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Regione Lazio - Corso di Aggiornamento 

Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli 

edifici 

Il corso di aggiornamento ha lo scopo di garantire un’applicazione univoca sul territorio 

della Regione Lazio della normativa vigente, secondo le specifiche della Deliberazione 

Regione Lazio n° 398 del 11 luglio 2017. Al corso di aggiornamento di 8 ore biennali 

possono accedere tutti i tecnici in possesso dell’Attestato di frequenza con verifica degli 

apprendimenti del corso di formazione di 80 ore ai sensi del DPR 75/2013. Le 

tematiche del corso sono afferenti ai contenuti esplicitati all’Allegato B della Legge 

Regionale, ed evidenziano le principali novità di carattere tecnico, tecnologico e normativo. 

Durata del corso: 8 ore 

Cadenza biennale 

 

Calendario attività didattiche del corso 

❖ Inizio corso il 5 novembre 2021 – Accesso al corso in modalità e-learning 

❖ Esame finale del corso il 12 novembre 2021 dalle ore 9:30 alle ore 15:30 in 

modalità e-learning 

❖ Esame finale del corso – Sessione di recupero il 15 novembre 2021 dalle ore 9:30 

alle ore 15:30 in modalità e-learning 

 

Programma dettagliato del corso 

Argomento Contenuti 

Modulo Didattico n° 1 

Evoluzione della 

legislazione per l’efficienza 

energetica degli edifici 

Durata: 2 ore  

❖ Evoluzione dell’Attestato di Prestazione Energetica: 

✓ Fabbisogno energetico per impianti di 

illuminazione 

✓ Fabbisogno energetico per impianti di 

trasporto di persone o cose 

✓ Dati climatici e trasmittanza: le novità 

❖ Il Superbonus 110% 

Modulo Didattico n° 2 

Il bilancio energetico del 

❖ Efficienza del sistema edificio-impianto: cosa è 

cambiato e cosa cambierà  

✓ Inchiesta pubblica CTI – UNI/TS 11300:2016 
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sistema edificio-impianto 

Durata: 2 ore 

Parte 2  

✓ Principale novità della Norma UNI/TS 11300-

2:2018: Recupero del calore dai reflui di 

scarico delle docce 

Modulo Didattico n° 3 

Il comfort abitativo: il ruolo 

dell’innovazione 

Durata: 2 ore 

❖ Il ruolo dell’innovazione per migliorare il comfort 

abitativo 

✓ Le finestre fotovoltaiche 

✓ L’edilizia vegetale 

✓ Le facciate ventilate 

✓ Il ruolo dell’inerzia termica e del sistema 

edificio-persona 

❖ Efficientamento energetico e fonti rinnovabili 

✓ Il sistema micro eolico domestico 

✓ L’impianto geotermico 

✓ L’edilizia sostenibile: le case in legno 

Modulo Didattico n° 4 

Analisi tecnico-economica 

degli investimenti di 

riqualificazione energetica 

Durata: 2 ore 

❖ La nuova Direttiva Europea 2018/844/UE: 

✓ Obiettivi di miglioramento dell’efficienza 

energetica degli edifici 

❖ Interventi migliorativi e detrazioni fiscali per 

l’efficienza energetica: 

✓ Scelta di interventi migliorativi 

✓ Agevolazioni Fiscali 2020 

Verifica finale di 

apprendimento 

Sono ammessi alla prova di verifica finale soltanto coloro 

che hanno frequentato il 100% delle ore di lezione previste 

dal corso.  

La verifica finale del corso di aggiornamento è organizzata 

e gestita secondo i principi di trasparenza e tracciabilità 

delle procedure operative, e risulta composta da 15 

domande a scelta multipla e a risposta chiusa.  

Le domande sono estrapolate dagli argomenti analizzati 

nei 4 moduli didattici. 

 


