CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI ABILITATI
ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
di cui all’art. 2 comma 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75
DURATA
Il corso ha durata di 80 ore, escluso l’esame finale

DESTINATARI e REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a tutti i professionisti che vogliono acquisire il titolo di
certificatore energetico di cui all'art. 2 comma 4 del D.P.R. 75/13 e che vogliano
redigere l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) per un qualsiasi edificio, sia
nuovo che esistente.

OBIETTIVI
Formare tecnici specializzati in grado di:
- calcolare la prestazione energetica dell'edificio;
- comprendere sotto il profilo energetico la costruzione dell'involucro e degli
impianti tecnologici, sia tradizionali che innovativi, dell'edificio;
- predisporre puntuali diagnosi energetiche al fine di prefigurare gli interventi che
dal punto di vista del rapporto costi-benefici migliorino l'efficienza energetica del
sistema edificio/impianto;
- conoscere le modalità di verifica in loco dei parametri energetici degli edifici
- conoscere gli obblighi, le responsabilità e i compiti in carico al Certificatore
Energetico degli edifici.

PROGRAMMA
Il programma del corso è conforme a quanto richiesto dal D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 75 (Allegato I) aggiornato e rivisto con le indicazioni ricevute dal Ministero
dello Sviluppo Economico e con le norme UNI TS11300.
All’interno del programma sono previste numerose ore di esercitazioni pratiche
guidate dal docente del corso

DOCENTI
I docenti sono liberi professionisti in possesso di documentata esperienza sia
professionale che di docenza nel campo della certificazione energetica.
Tutti i docenti sono autorizzati dal MISE-MATTM-MIT
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ESAME
La prova d’esame deve prevedere una prova scritta finalizzata a valutare la
comprensione degli argomenti trattati nel corso e una prova orale incentrata
sulla discussione di un APE. La prova orale è subordinata al superamento di una
prova scritta

ATTESTATO
L’attestato è rilasciato in base all’autorizzazione Ministeriale
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