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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

PROGRAMMA DEL CORSO  

MODULO I - 
Normativa regolamentare: Direttiva Euro-

pea 2002/91/CE con cenni alla Direttiva 2006/32/CE;  D.Lgs. 192/05 corretto ed integrato dal D.Lgs. 311/06 
-

bardia; Normativa tecnica: Europea-CEN armonizzata; nazionale-norme UNI TS riguardanti involucro ed 
impianti; Regione Lombardia-metodo di calcolo di cui all’Allegato “E”; (4 Ore)

(2 Ore)
(2 Ore) 

MODULO II - Il bilancio energetico e le prestazioni energetiche dei componenti 
dell’involucro

(4 Ore) 
Le prestazioni energetiche dei componenti dell’involucro; Fondamenti di trasmissione del calore attraver-
so strutture opache e trasparenti; Aspetti da considerare nel calcolo delle trasmittanze; Esempi di soluzioni 
progettuali che garantiscano il rispetto delle trasmittanze minime previste dalla normativa vigente; Valu-
tazione della trasmittanza di strutture nuove ed esistenti. (4 Ore)

MODULO III - 

-
zazione invernale, la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione estiva):

· le norme UNI EN 832 3 UNI EN 13790 – aspetti invernali; 
· la procedura di calcolo fornita dalla Regione Lombardia.

-
(4 Ore)

valutazioni economiche degli investimenti): 
· materiali e tecnologie, prestazioni energetiche dei materiali; 
· marcatura CE; 
· valutazioni economiche degli investimenti EN15459: 2007.  (4 Ore)
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MODULO IV - 

Aspetti da considerare nel calcolo dei rendimenti (EN 15316-1:2007 calcolo del fabbisogno di energia 
primaria e dei rendimenti - parte generale).  (4 Ore)

con particolare riguardo alle soluzioni innovative suggerite dalla legislazione vigente ( caldaie a 
condensazione, pompe di calore, valvole termostaiche, ecc.): 
· materiali e tecnologie, prestazioni energetiche dei materiali; 
· marcatura CE; 
· valutazioni economiche degli investimenti EN15459: 2007.  (4 Ore)

MODULO V - Fonti rinnovabili

rinnovabili: La procedura di calcolo della Regione Lombardia; (2 Ore) 
· La Geotermia: Normativa di riferimento; (2 Ore)
· Solare termico: Le norme UNI TS per il solare termico e fotovoltaico; (2 Ore)
· Solare fotovoltaico: Le norme UNI TS per il solare termico e fotovoltaico. (2 Ore)

MODULO VI - Soluzioni progettuali bioclimatiche, ventilazione, domotica e comfort 
abitativo
· Le applicazioni delle risorse rinnovabili in edilizia, soluzioni progettuali bioclimatiche;  (3 Ore)

(1 Ora)
· La ventilazione meccanica controllata, il recupero di calore e il concetto di comfort abitativo.  (4 Ore)

MODULO VII - 
 (2 Ore)

· Raccolta dati sull’esistente; Rilievi sul posto ( Involucro ed impianto); Riferimenti tabellari da utilizzare 
(Norme UNI, raccomandazioni CTI) - Casi Particolari;  (6 Ore)

(8 Ore)
.  (8 Ore)

Totale Corso: 80 Ore


