
 

 

 
 

 
 
 

Corso in diretta streaming: 
Capire gli impianti: guida pratica  
per il certificatore energetico – liv.2 
Guida operativa alla predisposizione di un APE  
nel caso di impianti centralizzati, UTA e pompe di calore   

  
25 e 26 maggio 2020 
 
 

L'obiettivo del corso 
L’obiettivo del corso è illustrare come eseguire la raccolta dati e la compilazione del software 
CENED+2.0 nel caso di impianti centralizzati, nel caso di UTA e nel caso di pompe di calore. 
L’iniziativa sviluppa i contenuti del nostro corso base (propedeutico) per affrontare configurazioni 
impiantistiche più complesse. 
Il relatore analizzerà procedure e norme legate alla certificazione energetica degli edifici secondo quanto 
in vigore in Regione Lombardia, ma vista l’universalità dei temi trattati il corso può valere in generale 
come guida operativa per tutti i certificatori energetici. 
 

Gli esempi sono svolti col software CENED+2.0 
 

A chi si rivolge (liv.2) 
Abbiamo deciso di chiamare il corso “livello 2” per evidenziare che non sono previsti preamboli di 
inquadramento generale, affrontati invece nel corso base “Capire gli impianti: guida per il certificatore 
energetico”.  
Quindi questa iniziativa si rivolge a chi ha già partecipato al nostro corso base e ai professionisti che 
hanno una buona dimestichezza con la gestione degli impianti per la produzione di un APE.  
 

Riconoscimenti dei crediti formativi 
Le pratiche di riconoscimento sono differenziate in base ai regolamenti stabiliti dai Consigli Nazionali di 
Ordini e Collegi. Di seguito una sintesi dell’accreditamento per questo corso.  
Ricordiamo che a tutti i corsisti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
Ingegneri Evento accreditato dal CNI – 6 CFP 
Architetti Il corso non è accreditato. Segnaliamo però che è possibile richiedere il 

riconoscimento dei CFP tramite autocertificazione su im@teria secondo 
quanto disposto dal punto 6.7 delle Linee Guida del CNAPPC in vigore dal 
1° gennaio 2020 per i corsi accreditati da altre categorie professionali 

Geometri Evento accreditato dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati 
della Provincia di Cremona – 6 CFP 

Periti Industriali Non sono previsti crediti formativi  
 

Corsi in diretta streaming  

 

Il corso si terrà on-line in diretta streaming attraverso Google Meet.  
I partecipanti riceveranno via email il link per accedere alla diretta. 
È possibile partecipare al corso via smartphone o con computer. Nel primo caso è 
necessario installare l’App Google Meet, nel secondo caso è necessario utilizzare un 
browser web supportato (guarda l’elenco dei browser). 

 
 

 

 

http://www.awn.it/component/attachments/download/2554
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=it
https://support.google.com/meet/answer/7317473?hl=it%23browsers


 

Programma 
6 ore divise in due incontri con orario 10.00-13.00 (controllo del collegamento alle 9.30) 
 
Giorno 1 – 25 maggio 
9.30 — apertura della diretta, verifica del collegamento e controllo delle presenze 
10.00 – 13.00 — introduzione al corso e illustrazione delle regole di interazione 

— UTA, pompe di calore, impianti centralizzati: dalla raccolta dati alla redazione 
dell’APE 

— esempi di modellizzazione impiantistica – parte 1 
13.00 — controllo della presenza 
 
Giorno 2 – 26 maggio 
9.30 — apertura della diretta, verifica del collegamento e controllo delle presenze 
10.00 – 12.45 — esempi di modellizzazione impiantistica – parte 2 

— analisi critica dei risultati 
12.45 – 13.00 — test finale e controllo della presenza 
 

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. 
 

Quota di partecipazione 
Quota standard: 110€ + IVA 
Quota scontata*: 75€ + IVA 
* la quota scontata è riservata ai Soci ANIT e agli iscritti al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Cremona. 
  

Incluso nella quota 
Ai partecipanti verrà distribuito: 

— presentazioni dei relatori in formato .pdf  
 

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. 
Attenzione:  

— non effettuare pagamenti prima di avere ricevuto conferma da parte della nostra segreteria; 
— non sono previsti rimborsi in caso di disdetta a pagamento avvenuto. 

 

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