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Standard della figura professionale 

 
STANDARD DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

Denominazione 
della figura 

TECNICO INSTALLATORE DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FONTI 
RINNOVABILI 

Descrizione 
sintetica della 
figura 

Il Tecnico installatore di TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FONTI 
RINNOVABILI interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, 
contribuendo al presidio del processo dell’impiantistica termica e elettrica attraverso la partecipazione 
all’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, la corretta installazione, 
l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del 
risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. 
La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente 
di svolgere attività relative all’organizzazione delle attività di installazione e manutenzione degli 
impianti termici ed elettrici alimentati da fonti rinnovabili e degli approvvigionamenti, alla valutazione 
e documentazione di conformità/funzionalità generale, comprese le norme in materia di marchi 
energetici e di marchi di qualità ecologica degli impianti, con competenze di diagnosi tecnica e di 
rendicontazione tecnico/normativa ed economica delle attività svolte  

Processo di 
lavoro 
caratterizzante 
la figura 

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI 
RINNOVABILI 

A Gestione organizzativa del lavoro 
B Rapporto con i clienti 
C Corretta installazione delle apparecchiature 
D Gestione documentaria delle attività 
E Gestione dell’approvvigionamento 
F Verifica dell'impianto  

 
Abilità e competenze 
 

PROCESSO DI LAVORO - 
ATTIVITÀ 

COMPETENZE 

A Gestione 
organizzativa del 
lavoro 

Attività 

- Definizione compiti, 
tempi e modalità 
operative 

- Coordinamento 
operativo 

- Controllo 
avanzamento del 
lavoro 

- Ottimizzazione degli 
standard di qualità 

- Prevenzione 

1 Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando 
l'attività di realizzazione e/o manutenzione dell’impianto 

2 Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente 
nel luogo di lavoro, promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e 
consapevoli di prevenzione 

 



situazioni di rischio  

B Rapporto con i 
clienti 

Attività 

- Rilevazione esigenze 
del cliente 

- Gestione customer 
care  

3 Recepire i bisogni del cliente coniugandoli con le opportunità tecniche e 
tecnologiche disponibili 

 

C Dimensionamento 
impianti e corretta 
installazione delle 
apparecchiature 

Attività 

- Elaborazione schemi 
di impianto 

- Stesura manuali 
d’uso  

4 Dimensionare e progettare impianti termoidraulici, termoaeraulici ed elettrici 
alimentati da fonti rinnovabili nei limiti del DM37/08 art.5 comma 2 

5 Effettuare l’installazione, a regola d’arte, degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili 

 
 
 

D Gestione 
documentaria delle 
attività 

Attività 

- Elaborazione 
preventivi 

- Elaborazione 
documenti di 
rendicontazione  

6 Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 
 

E Gestione 
dell’approvvigionamento 

Attività 

- Verifica livelli e 
giacenze materiali 

- Definizione 
fabbisogno 

- Approvvigionamento 

- Gestione scorte  

7 Identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, curando il processo 
di approvvigionamento 

 

F Verifica 
dell'impianto  

Attività 

- Verifica e collaudo 
dell’impianto 

- Predisposizione della 
documentazione  

8 Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto, predisponendo la 
documentazione richiesta 

 

 
 
 
 
 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI  



1 Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di realizzazione e/o 
manutenzione dell’impianto 

2 Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

3 Recepire i bisogni del cliente coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 

4 Dimensionare impianti ed effettuare correttamente l’installazione 

5 Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 

6 Identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, curando il processo di approvvigionamento 

7 Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto, predisponendo la documentazione richiesta 
 
 
 
 

COMPETENZA N. 1  
Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di realizzazione e/o 

manutenzione dell’impianto 

ABILITÀ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 

- Applicare criteri di assegnazione di compiti, 
modalità operative, sequenze e tempi di 
svolgimento delle attività 

- Individuare anomalie nel processo di installazione 
e/o manutenzione 

- Formulare proposte di miglioramento degli 
standard aziendali 

- Applicare modalità di coordinamento dei ruoli 
operativi 

- Applicare metodiche per rilevare e segnalare il 
fabbisogno formativo del personale 

 

- Attrezzature, risorse umane e tecnologiche per la 
realizzazione di impianti termici 

- Elementi di organizzazione del lavoro 

- Elementi e procedure di gestione delle risorse 
umane 

- Normativa CEI di settore 

- Sistema di qualità e principali modelli 

- Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per 
affrontare eventuali criticità 

- Tecniche e strumenti per il controllo dell’impianto 
 

 
 
 

COMPETENZA N. 2  
Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 

promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

ABILITÀ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 

- Applicare criteri per la valutazione del corretto 
utilizzo e funzionamento dei dispositivi di 
prevenzione 

- Applicare procedure per la rielaborazione e 
segnalazione delle non conformità 

- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione 

- Formulare proposte di miglioramento delle 
soluzioni organizzative/layout dell'ambiente di 
lavoro per evitare fonti di rischio 

 

- D.Lgs. 81/2008 

- Elementi di ergonomia 

- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di 
rischio 

- Normativa ambientale e fattori di inquinamento 

- Strategie di promozione 

- Tecniche di reporting 

- Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio 
 

 
 



COMPETENZA N. 3  
Recepire i bisogni del cliente coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 

ABILITÀ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 

- Applicare tecniche di interazione col cliente 

- Individuare tipologie di materiali in rapporto alle 
esigenze di clientela 

- Applicare tecniche di rilevazione del grado di 
soddisfazione del cliente 

- Effettuare la valutazione tecnica di reclami e 
richieste in itinere 

 

- Attrezzature e materiali del settore 
idraulico/termico 

- Elementi di customer satisfaction 

- Principi di fidelizzazione del cliente 

- Tecniche di analisi della clientela 

- Tecniche di ascolto e di comunicazione 

- Tecniche di negoziazione e problem solving 
 

 
 
 

COMPETENZA N. 4  
Dimensionare impianti ed effettuare correttamente l’installazione 

ABILITÀ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 

- Definire le specifiche tecniche di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili 

- Applicare metodi di verifica fattibilità tecnica 

- Elaborare lo schema dell’impianto 

- Applicare tecniche di definizione layout e struttura 
dell’impianto 

- Applicare tecniche di disegno 

- Applicare tecniche di redazione manuali d’uso e 
schede tecniche 

- Individuare a progetto posizione e collegamenti fra 
i vari componenti degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili 

- Applicare correttamente procedure e tecniche di 
posa in opera degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili per realizzare il lavoro a regola d’arte 

 

- Componentistica degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili 

- Disegno tecnico 

- Elementi di impiantistica di sistemi a fonti 
rinnovabili 

- Technical writing 

- Lettura ed interpretazione del progetto 
individuando le interazioni con gli altri elementi 
progettuali 

- Tecniche di installazione completa di impianti e di 
elementi degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili 

- Lettura e interpretazione di documentazione tecnica 
relativa agli impianti alimentati da fonti rinnovabili 

 

 
 
 

COMPETENZA N. 5  
Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 

ABILITÀ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 

- Utilizzare tecniche di rilevazione dei costi delle 
singole attività 

- Applicare tecniche di analisi dei tempi e metodi per 
l’uso ottimale delle risorse 

- Applicare tecniche di preventivistica 

- Utilizzare tecniche di documentazione contabile 
nei diversi stadi di avanzamento lavori 

- Elementi di budgeting 

- Elementi di contabilità dei costi 

- Modulistica e procedure per la rilevazione dei costi 

- Preventivistica 

- Tecniche di rendicontazione 
 



- Applicare tecniche di rendicontazione delle attività 
e dei materiali 

 
 
 
 
 

COMPETENZA N. 6  
Identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, curando il processo di approvvigionamento 

ABILITÀ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 

- Applicare tecniche di analisi dei livelli di consumo 
e del fabbisogno di materiali e attrezzature 

- Applicare criteri di selezione di materiali e 
attrezzature 

- Applicare criteri e tecniche per 
l’approvvigionamento e il deposito di materiali e 
attrezzature 

- Applicare procedure di segnalazione di non 
conformità della fornitura 

- Applicare metodiche per la gestione delle scorte e 
giacenze 

 

- Attrezzature e materiali del settore 
idraulico/termico/elettrico 

- Procedure e tecniche per l’approvvigionamento 

- Tecniche di gestione scorte e giacenze 
 

 
 
 

COMPETENZA N. 7  
Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto, predisponendo la documentazione richiesta 

ABILITÀ MINIME CONOSCENZE ESSENZIALI 

- Applicare metodi per la predisposizione di un 
piano di verifica e collaudo 

- Utilizzare strumenti di misura e verifica 

- Applicare metodiche e tecniche di taratura e 
regolazione 

- Applicare tecniche per la compilazione della 
reportistica tecnica 

 

- Modulistica e modalità di compilazione della 
documentazione tecnica 

- Norme CEI 

- Strumenti di misura e verifica 

- Tecniche di collaudo degli impianti 

- Tecniche di messa a punto regolazione degli 
impianti 

 
 
 
 
Contenuti dei corsi  

 
L'aspetto teorico della formazione degli installatori di caldaie e di stufe a biomassa deve fornire un 
quadro della situazione del mercato della biomassa e comprendere gli aspetti ecologici, i 
combustibili derivati dalla biomassa, gli aspetti logistici, la prevenzione degli incendi, le 
sovvenzioni connesse, le tecniche di combustione, i sistemi di accensione, le soluzioni idrauliche 
ottimali, il confronto costi/redditività, nonché la progettazione, l'installazione e la manutenzione 
delle caldaie e delle stufe a biomassa.  
La formazione deve anche permettere di acquisire una buona conoscenza delle eventuali norme 
europee relative alle tecnologie e ai combustibili derivati dalla biomassa (ad esempio i pellet) e 
della legislazione nazionale e comunitaria relativa alla biomassa. 
 



L'aspetto teorico della formazione degli installatori di pompe di calore deve fornire un quadro della 
situazione del mercato delle pompe di calore e coprire le risorse geotermiche e le temperature del 
suolo di varie regioni, l'identificazione del suolo e delle rocce per determinarne la conducibilità 
termica, le regolamentazioni sull'uso delle risorse geotermiche, la fattibilità dell'uso di pompe di 
calore negli edifici, la determinazione del sistema più adeguato e la conoscenza dei relativi 
requisiti tecnici, la sicurezza, il filtraggio dell'aria, il collegamento con la fonte di calore e lo 
schema dei sistemi.  
La formazione deve anche permettere di acquisire una buona conoscenza di eventuali norme 
europee relative alle pompe di calore nonché della legislazione nazionale e comunitaria pertinente.  
 
Gli installatori devono dimostrare di possedere le seguenti competenze fondamentali: 
 

1. comprensione di base dei principi fisici e di funzionamento delle pompe di calore, ivi 
comprese le caratteristiche del circuito della pompa: relazione tra le basse temperature del 
pozzo caldo, le alte temperature della fonte di calore e l'efficienza del sistema, 
determinazione del coefficiente di prestazione (COP) e del fattore di prestazione 
stagionale(SPF); 

 
2. comprensione dei componenti e del loro funzionamento nel circuito della pompa di calore, 

ivi compreso il compressore, la valvola di espansione, l'evaporatore, il condensatore, 
fissaggi e guarnizioni, il lubrificante, il fluido frigorigeno e conoscenza delle possibilità di 
surriscaldamento e di subraffreddamento e di raffreddamento;  

 
3. comprensione di base dei principi fisici, di funzionamento e dei componenti delle pompe di 

calore ad assorbimento e determinazione del coefficiente di prestazione (GUE) e del fattore 
di prestazione stagionale (SPF); 

 
4. capacità di scegliere e di misurare i componenti in situazioni di installazione tipiche, ivi 

compresa la determinazione dei valori tipici del carico calorifico di vari edifici e, per la 
produzione di acqua calda in funzione del consumo di energia, la determinazione della 
capacità della pompa di calore in funzione del carico calorifico per la produzione di acqua 
calda, della massa inerziale dell'edificio e la fornitura di energia elettrica interrompibile; 
determinazione di componenti, quale il serbatoio tampone e il suo volume, nonché 
integrazione di un secondo sistema di riscaldamento. 

 
La parte teorica della formazione degli installatori di sistemi solari fotovoltaici e di sistemi solari 
termici deve fornire un quadro della situazione del mercato dei prodotti solari, nonché confronti 
costi/redditività e coprire gli aspetti ecologici, le componenti, le caratteristiche e il 
dimensionamento dei sistemi solari, la scelta di sistemi accurati e il dimensionamento dei 
componenti, la determinazione della domanda di calore, la prevenzione degli incendi, le 
sovvenzioni connesse, nonché la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti 
solari fotovoltaici e termici. La formazione deve anche permettere di acquisire una buona 
conoscenza delle eventuali norme europee relative alle tecnologie e alle certificazioni, ad esempio 
«Solar Keymark», nonché della legislazione nazionale e comunitaria pertinente. Gli installatori 
devono dimostrare di possedere le seguenti competenze fondamentali: 
 

1. capacità di lavorare in condizioni di sicurezza utilizzando gli strumenti e le attrezzature 
richieste e applicando i codici e le norme di sicurezza, e di individuare i rischi connessi 
all'impianto idraulico, all'elettricità e altri rischi associati agli impianti solari; 

 



2. capacità di individuare i sistemi e i componenti specifici dei sistemi attivi e passivi, ivi 
compresa la progettazione meccanica e di determinare la posizione dei componenti e 
determinare lo schema e la configurazione dei sistemi; 

 
3. capacità di determinare la zona, l'orientamento e l'inclinazione richiesti per l'installazione 

dei sistemi solari fotovoltaici e dei sistemi solari di produzione di acqua calda, tenendo 
conto dell'ombra, dell'apporto solare, dell'integrità strutturale, dell'adeguatezza 
dell'impianto in funzione dell'edificio o del clima, e di individuare i diversi metodi di 
installazione adeguati al tipo di tetto e i componenti BOS (balance of system) necessari per 
l'installazione; 

 
4. per i sistemi solari fotovoltaici in particolare, la capacità di adattare la concezione elettrica, 

tra cui la determinazione delle correnti di impiego, la scelta dei tipi di conduttori 
appropriati e dei flussi adeguati per ogni circuito elettrico, la determinazione della 
dimensione, del flusso e della posizione adeguati per tutte le apparecchiature e i 
sottosistemi associati, e scegliere un punto di interconnessione adeguato. 

 
 


