Qualificazione degli esperti in efficienza energetica
negli edifici: Livello 6

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E CORSI E‐LEARNING/VIDEO‐LEZIONI DISPONIBILI
CONOSCENZE

CONTENUTI FORMATIVI SUGGERITI
Matematica di base

PER APPROFONDIMENTI…..

VALUTAZIONE

Strumenti matematici

Test a scelta
multipla

Concetti e principi generali di Matematica

Termodinamica, termo fluidodinamica, macchine termiche, misurazione
della temperatura e della pressione

(corso e-learning ENEA in Italiano)

(corso e-learning ENEA in
Italiano)

Fisica tecnica per impianti termici

Corso e-Quem, numero2:
fondamenti di energetica moduli 1,2,3,4

(corso e-learning ENEA in Italiano)

(corso e-learning in Italiano)

Principi di ingegneria elettrica e sicurezza elettrica, elementi di misurazione
elettrica

Elettrotecnica e impiantistica
elettrica
(corso e-learning ENEA in Italiano)

Procedure autorizzative per la realizzazione di un impianto termico a
biomasse nell’edilizia civile

Legislazione Nazionale ed Internazionale

Corso e-Quem, numero 2:
fondamenti di energeticamoduli 5,6 (corso e-learning in
Italiano)

corso e-Quem, numero 3: compiti e
funzioni dell’energy manager,
moduli 4,5,6 ed allegati
Vedi la sezione dedicata alla
normativa nel sito web del progetto
Compener

Corso e-Quem, numero 7:
Normativa, legislazione e
contrattualistica
(corso e-learning in Italiano)

Conoscenze di Base sull’efficienza energetica in edilizia

Efficienza e certificazione
energetica degli edifici (corso e‐

Materiali Eco‐compatibili per
l’edilizia (corso e‐learning

learning ENEA in Italiano)

ENEA in Italiano)

Energia per l'edilizia civile:
tecnologie per il risparmio
energetico (corso e‐learning ENEA in
Italiano)

Buone pratiche europee per il
miglioramento dell'efficienza
energetica in edilizia (corso e‐
learning ENEA in Italiano)
Risparmio energetico in edilizia
(video‐lezione ENEA in
Italiano)
Advanced technologies for
building retrofit (corso e‐
learning ENEA in Inglese)
Challenges in Ecobuildings:
requirements of sustainable
building envelope (video‐
lezione ENEA in Inglese)
Cost effectiveness of RES
implementation in Building
Retrofit in Eastern Europe
Countries: Efficiency aspects of
Project (video‐lezione ENEA in
Inglese)
Energy efficiency and
sustainability of buildings: art
and science of sustainable
buildings design ‐ buildings
intelligence and ethics of
sustainability (video‐lezione

ENEA in Inglese)
Energy efficiency and
sustainability of buildings:
design and calculation tools
(video‐lezione ENEA in Inglese)
Integrated Environmentally
responsive elements in
Buildings (video‐lezione ENEA
in Inglese)
Fondamenti di illuminotecnica
(corso e‐learning ENEA in
Italiano)
Risparmio energetico con
l'illuminazione ‐ edizione 2008
(corso e‐learning ENEA in
Italiano)
ABILITA’

Abilità cognitive: Risoluzione di semplici problemi inerenti le nozioni di base
di fisica, matematica, idraulica, elettrotecnica, sicurezza elettrica
Abilità pratiche: Uso degli strumenti tipici dell’impiantistica meccanica,
idraulica ed elettrica, necessari ad effettuare collegamenti e montaggi
d’idraulica, misure elettriche e di pressione, semplici operazioni
meccaniche, cablaggi elettrici, secondo le norme tecniche di legge

Per le abilità
cognitive: Test a
risposta multipla

Per le abilità
pratiche:
Attestazione
“terza” di
esperienza
lavorativa nel
settore di almeno
due anni per i

laureati e quattro
anni per i
diplomati.

CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE (EQF ), PROGRAMMA FORMATIVO E SISTEMA DI VALUTAZIONE
CONOSCENZE DA ACQUISIRE
Le conoscenze richieste per questa figura professionale sono ottenute attraverso la partecipazione ad un corso in aula composto da sessioni
teoriche e pratiche. Il programma formativo che coincide con le conoscenze richieste è il seguente:
La legislazione nazionale in materia di efficienza energetica degli edifici:

CONOSCENZE

•
•
•
•
•

La direttiva europea 2002/91/CE
I D.lgs. 192/2005 e 311/2006 (compresi allegati e norme transitorie)
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Ministero Sviluppo Economico)
Metodologie di certificazione sviluppate in ambito europeo
Metodologia semplificata di certificazione energetica: la proposta ENEA/CNR

Stato di attuazione della legislazione regionale: Metodologie di certificazione di Regioni ed Enti Locali (ove applicabili) Il sistema edificio‐
impianto
•
•
•
•

Scambio attraverso l’involucro: efficienza energetica
Il bilancio termico: carico e fabbisogno
Controllo climatico degli edifici (progettazione bioarchitettonica ecc)
Impiantistica degli edifici ed efficienza energetica (impianti di riscaldamento, ecc)

Tecnologie per il risparmio energetico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solare termico.
Solare fotovoltaico.
Ventilazione naturale.
Climatizzazione invernale ed estiva.
Automazione e controllo degli edifici.
Impianti d’illuminazione.
Gli isolanti termici.
Le schermature solari.
Impianti a cogenerazione.
Progettazione ecosostenibile dell’involucro edilizio.

Norme tecniche, procedimenti di calcolo e verifiche

CONOSCENZE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coefficiente di perdita di calore per trasmissione, UNI EN 13789
Trasmittanza termica per componenti opachi, UNI EN ISO 6946
Trasmittanza termica per componenti vetrati, EN ISO 10077‐1
Scambio termico con il terreno UNI EN ISO 13370
I ponti termici in edilizia, UNI EN ISO 14683 ; stima dei ponti termici
Analisi termoacustica delle strutture vetrate
Verifica igrometrica delle strutture secondo la UNI EN ISO 13788 e metodo di calcolo.
Calcolo del fabbisogno di energia primaria secondo UNI 10379
Calcolo del rendimento globale medio stagionale e del rendimento di produzione
medio stagionale, UNI 10348
Solare termico: la normativa tecnica
Solare fotovoltaico: la normativa tecnica

La certificazione energetica degli edifici
•
•
•
•
•
•

La certificazione energetica degli edifici in Italia
Efficienza energetica dell’involucro: riferimenti legislativi e normativi, verifiche,
Bilancio energetico dell’edificio
Soluzioni impiantistiche finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica dell’involucro opaco e trasparente: riferimenti legislativi e
verifiche di legge
Modalità operative della certificazione energetica; doveri, oneri e responsabilità delle figure professionali coinvolte
Esempi di certificazione applicati a casi studio.

Incentivi per il risparmio energetico
•
•

Legge Finanziaria vigente;
Conto energia e sistema di incentivazione per privati e imprese

ABILITA’ RICHIESTE

ABILITA’

Il corso in aula fornirà ulteriori abilità cognitive e pratiche che possono essere così sintetizzate:

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Progettazione di sistemi di efficienza energetica in nuove ed in già esistenti costruzioni
Comprensione delle attività di un progetto e degli schemi funzionali di sistemi Involucro/impianti semplici e complessi
Identificazione di soluzioni ottimizzate del sistema integrato involucro/impianti
saper proporre soluzioni di conversione ed utilizzo dell’energia, adattate al contesto locale (filiera corta, utilizzo diffuso).
Utilizzo di software applicativo per la valutazione di sostenibilità energetico ambientale
Utilizzo di software di valutazione costi e ritorno economico
Realizzazione di studi di fattibilità tecnico‐economica
Progettazione di azioni di riqualificazione edilizia
Saper identificare, se necessario, soluzioni alternative in relazione a specifici casi

ATTITUDINI PERSONALI RICHIESTE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

COMPETENZE

L’esercizio della professione prevede il possesso di attitudini e capacità personali quali:

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
•
•
•

saper prendere iniziative
senso di responsabilità
capacità di problem solving
saper applicare la conoscenza teorica ai contesti pratici
avere un ragionamento matematico
avere buona conoscenza del pacchetto microsoft office e Internet
saper ascoltare
buona capacità di comprensione lessicale, scritta e parlata
saper lavorare in team
avere buone capacità di valutazione dei risultati del proprio lavoro
saper lavorare autonomamente
buone capacità comunicative
avere capacità imprenditoriali
buona capacità creativa

VALUTAZIONE

Il processo di qualificazione si concluderà con un esame finale finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.
L’esame finale consiste in:
1. test a scelta multipla per valutare le conoscenze;
2. test scritto, pratico e orale per verificare le abilità e le competenze.
Le abilità saranno dimostrate attraverso esercizi e test in laboratorio o sistemi di simulazioni riguardanti:
a) la valutazione e la progettazione di sistemi semplici e complessi involucro/impianti
b) la valutazione delle più appropriate tecnologie per l’efficientamento energetico in edlilizia
c) l’uso delle principali applicazioni software per l’efficienza energetica in edilizia
La prova finale potrà prevedere la realizzazione di un caso di studio relativamente a nuove costruzioni o costruzioni già esistenti o di integrazione
di già esistenti con nuove costruzioni. Il lavoro dovrà concentrarsi sulla valutazione dei seguenti aspetti:
a) valutazioni economiche;
b) Sostenibilità energetica ambientale;
c) Ottimizzazione del sistema involucro/impianti.

