
 ID.91/15 
CORSO DI AGGIORNAMENTO CELESTE 2.0 

 

Corso 
Area formativa 4.  Sostenibilità 

 

DOVE 
Imperia - SCUOLA EDILE DI IMPERIA, via Priv. Gazzano 24 
20 posti disponibili 
 

QUANDO 
modulo da 8 ore replicabile 
Date previste: 29 maggio 2015, 3 giugno 2015, 8 giugno 2015 
 

COSTO COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 
100 euro onnicomprensivi 
N° MINIMO per ATTIVAZIONE 10 
 

A CHI SI RIVOLGE 
Liberi professionisti che sono già in possesso dei titoli richiesti 
(titolo di studio, iscrizione ad Albo/Collegio professionale, 
abilitazione all’esercizio della professione in tutti i campi 
concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli 
edifici stessi) 

LIVELLO                     
base medio Avanzato 

   

CREDITI           

8 CFP per ARCHITETTI 
Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie per il rilascio dei 
CFP 
 

ISCRIZIONE 
Direttamente presso la Scuola Edile di Imperia secondo le 
modalità di cui al link: 
http://www.scuolaedile.imperia.it/corsi/la-certificazione-
energetica-con-celeste-2-0/ 

OBIETTIVI     
 
CELESTE 2.0 risulta completamente ridisegnato rispetto al 
precedente software e permette di affrontare in modo più 
efficiente e sistematico progetti più ampi e articolati. 
Il software è basato su un utilizzo esclusivamente on-line. 
Ovviamente, data la maggiore complessità delle norme UNI 
TS 11300 aggiornate (parte 1, 2 e 4), alcune procedure sono 
totalmente nuove, mentre altre richiedono informazioni più 
dettagliate. 
L’approccio appare differente da quanto disponibile nella 
precedente versione, con campi da compilare in modo 
diverso e più completo, con la possibilità di creare archivi 
richiamabili in progetti successivi, e di duplicare progetti già 
sviluppati. 
Il corso di aggiornamento professionale di 8 ore consente di 
imparare praticamente ad utilizzare il software Celeste, 
compilando correttamente tutti i campi richiesti, al fine di 
redigere un APE – Attestato di Prestazione Energetica – 
nonché trasmetterlo agli uffici competenti. 
 

APPROFONDIMENTI/RELATORI 
 
Ing. Marcello Gotta, libero professionista e formatore 
qualificato che si occupa principalmente di progettazione 
impianti termici/condizionamento, progettazione impianti 
idrico sanitari, auditing energetici, diagnosi energetiche di 
strutture pubbliche e private, certificazioni energetiche, 
censimento anagrafico patrimoniale ed impiantistico del 
patrimonio sanitario della Regione Liguria. 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
7,45-8,00–Registrazione partecipanti 
 
8,00-12,00 e 13,00 – 17,00-Corso 
• Il nuovo regolamento Regionale 6 Marzo 2015 n.1 

• Illustrazione delle funzionalità del nuovo SW CELESTE 

2.0 

• Dati generali 

• Zone climatiche 

• Unità immobiliari 

• Centrali termiche 

• Solare termico 

• Progetto solare fotovoltaico 

• Interventi migliorativi 

• Esercizi pratici di inserimento dati 

• Applicazioni a casi reali 
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