GUIDA ALL’ANALISI DEL
BILANCIO ENERGETICO DELL’INVOLUCRO
Esempio completo di inserimento dati e analisi dei risultati
ORGANIZZATO DA

IN COLLABORAZIONE CON

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bergamo
IN CONVENZIONE CON

RIFERIMENTI

RESPONSABILE DEL CORSO

Codice

Giorni

Durata

antonio.chiesa@scuolaedilebg.it

BIL

1

6H

IL COSTO DEL CORSO È

CONTENUTI / PROGRAMMA
L’iniziativa affronta le problematiche legate alla progettazione del comportamento
invernale ed estivo dell’involucro edilizio e fornisce un metodo per pesare le scelte
progettuali rispetto alla composizione del bilancio energetico.
Il corso si rivolge a tutti gli interessati all’analisi energetica degli edifici e degli impianti
con un confronto “aperto” su questi argomenti.
Il corso è il primo passo di un percorso didattico che continua con il corso
“Semplifichiamo l’analisi impiantistica”.

Prezzo

Prezzo Scontato

,00

€ 125

€ 95,00

I prezzi sono IVA esclusa. Il prezzo scontato è applicato agli iscritti:
Cassa Edile di Bergamo, Ordini / Collegi che rilasciano i crediti, ai soci
ANIT.

INDIRIZZO DELLA SEEDE DEL CORSO

Lezione 1: 12 dicembre dalle 9.00 alle 16.00

Scuola Edile di Bergamo
via A. Locatelli n.15, Seriate (BG)

Relatore: Ing. Alessandro Panzeri

INDICAZIONI STRADALI

Introduzione all’analisi del bilancio energetico dell’edificio
Presentazione del caso di studio e raccolta delle informazioni per l’analisi del
fabbisogno ideale di riscaldamento (H) e raffrescamento (C).
Guida alla modellazione energetica delle zone termiche.
Studio della geometria e predisposizione dell’abaco delle strutture.

CREDITI FORMATIVI
I Crediti Formativi saranno riconosciuti solo a seguito di verifica della
presenza pari al 100% della durata complessiva del corso ed il
superamento del test finale (solo INGG).
INGEGNERI

La composizione del bilancio.

6

Analisi critica dei risultati: gli indicatori EPH,nd ed EPC,nd.

ARCHITETTI

PERITI

GEOMETRI

R

4

NP

"R" crediti richiesti / “NP” crediti non previsti

Per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri: test finale.
NOTE ORGANIZZATIVE
Per la frequenza al corso è necessario disporre di un proprio computer.
Successivamente alla conferma dell’iscrizione con il versamento della quota, verrà
inviato messaggio ai partecipanti con le istruzioni per scaricare ed installare il software
dimostrativo.

CLICCA ED ISCRIVITI
TIENITI INFORMATO
Ogni settimana ricevi via email tutte le novità

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Via Antonio Locatelli n.15
24068 Seriate (BG)
Tel.
035.297671
Fax.
035.301615
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