
La Certificazione Energetica degli edifici

Corso di Formazione abilitante

Conforme alla Delibera GR. Lazio 11/7/2017 n. 398 e Determinazione n. G17814 del 20/12/2017

Valido per operare come soggetto abilitato alla certificazione 
della prestazione energetica degli edifici
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OBIETTIVI DIDATTICI

Il Corso fornisce ai partecipanti la formazione, teorica e pratica, necessaria per qualificarsi come 
“Certificatore Energetico” ai sensi della normativa nazionale di cui DPR 75/2013 e Delibera GR. Lazio 
11/07/2017 n. 398/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

A CHI SI RIVOLGE

DOCENTI E MATERIALE DIDATTICO

SEDE

Il percorso si rivolge ai professionisti che intendano qualificarsi e abilitarsi come “Certificatore Energetico”.

I docenti sono liberi professionisti e ricercatori esperti nel settore Energia:
• Ing. Simone Silvestri
• Arch. Mario Grimaudo
• Ing. Luca Pofi
• Arch. Gianluca Timo

Ai partecipanti verranno fornite le dispense dei docenti in formato elettronico.

Legislazione Tecnica - Via dell’Architettura, 16 – 00144 Roma.

ISCRIZIONI

La quota di iscrizione è pari ad Euro 690,00 oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale 
ex L. 81/2017. Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizio-
ne compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure direttamente al link:
https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1909&cod_prov=2659

80 ore in AulaRoma, dal 15 maggio al 12 luglio 2023



www.legislazionetecnica.it – Tel. 06.5921743 – Fax 06.5921068 – areaformazione.legislazionetecnica.it
La presente strutt urazione didatti  ca è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. La riproduzione e uti lizzo in qualsiasi modo sono riservati  per tutti   i paesi.

Modulo I – 15 maggio, dalle 14.00 alle 18.00
Ing. Silvestri

Richiami di fisica tecnica
Grandezze fisiche e unità di misura; primo e secon-
do principio della termodinamica, vettori energetici, 
energia primaria. Trasmissione del calore: resistenza 
termica e trasmittanza termica.

Modulo II – 17 maggio, dalle 9.00 alle 13.00 
          e dalle 14.00 alle 18.00
Ing. Silvestri

La legislazione per l’efficienza energetica 
degli edifici
Progettazione del sistema edificio impianto; legge 
10/91, D.P.R. n.412/93 e s.m.i.; D.lgs 192/05 e s.m.i.; 
Decreti Interministeriali 26/06/2015 su “requisiti mi-
nimi” e “nuove relazioni tecniche”, D.P.R. n.74/2013; 
procedure di certificazione: Decreto Interministeriale 
26/06/2015 relativo all’adeguamento delle linee gui-
da nazionali per la certificazione energetica; normati-
va tecnica: panoramica sulle UNI TS 11300 -1; -2; -3; 
-4 - 5 - 6 e norme connesse; obblighi e responsabilità 
del certificatore: requisiti del certificatore, obblighi e 
sanzioni (D.P.R. n.75/2013); ruolo della Regione, cata-
sto degli attestati di prestazione energetica.

Modulo III – 22 maggio, dalle 14.00 alle 18.00  
           24 maggio, dalle 9.00 alle 13.00
           e dalle 14.00 alle 18.00
Arch. Grimaudo

Involucro edilizio
Caratteristiche termiche dei materiali e delle struttu-
re edilizie. Calcolo della trasmittanza delle strutture 
opache. Influenza dei ponti termici: tipologie, calcolo 
e loro correzione.  Verifica termoigrometrica. Trasmit-
tanza termica periodica. Ombreggiamenti e guadagni 
solari.Sistemi passivi ed edilizia bioclimatica. Soluzio-
ni progettuali e costruttive dell’involucro per i nuovi 
edifici ed il miglioramento degli edifici esistenti. Eser-
citazioni.

Modulo IV – 29 maggio, dalle 13.00 alle 18.00
           31 maggio, dalle 13.00 alle 18.00
Arch. Grimaudo

Impianti termici e sottosistemi 
di generazione del calore
Generatori di calore a fiamma alimentati con combu-
stibile fossile (caldaie standard, a temperatura scor-
revole e a condensazione), pompe di calore a com-
pressione di vapore e ad assorbimento, macchine 
frigorifere, generatori a biomassa, teleriscaldamento, 
cogenerazione. Impianti termici - tipologie e schemi 
di impianto: impianti autonomi e impianti centraliz-
zati. Dimensionamento di un impianto termico UNI 
12831. Soluzioni progettuali e costruttive per i nuovi 
impianti e la ristrutturazione degli impianti esistenti. 
Esercitazione: visita impianto termico.

Modulo V – 5 giugno,  dalle 14.00 alle 19.00
Ing. Silvestri

Fonti rinnovabili
L’utilizzo e l’integrazione delle fonti rinnovabili. Foto-
voltaico, solare termico, sonde geotermiche, impianti 
a biomassa, mineolico. D.lgs 28/2011: prescrizioni 
sull’utilizzo delle fonti rinnovabili nei nuovi edifi-
ci. Edificio a energia quasi zero, Calcolo dell’energia 
primaria e dalla quota di energia da fonti rinnovabili. 
Esercitazioni.

Modulo VI –    7 giugno, dalle 12.00 alle 18.00 
           12 giugno, dalle 14.00 alle 18.00 
           14 giugno, dalle 14.00 alle 18.00 
           19 giugno, dalle 12.00 alle 18.00 
Ing. Pofi

Il bilancio energetico del sistema 
edificio impianto
Dati climatici: norma UNI 10349. Il bilancio energe-
tico dell’involucro edilizio (UNI TS 11300 -1, UNI EN 
13790). Scambio verso esterno, vani freddi e volta ce-
leste. Scambio termico verso il terreno (UNI 13370). 
Ricambi d’aria. Apporti gratuiti (apporti solari, apporti 
interni) e fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti.
Calcolo del fabbisogno energetico utile invernale ed 
estivo dell’involucro edilizio. Calcolo del fabbisogno di 
energia primaria. Calcolo dei rendimenti e delle perdi-
te degli impianti termici (rendimenti di emissione, re-
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golazione, distribuzione, produzione e globale medio 
stagionale) - UNI TS 11300 -2. Calcolo del fabbiso-
gno di energia primaria per il riscaldamento invernale 
e la produzione di acqua calda sanitaria cogeneratori 
di calore a fiamma alimentati con combustibile fossile 
- UNI TS 11300 -2. Calcolo del fabbisogno di ener-
gia primaria per la climatizzazione estiva - UNI- TS 
11300 -3. Calcolo del fabbisogno di energia prima-
ria per il riscaldamento invernale e la produzione di 
acqua calda sanitaria con pompe di calore e utilizzo 
delle fonti rinnovabili - UNI TS 11300 -4 e “Racco-
mandazione CTI N.14:2013” - UNI TS 11300 -5.

Modulo VII – 21 giugno, dalle 14.00 alle 18.00
Ing. Pofi

Comfort abitativo
La ventilazione naturale e meccanica controllata. Il 
controllo dell’umidità dell’aria e le condizioni di be-
nessere. L’innovazione tecnologica per la gestione 
dell’edificio e degli impianti (regolazione, contabiliz-
zazione e telecontrollo).

Modulo VIII – 26 giugno, dalle 14.00 alle 18.00
Arch. Grimaudo

Illuminazione e trasporto
Richiami di illuminotecnica. Sistemi di illuminazione 
ad alta efficienza, lampade a vapore di sodio, vapori 
di mercurio e a LED. Efficienza dei corpi illuminanti. 
Sistemi di controllo del flusso luminoso. Illuminazio-
ne di grandi spazi e di esterni. Illuminazione pubbli-
ca. Calcolo del fabbisogno di energia primaria per il 
servizio di illuminazione secondo la UNI TS 11300 
-2, UNI EN 15193. Trasporti - fabbisogno di ener-
gia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili 
- progetto di norma UNI TS 11300 -6.

Modulo IX – 28 giugno, dalle 14.00 alle 18.00
Arch. Timo

Analisi tecnico economica degli investimenti
Indicatori economici: tempo di ritorno, VAN, TIR, TRA.

Modulo X – 3 luglio, dalle 14.00 alle 18.00
          5 luglio, dalle 14.00 alle 18.00
Ing. Silvestri

Diagnosi energetica
La diagnosi energetica degli edifici: acquisizione dei 
dati del sistema edificio/impianto. Individuazione 
degli interventi di efficienza energetica economica-
mente convenienti. Esercitazioni con programmi di 
progettazione e certificazione energetica certificati 
dal CTI, lettura critica dei tabulati di calcolo, stesu-
ra dell’attestato di prestazione energetica per edifici 
residenziali e non residenziali.

Verifica Finale – 12 luglio,  dalle 14.00 alle 18.00
Arch. Del Brocco


