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Corso di Formazione abilitante - 80 ore in Aula 

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
Conforme al DPR  75/2013 

Valido per operare come soggetto abilitato alla certificazione della prestazione energetica degli edifici 
 
 

Corso Accreditato MISE – MATTM-MIT 
Ai sensi dell’art. 2, co.5, DPR 75/2013 

 

Roma, dal 28 aprile al 30 giugno 2016 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati - Piazzale Val Fiorita 4/f 
 

 
Obiettivi 
Il Corso fornisce ai partecipanti la formazione, teorica e pratica, necessaria per qualificarsi come 
“Certificatore Energetico” ai sensi del DPR 75/2013. 
 

Riferimenti normativi 
DPR 75/2013 e successive modifiche ed integrazioni.  
 

A chi si rivolge 
Il percorso si rivolge ai professionisti che intendano qualificarsi e abilitarsi come “Certificatore 
Energetico”. 
 

Docenti e materiale didattico 
I docenti sono liberi professionisti e ricercatori esperti nel settore Energia. Ai partecipanti verranno 
fornite le dispense dei docenti in formato elettronico. 
 

Sede 
Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati - Piazzale Val Fiorita 4/f – Roma.  
 
Quota per la partecipazione 
La quota per la partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è fissata in Euro 430+IVA 22%. 
 

Pagamento dilazionato 
Gli aderenti potranno usufruire della formula “pagamento dilazionato”, che prevede: versamento di 
Euro 50+IVA all’atto della prenotazione; versamento del residuo 40% al completamento del Modulo IV 
(pari a Euro 152+IVA22%); versamento del residuo 60% al completamento del Modulo VI (pari a Euro 
228+IVA22%). I partecipanti non in regola con i pagamenti non potranno accedere alla verifica finale 
di apprendimento. 
 

Iscrizioni e informazioni 
Le iscrizioni potranno essere fatte attraverso il seguente link: 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=585&cod_prov=818 
Oppure inviando il Modulo di Iscrizione compilato all’indirizzo servizio.clienti@legislazionetecnica.it 
 

 

 

http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=585&cod_prov=818
mailto:servizio.clienti@legislazionetecnica.it
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PROGRAMMA 

DATA ORARIO 

28 aprile 2016  14.00 – 18.00 

3 maggio 2016 14.00 – 18.00 

5 maggio 2016 14.00 – 18.00 

10 maggio 2016 14.00 – 18.00 

12 maggio 2016 12.00 – 18.00 

17 maggio 2016 14.00 – 18.00 

19 maggio 2016 14.00 – 18.00 

24 maggio 2016 13.00 – 18.00 

26 maggio 2016 13.00 – 18.00 

31 maggio 2016 9.00 – 13.00/14.00 – 18.00 

7 giugno 2016 12.00 – 18.00 

9 giugno 2016 9.00 – 13.00/14.00 – 18.00 

14 giugno 2016 12.00 – 18.00 

16 giugno 2016 14.00 – 18.00 

21 giugno 2016 14.00 – 18.00 

23 giugno 2016 14.00 – 18.00 

30 giugno 2016 12.00 – 18.00 (verifica finale) 
 

Argomento Contenuti 
I Modulo, 8 ore La legislazione per l’efficienza energetica degli edifici 

 Le procedure di certificazione 

 La normativa tecnica 

 Obblighi e responsabilità del certificatore 

II Modulo, 8 ore Il bilancio energetico del sistema edificio impianto 

 Il calcolo della prestazione energetica degli edifici 

 Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione 

III Modulo, 6 ore Analisi tecnico economica degli investimenti 

 Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti 

IV Modulo, 8 ore Involucro edilizio: le tipologie e le prestazioni energetiche dei componenti 

 Soluzioni progettuali e costruttive per l’ottimizzazione: 
- Dei nuovi edifici 

 Soluzioni progettuali e costruttive per l’ottimizzazione: 
- Del miglioramento degli edifici esistenti 

V Modulo, 10 ore Impianti termici: fondamenti e prestazioni energetiche delle tecnologie tradizionali e 
innovative 

 Soluzioni progettuali e costruttive per l’ottimizzazione 
- Dei nuovi impianti 

 Soluzioni progettuali e costruttive per l’ottimizzazione 
- Della ristrutturazione degli impianti esistenti 

VI Modulo, 14 ore L’utilizzo e l’integrazione delle fonti rinnovabili: 
- Impianti solari fotovoltaici, principi base, gli incentivi, applicazioni in edilizia; 
- Impianti solari termici, norme, tipologie, tecnologie, applicazioni 
- Geotermia 

VII Modulo, 8 ore Comfort abitativo 

 La ventilazione naturale e meccanica controllata 

 L’innovazione tecnologica per la gestione dell’edificio e degli impianti 

VIII Modulo, 18 ore La diagnosi energetica degli edifici 

 Esempi applicativi 

 Esercitazioni all’utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa 
nazionale e predisposti dal CTI 

Esame finale  

 

Il calendario potrebbe subire modifiche che saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti 


