
 

RENDIMENTO ENE RGETICO MINIMO DEGLI EDIFICI ED EMISSIONE DEL NUOVO 
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: LE NOVITÀ NORMATIVE REGIONALI 

Codice percorso NM7 
 

 

FINALITÀ  
 
Con la DGR 967 e la DGR 1275 del 20 luglio 2015  la 
Regione Emilia Romagna ha adeguato la propria 
normativa a quella comunitaria e nazionale in materia di 
requisiti minimi e certificazione della prestazione 
energetica degli edifici. 
L’entrata in vigore di tali requisiti è stata il 1°  ottobre 
2015, in contemporanea con le disposizioni nazionali. 
Con il presente percorso si intende quindi fornire a i 
professionisti del settore il quadro delle novità 
normative e trasmettere le competenze tecniche 
specifiche funzionali a sviluppare progetti di  
intervento sul sistema edificio-impianto conformi 
con i nuovi requisiti minimi e a redigere 
correttamente i nuovi attestati di prestazione 
energetica.  
Poiché i professionisti si troveranno ad operare in un 
quadro normativo più complesso, articolato e controllato, 
che interviene sia sulle procedure di calcolo delle 
prestazioni energetiche, con regolamentazione 
dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, sia sulle 
procedure per certificare le nuove classi energetiche, 
all’interno dei moduli di questo percorso verranno 
affrontati sia aspetti teorici sia approfondimenti 
pratici  inerenti le novità normative, attraverso 
simulazioni e project work svolti in aula.  
 
 
PROGRAMMA 
 
MODULO 1 – durata 8 ore 
� DGR 967/2015 e DGR 1275/2015: 
- novità normative relative ai requisiti minimi di 

prestazione energetica degli edifici; 
- nuovo attestato di prestazione energetica ed esempi 

di compilazione. 
 

MODULO 2 – durata 8 ore 
� PROGETTAZIONE E CERTIFICAZIONE DI EDIFICI 

AD ALTA PRESTAZIONE ENERGETICA  
Classificazione energetica degli edifici ad alta 
prestazione energetica: corretta definizione dei 
requisiti ed attenzione agli errori di approccio 
metodologico per la certificazione, verifica 
dell’attendibilità dei risultati dei software di 
certificazione 

 
MODULO 3 – durata 16 ore 
� USO DI IMPIANTI INNOVATIVI 

Analisi e valutazioni delle fasi di progettazione, 
realizzazione e certificazione degli interventi che 
vedono l’installazione di impianti innovativi con 
particolare riferimento ai sistemi a pompa di calore. 
Valutazioni del rendimento energetico, analisi delle 
differenze tra impianti tradizionali ed impianti 
moderni, importanza delle regolazioni e dei setup. 
 

MODULO 4 – durata 8 ore 
� PONTI TERMICI 

Approfondimento per una corretta progettazione 
della correzione dei ponti termici e per una corretta 
valutazione delle situazioni in fase di certificazione. 

 

  
In tutti i moduli proposti sono previste ore di Project 
Work in aula: analisi di casistiche concrete, 
suddivisione in gruppi di lavoro, compilazione di 
attestazioni di prestazione energetica. 
 
DOCENZA  
 
Modulo 1, Modulo 2 e parte del Modulo 3 : Ing. Luca 
Garelli, Tecnico  esperto in progettazione energetica di 
edifici ad alta efficienza. 
Modulo 3 :  Prof. Gian Luca Morini, docente 
dell’Università di Bologna, Dipartimento di Ingegneria 
Industriale. 
Ing. Cesare Orsini, esperto in consulenze di 
progettazione e realizzazione di impianti civili ed 
industriali. 
Modulo 4 : Ing. Cosimo Marinosci, Ricercatore 
dell’Università di Bologna, Centro Interdipartimentale di 
Ricerca Industriale su Edilizia e Costruzioni. 
 
DESTINATARI 
 
Il percorso si rivolge ad ingegneri, architetti, geometri, 
periti e tecnici coinvolti nelle procedure progettazione e 
di certificazione energetica degli edifici e degli impianti. 
 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
40 ore complessive di lezione, suddivise in moduli 
formativi della durata di 8 – 16 ore, frequentabili 
singolarmente o nell’insieme. 
Le lezioni saranno suddivise in incontri della durata di 8 
ore, con orario 09:00 – 13:00 e 14:00 - 18:00, nel 
periodo febbraio – marzo 2016. 
Per le date di dettaglio VEDERE LA SCHEDA DI 
ADESIONE allegata. 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
CNA Bologna, via Aldo Moro 22, Bologna. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Moduli di 8 h cadauno  
120,00 Euro più Iva SOCI CNA 
130,00 Euro più Iva NON SOCI CNA 
 
Modulo di 16 h  
230,00 Euro più Iva SOCI CNA 
250,00 Euro più Iva NON SOCI CNA 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico bancario 
prima dell’avvio del corso, al momento della conferma 
da parte di Ecipar tramite fax o e−mail. 
 
SEGUE SCHEDA DI ISCRIZIONE 



 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
Ecipar Bologna - Via Di Corticella 186, 40128 Bologna 

 
Erika Venturi  – Area Aggiornamento Tecnico 
Tel. 051 4199721 E-mail er.venturi@bo.cna.it 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE DA RE-INVIARE COMPILATA  

  

 
SELEZIONARE MODULO/I A CUI SI INTENDE PARTECIPARE 

 

� Modulo 1 – durata 8 ore    Giovedì 03/03/2016 
         
� Modulo 2 – durata 8 ore   Giovedì 31/03/2016 
 
�  Modulo 3 – durata 16 ore   Venerdì 11/03/2016   
        e  Venerdì 18/03/2016   
     
� Modulo 4 – durata 8 ore   Giovedì 24/03/2016 
 

 

L’avvio dei corsi è garantito al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
In caso di superamento di tale numero, per la partecipazione al corso farà fede l’ordine cronologico di arrivo 
delle iscrizioni. 
 
 

COGNOME e NOME ___________________________________________________________________ 

AZIENDA____________________________________________________________________________ 

VIA _________________________________________ CITTA’__________________________________ 

P. IVA DELL’AZIENDA ___________________ RUOLO IN AZIENDA_____________________________ 

TEL. _________________________  FAX _______________________________ 

CELL ________________________ E-MAIL ________________________________________________ 

AZIENDA SOCIA CNA  �   SI �   NO 

Dichiara di ADERIRE al/ai CORSO/CORSI sopra-indicat i 
 

Io sottoscritto/a, con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento ed in particolare ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/03 dichiaro che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed 
incondizionato consenso è prestato per il trattamento dei miei dati personali per ricerche di mercato, invio 
di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali da parte di Ecipar Bologna scarl – P. IVA 
01820051207 – titolare del trattamento dei dati 
   

 
Data __________________             Firma _____________________________________ 

 
 
 


