Qualificazione dell’installatore, gestore e manutentore di sistemi
geotermici a bassa entalpia: 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)

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

corso e-Quem, numero 3: compiti e
funzioni dell’energy manager,
moduli 4,5,6 ed allegati

Legislazione Nazionale ed Internazionale

Vedi la sezione dedicata alla
normativa nel sito web del progetto
Compener

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

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

Conoscenze di base di sistemi geotermici a bassa entalpia

Geothermal Energy for greenhouses
(corso e‐learning ENEA in Inglese)

Geothermal resources at
low temperature for

VALUTAZIONE
Test a scelta
multipla

Geothermal energy part I and II
(video‐lezioni ENEA in Inglese)
Low enthalpy application of
geothermal energy part II of II
(video‐lezioni ENEA in Inglese)

greenhouse application in rural
economy (video‐lezione ENEA
in Inglese)

Geothermal Energy: main technical
aspects relevant to fluid utilization
(video‐lezione ENEA in Inglese)

ABILITA’
cognitive: Risoluzione di semplici problemi inerenti le nozioni di base di
Fisica Tecnica, Fisica, Matematica, Idraulica, Elettrotecnica,
sicurezza elettrica e le nozioni di base della tecnologia e
dell’impiantistica delle pompe di calore
pratiche: Uso degli strumenti tipici dell’impiantistica meccanica, idraulica
ed elettrica, necessari ad effettuare collegamenti e montaggi
meccaniche e d’idraulica, misure elettriche e di pressione,
cablaggi elettrici, secondo le norme tecniche di legge;
conoscenza teorico‐pratica delle tecniche di saldatura delle
tubazioni.

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

CONOSCENZE

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:
LEGISLAZIONE E NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE:
• Direttive europee e legislazione nazionale sull’efficienza energetica degli edifici e sulla promozione delle fonti rinnovabili
• Direttiva 2009/28/CE ‐ sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE
• Regolamento 2008/303/CE ‐ Requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale
• D.LGS 152/2006 e s.m.i. ‐ Norme in materia ambientale
• D.LGS. 28/2011 e s.m.i. – Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
• DM 37/2008, Dlgs. n 28/ 2011, DPR 412/93, D. Lgs 192 e successivi decreti attuativi
• Specifiche Tecniche UNI (norme UNI – CTI in corso di pubblicazione)
• Procedure autorizzative (nazionali e regionali) per la realizzazione di un impianto
TECNOLOGIA E IMPIANTISTICA DEI SISTEMI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA

Panoramica sui sistemi geotermici poco profondi:
¾ Limiti dei sistemi geotermici poco profondi:
•
•
•
•

Limiti tecnici
Limiti geologici e idrogeologici
Condizioni climatiche e Limiti ambientali
Limiti economici e Limiti legislativi

¾ Configurazione e applicazione dei sistemi geotermici poco profondi:

• Classificazione dei sistemi geotermici poco profondi
• Panoramica sui sistemi per l’estrazione diretta di energia
• Panoramica sui sistemi per lo stoccaggio di energia termica (UTES)

¾ Condizioni limite per l’applicazione di sistemi per lo stoccaggio di energia termica:

• Limiti tecnici e contrattuali
• Limiti geologici relazionati alla perforazione
¾ Geologia:

• L’energia geotermica
• Risorse tecniche e professionali
• Efficienza energetica e benefit economico

CONOSCENZE

¾ Metodi di perforazione per sistemi geotermici poco profondi:

• classificazione dei metodi di perforazione
• descrizione e valutazione dei differenti metodi di perforazione ,
¾ Fori di prova e misure in fase di perforazione:

•
•
•
•

Misure da effettuare durante e dopo la perforazione
Il foro di prova
Metodi per la raccolta dei campioni
Esempi di realizzazione di fori di prova

¾ Aspetti ambientali relativi al sito di perforazione:

• Considerazioni generali sui sistemi a circuito chiuso e sui sistemi a circuito aperto
• Considerazioni su specifiche situazioni
¾ Gli scambiatori di calore verticali
¾ Installazione e cementazione:

• Procedura di installazione del geo ‐ scambiatore verticale
• Cementazione
¾ Funzionalità e controllo di qualità:

•
•
•
•
•

Sistema di controllo
Test finali di flussaggio, flusso e pressione
Documentazione dei test realizzati
Mantenimento
Monitoraggio

¾ Tipi di acquiferi e loro proprietà
¾ Differenti tipologie di pozzi e differenti metodi di costruzione:

¾

CONOSCENZE

¾

¾

¾

• Tipologie di pozzi e procedure di costruzione
• Scelta del tipo di pozzo da realizzare
• Test da effettuare dopo il completamento del pozzo
Installazione del pozzo e dei componenti aggiuntivi:
• Installazione del pozzo
• Dispositivi di controllo e monitoraggio
• Realizzazione della “Well house”
Problemi del pozzo e mantenimento:
• Problemi relazionati all’intasamento del pozzo
• Prevenzione all’occlusione del pozzo e metodologie risolutive
• Problemi relazionati alla corrosione del pozzo
• Aspetti di mantenimento
Esercitazioni teorico‐pratiche in laboratorio e su simulatore
• I componenti: tipologie/applicazioni, caratteristiche tecniche
• Descrizione e analisi di progetti di impianti: componentistica utilizzata e soluzioni impiantistiche adottate
• Condizioni operative e modalità di funzionamento e di controllo
• Simulazione dell’Installazione e collaudo dei sistemi geotemici
• Simulazione operativa della messa in servizio
• Manutenzione di un sistema geotermico ( ordinaria e straordinaria): criteri e operatività
• ‐ Cause di malfunzionamento e cause di perdita di efficienza dell’impianto
• Guasti sugli impianti: casi tipici
• Dimostrazione pratica di ricerca guasti su impianto dimostrativo e risoluzione dei malfunzionamenti
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 di cantiere e di coordinamento alla sicurezza.

ABILITA’ RICHIESTE

ABILITA’

Abilità cognitive:
•
•
•
•
•
•
•

comprensione degli schemi di progetto degli impianti geotermici poco profondi
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
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 conduzione, manutenzione e monitoraggio degli impianti

Abilità pratiche:
Nell’uso degli strumenti tipici dell’impiantistica necessaria alla realizzazione di sistemi geotermici poco profondi:
• Uso dei macchinari necessari alla corretta perforazione di fori e pozzi:
• macchine perforatrici ed ausili alla perforazione quali compressori e pompe idrauliche
• Uso della strumentazione necessaria alla corretta cementazione del geo‐scambiatore
• Saper effettuare una corretta messa in opera delle differenti parti di un sistema geotermico poco profondo quali:
• Installazione del geo‐scambiatore
• Corretta cementazione del geo‐scambiatore
• Elettrosaldatura tra le diverse componenti dell’impianto (testa del geo‐scambiatore e tubazioni di collegamento orizzontale)
• Installazione di pompe sommerse e dei componenti aggiuntivi necessari alla buona funzionalità di un sistema “open‐loop”
• Saper eseguire operazioni di verifica, collaudo e manutenzione degli impianti geotermici poco profondi
• saper effettuare la Verifica funzionale e il Collaudo dell’impianto in varie condizioni operative e meteorologiche
• 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 a biomassa
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

