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CORSO TECNICO-PRATICO 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI  

SECONDO LE NUOVE NORME NAZIONALI  
IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2015 E AGGIORNAMENTI 2016 

Organizzato dal Gruppo Area 4 – sostenibilità, energia rinnovabile, valutazione 
energetica dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Modena 
Coordinatore: arch. Fausto Barbolini  
Responsabile area Certificazione Energetica degli Edifici: arch. Alessandro Serra 

Il corso ha l’obiettivo di insegnare a redigere certificazioni energetiche degli edifici 
valide finalmente per tutto il territorio nazionale. Inoltre, fornendo nozioni di base di 
fisica tecnica, termotecnica e impianti (orientata al sistema edificio-impianto), si 
acquisiranno le competenze necessarie per la certificazione degli edifici nonché utili 
per la progettazione di edifici, dei sistemi di isolamento e degli impianti. 

La recente DRG 453/2014 modifica le modalità di accreditamento dei soggetti 
certificatori iscritti all'elenco per la Regione Emilia Romagna e permette ai 
professionisti del settore edilizio iscritti all'albo di iscriversi a tale elenco 
autocertificando le proprie competenze in materia energetica; di conseguenza il corso 
proposto intende fornire la formazione adeguata a svolgere tale attività orientandosi 
sull’utilizzo di specifico software di calcolo, integrabile anche per la redazione della ex-
Legge 10, presentazione dei concetti principali della fisica tecnica legata all’edificio, 
dal bilancio energetico fino ad arrivare alle scelte progettuali che determinano il 
fabbisogno per riscaldamento e raffrescamento. Il corso seguirà le nuove normative in 
vigore da luglio 2015 e i successivi aggiornamenti 2016, è quindi indicato sia per i 
professionisti che approcciano per la prima volta il tema sia per quelli che, pur 
essendo già certificatori energetici, desiderano conoscere i nuovi aggiornamenti sulla 
norma. 
Il taglio fornito al corso sarà prevalentemente tecnico-pratico per fornire gli strumenti 
adeguati ad affrontare certificazioni su ogni tipo di edificio, dal residenziale 
all’industriale. 

Il corso si articolerà in 4 moduli di 12 ore, con cadenza settimanale - 4 ore il giovedì 
(tranne la lezione del 7 dicembre è un mercoledì), dalle 15 alle 19 - per un totale di 
48 ore, nel periodo tra settembre e dicembre 2016 (il calendario potrà subire 
variazioni, che saranno tempestivamente segnalate): 

MODULO 1  ‐ Involucro invernale ed estivo ‐ calcolo dei fabbisogni utili 
  Date di svolgimento: 22/09 – 29/09 – 06/10 

MODULO 2  ‐ Impianti tradizionali ‐ calcolo dei rendimenti 
  Date di svolgimento: 13/10 - 20/10 – 27/10 

MODULO 3  ‐ Fonti Energetiche Rinnovabili ‐ calcolo del contributo fornito 
  Date di svolgimento: 03/11 – 10/11 – 24/11 
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MODULO 4  ‐ Legislazione e normativa ‐ indicatori di prestazione ‐ classi energetiche 
  Date di svolgimento: 01/12 – 07/12 (mercoledì) – 15/12 

Le lezioni si terranno presso la sede dell'Ordine degli Architetti di Modena – Via 
Ungaretti 20 - Modena. 

PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ NECESSARIO ESSERE MUNITI DI 
PROPRIO PC PORTATILE. 

Quota d’iscrizione: 260,00 euro + IVA 22% = 317,20 euro totali 
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 5 settembre 2016, mediante bonifico 
bancario, intestato a: FONDAZIONE DEGLI ARCHITETTI P.P.C DI MODENA – Via 
Ungaretti 20 – Modena - IBAN: IT89O0538712905000001458380 – Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna – Agenzia 5 Modena. 
Le iscrizioni saranno valide solo a seguito della compilazione del modulo di iscrizione 
e del versamento della quota. 
Il seminario verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti ed un massimo di 25. 

RELATORI 

Emanuele Pifferi, ingegnere edile, si occupa di consulenza e progettazione; è 
accreditato come certificatore energetico dal 2008. Ha svolto docenze per diversi 
Ordini e scuole di formazione in Emilia Romagna e Lombardia. Presso lo Studio 
Associato Gruppo EDEN si occupa di modellazione energetica dinamica, certificazione 
LEED e Certificati Bianchi. 

Sonia Subazzoli, ingegnere edile/architetto, si occupa di efficienza energetica in 
edilizia ed è responsabile della omonima rubrica sulla rivista Inarcos. Svolge docenze 
presso diversi enti di formazione sui temi del costruire sostenibile. Ha maturato una 
vasta esperienza in diagnosi energetiche per immobili pubblici e privati in diverse 
regioni italiane. 

Per informazioni: 
Fondazione Architetti Modena 
tel. 059/333929 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14) 
ordine@ordinearchitetti.mo.it 



 12 ore

 4 ore

‐ trasmissione del calore attraverso strutture opache e trasparenti

‐ aspetti da considerare nel calcolo delle trasmittanze termiche

‐ calcolo della trasmittanza termica di strutture di nuova realizzazione

‐ esempi per la realizzazione di involucri edilizi ad elevata prestazione

 4 ore

‐ trasmissione del calore attraverso strutture opache: inerzia termica, sfasamento e 

smorzamento dell’onda termica, trasmittanza termica periodica

‐ trasmissione del calore attraverso strutture trasparenti

‐ esempi per la protezione dall’irraggiamento e la realizzazione di involucri edilizi ad 

elevata prestazione

 4 ore

‐ calcolo del fabbisogno di un involucro edilizio con il software Termo

‐ importazione dei materiali da archivio e creazione di materiali personalizzati, 

creazione di strutture (pareti, solai) di progetto, calcolo e analisi del 

comportamento estivo e invernale

‐ creazione di finestre e assegnazione delle schermature solari, calcolo degli apporti 

gratuiti

‐ inserimento dei dati geometrici di un edificio di esempio attraverso il layout 

grafico e calcolo dei fabbisogni energetici invernale ed estivo

Test per la verifica dell'apprendimento

CORSO PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Programma del corso ‐ articolazione dei moduli formativi

MODULO 1 ‐ Involucro invernale ed estivo ‐ calcolo dei fabbisogni utili 

1.1 Involucro regime invernale e UNI‐TS parte 1

1.2 Involucro regime estivo e UNI‐TS parte 1

1.3 Esempi di calcolo di prestazioni dell’involucro e fabbisogni con software di calcolo



CORSO PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Programma del corso ‐ articolazione dei moduli formativi

 12 ore

 4 ore

‐ rendimenti degli impianti termici per la climatizzazione invernale e la produzione 

di acqua calda sanitaria

‐ aspetti da considerare per la scelta dei sottosistemi e dimensionamenti

‐ ricadute di generazione e distribuzione sulla determinazione della prestazione 

energetica

 4 ore

‐ materiali e tecnologie, prestazioni energetiche dei componenti e dei sistemi 

impiantistici

‐ controllo delle perdite e delle dispersioni: ventilazione meccanica controllata, il 

recupero di calore

‐ esempi di soluzioni tecniche per il miglioramento della prestazione energetica di 

impianti esistenti, anche attraverso interventi di efficientamento e/o di 

integrazione.

 4 ore

‐ calcolo della prestazione energetica di un sistema edificio‐impianto con il software 

Termo

‐ importazione e personalizzazione dei componenti impiantistici dei sottosistemi di 

generazione, distribuzione, emissione e regolazione

‐ inserimento della ventilazione meccanica controllata per edifici con diverse 

destinazioni d’uso da Norma UNI 10339

‐ calcolo della prestazione energetica del sistema edificio‐impianto

Test per la verifica dell'apprendimento

MODULO 2 ‐ Impianti tradizionali ‐ calcolo dei rendimenti 

2.1 Impianti di riscaldamento tradizionali + UNI‐TS parte 2

2.3 Esempi di calcolo della prestazione del sistema edificio‐impianto con focus sugli aspetti 

impiantistici  con software di calcolo

2.2 Ventilazione e benessere indoor: problematiche legate alla salubrità degli ambienti ‐ la 

nuova norma sulla ventilazione



CORSO PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Programma del corso ‐ articolazione dei moduli formativi

 

 12 ore

 4 ore

‐ metodi di calcolo, dimensionamenti e requisiti per gli impianti a fonti rinnovabili

‐ algoritmi  di calcolo dei rendimenti impiantistici proposte dalla normativa e 

approccio metodologico

 4 ore

‐ pompe di calore: funzionamento ed esempi di macchinari

‐ potenzialità e livelli ottimali di dimensionamento degli impianti

 ‐ opportunità di integrazione con reti/impianti esistenti

 4 ore

‐ calcolo della contributo delle fonti energetiche rinnovabili con il software Termo

‐ inserimento di generatori di calore non tradizionali: pompe di calore,

teleriscaldamento, generatori a biomasse

‐ inserimento di cogeneratori, solare termico e fotovoltaico da Norma UNI TS 11300‐
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‐ calcolo del contributo delle fonti rionnovabili e della quota rinnovabile

Test per la verifica dell'apprendimento

MODULO 3 ‐ Fonti Energetiche Rinnovabili ‐ calcolo del contributo fornito

3.1 Fonti Energetiche Rinnovabili 

3.2 Pompe di calore,  impianti polivalenti e UNI‐TS parte 4

3.3 Esempi di calcolo del contributo FER e della quota rinnovabile  anche attraverso esempi 

di software e fogli di calcolo



CORSO PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Programma del corso ‐ articolazione dei moduli formativi

 

 12 ore

 4 ore

‐ Direttiva Europea 2002/91/CE; Direttiva 2010/31/UE

‐ La normativa nazionale: decreti ministeriali 16/06/2015  
- La normativa regionale: la DGR 1275/2015
‐ I controlli sugli APE

 4 ore

‐ ruolo e funzione del soggetto certificatore: obblighi e responsabilità, modalità e 

requisiti per l’accreditamento regionale

‐ aspetti giuridici e gestione del contenzioso: analisi delle problematiche legali e 

delle possibili soluzioni

 4 ore

‐ calcolo della prestazione energetica di un edificio assegnato svolto 

autonomamente in aula con il software Termo

‐ analisi dei risultati ottenuti e degli indicatori di prestazione esportati

‐ esportazione della Relazione di Calcolo con particolare attenzione al metodo di 

calcolo prescelto ed ai risultati ottenuti

‐ esportazione del file .xml per l’importazione automatica dei dati sul sito della 

Regione Emilia‐Romagna e compilazione di un Attestato di Prestazione energetica

Test per la verifica dell'apprendimento

4.3 Indicatori e classificazione; esempio di calcolo della prestazione energetica del un 

sistema‐edificio impianto  analisi degli output e compilazione di un Attestato di Prestazione 

Energetica

MODULO 4 ‐ Legislazione e normativa ‐ indicatori di prestazione ‐ classi energetiche

4.1 Legislazione e novità a livello nazionale e regionale  metodologie di calcolo della 

prestazione energetica  la compilazione dell’APE

4.2 Certificatore: professionalità  etica  contenziosi ecc.




