
RISANAMENTO ENERGETICO DI
EDIFICI ESISTENTI
Diagnosi energetica e igrotermica per la riqualificazione

del patrimonio edilizio esistente

 SETTORE ENERGETICO

5 - 12 - 19 dicembre 2018 - 8.30/12.30 e 13.30 / 17.30 

Sala Convegni  
Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento 
P.zza S. Maria Maggiore, 23 - Trento  
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Obiettivo del corso

Destinatari

Programma

Per creare correttamente il modello energetico di un impianto (al fine di una Legge 10, un
APE o una diagnosi) è necessario: 
• decodificare gli schemi impiantistici (se presenti) o identificarli con un sopralluogo; 
• recuperare le informazioni sul sistema di generazione (caldaia, pompa di calore, pannello
solare, stufa a pellet, ecc.); 
• ricreare nel software di calcolo la configurazione dell’impianto; 
• analizzare in modo critico i risultati della simulazione e verificare che sia tutto corretto.  

L’obiettivo del corso è quello di presentare una serie di configurazioni impiantistiche via via
più complicate e verificare assieme al relatore come procedere con l’analisi energetica.  

Ai partecipanti e richiesto l’uso di un proprio PC portatile. 

Il corso si rivolge a tutti gli interessati all’analisi energetica degli edifici e degli impianti. Dal
momento che non ci sono occasioni di confronto “aperto” su questi argomenti, riteniamo
che il corso sia un’ottima opportunità per chi è esperto come riscontro costruttivo tra
colleghi e per chi è alle prime armi per fare luce sull’analisi impiantistica e acquisire un
metodo corretto. 

• Diagnosi energetica e igrotermica: inquadramento e opportunità 
• Raccolta dati per l’analisi dell’involucro degli edifici esistenti: stratigrafie, elementi
costruttivi, ponti termici e ricambi d’aria 
• Rischio muffa, condensa interstiziale e controllo delle temperature critiche dei ponti termici 
• La costruzione del modello energetico 
• Capire gli impianti: tipologie impiantistiche e calcolo delle prestazioni 
• La valutazione del tempo di ritorno di un intervento 
• Indice di prestazione operativo ed effettivo 
• Misure strumentali a supporto della raccolta dati (trasmittanza di pareti e serramenti,
indagini termografiche, analisi dei ricambi orari e ambienti non riscaldati) 
• Esempi di diagnosi energetica e igrotermica 
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Relatori
Giorgio Galbusera 
Ingegnere Edile, lavora per TEP srl società di ingegneria specializzata nella consulenza
per l’efficienza energetica e l’isolamento acustico degli edifici. 
Si occupa di analisi e diagnosi igrotermica dell’involucro, misure in opera come operatore
termografico di III livello, simulazioni dinamica del sistema edificio impianto 

Filippo Loiodice 
Architetto, abilitato Certificatore Energetico degli edifici (CENED) per la regione Lombardia
e SICEE per la Regione Piemonte, si occupa di modelli di simulazione termofisica di edifici
singoli o comparti urbani, quartieri, città sia sul lato termico che elettrico oltre che di
modelli bottom-up per la simulazione di scenari energetici, regimi emissivi e previsioni di
lungo periodo.  

Alessandro Panzeri 
Ingegnere edile esperto in efficienza energetica e in acustica in edilizia: legislazione e
normativa di riferimento, progettazione e collaudo strumentale. 
Ricerca in campo per soluzioni, prodotti e sistemi di isolamento termico e consulenza per
studi professioniali e società che operano nel settore dell'edilizia. 
Relatore per seminari, corsi di approfondimento e convegni. 

Curricula completi su https://www.formazionecni.it/ 
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Periodo e sede di svolgimento

CFP per gli ingegneri e assenze

Quota di partecipazione

5 - 12 - 19 dicembre 2018 - 8.30/12.30 e 13.30 / 17.30 

Sala convengi - Ordine degli Ingegneri - P.zza S. Maria Maggiore, 23 - Trento 

Saranno rilasciati 24 CFP come corso  

Sono ammesse 2 ore di assenza

340,00+ IVA  

E’ possibile pagare la quota direttamente sul portale con carta di credito oppure tramite
bonifico bancario: € 414.80 (quattrocentoquattordici/80) dovrà essere versata  sul c/c della
Fondazione Luigi Negrelli, IBAN: IT98S0830401845000045355205 inserendo come
causale: NOME COGNOME – RISANAMENTO 

L’importo pagato all'atto dell’iscrizione sarà restituito solo nel caso in cui il ritiro  
avvenga sette giorni prima dell'inizio del corso inviando una mail all'indirizzo: 
formazione@ordineingegneritn.it 

Nel caso di disdette/ritiri dopo l’inizio del corso, sarà fatturata l’intero importo versato. 

Nel caso di annullamento del corso, verrà assicurata la 
restituzione dell’intero importo versato all'atto dell'iscrizione. 


