
Guida pratica alla certificazione energetica degli edifici 
Esercitazioni sulla nuova normativa tecnica 

 
Sede: presso la Vostra sede (o altra sede da Voi indicata) 
Durata: 24 ore, organizzate in tre giornate con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
Obiettivo del corso: 
Il corso è pensato come approfondimento in tema di certificazione energetica degli edifici. Il taglio 
del corso è strettamente pratico: gli argomenti sono spiegati attraverso numerose esercitazioni 
svolte con l’ausilio di guide, software didattici ed esempi già compilati. 
Crediamo sia utile, anche per chi già opera nel settore, fare il punto sulle corrette modalità di 
certificazione energetica, soprattutto per avere ben chiaro quali sono i parametri che governano la 
classificazione finale e per acquisire (o consolidare) la raccolta e l’interpretazione dei dati 
impiantistici per tutti i servizi energetici che concorrono all’indice di prestazione globale, ovvero  
riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e trasporto. 
Ai partecipanti è richiesto l’uso di un proprio PC portatile. 
 
Contenuti:  
Giorno 1: Nozioni di base e raccolta dati sull’involucro  

— Attestato di Prestazione Energetica e classificazione 
— Indicatori energetici dell’involucro 
— La scheda tecnica dell’involucro opaco (pareti, coperture, pavimenti) 
— La scheda tecnica dei serramenti 
— L’analisi agli elementi finiti dei ponti termici 

Giorno 2: Approccio all’analisi impiantistica 
— Il sistema edificio-impianto: espressione dei fabbisogni energetici 
— Modellizzazione impiantistica per i servizi di riscaldamento e acs 
— Raccolta dati in campo con esempi pratici , fotografie e video 
— Esempio di compilazione di un APE per un appartamento termoautonomo 

Giorno 3: Analisi dei diversi sistemi di generazione:  
— Impianti di generazione “tradizionali”  (generatori a combustione) e “non tradizionali” 

(pompe di calore, etc.). Caratteristiche, parametri, modalità di modellazione 
— Impianti di raffrescamento 
— Impianti di trasporto (ascensori, etc). Caratteristiche, parametri, modalità di modellazione 
— Illuminazione, principi base 
— Generatori a pompa di calore per riscaldamento e raffrescamento  
— Cenni solare termico, solare fotovoltaico 

 
Relatori: staff tecnico ANIT ed esperti di settore 
 
Incluso nella quota per ogni partecipante: 

— Presentazioni dei relatori in formato .pdf  
— Software didattici (versione a tempo) per l’analisi dei ponti termici agli elementi finiti, per la 

valutazione igrotermiche e dinamiche e per il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici. 
 


