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Progettazione e Dimensionamento Impianti per l’Efficientamento 
Energetico degli Edifici--Audit e controllo delle prestazioni 

 

2 Giornate - Venerdì 30 Novembre e 07 Dicembre 2018 – ore 09.00—18.00 - Durata 16 ore 
N. 16  Crediti Formativi Professionali per Geometri in via di accreditamento 

Per Altre categorie Professionali CFP con autocertificazione secondo normativa 
del proprio Ordine o Collegio di appartenenza 
 
Obiettivi e vantaggi del corso 
Il Corso si propone di formare il Progettista ad una razionale progettazione degli impianti alla luce dei requisiti 
energetici degli edifici sia nuovi che esistenti; fornendo ai partecipanti l’analisi dettagliata dei sottosistemi 
impiantistici e i fondamenti per comprendere le problematiche dell’impianto termico e l’importanza della loro 
integrazione nell’edificio con particolare riferimento alle prestazioni energetiche. 
La didattica è pensata per le esigenze particolari dei Progettisti non-impiantisti che troveranno qui una piena 
introduzione alla componente impianti dei loro progetti e un importante aiuto al rapporto professionale con gli 
impiantisti specialisti e gli installatori. 

 
Esempi pratici di dimensionamento, schemi idraulici e soluzioni impiantistiche termiche in base al tipo di gestione. 
Nello svolgimento del corso saranno affrontate le tematiche inerenti le UNI TS 11300 nelle versioni aggiornate 
 
Perché partecipare: 
La necessità di migliorare la capacità di progettazione impianti per l’Efficientamento Energetico  è ormai essenziale 
per realizzare  edifici con prestazioni energetiche in linea con i requisiti necessari al risparmio energetico.  
Per questo motivo la Progettazione coadiuvata dall’Audit e Controllo delle Prestazioni Energetiche dell’involucro, 
consente di verificare la validità e l’efficienza degli impianti responsabili del risparmio energetico dell’edificio 
garantendone bassi costi di gestione. 
 
 
Destinatari 
Il Corso si rivolge prevalentemente a Progettisti che operano nel settore edile con l’obiettivo di ampliare la loro 
preparazione in fatto di impiantistica civile.  
Pertanto la didattica si sviluppa in piani inquadramenti teorici sempre seguiti da esercitazione numeriche guidate. 
L’ampio materiale didattico costituirà poi un riferimento importante nell’attività professionale. 
 
 
 

Per aiutare il Professionista durante l’attività di Progettazione, Analisi e Dimensionamento degli 
impianti sarà fornito il Software Clima Impianti Namirial completo di Licenza d’uso Senza Limitazioni 
nella Funzionalità. 
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Programma 

 

Impianto Termico - 16 ore    Docente   Ing.  Giuseppe Colaci De Vitis 

Argomento Data 

 L’evoluzione legislativa e normativa per l’efficienza energetica degli edifici ed il D.M. 
26.06.2015; 

 Metodologie di calcolo delle dispersioni termiche e delle prestazioni energetiche dell’involucro 
edilizio alla luce del D.M. 26.06.2015 e delle UNI TS 11300-2014; 

 Definizione di impianto e Analisi dei sottosistemi impiantistici 
 Efficienza globale media stagionale alla luce delle UNI TS 11300 - 2014 

o Sottosistema di generazione 
o Pompe di calore: principi di funzionamento e prestazioni 
o Sottosistema di accumulo 
o Sottosistema di distribuzione 
o Sottosistema di regolazione 
o Sottosistema di emissione 

 

30/11/2018 

 Circuiti idraulici a servizio dell'impianto termico 
 Solare Termico: produzione di ACS e integrazione all’impianto termico 
 Solare Fotovoltaico 
 Elementi di centrali termiche 
 Elementi di Termoregolazione e Contabilizzazione del Calore 
 Workshop n°1: Villetta monofamiliare con impianto termico autonomo 
 Caso studio: impianto termico residenziale plurifamiliare. Impianto centralizzato 

 

07/12/2018 

 
 
 

Costo del corso € 160,00 + iva = € 195,20 Compreso n. 2 Buffet  

e Compreso Software Clima Impianti con Licenza d’uso sena limitazioni nella funzionalità 
 
 
 

Per info e iscrizioni clicca qui 

 

http://www.gestinnovation.it/
http://corsi.gestinnovation.it/public/corsi/courses/corso-pratico-su-progettazione-impianti-asserviti-agli-edifici-per-efficientamento-energetico-2018

