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 Obbligo frequenza del corso di 16 ore organizzato in quattro 
unità didattiche erogate nel pomeriggio presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Cassino 

   

 Ciascuna squadra dovrà produrre un Rapporto di Diagnosi 
energetica del proprio edificio scolastico ed un poster di 
presentazione all’evento finale.  

 

 Al termine delle attività formative, a ciascun partecipante 
ritenuto idoneo sarà rilasciato dall’Università di Cassino e del 
Lazio Meridionale un certificato attestante i crediti formativi 
acquisiti pari a 3CFU di tipo “f”.  



1° Lezione (08/11/2013 ore 10:00-14:00) 

Titolo: Principi di base di energetica e calcolo delle trasmittanze termiche ( 4 ore) 

 Energia e potenza termica, Bilancio di energia, Trasmissione del calore 

 Trasmittanza termica dei componenti opachi, Materiali isolanti e tecniche di applicazione (interno, 
esterno ed interstiziale)  

 Trasmittanza termica dei componenti trasparenti, Vetri e Infissi 

 Ponti termici 

 Normativa tecnica UNI TS 11300 

 Esercitazione sul calcolo delle trasmittanze termiche 

 

Docente: Prof. Ing. Marco Dell’Isola  

 

2° Lezione (13/11/2013 ore 14:00-18:00) 

Titolo: Bilancio energetico sugli edifici scolastici ( 4 ore) 

 Stima degli apporti gratuiti ed inerzia termica dell’edificio 

 Stima del carico termico per ventilazione e cenni sul comfort termico 

 Fabbisogno energetico degli edifici scolastici 

 Esercitazione sul calcolo del fabbisogno 

 

Docente: Ing. Gaspare Giovinco  

 



3° Lezione (20/11/2013 ore 10:00-14:00) 

Titolo: Impianti termici e fonti rinnovabili ( 4 ore) 

 Cenni sui Sistemi di generazione, distribuzione, emissione e regolazione 

 Fonti rinnovabili  

 Sistemi di contabilizzazione e  diagnosi energetica 

 Esercitazione sul calcolo del rendimento globale medio stagionale 

 

Docente: Prof. Ing. Andrea Frattolillo 

  

4° Lezione (26/11/2013 ore 14:00-18:00 

Titolo: Certificazione energetica degli edifici scolastici ( 4 ore) 

 Cenni sulla legislazione nazionale 

 Asset ed operational rating 

 Misure di riqualificazione energetica 

 Esercitazione sulla redazione di un Attestato di Prestazione Energetica 

 

Docente: Ing. Alessandro Marciano 

 



 



  In occasione dell’evento finale saranno 
presentati dagli studenti partecipanti al 
concorso le diagnosi energetiche effettuate e 
sarà premiato il miglior progetto. 

 

 Il progetto di diagnosi energetica che sarà 
ritenuto più valido dalla commissione di 
valutazione sarà premiato con uno strumento 
di misura per la diagnosi energetica donato 
alla scuola di appartenenza della squadra 
iscritta.   



 Prof. Ing. Marco Dell’Isola – Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Meccanica‐ – Università di Cassino  

 Ing. Gaspare Giovinco – Ricercatore Docente di Tecnica del 
Controllo Ambientale – Università di Cassino  

 Prof. Ing. Andrea Frattolillo ‐ Professore di “Impianti 
Termotecnici e Fonti Rinnovabili” – Università di Cassino  

 Ing. Alessandro Marciano – Responsabile della gestione e 
manutenzione degli impianti energetici dell’Ateneo  

 Dott. Vittorio Ventura ‐ Regione Lazio ‐ Dipartimento 
Formazione e Ricerca  

 Ing. Andrea Forni – Enea Ufficio Studi ‐ Docente a contratto di 
“Certificazione energetica e Ambientale” dell’Univ. Cass.  

 Dott. Claudio Bosi – Presidente di Aless Don Milani Capofila 
del Polo Ambiente Energia della Regione Lazio  



 Rapporto di Diagnosi Energetica:  

◦ qualità dei dati e misure (massimo 20 punti)  

◦ precisione nel calcolo (massimo 10 punti)  

◦ rigore metodologico (massimo 20 punti)  

◦ originalità degli interventi di retrofit proposti (massimo 10 punti)  

 

 Poster:   

◦ capacità di sintesi (massimo 10 punti);  

◦ Chiarezza espositiva (massimo 10 punti); 

 

 Altri aspetti valutati (massimo 20 punti):  

◦ Capacità di diffusione e coinvolgimento all’interno ed all’esterno 
dell’istituto scolastico  

◦ Eventuali proposte migliorative degli strumenti di calcolo  

◦ Collegialità ed organizzazione del team  

 



 Plagio di progetti o parti di progetti 

 Parzialità del lavoro 

 Consegna oltre i termini previsti  



 Il Rapporto di diagnosi energetica, il Poster ed eventuale altro 
materiale valutabile (in formato pdf) dovranno essere inviati al 
seguente indirizzo di posta elettronica:  

 

◦ r.vinciguerra@unicas.it  

 

oppure  

 

◦ recapitati presso l’ufficio di coordinamento dell’area 
ingegneristica (Area Progetto) sito in Via di Biasio, 43 
Cassino(Fr) all’att. della dott. Roberta Vinciguerra.  


