
 
 

Logical Soft in collaborazione con EDILMASTER  

organizza il seminario tecnico: 

 

Gli interventi di Riqualificazione e Ristrutturazione Energetica 

Le novità in seguito al Decreto Requisiti Minimi 
 

Il Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015, detto Decreto Requisiti Minimi, ha definito nuove 
tipologie di possibile intervento sui sistemi edificio/impianto: oltre alla nuova costruzione e 
all'ampliamento, oggi troviamo la riqualificazione dell'involucro e degli impianti, e le 
ristrutturazioni importanti di primo e di secondo livello. Per ciascuno di questi interventi è prevista 
la verifica di specifiche prestazioni.  

Il decreto appena citato richiede la valutazione dei parametri caratteristici dell'Edificio di 
Riferimento. 

La valutazione corretta dei parametri, sia per l'edificio reale che per l'edificio di riferimento, 
richiede un'accurata modellazione dell'involucro e degli impianti.  

E' di fondamentale importanza essere in grado di calcolare correttamente ed automaticamente i 
fattori di ombreggiamento dovuti alla presenza di aggetti che fanno parte dell'edificio e di ostacoli 
esterni al fabbricato. 

E' necessario poter inserire le caratteristiche di più sistemi impiantistici presenti alternativamente 
o contestualmente nelle varie zone termiche in cui può essere suddiviso l'edificio. Inoltre, anche 
generatori più moderni come i sistemi ibridi caldaia/pompa di calore devono poter essere 
considerati a servizio degli impianti di climatizzazione. 

La valutazione di alternative di intervento per l'incremento delle prestazioni energetiche non può 
prescindere dalla disponibilità di uno strumento di simulazione in grado di confrontare 
rapidamente e contestualmente le varie ipotesi considerate. 

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 e comprende tutti gli strumenti di 
modellazione e simulazione sopra indicati.  

Durante l´incontro, utilizzando il software TERMOLOG EpiX 7, svolgeremo alcuni esempi pratici di 
riqualificazione energetica di un sistema edificio/impianto, di tipo condominiale con impianti 
centralizzati.  
L'input dell’involucro sarà effettuato mediante il metodo grafico.  
Saranno inserite le caratteristiche degli impianti di climatizzazione e di produzione dell’acqua calda 
sanitaria, e si arriverà al calcolo e alla stampa delle verifiche di progetto e della relazione tecnica ex 
L10.  
Sull'edificio modellato si proporranno tre esempi di intervento, consistenti rispettivamente nella 
sostituzione dei serramenti in un appartamento (riqualificazione energetica dell’involucro), nella 
realizzazione di un isolamento termico a cappotto sul condominio (ristrutturazione importante di 
2° livello) e nella sostituzione del generatore a servizio degli impianti di riscaldamento e di 
produzione dell'acqua calda sanitaria (riqualificazione energetica dell’impianto). 
 
RELATORI:  
Ing. Luca Ceccotti (Logical Soft); Arch. Michela Compassi (Logical Soft) 
 



 

PROGRAMMA: 
 

1. L'edificio esistente: 

 Inserimento delle caratteristiche dell'edificio e degli impianti 

 Calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio esistente.  

 Analisi della rappresentazione grafica dei risultati 

 Individuazione di interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche 

2. La riqualificazione energetica dell'involucro: 

 La sostituzione dei serramenti in una delle unità immobiliari 

 Verifiche di legge e relazione 

3. La ristrutturazione importante di secondo livello: 

 La realizzazione di un isolamento termico “a cappotto”  

 Verifiche di legge e relazione  

4. La riqualificazione energetica degli impianti: 

 La sostituzione del generatore di calore 

 Verifiche di legge e relazione 

5. Analisi delle potenzialità di visualizzazione grafica dei risultati offerte da Termolog EPIX 7 

DATA, ORARIO, DURATA: 

 

DATA 20/02/2017 

ORARIO 09.15 – 12.15 

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=2922

