Qualificazione dell’installatore, gestore e manutentore
di impianti solari termici: 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

Procedure autorizzative per gli impianti termici per uso civile

Legislazione Nazionale ed Internazionale

(corso e‐learning ENEA in Italiano)

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

Corso e‐Quem, numero 3: Compiti
e funzioni dell’energy manager‐
moduli 4,5,6, 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)

VALUTAZIONE
Test a scelta
multipla

Energia solare termica
Conoscenze di base di sistemi e tecnologie del solare‐termico
(corso e‐learning ENEA in Italiano,
Inglese e francese)

Educarsi al futuro: Energia
solare termodinamica (video‐
lezione ENEA in Italian)
Impianti solari termodinamici
a concentrazione (video‐
lezione ENEA in Italian)
Economic Appraisal of solar air
heating system used for drying
(video‐lezione ENEA in Inglese)

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 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

CONOSCCENZE

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:
PRINCIPI DELL’UTILIZZO TERMICO DELL’IRRAGGIAMENTO SOLARE
GLI IMPIANTI:
9 Impianti ad alta e a bassa temperatura
9 Sistemi a circolazione naturale
9 Sistemi a circolazione forzata
9 Sistemi a circuito aperto
9 Sistemi a circuito chiuso
9 Sistemi solo solari
9 Sistemi con integrazione energetica
LE AREE DI APPLICAZIONE
9 Acqua calda sanitaria,
9 Piscine e agricoltura,
9 Riscaldamento ambientale: pannelli e pavimenti radianti
COLLETTORI SOLARI: CARATTERISTICHE E PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
9 collettori vetrati piani,
9 collettori sottovuoto o a tubi evacuati,
9 Pannelli in materiale plastico,
9 L’assorbitore
9 La certificazione dei collettori solari
DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO
I principi base per il dimensionamento di:
9 impianti per produzione ACS e/o integrazione riscaldamento,
9 impianti per riscaldamento piscine,
9 profili di utilizzo negli usi industriali
IMPIANTISTICA
9 Scelta dello schema di impianto
9 Scelta dei componenti dell’impianto solare termico (caratteristiche dei collettori, degli accumuli e dei componenti fondamentali del circuito
primario)
9 Funzioni della regolazione di un impianto solare termico (funzioni principali e supplementari)
9 Normativa tecnica

CONOSCENZE

LA SICUREZZA
9 La sicurezza degli impianti; leggi e norme tecniche.
9 Analisi dei rischi.
9 Dispositivi di protezione collettiva e individuale.
9 Scelta e corretto utilizzo dei sistemi di protezione .
9 Piano operativo di sicurezza: cenni.
REALIZZAZIONE E GESTIONE
9 Installazione dell’impianto solare termico (operazioni preliminari, ciclo operativo dell’installazione, controllo pressione, controllo fluido
termovettore, ecc.)
9 Collaudo e messa in esercizio
9 Normativa tecnica per gli impianti solari termici
9 Procedure autorizzative per la realizzazione di un impianto
9 La gestione dell’impianto
L’ECONOMIA DEL SOLARE TERMICO:
9 costi e benefici,
9 Il ritorno economico
9 il mercato e le tecnologie
9 Sopralluogo e raccolta dati propedeutici al dimensionamento e alla progettazione.
9 Esempio di studio di fattibilità tecnico‐economico e ritorno dell’investimento.
LE ATTESE DELLA TECNOLOGIA
9 I sistemi solari termodinamici, cenni su: principi di funzionamento, descrizione impianti tipici, costi e vantaggi economici e ambientali
9 Solar Cooling, cenni su: principi di funzionamento, cicli termici, schemi d’impianto, descrizione impianti tipici, costi e vantaggi economici e
ambientali

La sezione pratica del corso consiste nelle seguenti attività di laboratorio:
9 Descrizione e analisi di progetti di impianti solari termici: componentistica utilizzata e soluzioni impiantistiche adottate
9 Simulazione della messa in servizio: prova di tenuta, lavaggio, riempimento, sfiato, settaggio portata, verifica temperatura di funzionamento,
parametrizzazione dell’integrazione con altre fonti
9 Gestione e Manutenzione degli impianti Ordinaria e Straordinaria: criteri e operatività
9 Guasti sugli impianti: casi tipici
9 Dimostrazione pratica di ricerca guasti su impianto dimostrativo

ABILITA’ RICHIESTE

ABILITA’

Il corso in aula fornisce allo studente le basi per l’installazione, la valutazione, la verifica e il dimensionamento di massima degli impianti solari
termici, con particolare riferimento agli impianti di piccola taglia destinati ad un utilizzo diffuso.
Abilità cognitive:
1. valutazione, verifica e progettazione preliminare dei sistemi di utilizzo e conversione dell'energia solare termica.
2. comprensione degli schemi funzionali degli impianti semplici e complessi
3. interpretazione dei datasheet dei componenti d’impianto
4. Conoscenza delle norme di sicurezza sul lavoro e in cantiere
5. Conoscenza delle attrezzature individuali di sicurezza sul lavoro
6. Saper fornire, ad installazione eseguita, i dati di input alla redazione degli elaborati as‐built da allegare alla dichiarazione di
conformità dell’impianto
7. Esecuzione di valutazioni di massima e stime di costi e ritorno economico degli impianti
8. eseguire la corretta installazione, verifica e collaudo di impianti per l’utilizzo termico dell’energia solare.
9. saper gestire programmi di monitoraggio e gestione degli impianti
Abilità pratiche:
9 Nell’uso degli strumenti tipici dell’impiantistica idraulica, meccanica ed elettrica, necessari ad effettuare misure termoidrauliche, elettriche, di
temperatura, di pressione, ecc.
9 saper effettuare le operazioni meccaniche di montaggio dei componenti l’impianto, di installazione sulle diverse tipologie di copertura degli
edifici, di cablaggio elettrico secondo le norme CEI
9 dimostrazione di essere capace di effettuare un dimensionamento di massima di un impianto solare termico
9 Dimostrare di saper installare in modo autonomo un impianto solare termico per ACS ed un impianto per riscaldamento ambientale, 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,
9 Dimostrare di saper lavorare nelle condizioni di sicurezza previste dal piano di sicurezza e/o di coordinamento della sicurezza
9 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
9 Dimostrare di saper effettuare la Verifica funzionale e il Collaudo dell’impianto in varie condizioni operative e meteorologiche
9 Dimostrare di saper effettuare in modo autonomo, sulla base di istruzioni e procedure definite, la Gestione e la Manutenzione degli Impianti
solari termici: 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
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

