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SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop 
et similia  

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2017) 

4 - sostenibilità  
 

 Titolo evento LA DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
Esempi pratici di diagnosi energetica con il calcolo 

dinamico orario 

 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  Ing. Alberto Boriani – Arch. Fabio Prago 

 Programma Argomenti trattati: 
Durante il seminario svolgeremo un esempio pratico di diagnosi 
energetica dell'edificio, dal rilievo dei dati in sito, passando per 
l'input con metodo grafico o numerico, fino al calcolo e alla 
stampa dell'attestato di prestazione energetica. Passeremo 
quindi al rilievo delle condizioni reali: i consumi, i costi reali, i dati 
climatici reali, i profili d'uso fino alla calibrazione del modello.  
 
Il calcolo verrà effettuato con il software TERMOLOG utilizzando 
sia con il metodo mensile quasi stazionario che il metodo 
dinamico orario con il nuovo Motore DINAMICO ORARIO di 
TERMOLOG basato sulla UNI EN ISO 52016.  
 

PROGRAMMA 

Ore 09.15 - Registrazione partecipanti 

Ore 09.30 – Saluti istituzionali 

Innovazione e metodi di calcolo  

Ore 09.40 – Il progetto al centro del processo: nuove 
costruzioni nZEB e riqualificazioni energetiche - Prof. 
Kristian Fabbri, Università di Bologna 

Applicazioni pratiche e strumenti di calcolo  

Ore 10.10 – Ing. Alberto Boriani, Arch. Fabio Prago – Logical 
Soft 

 L'edificio di riferimento 

 La nuova classificazione 

 Le nuove costruzioni 

 Le riqualificazioni energetiche 

 Le verifiche di progetto 

 La simulazione dinamica 

Dall’Università alla Professione: Casi studio 

Ore 12.00 L’utilizzo di Termolog nel Laboratorio di Laurea 
Architettura Sostenibile - Prof. Ernesto Antonini e Prof. 
Kristian Fabbri, Università di Bologna 

Applicazione ad un caso studio a Bologna, quartiere  Bolognina. 
Tesi di laurea in architettura di: Giulia Turci, Gianluca Bertoli, 
Marco Marchetti (a.a. 2016-17) 

Applicazione ad un caso studio a Ravenna. Tesi di laurea in 
architettura di Valentina Bartoloni, Marta Medici (a.a. 2015-16) 
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Ore 12.45 - Dibattito e quesiti 

 Obiettivi formativi Valutare la validità di uno o più interventi di riqualificazione 
energetica confrontando generatori tradizionali, generatori a 
biomassa, pompe di calore, solare termico e fotovoltaico sia 
attraverso la valutazione standard che quella adattata all'utenza. 
Stimare il risparmio annuo ed il tempo di ammortamento della 
spesa sostenuta. Approfondire il nuovo metodo di calcolo orario 
UNI EN ISO 52016. 

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

CARTELLINE E SLIDE 
 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 09.15 alle ore 12:45 Tot n°3,5 ore  

 CFP riconosciuti n° 03 codice convalida: ARFC19042019175256T03CFP00300   
 Periodo di svolgimento dell’evento Venerdì 10/05/2019 

1 N° docenti, qualifica e nominativi N° 4 docenti: 
Prof. Kristian Fabbri, Università di Bologna 
Prof. Prof. Ernesto Antonini, Università di Bologna 
Ing. Alberto Boriani, Logical Soft 
Arch. Fabio Prago, Logical Soft 

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°0  
 massimo n°200 

 Sede dell’evento presso Aula Magna dell’Università di Bologna, Polo di Cesena - 
Via dell’Università 50 - Cesena (FC) 

 Caratteristiche dell’evento Attestazione di partecipazione  
Dibattito 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti
&Luogo=Forl%EC-Cesena 

 Chiusura Iscrizioni 07/05/2019 

 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area 
riservata del Professionista sul Portale Formazione dell’Ordine, 
dopo la convalida dei crediti da parte del CNAPP e delle 
presenze da parte della Segreteria dell’Ordine. 

 
I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma 
IM@TERIA a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-
Cesena, nell’apposita sezione di ogni iscritto partecipante. 

La mancata partecipazione ad un evento formativo gratuito 
organizzato dall’Ordine senza preavviso di almeno 2 giorni 
lavorativi antecedenti l’evento utile alla eventuale possibilità di 
accesso di altri colleghi iscritti (con o senza attivazione della 
lista di attesa) comporta: 

__l’avviso mail all’iscritto dell’inadempienza e la 
evidenziazione della successiva sanzione prevista in caso di 
ripetuta assenza ingiustificata; 

__l’esclusione dell’iscritto dalla partecipazione dagli eventi 
dell’Ordine per due mesi consecutivi (la sanzione non si 
applica nel mese di agosto) nel caso di una ulteriore, rispetto 
alla prima oggetto di avviso, e/o ripetuta assenza nell’anno 
formativo; 

__ulteriori e ripetute assenze nel triennio o nell’anno 
formativo saranno segnalate al Consiglio dell’Ordine per 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena
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eventuale deferimento al Consiglio di Disciplina per 
comportamento non collaborativo ai sensi del codice 
deontologico vigente. 
 

 

 


