
Evento realizzato con il contributo incondizionato 
di EDILCLIMA S.r.l. e 3E-PROJECT S.r.l. 

  
 

 
 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO 

- GIOVEDÌ 19 APRILE 2018 
- GIOVEDÌ 03 MAGGIO 2018 
- GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2018 
- GIOVEDÌ 31 MAGGIO 2018 
 

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
 

Ordine degli Ingegneri di Lecco  
Via Achille Grandi, 9 – LECCO. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Accedere al sito dell’Ordine degli 
Ingegneri di Lecco: www.ordinglc.it, 
sezione Corsi e Convegni. 
 
Costo Pacchetto 4 giornate  
€ 200,00 + iva  
 
Ogni singolo corso € 65,00 + iva  
 
Iscrizioni entro 30 marzo 2018 
 
Per attivare il corso occorrono 
almeno 10 partecipanti per ogni 
sessione 
 
Per informazioni contattare la 
Segreteria dell’Ordine degli 
Ingegneri al numero 0341 286107 
oppure scrivendo a 
segreteria@ordinglc.it 
 
 
 

  

DIAGNOSI ENERGETICA: 
procedure operative e consigli pratici 

CORSO AVANZATO 
A CHI SI RIVOLGE L’INCONTRO 

Il seminario si rivolge ai professionisti che si occupano del calcolo 
delle prestazioni energetiche degli edifici, operanti nel settore delle 
diagnosi energetiche, termoregolazione e contabilizzazione del calore. 

OBIETTIVO DELL’INCONTRO  

Fornire al professionista delle linee guida sullo svolgimento di una 
diagnosi energetica necessaria per attività di efficientamento 
energetico di un sistema/impianto o per la redazione del progetto 
amministrativo secondo UNI 10200:2015 e smi. 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

La partecipazione darà diritto a 2 crediti formativi per ogni evento per 
la parte relativa alla trattazione teorica degli argomenti presentati. 

RELATORI 

ING. FABIO BIANCHI - Technical Support Edilclima S.r.l. 
Esperto nella procedure di calcolo energetico degli edifici, svolge 
attività di docenza nei corsi per progettisti e certificatori energetici. 
 
ING. CARLO BONACINA - 3E-PROJECT S.r.l. 
Partner CEO, direttore tecnico presso 3E-PROJECT S.r.l., consulente 
esterno presso Edilclima S.r.l. e Teaching Assistant presso il 
Politecnico di Milano nei corsi di "Progettazione degli Elementi 
Costruttivi" ed "Architettura Tecnica". 

 

http://www.ordinglc.it/


PROGRAMMA E ARGOMENTI TRATTATI 

 

Giorno 1: 
ANALISI DI UN EDIFICIO REALE PER LA REDAZIONE DI UNA DIAGNOSI ENERGETICA  [4 ore] 
Parte teorica/normativa: descrizione generale dell’edificio oggetto di analisi con cenni su localizzazione e contestualizzazione 
territoriale, stratigrafie delle strutture opache, componenti finestrati ed identificazione dei ponti termici in funzione dell’epoca 
costruttiva del fabbricato.  
Tecniche operative su come ottimizzare le fasi del sopralluogo di un edificio, parte involucro edilizio ed unità immobiliari.  
Criteri per la corretta simulazione degli ambienti interni in base al loro profilo reale di utilizzo, secondo UNI TS 11300-1:2014. 
 

Esempio pratico con l’utilizzo di EC700: rilievo delle superfici disperdenti mediante input grafico, con attenzione al calcolo 
automatico degli ombreggiamenti, al disegno delle coperture ed alla definizione dei locali non climatizzati.  
Acquisizione delle reali condizioni di utilizzo degli ambienti interni ed inserimento dati nel software mediante la guida 
automatica per la valutazione adattata all’utenza A3: temperature interne, ricambi d’aria, apporti interni, ecc. 

 

Giorno 2: 
CONFIGURAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO  [4 ore] 
Parte teorica/normativa: descrizione generale dell’impianto e tecniche operative sul rilievo della centrale termica. 
Descrizione e scelta della tipologia di funzionamento dell’impianto con particolare attenzione alla valutazione delle reti di 
distribuzione per i servizi riscaldamento ed acqua calda sanitaria, secondo UNI TS 11300-2:2014. 
La nuova metodologia di calcolo secondo EN ISO 52016-1:2017: definizione profili di utilizzo e calcolo del decadimento della 
temperatura interna durante i periodi di inattività dell’impianto termico.  
 

Esempio pratico con l’utilizzo di EC700: compilazione degli impianti di riscaldamento ed acqua calda sanitaria, a partire dal 
rilievo effettuato in centrale termica.  
Analisi critica dei principali risultati di calcolo ottenuti: fabbisogni di energia primaria e consumi di combustibile.  

 

Giorno 3: 
LA VALIDAZIONE DEL MODELLO IN BASE AI CONSUMI REALI E SIMULAZIONE DEI POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI  [4 ore] 
Parte teorica/normativa: reperimento dei consumi reali dell’edificio per il servizio riscaldamento ed acqua calda sanitaria, 
determinazione dei gradi giorno reali. 
Il vantaggio di una validazione basata sui consumi reali di stagioni tipo: quali vantaggi porta.  
Cenni sulla firma energetica, cosa serve e come si realizza. 
Criteri di scelta sui possibili interventi migliorativi dell’edificio e cenni sulla valutazione economica secondo UNI EN 
15459:2008: calcolo del VAN, del tempo di ritorno dell’investimento e redazione della relazione di diagnosi energetica.  
 

Esempio pratico con l’utilizzo di EC720: inserimento delle stagioni di calcolo e confronto tra consumi calcolati e consumi 
reali, fino alla validazione del modello di calcolo.  
Simulazione dei possibili scenari di risparmio energetico mediante interventi migliorativi precostituiti o per mezzo del 
confronto tra due lavori di EC700. 

 

Giorno 4: 
IL PROGETTO DI TERMOREGOLAZIONE E RIPARTIZIONE SPESE  [4 ore] 
Parte teorica/normativa: Il rilievo dei corpi scaldanti in situ, metodo dimensionale e calcolo secondo UNI EN 442-2.  
Il progetto di termoregolazione secondo UNI 10200: calcolo della potenza dei corpi scaldanti, scelta del nuovo gruppo di 
pompaggio. Definizione del prospetto previsionale e a consuntivo: principali differenze e a cosa servono. 
 

Esempio pratico con l’utilizzo di EC700 a EC710: procedura operativa per la creazione dei file per calcolo millesimi e prospetto 
previsionale.  

 
 
 


	A CHI SI RIVOLGE L’INCONTRO
	DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO
	OBIETTIVO DELL’INCONTRO 
	CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
	MODALITÀ DI ISCRIZIONE
	RELATORI
	PROGRAMMA e argomenti trattati

