
PROGETTISTI - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE BREVI

REDAZIONE DELL`APE
PER EDIFICI ESISTENTI 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CERTIFICATORI ENERGETICI

IL CERTIFICATORE ENERGETICO:  
QUADRO NORMATIVO, LEGISLATIVO
    Introduzione alla normativa
    I decreti del 26 giugno 2015 e i relativi 

decreti provinciali
    I software di riferimento

REDAZIONE DELL’APE:  
STRUMENTI E STRATEGIE
   Strumenti per la redazione dell’APE
   Vademecum dell’audit
   Analisi casi studio edifici esistenti:

 - appartamento in un condominio
 -   appartamento in edificio storico

WORKSHOP
   Illustrazione casi studio
   Introduzione ai casi studio

 - appartamento in condominio
- appartamento in casa bifamiliare
   - appartamento in edificio storico
 - appartamento risanato
   Impostazione, assegnazione progetti  

per la redazione dell’APE
   Presentazione risultati e illustrazione 

   degli APE
 Valutazione e analisi dei risultati ottenuti 
   Discussione, valutazione e analisi  

dei risultati ottenuti

RIVOLTO A:  
architetti, ingegneri, geometri, 
periti industriali e tutti  
i tecnici interessati

DURATA DEL CORSO: 
16 ore

SEDE DEL CORSO: 
Bolzano, altre Province/Comuni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 330+ IVA (a Bolzano)

NOTE:  
è necessario portare un  
PC portatile al corso. 
Viene utilizzato un software gratuito, 
fornito ai partecipanti. 
Chi frequenta il corso ed ha già  
frequentato i corsi “Base“ e  
“Avanzato CasaClima“ ha diritto a 
inoltrare la domanda di  
accreditamento all’elenco regionale 
della Regione Lombardia dei Soggetti 
Certificatori secondo quanto riportato 
nella “Guida ai servizi CENED“

Il corso è dedicato a tutti i tecnici 
interessati (tecnici abilitati alla 
certificazione energetica degli edifici, 
progettisti termotecnici, direttori dei 
lavori).
L’obiettivo è la formazione di un 
professionista capace di redigere l’APE 
per un edificio esistente (Attestato di 
Prestazione Energetica secondo il DM 
26/6/15), attraverso l’uso di un software 
gratuito certificato.
L’impostazione didattica del corso ha un 
taglio pratico che si articola in due  
giornate attraverso una breve introdu-
zione normativa, un cenno ai software 
per la redazione dell’APE , l’analisi di casi 
studio e il workshop finale.
Durante il workshop i partecipanti si 
cimentano nella redazione dell’APE su 
casi studio e analizzano le procedure 
di redazione corrette attraverso un vade-
mecum procedurale.
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