Qualificazione dell’installatore, gestore e manutentore di sistemi di
climatizzazione invernale ed estiva a pompe di calore: Livello 4

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

CONTENUTI FORMATIVI SUGGERITI
Matematica di base

PER APPROFONDIMENTI…..
Strumenti matematici

Concetti e principi generali di Matematica
(corso e‐learning ENEA in Italiano)

Fisica tecnica per impianti termici
Termodinamica, termo fluidodinamica, macchine termiche, misurazione
della temperatura e della pressione

(corso e‐learning ENEA in Italiano)

(corso e‐learning ENEA in
Italiano)
Corso e‐Quem, numero2:
fondamenti di energetica ‐
moduli 1,2,3,4
(corso e‐learning in Italiano)

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

(corso e‐learning ENEA in Italiano)

Corso e‐Quem, numero 2:
fondamenti di energetica‐
moduli 5,6 (corso e‐learning in
Italiano)

Gas naturale e Principali caratteristiche degli impianti di distribuzione gas
combustibile (Metano e GPL)
corso e‐Quem, numero 3:
compiti e funzioni dell’energy
manager, moduli 4,5,6 ed
allegati

Pratiche amministrative e documentali legate agli impianti di riscaldamento
e condizionamento con pompe di calore (Libretti di impianto/centrale,
dichiarazioni di comformità, comunicazioni al catasto impianti termici, ecc)

Legislazione Nazionale ed Internazionale

Vedi la sezione dedicata alla
normativa nel sito web del progetto

Corso e‐Quem, numero 7:
Normativa, legislazione e

VALUTAZIONE
Test a scelta
multipla

Compener

contrattualistica
(corso e‐learning in Italiano)

Pompe di Calore
Conoscenze di base dei sistemi di climatizzazione invernale ed estiva a
pompe di calore, relativamente ai seguenti temi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energia e climatizzazione invernale ed estiva dell’ambiente
Tipi e funzionamento delle pompe di calore
Sorgenti termiche per la climatizzazione
Efficienza del ciclo termodinamico e unità di misura
Schemi impiantistici e applicazioni (split e sistemi ad idrogeno)
Valutazione delle tecnologie
Solar cooling e sistemi di trigenerazione
Distrect cooling
Solar assisted heat pump

ABILITA’
Abilità cognitive:
Risoluzione di semplici problemi inerenti le nozioni di base di fisica,
matematica, idraulica, elettrotecnica, sicurezza elettrica e gas
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

(corso e‐learning ENEA in Italiano)

Corso e‐Quem, numero 4: Uso
efficiente dell’energia ‐ moduli
1,2,4 (corso e‐learning ENEA in
Italiano)
Advanced energy for heating
and cooling systems (corso e‐
learning in inglese)

Per le abilità
cognitive: Test a
risposta multipla

Per le abilità
pratiche:
Attestazione
“terza” di
esperienza
lavorativa di
almeno sei mesi e
di possesso delle

abilità richieste,
rilasciato da
società operanti
nel settore
specifico oppure
rilasciato da
laboratorio
riconosciuto o
qualificato da
ENEA

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:
¾ Direttive europee e legislazione nazionale sull’efficienza energetica degli edifici e sulla promozione delle fonti rinnovabili

CONOSCENZE

¾ introduzione all’efficienza energetica negli edifici e condizionamento termico degli ambienti:

¾
¾

¾

¾

• radiazione solare e carico termico estivo
• dispersioni attraverso l’involucro
• carichi termici interni
• fabbisogno energetico dell’edificio
• Specifiche Tecniche UNI/TS 11300
Efficienza del ciclo termodinamico e unità di misura
Tipologia degli impianti di condizionamento e schemi impiantistici:
• Climatizzazione estiva
• Climatizzazione invernale
• Produzione dell’acqua calda ad uso sanitario
Tipologie di macchine per la climatizzazione:
• macchine a compressione (pompa di calore aria‐aria , pompe di calore ad espansione diretta, pompe di calore aria –acqua, …)
• macchine ad assorbimento (pompe di calore aria‐acqua, pompe di calore acqua‐acqua)
• Pompa di calore geotermiche elettriche e ad assorbimento
La tecnologia della pompa di calore:
• principi fisici e di funzionamento
• Ciclo frigorifero e fluidi impiegati
• Sorgenti di calore (aria, acqua, geotermia)
• Efficienza del sistema, determinazione del coefficiente di prestazione (COP) e del fattore di prestazione stagionale (SPF);
• Caratteriste circuitali

CONOSCENZE

¾ Principi di funzionamento dei componenti del sistema:

• il compressore,
• la valvola di espansione,
• l’evaporatore,
• il condensatore,
• fissaggi e guarnizioni,
• il lubrificante,
• il fluido frigorigeno,
• surriscaldamento e subraffreddamento
¾ La tecnologia della pompa di calore ad assorbimento :
• principi fisici e di funzionamento
• Ciclo frigorifero e fluidi impiegati
• Sorgenti di calore (aria, acqua, geotermia)
• Efficienza del sistema, determinazione del coefficiente di prestazione (GUE) e del fattore di prestazione stagionale (SPF);
• Caratteriste circuitali
¾ Principi di funzionamento dei componenti del sistema:
• il generatore,
• gli organi di espansione,
• l’evaporatore,
• il condensatore/assorbitore,
• la pompa della soluzione,
• la soluzione acqua‐ammoniaca
¾ Dimensionamento dell’impianto

• Cenni di Metodi di calcolo e condizioni di progetto
• Il dimensionamento dei sistemi a pompa di calore: casi tipici
• Reti di distribuzione e sistemi di diffusione del caldo/freddo negli ambienti climatizzati
• Ottimizzazione degli impianti ai fini del miglioramento dell’efficienza termica, del risparmio energetico e della riduzione di emissioni
¾ La messa in opera dell’impianto: sopralluogo, progettazione, installazione e collaudo

CONOSCENZE

¾ L’economia degli impianti a pompe di calore

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costi e benefici della tecnologia delle pompe di calore:
Il mercato di riferimento delle pompe di calore
Benefici ambientali conseguibili con l’utilizzo delle pompe di calore
Risparmio
Principi base dell’analisi energetico‐economica: costi‐benefici (VAN, TIR, costo del capitale, ecc.
Costi di un sistema a pompa di calore lungo tutto il ciclo di vita
Il mercato e le tecnologie
Sopralluogo e raccolta dati propedeutici al dimensionamento e alla progettazione.
Esempio di studio di fattibilità tecnico‐economico e ritorno dell’investimento.

¾ La sicurezza

-

La sicurezza degli impianti; leggi e norme tecniche.
Analisi dei rischi.
Dispositivi di protezione collettiva e individuale.
Scelta e corretto utilizzo dei sistemi di protezione .
Piano operativo e di coordinamento alla sicurezza: cenni.

ABILITA’ RICHIESTE

ABILITA’

Abilità cognitive:
• valutazione, verifica e progettazione preliminare dei sistemi di generazione di energia termica mediante le tecnologie delle pompe di calore
elettriche ed ad assorbimento
• comprensione degli schemi funzionali degli impianti semplici e complessi
• interpretazione dei datasheet dei componenti d’impianto
• individuazione di soluzioni ottimizzate di layout impiantistico in relazioni alle condizioni d’impiego e alle peculiarità del sito d’installazione
• Conoscenza delle norme di sicurezza sul lavoro
• Conoscenza delle attrezzature individuali di sicurezza sul lavoro e di cantiere
• Conoscenza delle norme che regolamentano la manutenzione e l’assunzione di responsabilità nell’esercizio, gestione e controllo degli impianti
• Conoscenza di tecniche diagnostiche e di debugging per le piu’ frequenti problematiche funzinali e prestazionali dell’impianto
• Saper fornire, ad installazione eseguita, i dati di input alla redazione degli elaborati as‐built da allegare alla dichiarazione di conformità
dell’impianto
• Esecuzione di valutazioni di massima e stime di costi e ritorno economico degli impianti
• saper gestire programmi di monitoraggio e gestione degli impianti
Abilità pratiche:
Nell’uso degli strumenti tipici dell’impiantistica idraulica, meccanica ed elettrica, necessari ad effettuare misure elettriche, di temperatura,
pressione, ossia di saper effettuare operazioni meccaniche, cablaggi elettrici, secondo le norme CEI, ovvero:
• uso della strumentazione necessaria per la verifica degli impianti di climatizzazione:
- Fonometro adatto alla misurazione del rumore
- Termoanemometro a filo caldo con sonda; telescopica, per misure di velocità aria e temperatura;
- Termoanemometro digitale a ventolina per la misura della velocità e temperatura dell’aria;
- Termoigrometro per misure di umidità relativa aria e temperatura;
- Termometro digitale completo di sonda a contatto;
- Pinza amperometrica;
- Micromanometro

ABILITA’

• Saper eseguire il corretto montaggio dei componenti (pompe di calore, circolatori, serbatoi inerziali, quadri cavi etc..) a partire dagli elaborati
progettuali
• Saper eseguire operazioni di verifica, collaudo e manutenzione degli impianti a pompa di calore
• Dimostrare di saper installare in modo autonomo impianti semplici e complessi, sulla base della documentazione progettuale; gestendo
autonomamente il proprio lavoro nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro previsto a livello progettuale, ma soggetto a cambiamenti;
sorvegliando il lavoro di routine di altri
• Dimostrare di saper lavorare nelle condizioni di sicurezza previste dal piano di sicurezza e/o di coordinamento della sicurezza
• Dimostrare di essere capace di individuare soluzioni impiantistiche, in grado di risolvere problematiche semplici, in relazione a casi e siti di
installazione specifici, non prevedibili a livello progettuale
• Dimostrare di saper individuare e coordinare interventi e procedure necessarie a promuovere l’uso razionale dell’energia e ridurre i consumi
energetici del sistema di climatizzazione con pompe di calore
• Dimostrare di saper effettuare la Verifica funzionale e il Collaudo dell’impianto in varie condizioni operative e meteorologiche
• Dimostrare di saper effettuare in modo autonomo, sulla base di istruzioni e procedure definite, la Gestione e la Manutenzione degli Impianti a
pompa di calore: Manutenzione ordinaria e straordinaria

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
essere responsabili
capacità di problem solving
saper applicare la conoscenza teorica ai contesti pratici
avere un ragionamento matematico
avere conoscenze di base 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

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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

l’uso di vari componenti, materiali, strumenti e apparecchiature
l’uso di software per la progettazione e l’installazione di piccoli impianti di climatizzazione invernale ed estiva a pompe di calore
soluzioni, conversioni e utilizzazione di energia adattata a contesti locali
interpretazione della documentazione tecnica
dimensionamento di massima di piccoli impianti
stima dei costi e dei ritorni economici dell’impianto
installazione di piccoli impianti
soluzioni e configurazioni alternative
verifica e test degli impianti in situazioni tipiche
gestione della capacità degli impianti

