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Programma
Il quadro legislativo e normativo di riferimento e la sua evoluzione
Caso di studio APE:


Rilievo della geometria dell'edificio;
o
o



Aspetti da considerare nel censimento dei componenti e nel calcolo
delle trasmittanze;
Analisi e valutazione dei ponti termici;

Definizione degli impianti:
o
o
o
o
o
o

Riscaldamento;
Raffrescamento;
Produzione Acqua calda sanitaria;
Ventilazione;
Illuminazione;
Trasporto



Calcolo della prestazione e interpretazione dei risultati



Interventi di miglioramento energetico e stampa dell'APE

Caso di studio Diagnosi Energetica:


Gli apporti interni dovuti da persone, apparecchiature e carichi termici non
gratuiti;



Influenza delle chiusure oscuranti, schermature mobili e sistemi di
automazioni (BACS)



Stima del fabbisogno di ventilazione, produzione di acqua calda sanitaria ed
apparecchiature elettriche;



Calcolo e interpretazioni dei risultati:
o
o



Indicazione di fatture e bollette energetiche
Confronto tra consumi teorici e reali

Analisi costi-benefici degli interventi di miglioramento energetico e stampa
della relazione

Redazione di una relazione tecnica (ex legge 10) mediante i software “Blumatica
Energy” e “Blumatica EGE”.
Contabilizzazione e ripartizione delle spese per impianti centralizzati secondo la UNI
10200.
Sistematizzazione conclusiva


Domande, valutazione e conclusione
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