
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
 
 
Corso in diretta streaming: 

Esempi con LETO 
Guida rapida per il certificatore energetico 
Esercitazione in aula guidata  
per la corretta redazione di un APE 
  
10 febbraio 2020 
 

 

 
L'obiettivo del corso 
Proponiamo un’esercitazione on-line di 2 ore dedicata ai certificatori energetici per fare chiarezza su 
come compilare la parte impianti di un APE in modo veloce e rigoroso. 
I partecipanti possono seguire le esercitazioni sul proprio PC a partire dal materiale fornito dal docente. 
Gli esempi saranno svolti con l’ausilio del software LETO. 
 

Il software LETO 
Gli esempi svolti in aula verranno affrontati con il software LETO distribuito da ANIT (e certificato dal CTI 
- n. 80/2017). LETO permette infatti il calcolo dei fabbisogni energetici degli edifici in conformità con le 
norme UNI/TS 11300 parte 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
 

 

 
A sinistra un esempio di distribuzione dei contribuiti sulle perdite energetiche dell’involucro suddivise tra 
strutture opache, strutture trasparenti e ponti termici. A destra un esempio di composizione del 
fabbisogno energetico mensile per il servizio di riscaldamento (in verde) e di raffrescamento (in azzurro) 
e confronto con i valori di riferimento. 
 
LETO può essere utilizzato per tutti i calcoli energetici che richiamano le UNI/TS 11330, ovvero: 

— per la predisposizione della relazione tecnica Legge 10, 

— per la certificazione energetica degli edifici, la predisposizione dell’APE e il salvataggio dei file 
.XML versione 5 e 12, 

— per creare l’Attestato di Qualificazione Energetica AQE, 

— per la diagnosi energetica degli edifici e per tutte le analisi del fabbisogno energetico dei servizi di 
riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e trasporto. 
 

 



 

 
 

 

 

A chi si rivolge 
Il corso si rivolge ai certificatori energetici e ai Soci ANIT che desiderano approfondire l’uso del software 
LETO. Infatti l’idea è di offrire un’occasione di confronto attraverso l’esemplificazione di alcuni casi tipici 
e contemporaneamente un approfondimento “pratico” sull’uso dei software per la predisposizione di un 
APE. 
 

Programma 
2 ore a partire dalle 9.00  

9.30 — apertura del collegamento on-line 
10.00 – 11.00 — la certificazione energetica e l’analisi degli impianti: dati di progetto, sopralluogo e 

valutazioni standard 

— l’analisi dei sottosistemi per la redazione di un APE 

— esempi di modellizzazione impiantistica 
— analisi critica dei risultati 

 

Corso in diretta streaming  

 

Il corso si terrà on-line in diretta streaming dal canale YuoTube di ANIT.  
Per partecipare è necessario registrarsi al corso attraverso il sito ANIT. Le credenziali 
d’accesso per assistere alla diretta saranno fornite al momento dell’attivazione del corso. 

 

Relatori 
Ing. Alex Setolini  
Ingegnere edile, libero professionista, esperto in materia di efficienza energetica del sistema edificio-
impianto e di certificazione energetica secondo la procedura della regione Lombardia. Selezionato 
nell’elenco 2019 degli ispettori CENED per l’Area territoriale. 
  

Riconoscimenti dei crediti formativi 
Per questo tipo di incontro non sono previsti CFP. 
Ricordiamo che a tutti i corsisti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
 

Quota di partecipazione 
La partecipazione al corso è gratuita previa registrazione. 
 

Incluso nella quota 

Ai partecipanti verrà distribuito: 

— Presentazione dei relatori in formato .pdf 

— Software di calcolo per le esercitazioni (da usare durante il corso, versione a tempo*)  
* I software funzionano in ambiente Windows (da Windows 7 in poi), la versione a tempo dura 30 giorni. 
 

Come iscriversi 
Per iscriversi è necessario compilare il form di registrazione dalla pagina corsi del sito www.anit.it. I corsi 
vengono attivati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
La registrazione è gratuita e consente agli organizzatori di monitorare l’interesse per ogni iniziativa e in 
caso di attivazione (o annullamento) di informare tutti coloro che si sono prenotati. 
 

Maggiori informazioni
È possibile contattarci per telefono al numero 02-89415126 o via email all’indirizzo corsi@anit.it 
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