
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CERTIFICATORI ENERGETICO  

(12 ore) 

MODULI: 

1) CERTIFICAZIONE ENERGETICA: APE e controlli di qualità in Emilia Romagna 

2) INVOLUCRO: alte prestazioni degli edifici NZEB (edifici a energia quasi zero) 

3) IMPIANTO: dalla Caldaia a Gas alla Pompa di Calore 

 

Introduzione 

La procedura di emissione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) di un edificio, con le ultime novità 

legislative, ha visto aumentare la propria complessità. Uno dei cambiamenti è legato all’importanza di un 

sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione come riportato nelle Linee guida 

nazionali per la certificazione energetica, Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 all’art. 4 comma 6. 

Un’altra importante novità riguarda la definizione di una nuova targa energetica che distingue gli edifici che 

consumano pochissima energia per il proprio fabbisogno: gli NZEB (edifici a energia quasi zero).  

Un tecnico certificatore professionista è al corrente che per poter ottenere un APE di qualità dovrà 

raccogliere una enorme quantità di dati, sia per la definizione dell’involucro edilizio ma anche per una 

corretta modellazione degli impianti termici. 

La conoscenza degli elementi minimi da rilevare durante un sopralluogo diventa quindi molto importante 

non solo per ottemperare i requisiti legislativi, ma anche per ottimizzare i tempi senza perdere la qualità 

della professione di un tecnico certificatore energetico. 

 

Obiettivi 

Il corso intende approfondire le procedure per l’Attestazione della prestazione energetica degli edifici 

(modulo 1), le tematiche relative all’involucro edilizio degli edifici sia esistenti che di nuova costruzione 

(modulo 2), e le principali nozioni di riferimento per gli impianti termici con una particolare attenzione ai 

generatori di calore come la caldaia a gas e pompa di calore (modulo 3). 

Tutte le tematiche affrontate avranno un taglio pratico: ciascun partecipante sarà attivamente coinvolto 

utilizzando il proprio computer. Ogni singolo argomento sarà affrontato anche tramite esercitazione 

pratica, seguita da una verifica in aula. Le esercitazioni consentiranno al professionista di comprendere le 

nozioni teoriche e pratiche trasmesse durante il corso per il proprio aggiornamento professionale  

 

Destinatari  

Il corso è rivolto ai certificatori energetici (ingegneri, geometri, architetti e periti) che hanno da poco 

avviato il percorso professionale e comunque a tutti coloro che abbiano l’esigenza di approfondire e 

verificare le competenze già acquisite sull’argomento. 

 



 

 

PROGRAMMA E CALENDARIO DEL CORSO 

Giovedì 15 novembre 2018 

dalle 9 alle 13 

 

 

Modulo 1 - Procedura di 

certificazione energetica (4 

ore) 

 

 

- La procedura di certificazione energetica degli edifici: cenni sulla 

legislazione vigente in Italia e in Emilia Romagna. 

- Il rilievo energetico dell’edificio: dati minimi da rilevare durante un 

sopralluogo dell’edificio per il calcolo della prestazione energetica. 

Edifici nuovi e edifici esistenti. 

- Verifica e controllo degli Attestati di Prestazione Energetica degli 

edifici: focus sui dati sensibili oggetto di controllo; analisi tecnica delle 

criticità presenti su una Attestato di Prestazione Energetica. 

Giovedì 22 novembre 2018 

dalle 9 alle 13 

 

 

Modulo 2 – Introduzione alle 

principali tipologie di 

involucro edilizio (4 ore) 

 

 

- Concetti base: definizione della trasmittanza termica: involucro opaco 

e finestrato.  

- Cenni sui Ponti termici e loro incidenza nel calcolo delle prestazioni 

energetiche degli edifici. 

- Normativa di riferimento e limiti da rispettare per le ristrutturazioni 

edilizie: trasmittanza termica media e Coefficiente di dispersione 

termica globale H’T. 

- Edificio a Energia Quasi Zero (NZEB): definizione e vincoli legislativi da 

rispettare. 

- Il rilievo energetico dell’involucro edilizio: dati minimi da rilevare 

durante un sopralluogo dell’edificio ai fini del calcolo della prestazione 

energetica. Edifici nuovi e edifici esistenti. 

Giovedì 29 novembre 2018 

dalle 9 alle 13 

 

 

 

Modulo 3 – Introduzione alle 

principali tipologie 

impiantistiche (4 ore) 

 

 

- Principio di funzionamento di un generatori di calore: caldaia a gas 

tradizionale, caldaia a gas a condensazione, boiler elettrico, caldaia a 

biomassa e pompa di calore.  

- Efficienza energetica di un generatore di calore: differenza tra un 

rendimento energetico e un COP. 

- Cenni sui sistemi ibridi costituiti da Pompa di calore e caldaia a gas. 

- Valutazioni economiche sulla scelta ottimale della tipologia 

impiantistica. 

- Il rilievo energetico dell’impianto di climatizzazione: dati minimi da 

rilevare durante un sopralluogo dell’edificio ai fini del calcolo della 

prestazione energetica. Edifici nuovi e edifici esistenti. 

- Test finale 

 


