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PROGRAMMA SEMINARIO
Pompe di Calore nella Cer�ficazione Energe�ca 

Procedure, rilievo, calcolo ed analisi

ore 8.45 Registrazione partecipan�

ore 9.00 Saluto dei Presiden� di ordini e collegi
e presentazione Seminario a cura di Arch.Manuela Menega� (Ispe�ore SACE Regione ER)

ore 9.15 Inizio Seminario - Docente Ing. Cosimo Marinosci (Ingegnere Edile, PhD, EGE, Consulente 
Energe�co ART-ER)

ore 12.45 Conclusioni 

ore 13.00 Fine Lavori
_____________________________________________________________________________________
Contenu� del Seminario: Introduzione e obie�vi

Compilare corre�amente un A�estato di Prestazione Energe�ca (APE) di un edificio, negli ul�mi anni ha 
subito una complessità procedurale non solo dovuta alla vasta legislazione energe�ca, ma anche alla 
difficoltà di applicarla corre�amente. Uno degli aspe� più difficili da affrontare per il professionista 
energe�co è il rilievo di alcuni generatori di calore come le Pompe di Calore, sopra�u�o con i recen� 
aggiornamen� norma�vi che impongono una copertura sempre crescente del fabbisogno termico da 
fonte rinnovabile, a vantaggio dell’uso delle pompe di calore. 
Un tecnico cer�ficatore professionista è al corrente, che per poter o�enere un APE di qualità dovrà 
raccogliere una enorme quan�tà di da�, analizzare ogni documento u�le, controllare i da� rileva� e 
infine inserirli nel so�ware di calcolo. La conoscenza degli elemen� minimi da rilevare durante un 
sopralluogo diventa quindi molto importante non solo per o�emperare i requisi� legisla�vi, ma anche 
per o�mizzare i tempi senza perdere la qualità della professione di un tecnico cer�ficatore energe�co. 
Il corso di formazione professionale in ques�one è rivolto ai generatori classifica� come Pompe di Calore 
ponendo l’a�enzione agli elemen� da rilevare durante il sopralluogo al fine di o�enere una corre�a 
modellazione nel so�ware di calcolo. 
Tu�e le tema�che affrontate in questo corso avranno un taglio pra�co: ogni partecipante può 
partecipare al corso a�vamente rivolgendo al docente domande ineren� i propri casi professionali. Ogni 
singolo argomento sarà arricchito con una esercitazione pra�ca seguita da una verifica in aula. 
Le esercitazioni consen�ranno al professionista di comprendere i principi base di funzionamento delle 
pompe di calore e la corre�a modellazione nel proprio so�ware di calcolo al fine di individuare 
corre�amente la classe energe�ca di un edificio.

Des�natari 

l corso è consigliato ai cer�ficatori energe�ci (ingegneri, geometri, archite� e peri�) che si trovano 
all’inizio del loro percorso professionale o a tu� quelli che hanno intenzione di approfondire e verificare 
le competenze già acquisite

Contenu� Dida�ci

Pompe di Calore (4 ore) 
- Principi di funzionamento e �pologie delle Pompe di Calore. 
- Parametri di Prestazione (COP, EER, SCOP, SEER); differenza tra un rendimento energe�co e un COP. 
- Calcolo dei parametri di prestazione energe�ca; sistemi mono e bivalen�. 
- Accoppiamento pompa di calore-edificio; cenni alla Firma energe�ca. 
- Cenni sui sistemi ibridi cos�tui� da Pompa di calore e caldaia a gas. 
- Valutazioni energe�che ed economiche sulla scelta o�male della �pologia impian�s�ca. 
- Il rilievo energe�co dell’impianto con Pompa di Calore: da� minimi da rilevare durante un 
sopralluogo dell’edificio ai fini del calcolo della prestazione energe�ca. 

Materiale dida�co 
Verrà fornito ai partecipan� su supporto informa�co in occasione del corso

Iscrizione
� possibile iscriversi a�raverso le consuete modalità presso il proprio Ordine/Collegio di 
appartenenza, entro e non oltre il 25.09.2019. 

Credi� forma�vi 
ARCHITETTI > Per gli iscri� all’Ordine degli Archite� P.P.C. saranno riconosciu� n. 3 C.F.P., previa 
registrazione obbligatoria sul sito h�ps://imateria.awn.it e frequenza del 100% della durata 
dell’evento.

INGEGNERI > La partecipazione al Seminario dà diri�o al riconoscimento di n. 4 CFP.
Al fine del riconoscimento dei Credi� Forma�vi è richiesta la partecipazione all’intero evento 
forma�vo. Iscrizione obbligatoria sul sito: www.iscrizioneformazione.it 

GEOMETRI > La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione 
Con�nua, prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 80%. Le adesioni al seminario dovranno 
pervenire esclusivamente on-line, a�raverso il portale is�tuzionale www.collegiogeometri.fe.it - Area 
Formazione Professionale Con�nua.

PERITI > La partecipazione al Seminario dà diri�o al riconoscimento di n. 4 CFP.
Al fine del riconoscimento dei Credi� Forma�vi è richiesta la partecipazione all’intero evento 
forma�vo. Iscrizione obbligatoria sul sito: www.albounicoperind.it

L'evento è proposto dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Ferrara in collaborazione con l’Ordine Degli 
Ingegneri Della Provincia Di Ferrara, il Collegio Geometri e Geometri Laureati Della Provincia Di 
Ferrara, l’Ordine dei Periti Industriali dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Ferrara, la 
Rete delle Professioni ed il contributo incondizionato di Impresa Edile geom. Rescazzi Cesare, 
PR Consolidamenti SrL, Fratelli Stabellini SrL, Lodi porte e finestre.
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