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OBIETTIVI 
 
L’Istituto Tecnico “F.Niccolini” di Volterra, 
organizza un corso per Tecnico Abilitato 
alla Certificazione Energetica degli Edifici. Il 
corso fornisce ai partecipanti le conoscen-
ze tecniche e specialistiche relative al siste-
ma edificio-impianto, necessarie ad una 
corretta diagnosi, certificazione e riqualifi-
cazione energetica degli edifici.  
Al termine del corso è previsto un esame 
finale il cui superamento permetterà di ope-
rare in qualità di soggetti ”certificatori ener-
getici degli edifici”, in conformità di quanto 
disposto dal DPR 75/2013, che introduce 
l’Attestato di Prestazione Energe-tica (APE) 
e altre novità normative che allineano l'Ita-
lia agli standard imposti dall’ Unione Euro-
pea.  
 
Il corso è realizzato con la collaborazione di 
COSVIG, società che opera principalmente 
nell'ambito della formazione e della consu-
lenza specialistica di settore avvalendosi di 
personale altamente specializzato del CNR 
di Pisa. 
 
Il corso è riconosciuto dalla Provincia di Pi-
sa con D.D. n.4079 del 07/10/2014. 

PROGRAMMA 
 
Durante il corso di 80 ore complessive sa-
ranno analizzati la legislazione e la norma-
tiva tecnica in materia di efficienza energe-
tica degli edifici, il bilancio energetico del 
sistema edificio-impianto, la determinazio-
ne dell’indice di prestazione energetica, il 
calcolo del fabbisogno di energia primaria e 
dei rendimenti, diagnosi energetica, certifi-
cazione energetica e soluzioni  tecnico – 
economiche progettuali e costruttive per 
interventi di riqualificazione di edifici nuovi 
ed esistenti.  
 
Le attività prevedono:  

Formazione in aula 
Esercitazioni pratiche in laboratori al-
tamente specialistici. 

 
Il programma, il calendario di dettaglio e la 
documentazione per l’iscrizione è consulta-
bile sul sito  
www.itcniccolini.gov.it 
 

CONDIZIONI E TERMINI DI ISCRIZIONI 
 
Le domande di iscrizione dovranno perve-
nire tramite fax. 0588/86626 o all’indirizzo e
-mail: info@itcniccolini.it o inviate tramite 
raccomandata a/r indirizzata a:  
ITCG "Ferruccio Niccolini" 
Via Guarnacci, 6 
56048 Volterra (PI) 
 
Inizio corso: Marzo  2015  
 
Il corso si svolgerà nella sede dell’ 
ITCG "Ferruccio Niccolini"  
Via Guarnacci, 6 
56048 Volterra (PI) 
tel. 0588/88506   fax. 0588/86626  
 
  
Il costo del corso è di € 650,00 IVA inclusa, 
con possibilità di dilazionare il costo del 
corso in 3 rate 
 
1. 150,00 € - tassa iscrizione 
2. 200,00 € - prima dell’inizio del corso 
3. 300,00 € - prima dell’esame finale 
 
Scadenza iscrizioni: 28 febbraio 2015. 


