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PROGRAMMA DEL CORSO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Efficienza e certificazione energetica degli edifici: Inquadramento Legislativo

Il quadro normativo nazionale di riferimento sulla certificazione energetica

Decreto interministeriale 26 giugno 2015: Nuove Linee guida APE 2015 , Decreto Requisiti minimi e Decreto 
Relazione tecnica 

La nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, i requisiti minimi di efficienza ed 
il sistema di classificazione adottati.

Il modello di attestato di prestazione energetica valido sul territorio nazionale

La figura del certificatore energetico: obblighi e responsabilit�

Richiami di Termo Fisica

Principi di trasmissione del calore

Bilancio energetico del sistema edificio-impianto

Calcolo della prestazione energetica degli edifici 

Analisi di sensibilit� per le variabili che ne influenzano la determinazione

Involucro edilizio

Le tipologie e le prestazioni energetiche dei componenti opachi e trasparenti

Soluzioni progettuali e costruttive per l’ottimizzazione: dei nuovi edifici e del miglioramento degli edifici 
esistenti 

La normativa tecnica e gli indicatori di prestazione energetica

Edifici a energia zero.

Impianti termici

Fondamenti e prestazioni energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative 

Scelte progettuali per l’ottimizzazione dei nuovi impianti e la riqualificazione degli impianti esistenti 



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

Le fonti rinnovabili: utilizzo ed integrazione 

Eolico

Fotovoltaico

Ggeotermico 

Solare termico.

Applicazioni delle fonti rinnovabili alla certificazione energetica degli edifici. 

Dal sopralluogo alla certificazione

Dati d’ingresso, procedura di certificazione energetica ed analisi tecnico-economica 

Dati di ingresso e parametri termo fisici dell’�involucro edilizio, anche in relazione alla destinazione d’uso;

Analisi e valutazione tecnico economica degli investimenti.

Incentivi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici

Esercitazioni pratiche 

Procedura e redazione APE per edificio esistente con software commerciale

Certificazione energetica di edifici  di nuova costruzione con software Commerciale

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

Analisi tecnico economica degli investimenti

Interventi migliorativi

Test finale di autovalutazione


