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Corso per Certificatore Energetico degli Edifici 

Accreditamento CENED 1257 

 

Destinatari: Il corso di formazione si rivolge a coloro che desiderano ottenere l’abilitazione 

a sostenere l’esame e sono in possesso dei seguenti titoli di studio (già ottenuti alla data 

dell’esame):  

— Diploma di laurea o laurea specialistica in Ingegneria o Architettura  

— Diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali  

— Diploma di laurea specialistica in Chimica  

— Diploma di geometra, perito industriale o agrario  

— Diploma di laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie 

Forestali e Ambientali  

— Diploma di laurea in Scienze e Tecniche dell’Edilizia  

— Diploma di laurea in Scienze e Tecnologie Fisiche  

— Diploma di laurea in Scienze Geologiche  

— Laurea magistrale in Fisica — Laurea magistrale in Pianificazione Territoriale e 

Urbanistica  

— Laurea magistrale in Scienze della Natura  

— Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche 

 

Modalità di erogazione: FAD sincrona (aula virtuale con docente presente) 

 

Durata: 80 ore. 
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 Per l’ammissione agli esami finali è richiesta una frequenza minima pari almeno all’85% 

del monte ore previsto. La data d’esame finale verrà comunicata ai partecipanti non 

appena disponibile. 

Quota di partecipazione: € 702 pagabili in due quote (acconto all’iscrizione e saldo 

entro la conclusione del percorso formativo). 

Data di svolgimento: dal 20 gennaio 2023 al 04 marzo 2023. 

Abilitazione finale: La frequenza del corso e il superamento dell’esame consente 

l’abilitazione e l’iscrizione negli elenchi dei certificatori Cened. 

 

Finalità del percorso formativo 

Il corso di formazione consente di acquisire l’abilitazione a svolgere la professione di 

Certificatore Energetico in Regione Lombardia. Il percorso formativo è strutturato in dodici 

incontri che prevedono l’approfondimento di diversi aspetti della certificazione energetica, 

uno degli strumenti individuati dalla Comunità Europea per introdurre e valorizzare nel 

mercato edilizio il parametro “efficienza energetica”.  

Il corso, grazie all’inquadramento legislativo, l’individuazione degli indicatori di prestazione 

energetica degli edifici e degli impianti e l’applicazione delle risorse rinnovabili in edilizia si 

pone l’obiettivo non solo di redigere correttamente un Attestato di Prestazione Energetica 

sulla base del modello regionale ma anche di individuare gli opportuni accorgimenti per 

tenere conto delle condizioni climatiche, delle modalità di funzionamento dell’impianto e 

del comportamento dell’utente finale. 

 

Contenuti formativi in dettaglio  

 

Fondamenti di trasmissione del calore attraverso strutture opache e trasparenti; 

Aspetti da considerare nel calcolo delle trasmittanze; 

Parametri fisici necessari alla certificazione energetica. 

Esempi di soluzioni progettuali che garantiscano il rispetto delle trasmittanze minime 

previste dalla normativa vigente; 

Normativa regolamentare: direttiva Europea 2002/91/CE con cenni alla Direttiva 
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2006/32/CE; D.Lgs. 192/05 corretto ed integrato dal D.Lgs. 311/06 e relative linee guida 

nazionali e smi; DLvo 115/2008, disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia 

della Regione Lombardia (DGRL 8745/08 e smi) 

Normativa tecnica: Europea-CEN armonizzata; nazionale-norme UNI TS riguardanti 
involucro ed impianti; 

Gli indicatori di prestazione energetica degli edifici e le possibilità fornite dalle norme 

europee (fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale, la 

produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione estiva): 

EN 15217 (metodi di valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici); 

EN 15603 (prestazioni energetiche degli edifici – fabbisogno globale di energia primaria); 

le norme UNI EN 832 3 UNI EN 13790 – aspetti invernali; 

l'influenza delle variabili climatiche (GG) e geometriche (S/V) nella determinazione del limite 

di fabbisogno energetico di un edificio; 

cenni sull'approccio metodologico adottato da Regione Lombardia. 

Il bilancio energetico del sistema edificio-impianto termico: principi, norme di riferimento e 

analisi. 

Procedura di calcolo secondo Regione Lombardia (parte involucro e cenni parte impianto) 

Efficienza energetica degli impianti: fondamenti di impianti termici esistenti e di ultima 

generazione; 

Aspetti da considerare nel calcolo dei rendimenti (prEN 15316-1 calcolo del fabbisogno di 

energia primaria e dei rendimenti – parte generale); 

Cenni sull'approccio metodologico adottato da Regione Lombardia – parte impianto. 

I sistemi di emissione (tipologie ed identificazione), I sistemi di regolazione (manuale, 

climatico, zona, ambiente etc.), I tipi di generatore (Tipo A, B, C, acqua scorrevole, 

condensazione, standard), i bruciatori (soffiati, miscelazione, con e senza chiusura), il 

funzionamento continuo ed il funzionamento asservito alla produzione di calore. 

Valutazioni sui generatori di calore tradizionali ed a condensazione e sui sistemi di 

regolazione, applicati all’edilizia moderna. 

Valutazioni economiche degli investimenti (Flusso cassa, VAN, TIR, etc.) 
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Soluzioni progettuali e costruttive per il miglioramento dell’efficienza energetica degli 

impianti, con particolare riguardo alle soluzioni innovative suggerite dalla legislazione 

vigente (caldaie a condensazione, pompe di calore, valvole termostatiche, ecc.): materiali 

e tecnologie, prestazioni energetiche dei materiali. 

I dati da reperire per la certificazione energetica della Regione Lombardia. Introduzione al 

software Cened. 

Raccolta dati sull’esistente, rilievi sul posto (involucro e impianti), riferimenti tabellari da 

utilizzare (norme UNI, raccomandazioni CTI) casi particolari. 

Strumenti utili al certificatore, metodologie di utilizzo e criticità. Valutazione della 

trasmittanza di strutture nuove ed esistenti. 

Materiali isolanti. 

L'impianto. Dati di interesse al certificatore, criteri e modalità di reperimento dei dati. 

Esempio di relazione accompagnatoria all'attestato di certificazione energetica  

Materiali e tecnologie, prestazioni energetiche dei materiali; marcatura CE. 

Esercitazione con il software su un edificio esistente con simulazioni di interventi. 

Il contributo delle pompe di calore, della geotermia, della cogenerazione, ecc.: normative, 

tecnologie, applicazioni. 

Esercitazione con il software su un edificio esistente con simulazioni di interventi. 

Ventilazione meccanica controllata: norme di riferimento, tipologie, applicazioni. 

Recuperatore di calore: tipologie e rendimenti. Sistemi a semplice flusso, doppio flusso etc. 

10/02/2023 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Esercitazione con il software su un edificio nuovo. 

Collettori solari termici: (norme, tipologie, tecnologie, applicazioni). Impianti solari 

fotovoltaici (norme, tipologie, tecnologie, applicazioni). 

Principi di base: l’effetto fotovoltaico, il calcolo della quantità annua producibile; 

Gli incentivi: il conto energia e la valutazione di redditività degli impianti fotovoltaico. 

Le applicazioni in edilizia: impianti integrati e parzialmente integrati. 
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La figura del Certificatore Energetico: interfaccia con il progettista e con il direttore dei 

lavori, dovere, oneri e responsabilità giuridiche. 

La procedura di certificazione della Regione Lombardia per edifici nuovi ed esistenti: cenni 

alla procedura amministrativa, di calcolo e pratica di certificazione. 

Deontologia e responsabilità professionale. 

Aspetti di comfort e benessere: grandezze igrotermiche di interesse e indici di 

benessere per ambienti moderati. 

Architetture bioclimatiche e tecniche di sfruttamento passivo per climatizzazione 

invernale ed estiva. 

Efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica e cenni di domotica per la gestione 

dei carichi. Analisi opportunità di finanziamento: certificati bianchi, sgravi fiscali finanziaria 

ed ESCo. 

Simulazione pratica di intervento di riqualificazione energetica di edificio esistente. 

Preparazione all’esame finale. 

 

Esame finale 

 

L’esame finale si terrà in data da comunicarsi presso l’ente accreditato Ricam srl, 

via Aldo Moro 6 – Grumello del Monte (BG) in orario compreso tra le 10.30 e le 

18.00. 

L’esame consiste in una prova scritta predisposta dall’O.d. A costituito da trenta quesiti a 

risposta multipla, suddivisi in due aree tematiche, di cui la prima costituita da 14 quesiti, 

afferente alla normativa regionale in materia di efficienza e certificazione energetica; la 

seconda costituita da 16 quesiti afferente alla procedura di calcolo per la certificazione 

energetica degli edifici, le fonti energetiche rinnovabili e gli interventi migliorativi. 

L’esame si considera superato qualora il punteggio complessivo dell’esame sia maggiore o 

uguale a 20/30. 

Al candidato sono concessi 60 minuti per completare l’esame. 
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Calendario lezioni 

VENERDI 20 GENNAIO 2023 4h  

MERCOLEDI 25 GENNAIO 4h  

MARTEDI 31 GENNAIO 4h  

MERCOLEDI 1° FEBBRAIO 4h  

SABATO 4 FEBBRAIO 8 h dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 

MERCOLEDI 8 FEBBRAIO 4h 

SABATO 11 FEBBRAIO 8 h dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 

LUNEDI’ 13 FEBBRAIO 4h  

SABATO 18 FEBBRAIO 8h dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

  

VENERDI 24 FEBBRAIO 4h  

SABATO 25 FEBBRAIO 8 h dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 

VENERDI’ 3 MARZO 4h dalle  

SABATO 4 MARZO 8 h dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 

VENERDI 10 MARZO 4h  

SABATO 11 MARZO 4h  

Relatori del corso: 

 

Ing. Renzo Sonzogni 

Ing. Alex Setolini 

 


