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Programma: Modulo 1 – Parte teorica (4 ore) (Frontale o FAD) 
 

a) tutela del clima: 
cambiamento climatico, approvigionamento energetico, misure 
energetiche ed economia; 

 
b) legislazione: 

- normativa statale 
- legislazione provinciale: ordinamento dell’artigianato, 

prevenzione incendi e principi di funzionamento degli 
impianti termici 

- norme tecniche nazionali e internazionali 
 

  
Modulo 2 – impianto fotovoltaico (4 ore) 
 
1) Descrizione di un impianto a energia fotovoltaica 
 
2) Gli elementi del sistema 
 
- I pannelli: tipologie (monocristallino, policristallino, amorfo) e 
rendimenti  
 
3) Elementi di progettazione e installazione 
 
- Fabbisogni, potenza, offerta solare, orientamenti, rendimenti, 
produzione (grut, grcp), consumi annuali 
 
4) Disposizioni in materia doganale 
- produzione di elettricità, accise, risparmi, calibratura, registro 



 
5) installazione e manutenzione degli impianti 
- modalità, tipologie, accessibilità agli impianti; 
- manutenzione periodica: trasmissione dati, calibratura, registro 
di produzione. 
 
 

 
 

 
Modulo 3 – impianto a biomassa (2 ore) 
 

1) Descrizione di un impianto termico a biomassa 
 

2) La caldaia a biomassa 
 

3) Il combustibile: legno, cippato e pellet. 
 
- Potere calorifico e caratteristiche del combustibile: legno, 

cippato e pellet; (unità di misura, sistemi di certificazione - 
EN Plus); 

- la combustione di biomassa solida: procedimento, reazioni 
principali, calcoli 

 
4) Il Camino (casi studio) 

- scorretta installazione 
- materiali, prodotti, sistemi 
- controllo del sistema di aerazione 
- documenti e requisiti per l’installazione 
- documenti e requisiti per la manutenzione 
- la combustione di biomassa solida: procedimento, reazioni 

princi- pali, calcoli, descrizione di un impianto termico a 
biomassa 
 

5) Idraulica: soluzioni impiantistiche 
(casi studio, dimensionamento e configurazione) 
- sistema di espansione e accumulatore 
- circuito di distribuzione 
- messa in funzione 
- circuiti e dispositivi di sicurezza idraulici 
- separatori del fango e dell’aria; 

 
 

  
Modulo 4 – pompa di calore (2 ore) 
 
1) Descrizione di un impianto termico a pompa di calore 
 
2) La pompa di calore 
 
- Principi di funzionamento: fisica tecnica 
- Il circuito 
- Pdc elettrica 
- I componenti del sistema delle pdc elettriche (compressore, 
condensatore, valvola di laminazione, evaporatore, refrigeranti) 
- Indici di prestazione: COP, EER 
- Riscaldamento e raffrescamento con pdc 
 



3) Risorse aerotermiche, geotermiche, idrotermiche e 
disposizioni per il loro utilizzo; 
 
4) Temperature del suolo e tipologie, delle falde acquifere e 
delle sorgenti: mappature regionali; 
 
5) Fabbisogni termici, potenze e temperature: utilizzabilità delle 
pdc per riscaldamento e raffrescamento degli edifici, requisiti e scelta 
dei sistemi idonei 
 
6) Disposizioni in materia di sicurezza e misure di sicurezza; 
 
 
7) Allacciamento alla fonte di calore e progettazione del sistema 
 
8) Misure e contabilizzazione dei sistemi 
 

  
Modulo 5 – impianto solare termico (2 ore) 
 
1) Descrizione di un impianto termico a solare termico 
 
2) Gli elementi del sistema 
 
- Collettori piani, sottovuoti, a tappeto d’assorbimento 
- circuiti/tubature, pompe e valvole di sicurezza 
- accumulatori e scambiatori di calore 
 
3) La fonte di calore e il fluido termovettore 
 
4) Elementi di progettazione e installazione: 
 
- fabbisogni, potenza, offerta solare, orientamenti, rendimenti 
dei pannelli e del sistema, produzione (grado ut, grado cp) 
- installazione, messa in funzione, manutenzione 
 

 Modulo 6 – sistemi ibridi (2 ore) 
 
1) Sistemi ibridi 1: biomassa e solare termico 
(casi studio, configurazione, progetto) 
- schema dell’impianto 
- caldaia a biomassa e energia solare termica 
- integrazione di caldaie a biomassa 
- prestazioni, fabbisogno 
- trattamento delle acque; 
 
2) Sistemi ibridi 2: pompe di calore e solare termico 
(casi studio, configurazione, progetto) 
- schema dell’impianto 
- caldaia a biomassa e energia solare termica 
- integrazione di caldaie a biomassa 
- prestazioni, fabbisogno 
- trattamento delle acque; 

 

 



 


