
Collegio Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Livorno 

in collaborazione con 

  

organizza il seminario sul tema 

Casi pratici di certificazione energetica degli edifici 

Martedì 18 Settembre 2012 
ore 14.00 – 18.30 

presso il Centro Convegni SVS “Le Corallaie” 

Zona Picchianti – Livorno 

 

14.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

14.30 Dott. Gianmaria Baldan – PARTE 1 

- La certificazione energetica degli edifici con 
l’ausilio di un software 

o Gli strumenti di calcolo secondo il D.P.R. 2 aprile 
2009, n. 59 e le UNI/TS 11300 

o L’entrata in vigore della parte IV della UNI/TS 
11300 

- Procedure secondo DLgs n. 192/05 e indici di 
prestazione energetica secondo DLgs n. 311 e 
D.M. 26/01/2010 

o Destinazione d’uso secondo le tipologie degli 
immobili 

o Impostazione di calcolo 

o La Normativa nazionale e le Regioni 

o Dati climatici 

- L’involucro opaco e trasparente 

o Suddivisione in zone termiche riscaldate e non 
riscaldate 

o Materiali, strutture, componenti finestrati e ponti 
termici 

o Dispersioni ed orientamenti 

o Ombreggiature 

- Centrali Termiche 

o Generatore combinato (Riscaldamento + ACS) 
centralizzato 

o Generatore centralizzato dedicato al riscaldamento 
ed generatore separato dedicato all’ACS 

o Generatore centralizzato per riscaldamento e  

generatore autonomo per ACS per ogni alloggio 

o Generatori e sistemi di emissione 

o Acqua calda sanitaria e sistemi di accumulo 

o Distribuzione e sistemi di controllo e regolazione 

16.30 PAUSA 

16.45 Dott. Gianmaria Baldan – PARTE 2 

- Risultati di calcolo 

o Verifica termo-igrometrica delle strutture opache 

o Indice di prestazione energetica invernale EPi, per 
acqua calda sanitaria EPw, dell’involucro estivo 
Epe, invol 

o Rendimenti dell’impianto e stagionale 

o Verifiche di legge e tecniche di miglioramento 

o Valutazioni e incentivi economici 

o Relazioni e interventi 

- Relazione Tecnica e differenza tra AQE e ACE 

- Certificazione di edifici senza impianto 

- Caso di studio n. 1 

o Appartamento in condominio con riscaldamento 
centralizzato 

- Caso di studio n. 2 

o Edificio a destinazione mista: residenziale, 
commerciale e direzionale 

- Caso di studio n. 3 

o Edificio residenziale monofamiliare con interrato e 
locali fuori terra non riscaldati 

18.00 DIBATTITO  

18.30 FINE LAVORI 

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 3 crediti formativi come da regolamento 
sulla formazione continua. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito del collegio. 
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