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LEGISLAZIONE TECNICA È ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Nuovo importante riconoscimento per l’organizzazione, l’esperienza,
l’innovazione e la chiarezza dei servizi formativi di Legislazione Tecnica - Area
Formazione. 

Legislazione Tecnica - Area Formazione, è lieta di
comunicare di aver ottenuto, a conclusione del rigoroso
iter istruttorio previsto, la qualifica di Ente formatore
accreditato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Si tratta di un nuovo, importante riconoscimento, che
certifica ancora una volta la qualità della struttura e
dell’organizzazione dell’Area Formazione, basata su un
rigoroso sistema di governance e di controllo, sull’ap-
porto costante di un team di subject experts - che
compongono il Comitato Scientifico - di riconosciuta
esperienza e competenza nelle rispettive aree di attività,
sulla puntualità delle strutture di supporto, logistiche,
didattiche e segretariali. 
Tutti punti di forza che, unitamente alla varietà e fles-
sibilità dell’offerta formativa, ed alla correttezza ed
estrema trasparenza con cui la stessa viene presentata
agli stakeholders, fanno di LT Area Formazione uno
dei principali e più apprezzati players nel mercato del-
l’offerta dei servizi formativi professionali.

LT Area Formazione ringrazia tutti coloro che le hanno
già dato fiducia o lo faranno in futuro, ed invita a con-
sultare l’offerta formativa e gli eventi in programma,
iscriversi alla newsletter o informarsi sui nostri servizi
di consulenza formativa personalizzata per Professio-
nisti individuali o associati, PMI, Ordini e Collegi pro-
fessionali, Enti, Associazioni, ecc.
Questo traguardo non potrà che essere di stimolo per
continuare a puntare all’eccellenza, principale mission
del Gruppo, presente nei servizi editoriali e formativi
dal 1933.
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Nel corso degli anni TerMus si è sempre distinto per
la celerità e la puntualità nell’adeguarsi tecnicamente
alle nuove norme in materia di risparmio energetico.
Quest’anno sono state revisionate le norme 11300
(parte 1 e 2) e aggiornate le norme 11300 (parte 3)
e 10211. Queste modifiche sono state implementate
in una nuova versione del software insieme ad ulteriori
aggiornamenti tecnici.
TerMus arriva alla versione 30 e relativamente alla revi-
sione delle norme 11300 (parte 1 e 2) valuta i ponti
termici con il calcolo agli elementi finiti, calcola il periodo
di riscaldamento e raffrescamento, valuta gli apporti
di energia termica dovuti alla radiazione solare, calcola
e determina la portata di ventilazione, prevede lo scam-
bio di energia termica verso ambienti non climatizzati,
valuta l’energia termica latente, calcola il rendimento
dell’efficienza di un recuperatore di calore, calcola gli
impianti aeraulici, valuta il consumo energetico per illu-
minazione artificiale e il recupero termico con l’utilizzo
di pompe di calore endotermiche. Per la parte 3 delle
norme 11300 e 10211, TerMus effettua il calcolo delle
prestazioni energetiche in raffrescamento ed inoltre
consente di creare un atlante personalizzato dei ponti
termici con il calcolo agli elementi finiti conformemente
alla norma UNI EN ISO 10211. Novità importanti coin-
volgono anche la fase di progettazione termotecnica
rendendo questo aspetto del software sempre più
completo e versatile. Sarà possibile ora valutare le cal-
daie con funzionamento parallelo o con priorità sul-
l’acqua calda sanitaria, aggiungere più impianti gestiti

in modalità parallela e sequenziale, valutare le presta-
zioni di piccoli impianti (termoconvettori a gas, mono-
split) a servizio anche di un solo vano, suddividere
l’unità immobiliare in zone termicamente autonome ser-
vite da uno o più impianti termici, da uno o più gene-
ratori di calore, gestire il riscaldamento e il
raffrescamento mediante lo stesso impianto o con
impianti distinti, produrre un certificato energetico unico
per più unità immobiliari. Altro intervento di revisione
e ampliamento ha riguardato gli archivi con l’inseri-
mento di nuovi materiali , generatori di calore e mac-
chine frigorifere.

NUOVE NORME SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA? LA SOLUZIONE
ACCA È STATA GIÀ STUDIATA E REALIZZATA
TerMus è stato da sempre riconosciuto dal pubblico degli utilizzatori come uno
dei software piu’ sicuri e affidabili del mercato. In particolare si è sempre
sostenuta l’opinione che la modalità di input ad oggetti parametrici fosse
straordinariamente utile e innovativa, allo stesso tempo i risultati di calcolo
prodotti estremamente realistici tanto che anche il Comitato Termotecnico
Italiano (CTI) ne ha sancito la conformità di calcolo alle norme UNI 11300
rilasciando per TerMus il certificato n.1. 
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La situazione aveva prodotto dissesti strut-
turali che investivano specialmente l’abside
della chiesa e la torre campanaria, que-
st’ultima vistosamente inclinata a seguito
del cedimento del terreno di fondazione,
ha prodotto ampie crepe e fessurazioni ai
danni della chiesa cui poggiava stante
l’ammorsamento delle relative murature alla
base, tramite un cordolo in cemento armato, che deli-
mitava il perimetro dell’edificio come marciapiede. Le
oscillazioni e sollecitazioni così prodotte, che insistevano
sull’edificio, hanno determinato una spaccatura verticale
a metà navata lungo tutto il muro della parrocchia.
La Diocesi di Fidenza ha commissionato l’intervento
allo studio di architetti Tragni & Bellantani, coadiuvati
dall’ingegnere strutturista Paolo Paini. Scopo dell’in-
tervento il consolidamento delle strutture tramite il tra-
sferimento dei carichi dell’edificio in profondità per il
risanamento della situazione esistente ma anche al fine
di scongiurare futuri cedimenti delle fondazioni, il tutto
limitando al massimo l’invasività delle operazioni di ripri-
stino e risanamento.
Su suggerimento dei professionisti qualificati dell’azienda
KAPPAZETA di Parma, chiamati ad operare tale solu-
zione, si è scelto di intervenire attraverso la divisione
AKTIV mediante l’impiego speciali micropali efficaci per
trasferire i carichi della struttura in profondità permet-
tendo interventi di sottofondazione e garantendo anche
una minore invasività rispetto ai pali tradizionali.
Nella fattispecie la tecnologia adottata è stata duplice:
– Inserimento di n.17 micropali GEOROUND, in
acciaio ad alta resistenza e dotati di sei eliche

discontinue che permettessero il loro saldo
avvitamento del terreno in profondità.  Si
tratta di speciali pali modulari, le cui pre-
stazioni non sono influenzate dalla presen-
za di instabilità del suolo, di falde e da
modifiche del terreno ad opera dei cicli sta-
gionali. Utilizzati nel caso specifico ad una
profondità di metri 10,5 possono arrivare

fino a 13 metri e garantiscono una portata fino
a 30 tonnellate, stabilizzando così la strutture e
le pavimentazioni esistenti;

– Conseguente inserimento di n. 41 micropali modu-
lari in acciaio ad alta resistenza per sottofondazioni
GEOUP presso-infissi a m. 10 di profondità in fun-
zione del contrasto offerto dalla struttura, utilizzando
nella fattispecie i cordoli solidarizzati con la struttura
e collegando infine i pali GEOUP mediante l’impiego
di speciali tubi camicia. La loro portata può supe-
rare le 24 tonnellate e sono atti all’assestamento
ed al sollevamento di fondazioni e strutture esistenti
che poggiano su terreni disgregati.

Tali lavori hanno garantito la salvaguardia e la tutela
dell’edificio di culto recuperandolo e soprattutto sta-
bilizzandolo nel tempo.
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CHIESA DEI SS. CIPRIANO E GIUSTINA A STAGNO DI ROCCABIANCA
(PR): INTERVENTO PER STABILIZZARE E SALVAGUARDARE LA
STRUTTURA
L’antica struttura in muratura risalente al 1863, situata vicino al fiume Po, si
caratterizzava dall’assenza di fondazioni e posava su un terreno argilloso-
torboso, con falda acquifera tre metri sotto il livello campagna e residui sabbiosi,
secondo quanto rilevato dai geologi KAPPAZETA intervenuti. 



Aziende.Comunicati.Eventi

Il programma LUGEON con-
sente la determinazione della
permeabilità, attraverso fori di
sondaggio immettendo acqua
in pressione. Generalmente
viene usato per la valutazione
della conducibilità idraulica in
ammassi rocciosi.

METODO DI CALCOLO
Il programma LUGEON utilizza
l'ipotesi di moto laminare per
la determinazione della per-
meabilità in foro, interpretando
i dati di diverse misurazioni
effettuate in funzione dell'anda-
mento delle Unità di Lugeon.

DATI DI INPUT
Per ogni prova, a quota fissata, vengono effettuate
delle misurazioni, tenendo costante la pressione di
immissione.
I dati richiesti dal programma, per ogni gradino di pres-
sione, sono i seguenti:
– Pressione di immissione dell'acqua letta attraverso
il manometro;

– Volume d'acqua immesso a pressione costante;
– Carico idraulico;
– Intervallo di tempo per il quale viene tenuta costan-
te la pressione.

DATI DI OUTPUT
I risultati proposti dal programma LUGEON sono i

seguenti:
– Perdita di carico idraulico per ogni misurazione
effettuata;

– Permeabilità per ogni misurazione effettuata;
– Permeabilità rappresentativa per la prova, in fun-
zione dell'andamento delle Unità di Lugeon.

LUGEON – PROVE DI PERMEABILITÀ: SOFTWARE PER DETERMINARE
LA PERMEABILITÀ IN FORO
Il programma LUGEON consente la determinazione della permeabilità, attraverso
fori di sondaggio immettendo acqua in pressione. Generalmente viene usato per
la valutazione della conducibilità idraulica in ammassi rocciosi. 
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