
 
 

 
 

 

Tre esempi pratici di certificazioni 

energetiche 
 Esempio pratico: stesura di un APE per un ufficio, un negozio e  

un appartamento 

  

 

Il Seminario si terrà il giorno 23 giugno 2017  dalle ore 9.00 alle 13.00 

presso Hotel Orologio – via Via Darsena, 67 - 44122 Ferrara 

 

I Decreti Interministeriali del 26 giugno 2015 hanno modificato in modo sostanziale le Linee Guida Nazionali per la Certificazione 
Energetica degli Edifici. Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE), deve riportare gli indici di prestazione dei servizi 
energetici di climatizzazione invernale ed estiva, di produzione dell'acqua calda sanitaria e di illuminazione, di ventilazione 
meccanica e di trasporto.  

Durante l´incontro, utilizzando un software tecnico ,  si svolgeranno alcuni esempi di redazione dell’Attestato di Prestazione 
Energetica, considerando l’intera procedura partendo dal rilievo dei dati, passando per l´input con metodo grafico, arrivando fino 
al calcolo e alla stampa dell’APE. Si mostrerà come produrre l’APE di un negozio riscaldato e raffrescato con dei sistemi ad 
espansione diretta (“split”), si passerà all’esempio di redazione dell’APE per un ufficio dotato di un sistema di climatizzazione 
idronico, e infine si farà riferimento ad un appartamento con riscaldamento a radiatori. 
Inoltre, si illustrerà come gestire gli interventi migliorativi, la cui valutazione è richiesta obbligatoriamente nell’Attestato, 
svolgendo delle simulazioni relative all’involucro opaco, ai componenti trasparenti, ai generatori, agli impianti di illuminazione e 
agli impianti alimentati a fonti rinnovabili. 
 
PROGRAMMA: 

Ore 9.00 - Registrazione partecipanti  

Ore 9.15 - Inizio dei lavori 

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 

 Il rilievo da CAD 

 L'impianto di riscaldamento e raffrescamento ad aria e l'UTA 

 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 
Ore 12.45 - Dibattito e quesiti  
Ore 13.00 – Fine incontro 
 
Relatori: ing. Luca Ceccotti, arch. Michela Compassi  (Logical Soft) ; 

 

 
 

 

La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il rilascio di 
n. 2 C.F. con presenza del 100%. 

Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso questo link <<<iscriviti qui >>>   
entro e non oltre il 21.06.2017 

 

http://www.logical.it/evento.aspx?id=3104

