
 
 

Logical Soft in collaborazione con EDILMASTER  

organizza il seminario tecnico: 

 

L'Attestato di Prestazione Energetica 
Le novità nelle norme e negli strumenti di calcolo 

 
I Decreti Interministeriali del 26 giugno 2015 hanno modificato in modo sostanziale le Linee Guida 
Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici. Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica 
(APE), deve riportare gli indici di prestazione dei servizi energetici di climatizzazione invernale ed 
estiva, di produzione dell'acqua calda sanitaria e di illuminazione, di ventilazione meccanica e di 
trasporto. Inoltre, gli intervalli di ciascuna classe energetica devono essere determinati utilizzando 
le prestazioni dell’Edificio di Riferimento.  

Norme tecniche di nuova emanazione hanno modificato il calcolo delle prestazioni energetiche.  

La necessità di valutare il fabbisogno per la climatizzazione estiva richiede una modellazione più 
accurata dell'involucro per determinare con maggior precisione gli effetti degli ombreggiamenti.  
La presenza di impianti ad espansione diretta e di tecnologie di generazione più complesse, 
comprendenti generatori a combustione e pompe di calore idroniche anche in assetto ibrido, 
comportano la possibilità di inserire le caratteristiche di più sistemi di generazione e di emissione 
contestualmente presenti nella stessa unità immobiliare. 

Gli aspetti appena elencati mettono in evidenza la necessità di un aggiornamento sul tema della 
valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici e della redazione degli Attestati di 
Prestazione Energetica.  

TERMOLOG EpiX 7 è il software per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici in 
conformità a tutte le nuove norme tecniche ed ai nuovi decreti.  

La possibilità di effettuare l'importazione e l'esportazione di file in formato IFC lo rende uno 
strumento OPEN BIM estremamente efficace per la modellazione dell'involucro. 

Durante l´incontro, utilizzando TERMOLOG EpiX 7 si svolgeranno tre esempi di certificazione 
energetica degli edifici, considerando l’intera procedura partendo dal rilievo dei dati, passando per 
l´input con metodo grafico, arrivando fino al calcolo e alla stampa dell’APE. 
Si mostrerà come produrre l’APE di un negozio riscaldato e raffrescato con dei sistemi ad 
espansione diretta (“split”), si passerà all’esempio di redazione dell’APE per un ufficio dotato di un 
sistema di climatizzazione idronico, e infine si farà riferimento ad un appartamento con 
riscaldamento a radiatori. 
Inoltre, si illustrerà come gestire gli interventi migliorativi, la cui valutazione è richiesta 
obbligatoriamente nell’Attestato, con esempi relativi all’involucro opaco, ai componenti 
trasparenti, ai generatori, agli impianti di illuminazione e alle fonti rinnovabili. 
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Ing. Luca Ceccotti (Logical Soft); Ing. Alberto Boriani (Logical Soft); 
Arch. Michela Compassi (Logical Soft); arch. Fabio Prago 
 
 



 
 
PROGRAMMA: 
Certificazione energetica di un negozio 

 Il rilievo da una planimetria 
 L´impianto di riscaldamento e raffrescamento ad espansione diretta 
 L´illuminazione 
 Interventi migliorativi e stampa dell´APE 

Certificazione energetica di un ufficio 
 Il rilievo da CAD 
 L´impianto di riscaldamento idronico 
 L´illuminazione e gli ascensori 
 Interventi migliorativi e stampa dell´APE 

Certificazione energetica di un appartamento in un condominio  
 Il rilievo da dispositivi mobili 
 L´impianto di riscaldamento centralizzato a radiatori 
 Interventi migliorativi e stampa dell´APE 

 
DATA, ORARIO, DURATA: 

DATA 20/02/2017 

ORARIO 14.15 – 17.15 

ORE TOTALI DEL SEMINARIO 3 

SEDE Edilmaster Trieste - Via dei Cosulich, 10 – 34147 TRIESTE 

COSTO gratuito 

 
 

<<< iscriviti qui >>> 
 

 

 
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di 80 partecipanti all’evento 

 

 
 

 

 

 

http://www.logical.it/evento.aspx?id=2923

