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PROGRAMMA

sempre dalle ore 16.00 alle ore 20.00

LunedÄ 19 dicembre 2016

Panorama Legislativo (4 ore)
Il quadro normativo nazionale di riferimento sulla certificazione energetica
- la Direttiva europea 2002/91/CE e 2010/31/UE
-il D.Lgs . 192/2005 e il D.Lgs 311/06
-il D.Lgs . 115/2008: i soggetti abilitati
I decreti attuativi del D.Lgs . 192/2005
-Il DPR 59/2009
-Il D.M. 26/06/2009: le linee guida sulla certificazione energetica
DPR 75/2013: introduce l'APE e altre novit�.
Decreto interministeriale 26 giugno 2015: Linee guida ape, requisiti minimi e relazione tecnica
La metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici ed il sistema di classificazione adottati.
Il modello di attestato di prestazione energetica valido sul territorio nazionale
La figura del certificatore: obblighi e responsabilit�

MercoledÄ 21 dicembre 2016

Richiami di Fisica Tecnica (4ore)
-Cenni concetti e formule fondamentali ai fini applicativi 
-Bilancio energetico del sistema edificio impianto scambi tecnici, apporti termici interni e gratuiti, 
rendimenti dei sistemi impiantistici

- Concetto di trasmittanza termica riferito a strutture opache e trasparenti

- Esempi di soluzioni progettuali e costruttive che garantiscano il rispetto dei limiti di legge per 
l’ottimizzazione dei nuovi edifici e del miglioramento prestazionale degli edifici esistenti.

MartedÄ 10 gennaio 2017

Le basi del bilancio energetico (4 ore)

La normativa tecnica e gli indicatori di prestazione energetica

. La UNI /TS 11300-Parte 1: il calcolo del fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale ed 
estiva
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. Le UNI /TS 11300-Parti 2 e 3: il calcolo del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 
climatizzazione sia invernale che estiva e per la produzione di ACS

VenerdÄ 13 gennaio 2017

Gli impianti termici (4 ore)

Gli impianti termici: cenni e soluzioni volte a migliorare i rendimenti e ridurre le perdite. Rendimenti degli 
impianti termici per la climatizzazione invernale/estiva e la produzione di acqua calda sanitaria: aspetti da 
considerare per la scelta, per il calcolo dei dimensionamenti e per le ricadute sulla determinazione della 
prestazione energetica, con particolare riferimento agli impianti di ultima generazione: pompe di calore, 
caldaie a condensazione.

Quadro riassuntivo del bilancio energetico di un edificio; aspetti generali sul comfort termoigrometrico negli 
ambienti; l’umidit� negli edifici.

MartedÄ 17 gennaio 2017

Le fonti rinnovabili (4 ore)
Le fonti rinnovabili: eolico, fotovoltaico, geotermico e solare termico. Applicazioni delle fonti rinnovabili alla 
certificazione energetica degli edifici. Contributo delle fonti rinnovabili nel calcolo degli indicatori di 
prestazione energetica: rendimenti degli impianti alimentati con fonti rinnovabili e assimilati (norme 
tecniche di riferimento, metodologie di calcolo, dimensionamento)
UNI TS 11300 - parte IV: Calcolo del contributo delle fonti rinnovabili ai fini del
soddisfacimento della quota rinnovabili
Dal sopralluogo alla certificazione: dati d’ingresso ed analisi tecnico-economica (4 ore)

Dati di ingresso e parametri termo fisici dell’involucro edilizio, anche in relazione alla destinazione d’uso;
Criteri e metodologie di calcolo per la determinazione del comportamento termico dell �involucro edilizio; 
valutazione degli scambi termici ed apporti gratuiti;Analisi e valutazione tecnico economica degli 
investimenti.Modalit� di finanziamento ed incentivi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli 
edifici

Esercitazioni pratiche (16 ore) :

VenerdÄ 20, MartedÄ 24, VenerdÄ 27 e MartedÄ 31 Gennaio 2017.

Esercitazione: procedura e redazione APE per edificio esistente con software commerciale

Cenni ai software per la certificazione energetica di edifici nuovi ed esistenti

Diagnosi energetica e valutazione tecnico-economica per l’individuazione
degli interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto
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Analisi tecnica degli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, dell'involucro edilizio: o 
tipologie di interventi di miglioramento dell’involucro edilizio (edilizia civile) o 
analisi e scelta delle soluzioni progettuali e costruttive pi� idonee o 
esempi di ritorno economico dell’investimento

Certificazione energetica di edifici di nuova costruzione con software commerciale

Analisi tecnica degli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione
energetica, dell'impiantistica energetica: o 
riqualificazione del sistema di climatizzazione invernale con sistema a pompa di calore o 
sostituzione del generatore di calore con caldaia a biomassa o 
sostituzione del generatore di calore dell’impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione o 
la generazione dell’ACS con macchina a pompa di calore o casi studio e best practice o 
esempi di ritorno economico dell’investimento

Esempi pratici di preparazione di un attestato di prestazione energetica (per un appartamento o una villetta).

Gli incentivi e le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico


