
copia della ricevuta del bonifico bancario). La conferma di iscrizione sarà data 
esclusivamente tramite il sistema informatico. 

- Chi rinuncerà al corso, comunicandolo almeno cinque giorni prima del suo svolgimento, 
dovrà comunque corrispondere alla S.S.G.M. il 20% della quota di iscrizione e 
partecipazione sopra specificata. 

- Responsabile del progetto formativo: Geom. Anna Federici e Geom. Cuoghi Giuliana.  

- Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, tel. 0376/367308.  

- Il corso sarà trasmesso in streaming ai collegi che ne daranno adesione. 
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RELATORE: 
Dott. Ing. Rugginenti Stefano – Laureato in Ingegneria nucleare  
Docente di fisica tecnica e ambientale, tiene corsi inerenti i componenti edilizi ed il 
comportamento energetico degli stessi presso varie Università, inoltre svolge corsi di 
formazione in collaborazione con Enti Pubblici e privati inerenti il settore della fisica 
dell’energia della verifica degli impianti termici, Energy Management, certificazione e 
diagnosi energetica. 
 

PROGRAMMA 
Ore 9.00-11.00   Trattazione teorica del punte termico (tipo, causa, valutazione) e modalità                      

di valutazione possibile per la legislazione cogente in Regione 
Lombardia. La valutazione del ponte termico da atlanti. 

Ore 11.00-13.00 La valutazione del ponte termico mediante uso di correlazioni (Abaco dei 
ponti termici di Regione Lombardia) con esempi di calcolo. 

Ore 14.30-16.30 Il programma Therm (gratuito) e la valutazione del ponte termico 
mediante metodi di calcolo agli elementi finiti coerenti con la norma UNI. 

Ore 16.30-18.30 Esempi di valutazione dei ponti termici in casi reali (quale metodo, quale 
risultato). 

 

CONTENUTI E FINALITA’ 
I Ponti termici rappresentano una complessità nel nuovo software sia dal punto di vista 
della valutazione (intesa come quantificazione) che dal punto di vista del numero e della 
frequenza soprattutto in casi standard (edifici esistenti). Si valuta perciò necessaria una 
giornata di studio che comprende la modalità di trattazione del ponte termico da parte del 
software (uso dell’archivio di regione Lombardia), la trattazione teorica e la valutazione 
numerica mediante software gratuiti dei ponti termici non compresi nell’archivio regionale.  
 
 
N.B. Per quanto attiene ai crediti formativi da rilasciare da parte degli altri Ordini e 
Collegi della Provincia di Mantova, la SSGM fa presente di avere richiesto il 
Patrocinio e l’emissione di tali crediti formativi come da disposizione di ogni singolo 
Ente. 


