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QUATTRO ESEMPI COMPLETI DI 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Esempio pratico: stesura di un APE 
per un appartamento, un ufficio, un 
negozio e un condominio 

VICENZA
Venerdì 7 Dicembre 2018

PARTECIPAZIONE 

GRATUITA

non solo software

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

http://www.prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/interventi_logical_certificazioni
http://www.prospectaformazione.it
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SEDE E DATA

ORARIO

VICENZA
Venerdì 7 Dicembre 2018
ALFA FIERA HOTEL  
Via Dell’Oreficeria, 50 - 36100 - VICENZA

                                                     
Mattina: 9:30 - 12:45

CORPO 
DOCENTE

ING. PH. D. LUCA CECCOTTI
Ingegnere Gestionale ad indirizzo energetico – Progettista di impianti Tecnici – PhD in 
Tecnologie Chimiche ed Energetiche - Consulente in materia di energetica – Consulente 
tecnico-commerciale per aziende produttrici di software.
Autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali

ARCH. COMPASSI MICHELA 
Architetto – Esperta in progettazione per opere pubbliche e private - Consulente tecnico-
commerciale per aziende produttrici di software – Membro Commissione Edilizia e Com-
missione Ornato in Comune di Ragona

CREDITI 
FORMATIVI

Ordine degli Ingegneri di Vicenza
E’ stato richiesto il riconoscimento di n. 3 CFP  Clicca qui per visualizzare esito

MATERIALE
DIDATTICO

DISPENSE di contenuto tecnico operativo Come supporto all’attività sarà invia-
ta via e-mail dopo la conclusione dell’attività formativa n. 1 Dispensa Tecnico-
Operativa in formato PDF completa di approfondimenti scientifici dei relatori e 
integrata da schemi di sintesi

!
ISCRIVITI ON LINE

EVENTO GRATUITO
PARTECIPAZIONE

non solo software

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

http://www.prospectaformazione.it
http://www.prospectaformazione.it/private/action/negozio?1=34/2018&sede=100064&nrPartecipanti=1
http://www.prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/interventi_logical_certificazioni
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Registrazione partecipanti

Docenza: Arch. Compassi Michela

Saluti istituzionali e presentazione evento

Docenza: Ing. Ing. Luca Ceccotti

Sviluppo argomenti

•	 I	dati	da	raccogliere	in	fase	di	rilievo

•	 APE	Smart

•	 Certificazione	di	un	negozio

•	 Il	rilievo	da	una	planimetria

•	 L’impianto	di	riscaldamento	e	raffrescamento	diretto

•	 L’illuminazione

•	 Interventi	migliorativi	e	stampa	dell’APE

•	 Certificazione	di	un	ufficio

•	 L’impianto	di	riscaldamento	e	VMC

•	 L’illuminazione	e	gli	ascensori	

•	 Interventi	migliorativi	e	stampa	dell’APE

•	 Certificazione	di	un	appartamento	in	un	condominio

•	 Il	rilievo	da	dispositivi	mobili

•	 L’impianto	di	riscaldamento	a	radiatori

•	 Interventi	migliorativi	e	stampa	dell’APE	

Risposte ai quesiti

09:15 - 09:3o

L’incontro	si	rivolge	a	tutti	i	professionisti	coinvolti	nelle	attività	di	certificazione,	progettazione,	riqualificazione	e	gestione	
degli	edifici	con	particolare	attenzione	al	risparmio	energetico.	
I	nuovi	decreti	attuativi	della	Legge	90	e	l’entrata	in	vigore	delle	nuove	norme	tecniche	hanno	rivoluzionato	la	certificazione	
energetica.	 TERMOLOG	 consente	 di	 valutare	 la	 prestazione	 energetica	 dell’edificio	 in	 conformità	 ai	 nuovi	 decreti	 e	
di	 eseguire	 il	 calcolo	 degli	 indici	 di	 fabbisogno	 e	 di	 prestazione	 energetica	 per	 riscaldamento,	 acqua	 calda	 sanitaria,	
ventilazione,	raffrescamento,	illuminazione	e	trasporto	secondo	le	norme	UNI	TS	11300	-	2016.	
Durante	l’incontro	svolgeremo	con	i	software	quattro	esempi	pratici	di	certificazione	energetica	degli	edifici,	dal	rilievo	dei	
dati	in	sito,	passando	per	l’input	con	metodo	grafico	o	numerico,	fino	al	calcolo	e	alla	stampa	del	certificato.	
Si partirà dai dati da raccogliere in fase di rilievo realizzando un esempio di un appartamento in un condominio. Si mostrerà 
quindi	come	eseguire	la	certificazione	di	un	negozio	riscaldato	e	raffrescato	con	degli	split,	un	ufficio	con	un	sistema	di	
ventilazione meccanica ed un appartamento con riscaldamento a radiatori. 
Vedremo poi come inserire gli interventi migliorativi previsti dai nuovi obblighi normativi: involucro opaco, trasparente, 
generatori	per	il	riscaldamento	e	il	raffrescamento,	altri	impianti	e	fonti	rinnovabili.

09:30 - 09:40

09:40 - 12:30

non solo software

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

12:30 - 12:45

http://www.prospectaformazione.it


DISDETTE: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al numero 045 4935073 o comunicato a 
mezzo e-mail a iscrizioni@prospectaformazione.it. 
PRIVACY: Prospecta Srl, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura, saranno trattati 
in	 conformità	 al	 D.Lgs.	 196/2003	 ed	 ai	 provvedimenti	 del	Garante	 per	 finalità	 amministrativo-contabili	 e	 per	 dare	 esecuzione	 al	 contratto.	 Prospecta	 Srl,	
inoltre,	 potrà	 trattare	 i	 dati	 per	 fini	 promozionali	 relativi	 ai	 propri	 servizi	 e	 a	 quelli	 dei	 propri	 partner	 commerciali;	 ciascun	 interessato	 potrà	 opporsi	 a	 tale	
trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole e gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.
prospectaformazione.it, nell’apposita sezione. L’interessato presa visione dell’informativa presta il consenso.

Scheda d’Iscrizione
Da compilare in ogni campo ed inviare via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@prospectaformazione.it o via fax al n. 045 4935073

PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo)

Nome e Cognome:

Iscritto Ordine degli Ingegneri di:

Iscritto Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di:

Iscritto Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di:

Altro:

N° iscrizione ALBO:

C.F.: E-mail:

Ditta/Studio:

E-mail Ditta/Studio:

Via:

CAP.: Comune: Provincia:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

Data                                                                 Firma

PARTECIPAZIONE GRATUITA  

Si conferma la partecipazione all’evento formativo:
QUATTRO ESEMPI COMPLETI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (Cod. 34/2018 )

Nella sede di VICENZA

non solo software

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

http://www.prospectaformazione.it
http://www.prospectaformazione.it/private/action/negozio?1=34/2018&sede=100064&nrPartecipanti=1

