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IL PROGETTO CEN-CE 
 
IN COLLABORAZIONE CON: 

Ordine Periti Industriali della Provincia di Pordenone 
 
CON LA PARTECIPAZIONE DI: 

Collegio dei Geometri della Provincia di Pordenone 
 
E CON IL PATROCINIO DI: 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone 
 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pordenone 

 
 

ORGANIZZA 
 
Un corso pilota gratuito di formazione per esperti nel calcolo della prestazione energetica 
dal titolo 
 

Le nuove norme EN per il calcolo della prestazione 
energetica degli edifici con il metodo orario. 

 
 
 
DATA:  Martedì 11 febbraio 2020, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
 Registrazione dalle ore 08.30 
 
Luogo:  Polo Universitario di Pordenone - Via Prasecco 3/a - 33170 Pordenone (Italy) 
 
Crediti formativi: 

Ai Periti industriali ed ai Geometri verranno assegnati i Crediti Formativi secondo quanto 
stabilito dai rispettivi Regolamenti sulla Formazione Professionale 

 
 
Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione che si trova a pagina 4  
ed inviarlo via mail a: segreteria@periti-industriali.pordenone.it  
 
La partecipazione al corso ed il superamento con esisto positivo dei test consentono 
l’ottenimento gratuito della certificazione CEN-CE relativa ai moduli frequentati, previa 
registrazione sul sito WWW.CEN-CE.EU (istruzioni nell’ultima pagina) 
 

  

mailto:segreteria@periti-industriali.pordenone.it
http://www.cen-ce.eu/
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PRESENTAZIONE DEL CORSO E DEGLI ARGOMENTI 

Il progetto CEN-CE (www.cen-ce.eu) mira a definire e gestire uno schema di formazione e 

qualificazione europeo sulle norme del pacchetto EPB prodotte dal CEN su mandato della commissione 

europea per l’omogenea applicazione della direttiva 2010/31/UE sul territorio della comunità europea.  

Il progetto prevede la produzione di materiale didattico (presentazioni, manuali, fogli di calcolo con 

esempi, questionari di verifica) e la costituzione di un data-base degli operatori formati e qualificati. 

Ogni tema viene trattato iniziando dai principi di base sottostanti. Occorre infatti conoscere il processo 

per capire quali siano pregi e limiti dell’approcio scelto dalla norma tecnica.  

Nel contesto italiano questa formazione è di particolare attualità in quanto le norme di calcolo italiane 

(serie UNI-TS 11300) richiamano già le norme europee (EN 13790, ora 52016, e tutte le norme 

accessorie richiamate dalla UNI-TS 11300-1), le ricalcano (la UNI-TS 11300-5 è esattamente uno dei 

casi previsti dalla nuova ISO 52000-1) oppure gli sono molto vicine. In questo particolare momento si sta 

decidendo se adottare, come prossimo aggiornamento della metodologia di calcolo della prestazione 

energetica degli edifici ai fini di legge, proprio il calcolo orario definito dalle nuove norme EN del 

pacchetto EPBD. 

In questa formazione pilota sono stati scelti temi di attualità come il calcolo orario dei fabbisogni e il 

calcolo della ventilazione nonché approfondimenti sulle applicazioni agli impianti ove il metodo orario 

consente valutazioni aggiuntive interessanti.  

Da ultimo è stata presa in considerazione la verifica della prestazione energetica reale, altro tema 

sensibile, troppo trascurato in passato e che ora beneficia di sviluppi tecnologici come la disponibilità di 

dati climatici e le possibilità della IOT. 

 
 

Orario Argomento Formatore Note 

Martedì 11.02.2020 – Polo universitario di Pordenone - Via Prasecco 3/a - 33170 Pordenone (Italy) 

8:30-9:00 Registrazione dei partecipanti 

1. INTRODUZIONE  

9:00-9:05 Introduzione e presentazione del seminario 

9:05-9:15 1.1 Novità nella direttiva sulla prestazione energetica degli edifici e 

nella legislazione nazionale 

1.2 Le nuove norme EPB: parte generale, calcolo fabbisogni e sistemi 

tecnologici  

1.3 Il ruolo delle norme tecniche di calcolo della prestazione energetica 

L. Socal  

9:15-9:30 1.4 Il progetto CEN-CE  

1.5 Uno schema di formazione e qualificazione Europeo 

1.6 Come diventare formatore CEN-CE locale 

1.7 Come diventare esperto CEN-CE qualificato 

L. Socal  

2.PRESENTAZIONE DEL NUOVO METODO DI CALCOLO ORARIO: FABBISOGNO 

DELL'INVOLUCRO 

 

9:30-10:30 2.1 Principi di base: intervallo di calcolo e dinamica  

2.2 Descrizione dell'involucro edilizio e bilancio energetico con il 

metodo orario della norma ISO 52016  

2.3 Calcolo dei fabbisogni con il metodo orario della norma ISO 52016 

2.4 Le zone termiche e le aree servite 

L. Socal  
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Orario Argomento Formatore Note 

3. PRESENTAZIONE DEL NUOVO METODO DI CALCOLO ORARIO: IMPIANTI 

TECNOLOGICI 

 

10:30-11:00 3.1 Riscaldamento: i cambiamenti col metodo orario dinamico 

3.2 Ventilazione e condizionamento dell'aria: i cambiamenti col 

metodo orario  

L. Socal  

11:00-11:15 Pausa e coffee-break   

4. I NUOVI METODI DI CALCOLO: RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 

SANITARIA 

 

11:15-12:00 4.1 EN 15316-5 Sistemi di accumulo 

    4.1.1 Principi di base 

    4.1.2 Metodo di calcolo 

    4.1.3 Uso del manuale e del foglio di calcolo 

    4.1.4 Esempi ed analisi parametrica 

    4.1.5 Test di qualificazione CEN-CE  

L. Socal  

12:00-13:00 4.2 EN 15316-4-3 Solare termico e fotovoltaico 

    4.2.1 Principi di base 

    4.2.2 Metodo di calcolo 

    4.2.3 Uso del manuale e del foglio di calcolo 

    4.2.4 Esempi ed analisi parametrica 

    4.2.5 Test di qualificazione CEN-CE 

L. Socal  

13:00-14:00 Pausa pranzo   

14:00-16:00 4.3 EN 15316-4-2 Heat pump systems  

   4.3.1 Principi di base 

   4.3.2 Metodo di calcolo 

   4.3.3 Uso del manuale e del foglio di calcolo 

    4.3.4 Esempi ed analisi parametrica 

    4.3.5 Test di qualificazione CEN-CE 

L. Socal  

16:00-16:15 Pausa e coffee-break   

5. LA VERIFICA DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA: LA FIRMA ENERGETICA  

16:15-17:30 5.1 EN 15378-3 Energy performance verification 

    5.1.1 Principi di base 

    5.1.2 Metodo di calcolo 

    5.1.3 Uso del manuale e del foglio di calcolo 

    5.1.4 Esempi  

    5.1.5 Test di qualificazione CEN-CE 

L. Socal  

17:30 – 18.00 Discussione finale e domande libere sui temi trattati e su altri temi di 

attualità 
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Modulo di iscrizione 
 

Le nuove norme EN per il calcolo della prestazione 
energetica degli edifici con il metodo orario. 

 
 

Martedì 11 febbraio 2020, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
 

Polo universitario di Pordenone - Via Prasecco 3/a - 33170 Pordenone (Italy) 
 
 
 

Cognome  ________________________________________  

Nome  ________________________________________  

Professione  ________________________________________  

Ordine o collegio di appartenenza  ________________________________________  

N° iscrizione  ________________________________________  

Anni di esperienza nel settore  ________________________________________  

Azienda / Studio  ________________________________________  

Indirizzo azienda/studio  ________________________________________  

E-mail  ________________________________________  
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Istruzioni per la registrazione sul sito CEN-CE.EU 
 

Link:  https://www.cen-ce.eu/for-experts/why-becoming-a-cen-epb-standards-certified-expert.html#c-363 

 

Oppure… 

Andate sul sito www.cen-ce.eu 

Andate col mouse su “For experts” e poi nella tendina che compare cliccate su  

“WHY BECOMING A CEN EPB STANDARDS CERTIFIED EXPERT” 

 

 
 

Nella pagina che si apre, scorrete fino a fondo pagina fino a trovare il blocco  

INTERESTED IN BECOMING CEN EPB STANDARDS CERTIFIED EXPERT: 

 

Compilate i campi richiesti (vedi pagina seguente) 

e premete    SEND  .   in basso a destra 

https://www.cen-ce.eu/for-experts/why-becoming-a-cen-epb-standards-certified-expert.html#c-363
http://www.cen-ce.eu/
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I CAMPI IN GRIGIO SONO FACOLTATIVI 

 

… MA POTETE ANCHE UTILIZZARE IL “CLICK DESTRO” E “TRADUCI IN ITALIANO”… 

 

COGNOME NOME 

AZIENDA/STUDIO TELEFONO 

E-MAIL 

PROFESSIONE (PERITO INDUSTRIALE / GEOMETRA / INGEGNERE / ARCHITETTO /  … 

TITOLO DI STUDIO (MATURITÀ / LAUREA/  …) 

PAESE (ITALIA) 

INDIRIZZO LINKED-IN 

INDIRIZZO AZIENDA/STUDIO 

SELEZIONARE  “LEVEL 5+6 ENGINEER, ARCHITECT,…”  

ANNI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE  

SPUNTARE LA CASELLA PER PARTECIPARE AL CORSO PILOTA  

SPUNTARE SE INTERESSATI AI FUTURI CORSI  

SPUNTARE SE SI DESIDERA CHE IL PROPRIO NOME SIA ELENCATO FRA GLI ESPERTI CEN-CE 


