
9:15 Registrazione dei Partecipanti

9:30 Inizio dei lavori

Progettazione e Autorizzazione impianti FV

Corso Certificazione Energetica degli Edifici

Il corso offre una panoramica sulla legislazione e normativa vigente in tema di certificazione
energetica degli edifici e sui metodi di indagine delle prestazioni energetiche degli edifici. Il
corso è finalizzato a fornire le basi per poter redigere in modo responsabile un attestato di
prestazione energetica, approfondendo gli aspetti legati al rilievo sull’edificio e alla redazione
dell’attestato tramite software di calcolo. Il corso prevede approfondimenti relativi alla stima
degli interventi migliorativi e alle norme UNI TS parte 1, 2 e 4 e parte 3 attualmente in
pubblicazione
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Sono aperte le iscrizioni al corso di 
“Certificazione Energetica degli Edifici”  dall’ACE all’APE

Procedure operative e metodologie di calcolo alla luce della norma UNI TS 11.300 
parte 4  e degli interventi migliorativi

Settore Energia

9:30 Inizio dei lavori

9:45 Introduzione

Fondamenti di energetica in edilizia

Prestazioni termiche dei componenti

Legislazione, normativa ed incentivi

La legislazione nazionale

Introduzione alle prospettive regionali

Verifica delle prestazioni termiche dell’involucro

Misura in opera della tenuta all’aria dell’involucro edili zio e della portata 

d’aria di ventilazione

L’attestato di qualificazione energetica di un edifi cio – da ACE a APE

Valutazione standard (asset rating) (su edifici di nuova edificazione)

La valutazione d'esercizio (operational rating) (sul parco edilizio esistente)

Classificazione energetica ed ambientale degli edifici

13:00 Colazione di lavoro

14:30 Stima degli interventi migliorativi

16.00 Esercitazione pratica redazione di un APE in aula

REDAZIONE DI UN CASO APPLICATIVO DI CERTIFICATO ENERGETICO. 

SARÀ REDATTA IN CLASSE, INTERAGENDO CON I PARTECIPANTI LA 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO

00

PROGRAMMA 
DIDATTICO 

COMPLETAMENTE 
AGGIORNATO
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Informativa per il trattamento dei dati personali legge 196/2003 (cod. privacy). State ricevendo questo messaggio, in quanto il Vs indirizzo
di posta elettronica è conosciuto perchè cliente e/o fornitore e/o espressamente autorizzati e/o reso pubblico attraverso elenchi internet

Requisiti: Conoscenza di base di fisica tecnica

Titolo riconosciuto: Attestato di partecipazione

A cosa ti prepara: Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di redigere il Certificato

Energetico di un edificio e di saper analizzare e individuare eventuali elementi di dispersione

che comportano inefficienza energetica

Rivolto a: ingegneri, architetti, geometri, addetti ai lavori

Sede del corso: Firenze, Viale dei Mille, 150

per informazioni ed iscrizioni, non esiti a 
contattare i ns tecnici

Quota di iscrizione: 180.00 Euro, nel caso di un secondo partecipante stessa azienda/ente la

seconda quota è di Euro 150.00

17:30 Dibattito

18:00 Chiusura dei lavori e consegna dell'Attestato di partecipazione al seminario

di posta elettronica è conosciuto perchè cliente e/o fornitore e/o espressamente autorizzati e/o reso pubblico attraverso elenchi internet
e/o siti web.
Qualora non desideriate ricevere in futuro comunicazioni dalla ditta scrivente, ed esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del codice della

privacy, scrivete a info@ingegneriaperambiente.it e chiedete di rimuovere il vostro indirizzo dalla mailing list.

I.P.A. Ingegneria per l’Ambiente  Viale dei Mille, 150  - 50131 – Firenze (FI) –
Tel/Fax 055 3841816 – info@ingegneriaperambiente.it 


