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

 

Scopo e vantaggi del corso 
Il Corso si propone di formare il Progettista ad una razionale integrazione tra involucro edilizio e impianti. 
Il Corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti l’analisi dettagliata dei sottosistemi impiantistici e i fondamenti per 
comprendere le problematiche dell’impianto termico ed elettrico 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 piana 
introduzione alla componente impianti dei loro progetti e un importate aiuto al rapporto professionale con gli 
impiantisti specialisti. 

 
Esempi pratici di dimensionamento, schemi idraulici e soluzioni Impiantistiche termiche e elettriche in base al tipo di 
gestione. 

 
Nello svolgimento del corso saranno affrontate le tematiche inerenti le UNI TS 11300 nella versione aggiornata ad 
ottobre 2014. 
 

Perché partecipare: 
La necessità di migliorare la capacità di progettazione impianti asserviti agli edifici 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: impianti termici, elettrici, impianti di regolazione.  
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. 
 
Svolgimento delle lezioni 

 
Quattro giornate per un totale di 32 ore di lezione, al termine delle quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Materiale didattico è reso disponibile ai corsisti. 
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Programma 

 
 

Impianto Termico - 16 ore nelle date del 11 Maggio ( 8 ore ) e 18 Maggio 2015 ( 8 ore ) Ing Colaci De Vitis 

 
 

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

o Sottosistema di generazione 
o Sottosistema di accumulo 
o Sottosistema di distribuzione 
o Sottosistema di regolazione 
o Sottosistema di emissione 

 
 Workshop n°1: Villetta monofamiliare con impianto termico autonomo 

 
 Sistemi di ventilazione meccanica controllata e recupero del calore 
 Circuiti idraulici a servizio dell'impianto termico 
 Elementi di centrali termiche 

 
 Workshop n°2: Interventi di riqualificazione su Villetta monofamiliare 
 Solare Termico 
 Pompe di calore 
 Caso studio : impianto termico residenziale plurifamiliare 

Elementi di Termoregolazione e Contabilizzazione del Calore 
 

 Riqualificazione energetica sistema edificio-impianto 
 Tipologie di distribuzione impianto termico 
 Termoregolazione del calore 
 Contabilizzazione del calore 
 Ripartizione delle spese di riscaldamento negli impianti di riscaldamento centralizzati 
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Impianto elettrico e domotica - 8 ore  in data 25 Maggio  2015 Ing  Giacomo  Meuli -  Ing Colaci De Vitis 

 
 Elettricità: richiami dei principi di fisica e fenomeni; 
 Componenti, dispositivi e macchine elettriche; 
 L’impianto elettrico negli edifici,  
 Impianti di distribuzione; 
 Impianti utilizzatori; 
 Gli impianti domotici a servizio del risparmio energetico; 
 Esempi di impianti elettrici residenziali: l’impianto in un appartamento;  
 Esempi di impianti elettrici terziario: l’impianto di un piccolo capannone industriale; 
 Cenni su impianti di sicurezza ed UPS; 

 

Impianto Idrico e Fognante - 8 ore  in data 01 Giugno 2015  Ing, Giuseppe   Colaci De Vitis 

 
 Apparecchi sanitari 
 Dimensionamento delle reti di distribuzione dell'acqua fredda e calda: 

o determinazione delle unità di carico 
o portata massima contemporanea 
o reti di ricircolo 

 Dimensionamento delle reti fognanti 
 Impianti di sopraelevazione dell'acqua: 

o Autoclavi 
o Idroaccumulatori 

 Workshop n°1: Villetta monofamiliare 
 Workshop n°2: Residenza Plurifamiliare  

 

RELATORI 

 Docenti  esperti provenienti dal mondo professionale che hanno maturato una comprovata esperienza 

nell’ambito della Progettazione Impianti asserviti agli edifici, Audit ed Efficientamento Energetico. 

Partenza corso 11 Maggio 2015 durata 32 ore  
Frequenza 4 Lunedì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
 

 Costo € 290,00 + iva compreso software Termo Plus Namirial ( valore commerciale software € 1.440,00 ) 

I moduli del Software Termo Plus Namirial sono: 

1) Legge 10 - 2) Certificazione Energetica  - 3) Modulo CAD 

4) Interventi migliorativi - 5) Clima Estivo - 6) Clima Impianti 

Per  iscrizioni vai http://www.gestinnovation.it/moduli/registrazione.php?permalink=corso-di-progettazione-e-
dimensionamento-impianti-asserviti-agli-edifici-audit-ed-efficientamento-11-maggio-2015-taranto  
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