
PRESENTAZIONE
Il corso proposto è stato formalmente 
autorizzato, ai sensi del DPR 75/2013 
e s.m.i., dal Ministero dello Sviluppo 
Economico (MiSE), Ministero delle In-
frastrutture (MIT) e Ministero dell’Am-
biente (MATTM)  ed è tenuto da docenti 
universitari e professionisti di consolidata 
esperienza. 

CONTENUTI E DIDATTICA
Il corso di 80 ore complessive è or-
ganizzato in 10 moduli da 8 ore, di cui 
65 ore di lezioni teoriche e 15 di eser-
citazioni pratiche. La frequenza del 
corso è obbligatoria, con limite mas-
simo di assenze consentite pari al 
15% (12 ore) delle ore totali del corso.  
A tutti partecipanti sarà consegnato un 
kit con licenza gratuita e temporanea, 
per la durata del corso, del software TER-
MOLOG EpiX 5 della LogicalSoft.  

ARGOMENTI DELLE LEZIONI 
•	 Efficienza	e	certificazione	energetica	

degli edifici: inquadramento norma-
tivo 

•	 Elementi	di	base	di	termo	fisica	
•	 Criteri	per	 il	 calcolo	della	prestazione	

energetica di progetto secondo le UNI 
TS 11300 

•	 Metodologie	 di	 determinazione	 del	
rendimento	energetico	di	un	edificio	

•	 Efficienza	 energetica	 degli	 impian-
ti per la climatizzazione invernale e la 
produzione	di	ACS	ed		impianti	per	la	
climatizzazione estiva 

•	 Tipologie	 e	 caratteristiche	 degli	 im-
pianti di produzione ed utilizzo di ener-
gia da fonti energetiche rinnovabili 

•	 Analisi	 tecnico-economiche	 degli	 in-
terventi, anche in relazione ai sistemi 
incentivanti in vigore e cenni sulle rela-
tive procedure

•	 Comfort	abitativo	e	domotica	
•	 Metodi	 e	 sistemi	 di	 classificazione/

certificazione	 della	 sostenibilità	 am-
bientale

DESTINATARI 
Laureati	 in	 ingegneria,	 architettura,	 fisi-
ca, matematica, chimica, geologia, agro-
nomia, scienze ambientali, geometri, pe-
riti agrari o agrotecnici, periti industriali 
e diplomati di istruzione tecnica - settore 
tecnologico (per l’elenco completo dei 
titoli di studio si rimanda al testo inte-
grale del DPR 75/2013 e s.m.i). 

OBIETTIVI 
Il corso fornisce ai professionisti del 
settore le competenze progettuali, 
tecniche e normative necessarie a ri-
coprire con elevata professionalità il 
ruolo del Certificatore Energetico 
degli Edifici nel rispetto della legisla-
zione e della normativa tecnica più at-
tuale. Il corso abilita il professionista 
a rilasciare l’attestato di prestazione 
energetica (A.P.E).

SEDE DEL CORSO 
NAPOLI -	Via	M.	Cervantes	de	Savaedra	
n.	64	(c/o	Collegio	dei	Periti	Industriali	di	
Napoli, 11°piano)  

DATA E ORARI 
Dal 12 dicembre 2014 al 28 febbraio 
2015 (ogni venerdì dalle 14:30 alle 18:30 
e ogni sabato dalle 9:30 alle 13:30).  

ESAME FINALE E ATTESTATO 
Al termine del corso è previsto un esa-
me finale ed il rilascio dell’Attestato 
di Certificatore Energetico. 

NUMERO CORSISTI 
Il corso è a numero chiuso (max 35 
partecipanti).  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE *
•	 €	590,00	(+ IVA al 22%) 
•	 €	 531,00 (+ IVA al 22%) per gli iscritti al 

Collegio	dei	Periti	Industriali	e	dei	Periti	In-
dustriali	 Laureati	della	Provincia	di	Napoli	
(corso valido per l’assegnazione di 24 CFP)

da versare in un’unica soluzione.

Il modulo d’iscrizione, dovrà essere 
compilato on line (www.anea.eu) ed 
inoltrato, via fax (081	 409957)  o via 
e-mail (aneainfo@tin.it), alla Segrete-
ria	Organizzativa	dell’ANEA,	allegando	
l’attestato di versamento.  

* Si fa presente che la suddetta attività di formazione rien-
tra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi 
dei liberi professionisti (artt. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 
N. 917 e successive modifiche).  

MODALITA’ DI PAGAMENTO
•	 bonifico bancario intestato a: 

Agenzia Napoletana per l’Energia e 
per l’Ambiente - A.N.E.A.

 Causale	di	versamento: 
 Iscrizione II Corso “Certificazione 

energetica degli edifici”
 Coordinate	bancarie: 
 Unicredit Banca - Ag. 14
 P.zza Medaglie d’Oro 32, Napoli
 IBAN: IT 05 T 02008 03454 

000004236138 
 Codice BIC SWIFT: UNCRITM1G43

•	 assegno non trasferibile intestato a: 
Agenzia Napoletana per l’Energia e 
per l’Ambiente - A.N.E.A., da conse-
gnare presso gli uffici in via Toledo, 
317 (NA) dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

L’ANEA si riserva la facoltà di posticipare 
la data di inizio del corso. 

MODALITÀ DI DISDETTA E RIMBORSO
L’eventuale disdetta di partecipazione al Corso di forma-
zione dovrà essere comunicata via fax all’ANEA entro e 
non oltre 15 giorni dalla data di effettuazione del Corso; 
trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’inte-
ra quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare 
un suo collega in sostituzione purché ci venga segnalato 
via fax il nominativo del sostituto. 

CORSO DI CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
AUTORIZZATO	DAL	MISE/MIT/MATTM	AI	SENSI	DEL	DPR75/13	E	S.M.I.

Per ulteriori informazioni Segreteria Organizzativa
ANEA - Agenzia Napoletana Energia ed Ambiente

Via	Toledo,	317	-	80134	Napoli	-	Tel.	+39	081	419528	-	e-mail:	aneainfo@tin.it

www.anea.eu
Nell’ambito di

> 12 dicembre 2014 - 28 febbraio 2015 NAPOLI <

Si ringrazia


