Corso di Formazione On-Line
ESAME FINALE

CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI
EDIFICI – LINEE GUIDA NAZIONALI

Corso accreditato da MISE – MATTM – MIT ai sensi dell’art. 2 comma 5
del DPR 75/2013

Esame finale

L’accesso all’esame finale è possibile solo previa dimostrazione, da parte
dell’esaminando, del possesso dei requisiti di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 75
“Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.”
L’esame finale si svolgerà di norma presso la sede di Milano del CTI secondo le seguenti
modalità:
- periodicamente verranno organizzate delle sessioni in funzione del numero di iscritti,
alle quali potranno iscriversi i corsisti che avranno completato il 100% delle lezioni del
corso on-line;
- la commissione d’esame sarà composta da un funzionario CTI e da un membro
esterno esperto della materia.
L’esame sarà composto da una prova scritta ed una prova orale alle quali si accederà
consegnando un esempio di calcolo della prestazione energetica di un edificio,
sviluppato applicando la procedura nazionale e completo di relazione (i candidati
riceveranno apposite istruzioni al riguardo). Questi documenti saranno conservati dal
CTI.
La prima prova scritta sarà costituita da un test di 30 domande a risposta chiusa che
vertono sugli argomenti trattati nelle lezioni. La prova è superata con almeno 24 risposte
corrette. Il tempo limite per il completamento della prova verrà fissato in 45 minuti.
Il candidato che supera la prima prova scritta potrà accedere alla prova orale nel corso
della quale verrà discussa la relazione accompagnatoria dell’esempio di calcolo. La
relazione dovrà riguardare un caso studio relativo a un edificio scelto dal candidato e
rappresentativo della complessità delle problematiche che il certificatore può incontrare
nella sua attività.
Il candidato dovrà essere in grado di descrivere la procedura seguita e il percorso logico
con cui ha determinato i dati di input (ad esempio: rilievi, documentazione reperita, foto,
modalità di individuazione delle superfici, identificazione delle stratigrafie dei
componenti dell’involucro, volumi e trasmittanze termiche e quant’altro sia ritenuto utile).
Nel corso del colloquio potrà essere altresì chiesto di applicare i fogli di calcolo messi a
disposizione con il corso e verificate le conoscenze di base del candidato. Per esempio
(elenco non esaustivo):
unità di misura di potenza ed energia;
calcolo della trasmittanza di superfici opache e trasparenti;
equazioni di bilancio dell’energia;
tipologie impiantistiche;
funzionamento di massima di generatori termici ad alto rendimento (caldaia a
condensazione, pompa di calore);
rendimento di impianto e rendimento dei vari sottosistemi;
principali dati di ingresso;
significato di energia primaria;
normativa nazionale di riferimento.
Esempi di contenuti del materiale da consegnare e discutere nel corso della prova orale
(elenco non esaustivo):
planimetria scala 1:100 e 1:200 per ogni piano dell’immobile oggetto di
certificazione, prospetti e sezioni;
schemi funzionali degli impianti di climatizzazione;
indicatori APE;
listati e/o file generati dal software utilizzato.
Contenuti della Relazione tecnica:
1. Descrizione edificio (ubicazione, destinazione d’uso, caratteristiche geometriche
principali, quali volume netto e volume lordo, superficie lorda disperdente, rapporto
S/V e fabbisogno limite di energia Eph).
2. Raccolta dati
a. Raccolta dati strutture disperdenti (opache e vetrate)
b. Raccolta dati impiantistici (per: il generatore di calore, l’accumulo termico, il
sistema di regolazione, il sistema di emissione e il sistema di recupero calore)
3. Analisi dei risultati e del certificato:
a. Considerazioni generali sulla classificazione

b. Descrizione delle misure migliorative proposte e relativa giustificazione (es:
coibentazione strutture opache verticali, coibentazione strutture di copertura,
coibentazione strutture orizzontali interpiano, miglioramento componenti vetrati,
sostituzione generatori di calore, adeguamento sistema di distribuzione,
adeguamento sistema di regolazione, installazione impianto solare termico,
altre misure migliorative).

QUOTA
[1]

TARIFFE
 (A) Esame corso certificatore energetico

Euro 150.00 (+ Iva al 22%)

PAGAMENTO
[2]

Il pagamento può avvenire tramite Carta di Credito o Bonifico Bancario (a favore del
CTI, Banca Prossima, codice IBAN IT84 M033 5901 6001 0000 0122417).
In quest’ultimo caso:
1. E’ necessario indicare sempre nella causale del bonifico bancario il
nominativo della persona che sosterrà l’esame e della persona che ha
eseguito il bonifico, se diversa dalla prima.
2. A seguito del pagamento, il CTI comunicherà le date nelle quali sarà possibile
sostenere l’esame e rilascerà regolare fattura.
Acquisti multipli: scegliendo il pagamento con Carta di Credito l'operazione dovrà
essere svolta per ogni corsista; scegliendo il pagamento con Bonifico Bancario è
possibile effettuare un unico pagamento avendo però l'accortezza di indicare nella
causale (che andrà poi inviata al CTI) tutti i nominativi dei candidati.

RIFERIMENTI

Sig.ra Federica Trovò
tel. 02.26626530 - fax. 02.26626550
mail: trovo@cti2000.it - www.formazione.cti2000.it

