
 

 

 
 

DEMO 
 
 

 
 

 

Programma degli incontri 
  



16 NOVEMBRE 
 

11:00 - 11:45 TerMus 

Antonio Caldarone 
(ACCA software) 

TerMus, il software per la verifica delle prestazioni 

energetiche degli edifici e la certificazione. TerMus-

PT, il software per il calcolo dei ponti termici e la 

verifica del rischio muffa 

11:45 - 12:00 Solarius-PV 

Melissa De Simone 
(ACCA software) 

Solarius-PV, il software per la progettazione e la 

simulazione economica degli impianti fotovoltaici 

12:00 - 12:30 Edificius 

Cosimo Pucillo (ACCA 
software) 

Edificius, il software per la progettazione edilizia BIM 

e gli ambienti per la progettazione MEP (Edificius-

MEP), la modellazione degli edifici storici (Edificius-

HBIM) e la gestione di nuvole di punti (Edificius-

POINTCLOUD) 

15:00 - 16:00 PriMus 

Giuseppe Del Sordo 
(ACCA software) 

PriMus, il software per il computo e contabilità 

lavori con le soluzioni per il computo online (PriMus 

on-line), il computo di modelli BIM (PriMus-IFC) e la 

direzione lavori (usBIM.gdl). 

16:00 - 17:00 CerTus 

Giuseppe De Simone 
(ACCA software) 

CerTus, il software per la sicurezza cantieri con le 

soluzioni per la redazione dei piani di sicurezza on 

line (CerTus on-line), l'Health and Safety BIM 

(CerTus-HSBIM), il coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione (CerTus-CSE). 

17:00 - 18:00 EdiLus 

Fabio Della Sala 
(ACCA software) 

EdiLus, il software per il calcolo strutturale di edifici 

nuovi ed esistenti in C.A., muratura, acciaio e legno. 
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17 NOVEMBRE 
 

11:00 - 12:00 Edificius 

Cosimo Pucillo (ACCA 
software) 

Edificius, il software per la progettazione edilizia BIM 

e gli ambienti per la progettazione MEP (Edificius-

MEP), la modellazione degli edifici storici (Edificius-

HBIM) e la gestione di nuvole di punti (Edificius-

POINTCLOUD) 

12:00 - 12:30 Impiantus-

ELETTRICO 

Roberto Vozella 
(ACCA software) 

Impiantus-ELETTRICO, il software per la 

progettazione degli impianti elettrici 

12:30 - 13:00 Impiantus-

ELETTRICO 

Roberto Vozella 
(ACCA software) 

Edificius-MEP, l'ambiente di Edificius per la 

modellazione 3D/BIM di impianti MEP 

15:00 - 15:45 TerMus 

Antonio Caldarone 
(ACCA software) 

TerMus, il software per la verifica delle prestazioni 

energetiche degli edifici e la certificazione. TerMus-

PT, il software per il calcolo dei ponti termici e la 

verifica del rischio muffa 

15:45 - 16:00 Solarius-PV 

Melissa De Simone 
(ACCA software) 

Solarius-PV, il software per la progettazione e la 

simulazione economica degli impianti fotovoltaici 

16:00 - 17:00 EdiLus 

Fabio Della Sala 
(ACCA software) 

EdiLus, il software per il calcolo strutturale di edifici 

nuovi ed esistenti in C.A., muratura, acciaio e legno. 

17:00 - 18:00 PriMus 

Giuseppe Del Sordo 
(ACCA software) 

PriMus, il software per il computo e contabilità 

lavori con le soluzioni per il computo online (PriMus 

on-line), il computo di modelli BIM (PriMus-IFC) e la 

direzione lavori (usBIM.gdl). 
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18 NOVEMBRE 
 

11:00 - 12:00 PriMus 

Giuseppe Del Sordo 
(ACCA software) 

PriMus, il software per il computo e contabilità 

lavori con le soluzioni per il computo online (PriMus 

on-line), il computo di modelli BIM (PriMus-IFC) e la 

direzione lavori (usBIM.gdl). 

12:00 - 12:15 Impiantus-FUOCO 

Roberto Vozella 
(ACCA software) 

Impiantus-FUOCO, il software per la progettazione 

degli impianti antincendio 

12:15 - 12:45 AntiFuocus 

Maria Vuotto (ACCA 
software) 

AntiFuocus, il software per la prevenzione incendi 

12:45 - 13:00 TerMus-PT 

Antonio Caldarone 
(ACCA software) 

TerMus-PT, il software per il calcolo FEM dei ponti 

termici e la verifica del rischio muffa 

15:00 - 16:00 EdiLus 

Fabio Della Sala 
(ACCA software) 

EdiLus, il software per il calcolo strutturale di edifici 

nuovi ed esistenti in C.A., muratura, acciaio e legno. 

16:00 - 16:45 TerMus 

Antonio Caldarone 
(ACCA software) 

TerMus, il software per la verifica delle prestazioni 

energetiche degli edifici e la certificazione. TerMus-

PT, il software per il calcolo dei ponti termici e la 

verifica del rischio muffa 

16:45 - 17:00 Solarius-PV 

Melissa De Simone 
(ACCA software) 

Solarius-PV, il software per la progettazione e la 

simulazione economica degli impianti fotovoltaici 

17:00 - 18:00 Edificius 

Cosimo Pucillo (ACCA 
software) 

Edificius, il software per la progettazione edilizia BIM 

e gli ambienti per la progettazione MEP (Edificius-

MEP), la modellazione degli edifici storici (Edificius-

HBIM) e la gestione di nuvole di punti (Edificius-

POINTCLOUD) 
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19 NOVEMBRE 
 

11:00 - 11:30 CerTus 

Giuseppe De Simone 
(ACCA software) 

CerTus, il software per la sicurezza cantieri con le 

soluzioni per la redazione dei piani di sicurezza on 

line (CerTus on-line), l'Health and Safety BIM 

(CerTus-HSBIM), il coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione (CerTus-CSE). 

12:00 - 13:00 Edificius 

Cosimo Pucillo (ACCA 
software) 

Edificius, il software per la progettazione edilizia BIM 

e gli ambienti per la progettazione MEP (Edificius-

MEP), la modellazione degli edifici storici (Edificius-

HBIM) e la gestione di nuvole di punti (Edificius-

POINTCLOUD) 

15:00 - 16:00 PriMus 

Giuseppe Del Sordo 
(ACCA software) 

PriMus, il software per il computo e contabilità 

lavori con le soluzioni per il computo online (PriMus 

on-line), il computo di modelli BIM (PriMus-IFC) e la 

direzione lavori (usBIM.gdl). 

16:00 - 17:00 EdiLus 

Fabio Della Sala 
(ACCA software) 

EdiLus, il software per il calcolo strutturale di edifici 

nuovi ed esistenti in C.A., muratura, acciaio e legno. 

17:00 - 17:45 TerMus 

Antonio Caldarone 
(ACCA software) 

TerMus, il software per la verifica delle prestazioni 

energetiche degli edifici e la certificazione. TerMus-

PT, il software per il calcolo dei ponti termici e la 

verifica del rischio muffa 

17:45 - 18:00 Solarius-PV 

Melissa De Simone 
(ACCA software) 

Solarius-PV, il software per la progettazione e la 

simulazione economica degli impianti fotovoltaici 
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ON DEMAND - disponibili online senza limiti di orario 
 

 Maurizio Caldarone 
(ACCA software) 

BlockNotus, il software per il rilievo edile ed 

architettonico 

 Fabio Della Sala 
(ACCA software) 

Calcolus, le soluzioni per la verifica 

delle cerchiature, delle sezioni, dei sistemi di 

fissaggio e della resistenza al fuoco delle strutture 

 Giuseppe De Simone 
(ACCA software) 

CerTus-CP, il software per il calcolo delle linee 

vita e la redazione dell’Elaborato Tecnico della 

Copertura 

 Giuseppe De Simone 
(ACCA software) 

CerTus-LdL, il software per sicurezza nei luoghi di 

lavoro e la redazione di DVR, DUVRI e PEE 

 Alfonso Di Genova 
(ACCA software) 

Compensus, il software per il calcolo di parcelle e 

corrispettivi per lavori privati, lavori pubblici e 

Superbonus 110% 

 Luca Arminio (ACCA 
software) 

Consultus, il software per i CTU e CTP e la gestione 

delle consulenze tecnico-legali 

 Lina Pallante (ACCA 
software) 

DeCuius, il software per la gestione di dichiarazioni 

di successione e volture catastali di qualsiasi 

tipologia 

 Maurizio Caldarone 
(ACCA software) 

Edificius+VRiBIM, il software per la progettazione 

architettonica BIM integrato con la realtà virtuale 

immersiva 

 Fabio Della Sala 
(ACCA software) 

EdiLus-AC, il software della soluzione EdiLus per la 

progettazione e il calcolo delle strutture in acciaio 

 Fabio Della Sala 
(ACCA software) 

EdiLus-CA, il software della soluzione EdiLus per la 

progettazione e il calcolo delle strutture in cemento 

armato 

 Fabio Della Sala 
(ACCA software) 

EdiLus-EE, il software della soluzione Edilus per la 
verifica degli edifici esistenti in C.A. 

 Fabio Della Sala 
(ACCA software) 

Edilus-MU, il software della soluzione EdiLus per la 
verifica degli edifici in muratura 

 Luca Arminio (ACCA 
software) 

EsiMus, il software per il calcolo delle tabelle 
millesimali 

 Luca Arminio (ACCA 
software) 

EsTimus, il software per la redazione delle perizie di 
stima del più probabile valore di mercato degli 
immobili. 

 Lina Pallante (ACCA 
software) 

FacTus, il software per la fatturazione elettronica a 
misura di professionisti ed imprese. 



 Maurizio Caldarone 
(ACCA software) 

Fotus, il software di fotogrammetria per rilievi 
fotografici, raddrizzamenti e misurazioni a distanza 

 Gerardo Pizza (ACCA 
software) 

Impiantus-GAS, il software per il dimensionamento e 
la verifica di impianti di distribuzione del gas 

 Maria Vuotto (ACCA 
software) 

Impiantus-IDRAULICO, il software per la 
progettazione e la verifica di impianti idrico-
sanitari secondo le norme UNI EN 806 e UNI 9182 

 Lina Pallante (ACCA 
software) 

Impresus-CG, il software per la gestione integrata 
della contabilità generale delle imprese edili ed 
impiantistiche 

 Lina Pallante (ACCA 
software) 

Impresus, il software per la gestione 
delle commesse edili 

 Luca Arminio (ACCA 
software) 

Praticus-TA, il software per la compilazione guidata, 
la gestione e l'archiviazione dei modelli unificati e 
standardizzati per i titoli abilitativi in edilizia (CIL, 
CFL, CILA, SCIA...) 

 Roberto Vozella 
(ACCA software) 

SuoNus, il software per la progettazione 
dell'isolamento acustico in edilizia, la verifica dei 
requisiti acustici passivi (D.P.C.M. 5/12/1997 e norme 
UNI 12354) e la classificazione acustica degli edifici 
secondo la norma UNI 11367 
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