
 

        
 

                      

 

 
                   

 
                                         

                                              

                                                             
 

 

 

Certificazione energetica degli edifici  
(progettato in accordo con il DPR 75/2013) 

 

 

OBIETTIVI 

 

Il percorso formativo nasce per rispondere alle esigenze determinate dalle disposizioni normative 

nazionali e regionali e, conformemente ad esse, al termine dell’attività i partecipanti saranno in 

grado di: 

- applicare le normative tecniche e regolamentari di riferimento, le metodologie appropriate per 

la determinazione del bilancio energetico del sistema edificio-impianti e gli indicatori di presta-

zione energetica; valutare le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti 

dell’involucro e degli impianti, identificare i componenti critici ai fini del risparmio energetico e 

valutare il contributo energetico ottenibile dalle fonti rinnovabili e dalle soluzioni progettuali bio-

climatiche; applicare le soluzioni progettuali e costruttive per conseguire il miglioramento 

dell’efficienza energetica dell’involucro e degli impianti in un bilancio costi/benefici; 

- utilizzare le metodologie e gli strumenti per il rilievo sul campo delle caratteristiche energetiche 

degli involucri edilizi e degli impianti; utilizzare le procedure informatizzate per la gestione delle 

attività connesse alla emissione dell’attestato di certificazione energetica. 

 

DESTINATARI 

In accordo con quanto previsto dal DPR 75/2013, art. 2, comma 4, possono accedere al corso di 

formazione tecnici qualificati, iscritti all’Ordine o al Collegio professionale di competenza ove esi-

stente, privi dell’abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici 

e impianti asserviti agli edifici stessi, o in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da b) a d) del 

comma 4 dell’art. 2 del DPR n. 75/2013. 

 

CONTENUTI 

 

Efficienza energetica degli edifici: inquadramento normativo;fondamenti di energetica, metodo-

logie di determinazione del rendimento energetico di un edificio; criteri per il calcolo della pre-

stazione energetica di progetto secondo le UNI TS 11300; la valutazione delle caratteristiche e-

nergetiche degli edifici esistenti; le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio e degli elementi 

tecnici che lo compongono, in regime invernale ed estivo; efficienza energetica degli impianti per 

la climatizzazione invernale e la produzione di ACS; tipologie e caratteristiche degli impianti di 

produzione ed utilizzo di energia da fonti energetiche rinnovabili; valutazioni economiche degli 

investimenti; comfort abitativo e sostenibilità ambientale degli organismi edilizi. 

 

INIZIO E DURATA 

 

Si prevede di avviare l’attività formativa a OTTOBRE 2015. 

Le lezioni avranno cadenza bisettimanale e si svolgeranno di  norma dalle 18.00 alle 21.00/22.00 . 

Il corso ha la durata di 80 ore di cui 68 ore di aula e 12 di Project Work. 

La frequenza è obbligatoria per 80% del corso 

 

ATTESTATO 

 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento secondo quanto disposto dalla normativa  

di riferimento 

 

SEDI DEL CORSO 

 

ECIPAR Ferrara Scarl – Via Tassini n. 8  Ferrara 

 

COSTO  

 

La quota di iscrizione è di € 785,00.    Il pagamento può essere dilazionato in 2 rate 

INFO E  

ISCRIZIONI 

Per informazioni ed iscrizioni: CRISTINA GILLI  - Tel 0532/66440 - Fax 0532/66442 

e-mail: cgilli@eciparfe.it  

 

 

 

 


