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GUIDA AL CENED+ 2 
LA CERTIFICAZIONE DI EDIFICI PER UFFICI E COMMERCIALI 

 ORGANIZZATO DA IN COLLABORAZIONE CON  

 
Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bergamo 
 

 

 IN CONVENZIONE CON 

 

  

 

RIFERIMENTI 

 Codice Giorni Durata 

 CN2U 1 6H 

CONTENUTI / PROGRAMMA 

Il corso è pensato come approfondimento del corso “Guida al CENED+2, esercitazione 
su edificio residenziale” nel quale viene mostrato un esempio più semplice illustrando 
le modalità di inserimento dati per l’involucro e per i servizi riscaldamento e acqua 
calda sanitaria. 

In questo caso l’edificio campione analizzato è un edificio esistente a destinazione 
uffici. Dopo una breve descrizione delle caratteristiche d’involucro (verrà consegnato 
un file già compilato), i partecipanti saranno guidati dal relatore nell’inserimento dati 
di diverse configurazioni impiantistiche tipiche di un edificio del terziario. 

Esercitazione guidata in aula per l’analisi di casistiche diffuse legate alla certificazione 
di edifici per uffici e commerciali.  

L’esercitazione è svolta con il software Cened+2 in vigore alla data del corso. 

Lezione 1: 7 aprile 2017 dalle 9:00 alle 16:00 

Esercitazione pratica svolta da: Ing. Renzo Sonzogni 

Presentazione dell’edificio da analizzare 

Analisi e compilazione dati lato involucro 

Analisi e compilazione dati lato impianti 

Modellizzazione delle casistiche impiantistiche standard per gli edifici per uffici e 
commerciali 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Per la frequenza al corso è necessario disporre di un proprio PC.  

Successivamente alla conferma dell’iscrizione con il versamento della quota, verrà 
inviato messaggio ai partecipanti con le istruzioni per scaricare ed installare il software 
dimostrativo. 

 

RESPONSABILE DEL CORSO  

antonio.chiesa@scuolaedilebg.it 

 

IL COSTO DEL CORSO È 

 Prezzo Prezzo Scontato 

 € 125,00 € 95,00 

I prezzi sono IVA esclusa. Il prezzo scontato è applicato agli iscritti: 
Cassa Edile di Bergamo, Ordini / Collegi che rilasciano i crediti, ai soci 
ANIT. 

 

INDIRIZZO DELLA SEEDE DEL CORSO 

Scuola Edile di Bergamo 
via A. Locatelli n.15, Seriate (BG) 

INDICAZIONI STRADALI 

 

CREDITI FORMATIVI 

I Crediti Formativi saranno riconosciuti solo a seguito di verifica della 
presenza pari al 90% della durata complessiva del corso 

INGEGNERI ARCHITETTI PERITI GEOMETRI 

R R R NP 
"R" crediti richiesti / “NP” crediti non previsti 

 

CLICCA ED ISCRIVITI 

 

TIENITI INFORMATO 

Ogni settimana ricevi via email tutte le novità 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 

 

http://www.scuolaedilebg.eu/web/images2/DOCUMENTI/MODULISTICA/08_STRADESCUOLA.pdf

