
Settore Formazione

I.P.A. Ingegneria per l’Ambiente è una struttura

giovane e dinamica che si occupa di efficienza

energetica in edilizia. I ns tecnici hanno reaizzzato

un corso finalizzato a fornire le indicazioni

necessarie per utilizzare in modo corretto il

Introduzione al software

Inserimento delle strutture opache verticale

Inserimento delle strutture vetrate

Inserimento dei solai

I vani

Assegnazione dei singoli vani

Attibuzione dei singoli parametri

I sistemi di generazione

Inserimento dei sistemi di generazione e delle caratteristiche

dell’impianto di distribuzione

Inserimento degli interventi migliorativi

Corso utilizzo software TerMus

Programma del corso

necessarie per utilizzare in modo corretto il

software TerMus.

Durata del corso: 4ore

A cosa ti prepara: Abbiamo predisposto un corso

finalizzato all'utilizzo del software TerMus, la

giornata di lezione, della durata di 4 ore, prevede

una esercitazione in aula interattiva con i

partecipanti inerente la redazione di una

certificazione energetica. Saranno fornite ai

partecipanti le conoscenze necessarie per poter

reperire in fase di sopralluogo i dati necessari per per

redigere un APE, approfondendo le modalità di

utilizzo del software e fornendo ai partecipanti le

conoscenze per saper verificare se il valore ottenuto

dal solutore attendibile e in caso contrario come

individuare e correggere l'eventuale errore.

A chi è rivolto: architetti geometri addetti ai lavori

studenti universitari

Requisiti: Diploma scuola media superiore

Titolo riconosciuto: Attestato di partecipazione

Prezzo: 120.00 Euro (Seconda persona stessa

Azienda/Studio 100.00 Euro)

Inserimento degli interventi migliorativi

Stampa dell’Attestato di prestazione Energetica

Verifica dei risultati ottenuti

La giornata di lezione, della durata di 4 ore, si basa su una

esercitazione in aula, che sarà effettuata in modo interattivo

con i partecipanti, volta a redige un Attestato di Prestazione

Energetica evidenziando tutte le principali funzioni del software

TerMus e sviluppando nei partecipanti lo spirito critico

finalizzato a una corretta verifica dei risultati ottenuti dal

solutore

055 - 3841816 formazione@ingegneriaperambiente.it www.ingegneriaperambiente.it

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 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.

Acquista il software durante il corso

I.P.A. Ingegneria Per l’Ambiente ha stipulato una convenzione

con ACCA software al fine di poter fornire ai partecipanti ai

propri corsi il software per la Certificazione Energetica degli

Edifici con un forte sconto dal prezzo di mercato. Durante il

corso saranno fornite indicazioni sulle promozioni in corso e

sarà possibile acquistare il software direttamente in aula.


