
 

COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA JONICA 

Via Oberdan 54 – 74100 Taranto – tel. 0994534573 - 0994532042 

CORSO DI FORMAZIONE 
Energetica- Edifici 

Qualificazione energetica degli edifici 

Il decreto 19 febbraio 2007 “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese 
di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1, c. 
349 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296” – Finanziaria 2007 all’art. 1 comma 6, 
cita espressamente la figura del Geometra quale tecnico abilitato alla 
compilazione dell’attestato di qualificazione energetica degli edifici, 
documento necessario per accedere alle agevolazioni fiscali dettate dalla 
Legge Finanziaria per l’anno 2007. 

La qualificazione energetica degli edifici richiede la conoscenza di 
alcune nozioni fondamentali in tema di trasmissione del calore ed isolamento 
in generale. 

Il Corso si rivolge ai tecnici che intendono approfondire il tema della 
qualificazione energetica dal punto di vista pratico. 

La prima parte del corso tratta le nozioni fondamentali di Fisica tecnica 
necessarie per la comprensione dei fenomeni di trasmissione del calore e utili 
a comprendere la prestazione termica dei materiali. 

Nella seconda parte del Corso vengono introdotti i parametri da 
definire e calcolare in sede di qualificazione energetica dell’edificio, quali la 
definizione delle zone geografiche,  la tipologia di edifici, ecc. 

La terza ed ultima parte del Corso è relativa alla qualificazione 
energetica di un semplice edificio e comprende l’illustrazione della normativa 
di riferimento. 

La qualificazione viene illustrata in modo pratico, guidando con 
semplici esempi i tecnici nell’acquisizione della metodologia di base ed alla 
compilazione dell’attestato di qualificazione energetica dell’edificio. 

Si consiglia di portare a seguito una calcolatrice per lo svolgimento 
delle esercitazioni. 

Vista l’importanza della continuità, necessaria per una migliore 
comprensione delle esercitazioni pratiche svolte durante il Corso, si prega 
anticipatamente coloro che intenderanno iscriversi di disdire eventuali 
appuntamenti coincidenti con le giornate di svolgimento del suddetto Corso. 

 

A ciascun partecipante verrà rilasciata una cartellina formata: 

• Blocco notes – penna; 

• Dispense relative agli argomenti trattati in aula 
• Esercitazioni svolte in aula dal docente 
• Documentazione Normativa 
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• Test finale di valutazione  
 

PARTE PRIMA 

Ore 09,00 – 13,00       
• Calore e Temperatura: definizioni e grandezze fisiche; 

• Scale Termiche di riferimento: Celsius – Fahrenheit – Reamur – Kelvin 
• Conversione grandezze termodinamiche: esercitazione in aula 

• Calore specifico di una sostanza: esercitazione in aula 
• Trasmissione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento illustrazione di uno 

schema di impianto di riscaldamento a termosifoni 

Coffe break 
Ore 14,00 – 18,00      

• Bilancio termico di un edificio 
• Definizione delle zone termiche 

• Classificazione degli edifici 
• Trasmittanza termica e resistenza termica 

• Definizione di EP e di EP lim 
• Rapporto S/V di un edificio: significato e calcolo (esercitazione) 

• Correzione per esposizione solare (esercitazione) 

• Calore per ventilazione (esercitazione) 

PARTE SECONDA 

 

Ore 9,00 – 13,00 
• Definizione di Trasmittanza; 

• Calcolo della trasmittanza di una parete; 
• Calcolo della trasmittanza di un infisso; 

• Calcolo della trasmittanza di una copertura; 
• Calcolo della trasmittanza di un pavimento: controterra – gravante su locale 

• Verifica della trasmittanza termica rispetto ai valori di legge (esercitazione) 

• Ponti termici: definizione  
• Ponti termici esempi di calcolo 

Coffe break  

     

Ore 14,00 – 18,00 
• Apporti energetici gratuiti 

• Caratteristiche e dimensionamento degli impianti termici 
• Rendimenti: produzione – regolazione – distribuzione – emissione  

• Calcolo della potenza termica (esercitazione) 

• Potenza termica dispersa 
• Verifica EP<EPlim (esempio) 

• Materiali isolanti tipologie e metodi di posa; 

• Tecnologie per isolare: esempi 
• Temperatura ambiente interno e Gradiente termico; 

• Verifica termoigrometrica o del Glaser per l’insorgere della condensa (esempio di 
calcolo); 

 

PARTE TERZA 

 

Ore 09,00 – 18,00 (pausa pranzo dalle ore 13,00 alle 14,00) 
• Evoluzione della normativa energetica; 

• Elenco norme UNI da utilizzare; 
• D.Lgs 19 febbraio 2007: ambito oggettivo e soggettivo della norma 

• Certificazione energetica ed Attestazione energetica: differenze 
• Finanziaria 2007: incentivi, tipologie di intervento e soglie massime di agevolazione; 

• Guida alla compilazione dell’attestato di qualificazione energetica dell’edificio; 
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• Valutazione di fine corso con test a risposta multipla 

 


