
 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Titolo del Corso Corso di aggiornamento per tecnici abilitati alla 

Certificazione Energetica degli edifici 

Durata del Corso 10 ore 

Data e Orari Disponibile online 24 ore su 24 /  7 giorni su 7 

Modalità E-Learning + Aula 

Destinatari Tecnici abilitati alla Certificazione energetica degli edifici.   

Obiettivi didattici Il Corso costituisce un momento formativo e di aggiornamento 

indispensabile per i Professionisti abilitati alla certificazione energetica degli 

edifici che intendano mantenere una preparazione attuale ed operativa 

conforme alle norme Regionali e Nazionali in vigore.  

Alla luce delle indicazioni fornite dalla L. R. Puglia n. 36/2016 del 

05/12/2016 e dei contenuti minimi elencati nel modulo I e II del D.P.R. 

75/2013 il corso ripercorrerà, con evidenza delle modifiche, il nuovo 

quadro legislativo, le procedure, gli obblighi e le responsabilità del 

certificatore, i requisiti obbligatori per la progettazione e calcolo della 

prestazione, le modalità per la redazione della Relazione tecnica di 

progetto e della redazione dell’APE e dell’AQE.  

Il Corso ha un taglio pratico e le tematiche sono trattate in maniera snella 

ed immediata, cercando di fornire ai professionisti una visione d'insieme e 

garantendone il coinvolgimento attivo. Il corso, per come è strutturato, 

permette di stimolare i discenti creando un confronto sull’efficienza 

energetica attraverso continui esempi, analisi e risoluzione di casi di studio.   

Aggiornamento  

Tecnici Certificatori 

Energetici 

in collaborazione con 
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Metodologia didattica Il Corso ha una durata complessiva di 10 ore oltre il test finale e si 

compone di 2 Moduli, uno in modalità d’aula di 4 ore e uno in 

modalità a distanza di 6 ore. Il partecipante può scegliere di seguire 

la formazione nell’ordine in cui preferisce (prima formazione d’aula 

e poi formazione a distanza o viceversa). La formazione d’aula viene 

svolta nella provincia di riferimento dell’Ordine professionale. 

All’esito del Corso i partecipanti sono tenuti a sostenere una verifica 

finale svolta mediante test a scelta multipla da consegnare on line e, 

dopo il superamento, verrà rilasciato loro un attestato di frequenza. 

Saranno ammessi alla prova di verifica finale soltanto coloro che 

hanno frequentato il 100% delle ore di lezione previste dal corso di 

aggiornamento. 

Verifica apprendimento Test a scelta multipla con 10 domande da consegnare on line 

Quota di partecipazione e 
iscrizioni   

 

La quota di partecipazione al Corso, inclusiva di materiali didattici, è pari 
ad Euro 30 IVA inclusa. 

Le iscrizioni possono essere fatte on line sul sito Blumatica 
www.blumatica.it  

Attestato Il rilascio dell’attestato è vincolato a due condizioni:  

- completamento/svolgimento di tutti i contenuti, inclusi eventuali 
test intermedi ed esercitazioni, con raggiungimento del 100% del 
monte ore previsto per il corso (fanno fede le registrazioni 
automaticamente prodotte dalla piattaforma di erogazione) 

- superamento della verifica di apprendimento finale 

Monitoraggio della 

Frequenza 

 

Formazione d’aula: le presenze dei partecipanti saranno raccolte all'inizio e 
alla fine del momento formativo, così da verificarne l'effettiva frequenza.  

Formazione a Distanza: uno specifico sistema di tracciamento consente di 

comprovare il tempo di fruizione del corso. La durata delle sessioni viene 

memorizzata sotto forma di report che memorizza data e ora del primo e 

dell'ultimo accesso al singolo contenuto didattico nonché il tempo totale di 

fruizione dei moduli che deve essere obbligatoriamente sequenziale. 

Supporti Didattici Immagini, supporti in formato PDF, riferimenti normativi. 
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La formazione e-learning di qualità è 3 volte 

più efficace della formazione in aula. 

Segui le lezioni quando e dove vuoi col supporto 

di contenuti interattivi multimediali 
 
 
 

Assistenza Tecnica 
Dedicata 

 

Dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00 

Dal Lunedì al Venerdì 

Tel: 089.848601  

E-mail: assistenza@accademiatecnica.it 

Requisiti Minimi di 
Sistema 

 

Ram 128 Mb 

PC con connessione ad internet veloce (consigliato: ADSL, 8MB download, 512KB 
upload) 

Web browser: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari  

Plug-in  Shockwave Player 10.0 (MX 2004) o superiore  

Plug-in Flash Player 7 o superiore 

Scheda video SVGA 800x600 

Scheda audio 16 bit 

Amplificazione audio (altoparlanti o cuffie) 

 

 

mailto:formazione@accademiatecnica.it
mailto:assistenza@accademiatecnica.it


 

I Moduli del Corso 

 

 
 

 

 

 

 Programma / Formazione in aula 

 

Il quadro legislativo e di riferimento e la sua evoluzione 

Decreti ministeriali del 26 giugno 2015: 
- Requisiti Minimi; 
- Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica; 
- Relazioni Tecniche di Progetto 

La normativa di riferimento e le nuove: 
- UNI /TS 11300:2016 parte 4, 5 e 6; 
- UNI 10349:2016 parti 1,2,3 (Dati climatici); 

Interpretazione e delucidazioni normative sulla scorta delle nuove “Linee Guida nazionali” e UNI/TS 11300. 
 

L’involucro edilizio 

 Rilievo della geometria dell’edificio: i dati fondamentali da reperire; 

 Aspetti da considerare nel calcolo delle trasmittanze; 

 Analisi e valutazione dei ponti termici; 

 Calcolo delle dispersioni per trasmissione e ventilazione. 
 

Gli impianti termici 

 Dati indispensabili da reperire per gli impianti di riscaldamento, acqua calda sanitaria (ACS) e 
raffrescamento; 

 Le fonti energetiche rinnovabili e la norma UNI/TS 11300-4 

 Impianti di climatizzazione misti (aria – acqua) e a tutt’aria. 
 

Come determinare correttamente: 

 I fabbisogni di energia primaria specifici per l’involucro, la climatizzazione invernale (EPi), la produzione di 
acqua calda sanitaria (EPacs) e globale (EPgl) 

 Gli scambi termici nel periodo estivo ed il corrispondente indice di energia primaria (EPe) 

 I fabbisogni di energia per l’illuminazione (EPill); 

 I fabbisogni di energia per il servizio di trasporto di persone e cose (EPT) 
 

Redazione di una relazione tecnica (ex Legge 10) mediante i software “Blumatica Energy” e  “Blumatica EGE”. 

Diagnosi energetica e analisi costi-benefici degli interventi di miglioramento energetico. 

Contabilizzazione e ripartizione delle spese per impianti centralizzati secondo la UNI 10200. 
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  Programma / Formazione a distanza 

 

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, stampe e spunti di riflessione completano la formazione. 
 
Caso di studio APE: 

 Rilievo della geometria dell’edificio; 
o Aspetti da considerare nel censimento dei componenti e nel calcolo delle trasmittanze; 
o Analisi e valutazione dei ponti termici;  

 

 Definizione degli impianti: 
o Riscaldamento; 
o Raffrescamento; 
o Produzione Acqua calda sanitaria; 
o Ventilazione; 
o Illuminazione; 
o Trasporto 

 

 Calcolo della prestazione e interpretazione dei risultati 

 Interventi di miglioramento energetico e stampa dell’APE 
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