
Corso per

Tecnico Abilitato alla Certificazione Energetica degli Edifici (ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Dpr 75/13)
Corso dovuto per legge, riconosciuto dalla Provincia di Siena con Atto Dirigenziale n.636 del 04/03/2014

Il corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche e specialistiche relativamente al sistema edi-
ficio-impianto, necessarie ad una corretta diagnosi, certificazione e riqualificazione energetica degli edifici. 
Al termine del corso è previsto un esame finale il cui superamento permetterà di operare in qualità di sog-
getti ”certificatori energetici degli edifici”, in conformità di quanto disposto dal DPR 75/2013, che introduce 
l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)  e altre novità normative che allineano l’Italia agli standard imposti 
dalla comunità europea. Il percorso formativo è progettato in modo da soddisfare i requisiti di legge previsti 
dall’Allegato 1 del DPR 75/2013, sia in termini di requisiti di accesso, struttura e durata del percorso formativo, 
nonché dei contenuti didattici 

Il corso sarà articolato in modalità blended learning che prevede: 

• Formazione in aula
Saranno analizzati la legislazione e la normativa tecnica in materia di efficienza energetica degli edifici, il bilan-
cio energetico del sistema edificio-impianto, la determinazione dell’indice di prestazione energetica, il calcolo 
del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti, diagnosi energetica, certificazione energetica e soluzioni 
soluzioni tecnico – economiche progettuali e costruttive per interventi di riqualificazione di edifici nuovi ed 
esistenti

• Esercitazioni pratiche 
Grazie ai laboratori altamente specialistici dell’ITS Energia e Ambiente, sarà dedicato ampio spazio ai momenti 
didattico-applicativi ed alle esercitazioni sulla conduzione di diagnosi energetiche, la determinazione quanti-
tativa dei carichi termici e del bilancio energetico dell’edificio. A partire dall’analisi di una relazione tecnica, 
i docenti affiancheranno i discenti in esercitazioni di certificazione energetica di  edifici esistenti e di edifici di 
nuova costruzione. Per le esercitazioni pratiche saranno realizzate su impianti dimostrativi, esempi e analisi di 
best practice, soluzioni impiantistiche ed analisi con l’utilizzo di software specialistici (Docet ed Edilclima) non-
ché di strumentazione e attrezzature propri della diagnosi energetica degli edifici e dell’impiantistica termica 
ed elettrica  e domotica (termo camere a raggi infrarossi, termo flussimetri, ecc) 

• E- Learning 
Il corso prevede un modulo di 8 ore in modalità FAD – ENEA su “Legislazione, Procedure di certificazione, 
Normativa tecnica”, con la possibilità di accedere gratuitamente al corso FAD “Efficienza e certificazione ener-
getica degli edifici” fruibile in qualsiasi momento sulla piattaforma ENEA e-LEARN, che rappresenta un utile 
strumento di apprendimento di conoscenze di base particolarmente utili ai fini di una ottimale fruizione del 
percorso in presenza.

 Durata del corso: n. 80 ore.

              Periodo: Il  corso avrà inizio nel mese di Maggio 2014 e terminerà entro il mese di Luglio 2014 

          Termine di presentazione delle domande: 15 Maggio 2014

               Costo del corso: € 1.000,00 IVA inclusa. 

                Modalità pagamento: Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione, tramite bonifico
    bancario, entro e non oltre la data di partenza del corso. 

      Modalità di presentazione delle domande: tramite fax al n. 0577/900322 o posta
      certificata a: its-energiaeambiente@pec.it o tramite raccomandata a/r indirizzata a 
          ITS Energia e Ambiente, Viale G. Matteotti, 15 - 53034 Colle di Val D’Elsa (SI).

            Programma: il programma di dettaglio e la documentazione è consultabile sul sito
               web www.its-energiaeambiente.it

Istituto Tecnico Superiore Energia e Ambiente, ente autorizzato dall’art.2 della DGR della Regione Toscana N. 1171/2013


