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CAPIRE GLI IMPIANTI: GUIDA PRATICA 

PER IL CERTIFICATORE ENERGETICO 
Analisi di casi tipici dal sopralluogo alla compilazione del software per la produzione dell’APE 

2 LUGLIO 2020 / 3 LUGLIO 2020 / 10:00 – 13:00 

 ORGANIZZATO DA IN COLLABORAZIONE CON  

 
Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bergamo 

 
 

 IN CONVENZIONE CON 

 

  

SINTESI DEI CONTENUTI 

Un corso pratico dedicato ai certificatori energetici per fare chiarezza su come 
compilare la parte impianti di un APE in modo veloce e rigoroso. 

I partecipanti avranno modo infatti di analizzare con i nostri esperti una serie di casi 
via via più complicati e verificare lo “stato dell’arte” sulla raccolta dati e l’analisi 
impiantistica finalizzate alla redazione di un attestato di prestazione energetica. 

Gli esempi in aula sono svolti col software CENED+2.0 

IL CORSO È DESTINATO A 

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. 

PROGRAMMA 

 la certificazione energetica e l’analisi degli impianti: dati di progetto, sopralluogo 
e valutazioni standard 

 il modello energetico di un edificio-impianto: l’analisi dei sottosistemi per la 
redazione di un APE 

 esempi di modellizzazione impiantistica 

 analisi critica dei risultati 

 discussione in aula e test finale 

RELATORE 

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. 

RESPONSABILE DEL CORSO  

antonio.chiesa@scuolaedilebg.it 

RIFERIMENTI 

Cod. CGIC 001 / 1 lezione / 6 Ore 

IL PREZZO DEL CORSO È 

Senza sconto  Scontato 

 € 195  €145 

prezzi sono IVA esclusa. Il prezzo scontato è applicato agli iscritti: Cassa 
Edile di Bergamo, Ordini e Collegi che rilasciano i CFP, Soci Anit 

SEDE DEL CORSO 

CORSO A DISTANZA 
La Scuola Edile di Bergamo eroga questo corso a distanza con 
piattaforma G Suite for Education di Google.  

Ad ogni partecipante è assegnato un account personale che consente 
di accedere al servizio, documentare la presenza al corso, ricevere i 
materiali didattici e rispondere a questionari e test.  

CLICCA E SCOPRI DI PIÙ  

CREDITI FORMATIVI 

I Crediti Formativi saranno riconosciuti solo a seguito di verifica della 
presenza pari al 100% della durata complessiva del corso ed al 
superamento del test finale (per i soli iscritti a OIB). 

INGEGNERI ARCHITETTI PERITI GEOMETRI 

6 R 6 NP 
"R" crediti richiesti all’Ordine o Collegio / “NP” crediti non previsti 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si raccolgono compilando la scheda presente sul sito 

ISCRIVITI ORA 

TIENITI INFORMATO 

Ogni settimana ricevi via email tutte le novità 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 

 

https://www.sebg.it/bg/index.php/formazione/formazione-a-distanza
https://www.sebg.it/bg/index.php/schede/iscrizione
http://e8g2i.s85.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=1&idForm=44&guid=fad156a2-895f-43ef-9290-8fc20eb61e30

