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CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici 5

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 La certificazione energetica degli edifici

Il tema della certificazione energetica degli edifici è stato posto per la prima volta in
Italia nel 1990 con la Legge 10. Da allora la normativa ha alternato momenti di “vigo-
re” a periodi di “sonnolenza”, con la conseguenza che oggi, a più di vent’anni di di-
stanza, l’importanza della certificazione energetica non è ancora ben compresa dal
cittadino che vede nella produzione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) più
un adempimento burocratico che un utile strumento di valutazione dell’immobile.
Inoltre, la presenza di regolamenti regionali tra loro differenti e non sempre coerenti
con le linee guida nazionali, insieme alla ritardata pubblicazione dell’atto normativo
che fissava i requisiti dei soggetti certificatori, ha permesso un facile accesso a questa
professione senza un’adeguata formazione in merito. La conseguenza è stata, e pur-
troppo continua a essere, la produzione di attestati di prestazione energetica di dub-
bia validità e correttezza.

1.2 A chi è rivolto il corso

L’abilitazione del Soggetto Certificatore, a seconda del titolo di studio posseduto (D.P.R.
75/13) prevede o meno l’obbligo di partecipazione a un corso di formazione di almeno
80 ore. I titoli di studio per cui non sussiste l’obbligo sono ad esempio lauree magistrali
o specialistiche in ingegneria o architettura, che già forniscono, come noto, un adeguato
bagaglio di conoscenze tecniche (nella tabella l’elenco completo di tali titoli). Il presente
corso è quindi destinato a tutte le figure professionali non obbligate che, volendosi av-
vicinare a questa professione, desiderano apprendere le nozioni teoriche e pratiche ne-
cessarie allo svolgimento dell’attività di certificazione energetica.
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6 CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici

 Diplomi di laurea

Lauree magistrali 
D.M. 16/3/2007

Lauree specialistiche 
D.M. 28/11/2000

Lauree D.M. 16/3/2007 
(D.M. 4/8/2000)

Lm-4 architettura e ingegneria civile
Lm-20 ingegneria aerospaziale e 
astronautica
Lm-21 ingegneria biomedica
Lm-22 ingegneria chimica
Lm-23 ingegneria civile
Lm-24 ingegneria dei sistemi edilizi
Lm-25 ingegneria dell’automazione
Lm-26 ingegneria della sicurezza
Lm-27 ingegneria delle telecomuni-
cazioni
Lm-28 ingegneria elettrica
Lm-29 ingegneria elettronica
Lm-30 ingegneria energetica e nucle-
are
Lm-31 ingegneria gestionale
Lm-32 ingegneria informatica
Lm-33 ingegneria meccanica
Lm-34 ingegneria navale
Lm-35 ingegneria per l’ambiente e il 
territorio
Lm-48 pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale
Lm-53 scienza e ingegneria dei mate-
riali
Lm-69 scienze e tecnologie agrarie
Lm-71 scienze e tecnologie della chi-
mica industriale
Lm-73 scienze e tecnologie forestali 
ed ambientali

4s architettura e ingegneria edile
25/s ingegneria aerospaziale
26/s ingegneria biomedica
27/s ingegneria chimica
28/s ingegneria civile
29/s ingegneria dell’automazione
30/s ingegneria delle telecomu-
nicazioni
31/s ingegneria elettrica
32/s ingegneria elettronica
33/s ingegneria energetica e 
nucleare
34/s ingegneria gestionale
35/s ingegneria informatica
36/s ingegneria meccanica
37/s ingegneria navale
38/s ingegneria per l’ambiente e 
il territorio
54/s pianificazione territoriale, 
urbanistica e ambientale
61/s scienza e ingegneria dei 
materiali
74/s scienze e gestione delle 
risorse rurali e forestali
77/s scienze e tecnologie agrarie
81/s chimica industriale

L-7 ingegneria civile e 
ambientale
L-9 ingegneria indu-
striale
L-17 scienze dell’archi-
tettura
L-23 scienze e tecniche 
dell’edilizia
L-25 scienze e tecnolo-
gie agrarie e forestali

Fonte: ANIT

 Diploma di istruzione tecnica (D.P.R. 15/3/2010, n. 88)

Settore tecnologico indirizzi: C1 e C3 Settore tecnologico 
indirizzo C9

Settore tecnologico indi-
rizzo C8

A) meccanica, meccatronica, energia (C1)
C) elettronica ed elettrotecnica (C3)
Diploma di perito industriale nei settori: edi-
lizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica,
aeronautica, energia nucleare, metallurgia,
navalmeccanica, metalmeccanica.

I) costruzioni, ambiente e
territorio (C9)
Diploma di geometra

H) agraria, agroalimen-
tare e agroindustriale
(C8)
Diploma di perito agra-
rio o agrotecnico

Fonte: ANIT
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CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici 7

1.3 Obiettivo dell’opera
La presente opera fornisce le nozioni pratiche e teoriche per un corretto approccio
all’attività di certificazione energetica, con l’obiettivo di far acquisire ai discenti la giu-
sta consapevolezza e sensibilità sul tema ed evitare così che l’attività si riduca ad una
mera raccolta di dati da inserire in un programma di calcolo.
In poche parole, il fine è quello di produrre degli attestati che rappresentino, con un
ragionevole grado di accuratezza, l’effettivo stato energetico degli immobili. 
È bene sottolineare che alcune delle slide proposte nell’opera potranno essere inte-
grate e personalizzate a cura dell’utente. 

1.4  Descrizione dell’opera
L’opera è costituita da diapositive, realizzate con il software Microsoft PowerPoint®,
organizzate come segue:
1. Normativa;
2. La certificazione energetica;
3. Il calcolo della prestazione energetica;
4. Interventi migliorativi;
5. Procedura; 
6. Il format APE;
7. Realizzazione di un APE.

Le diapositive proposte, salvo rari casi, sono tutte commentate.
1. Normativa: il corso si apre con una sezione dedicata alla normativa in cui si de-

scrive l’iter normativo che riguarda la certificazione energetica e lo si inserisce
all’interno del più ampio tema del contenimento energetico in edilizia. La que-
stione del contenimento energetico degli edifici, insieme a quello della loro cer-
tificazione energetica, sono temi che spesso vengono confusi e scambiati tra loro,
quando, in realtà, quest’ultima è solo uno degli aspetti contemplati dal conteni-
mento energetico in edilizia.   

2. La certificazione energetica: in questa sezione si parla della certificazione
energetica in generale; si illustrano gli scopi che si prefigge e si definiscono gli in-
dicatori che permettono di «misurare» la prestazione energetica di un immobile.
In particolare si introduce l’indicatore EP (Energy Performance) mediante il quale
si determina la classe energetica. Viene anche illustrato l’importante concetto di
“edificio di riferimento”.

3. Il calcolo della prestazione energetica: questa è una sezione più teorica in
cui si spiega, facendo delle semplificazioni, il metodo analitico per il calcolo
dell’indice di prestazione energetica di un immobile. Il calcolo è semplificato per-
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8 CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici

ché molto articolato. D’altra parte, l’obiettivo è dare l’idea dei principali fenome-
ni e meccanismi che portano al calcolo di EP in modo da fornire al discente la
giusta consapevolezza di ciò che si sta calcolando.

4. Interventi migliorativi: questa sezione offre una panoramica degli interventi
che possono essere realizzati in un immobile per migliorare la sua prestazione
energetica.

5. Procedura: questa sezione illustra la procedura da seguire per produrre un APE
così come suggerita dalle linee guida contenute nel DM 26/06/2015, e fornisce
ulteriori nozioni sulla certificazione energetica degli edifici.

6. Il format APE: In questa sezione si illustra il format dell’APE e si dà descrizione
delle diverse parti che lo costituiscono.

7. Realizzazione di un APE: infine in questa sezione si illustra, dal punto di vista
prettamente pratico, la realizzazione di un attestato di prestazione energetica, dal
primo contatto col cliente fino alla consegna. Alcuni passaggi, anche se già esposti
nella sezione «Procedura», sono ripresi e approfonditi dal punto di vista pratico-
operativo con l’obiettivo di dare al discente la visione concreta di quel che oc-
corre fare per redigere un attestato.

Il corso è pensato per una durata complessiva di circa 8 ore. 

Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a risposta
multipla su ognuno degli argomenti trattati. 

1.4.1 Contenuto del CD Rom 

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predi-
sposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere all’unità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explorer
o su gli altri browser occorre “consentire i contenuti bloccati”. 

I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e che contiene:

● Home: presentazione del volume

● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso

● Diapositive: contiene il link di accesso al file delle diapositive personalizzabili in
formato PowerPoint 

● Questionario di valutazione: contiene il link di accesso al file del questionario in
formato pdf

● Attestato di partecipazione: contiene il link di accesso al file dell’attestato in for-
mato doc
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CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici 9

Requisiti di sistema:

● Windows Vista, 7, 8 e 10

● Internet Explorer 9 e superiore

● Acrobat Reader 9 e superiore

● Microsoft PowerPoint 2007 e superiore

● Microsoft Word 97-2003 e superiore

1.5 Modalità di conduzione delle lezioni

Per lo svolgimento della lezione è necessario disporre di:

- computer;

- proiettore;

VENTURA_certifi.energetica.book  Page 9  Thursday, April 27, 2017  10:34 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



10 CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici

- lavagna (a fogli o gesso);
- dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti;
- questionari da distribuire a termine della lezione.

1.6 Acronimi
Nel corso sono utilizzati gli acronimi elencati nella tabella seguente.

ACRONIMO DEFINIZIONE

ACE Attestato di Certificazione Energetica

ACS Acqua Calda Sanitaria

APE Attestato di Prestazione Energetica

AQE Attestato di Qualificazione Energetica

CE Comunità Europea

CEN Comité Européen de Normalisation

CTI Comitato Termotecnico Italiano

D.lgs. Decreto Legislativo

DIA Dichiarazione Inizio Attività

DM Decreto Ministeriale

DPR Decreto Presidenziale

EP Energy Performance

EPBD Energy Performance of Buildings Directive

GG Gradi Giorno

UNI Ente nazionale italiano di unificazione
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CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici 11

CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE
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CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici 13

1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dell’aula. Il relatore deve entrare in aula
con un’idea precisa del livello di conoscenza dei discenti sugli argomenti oggetto del
suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale delle presentazioni è fondamen-
tale per tracciare una mappa dell’aula e saggiare il livello generale con qualche do-
manda o approfondendo un caso o una notizia da adottare come esempio.
La certificazione energetica degli edifici. 
Questo corso è rivolto a tutti i tecnici che desiderino accedere alla professione di
certificatore energetico e fornisce le conoscenze di base e le linee guida per realiz-
zare gli attestati di prestazione energetica (APE); sarà quindi dato ampio spazio agli
aspetti operativi e procedurali in modo da fornire un metodo di lavoro che possa sup-
portare il professionista in tutte le fasi che compongono la realizzazione del certi-
ficato. 
Il corso proposto si articola su una durata di 8 ore, suddivise come ripor-
tato nella slide successiva. Ovviamente il formatore potrà adattare e variare la
disposizione dei contenuti adeguandola alle sue esigenze.

DIAPOSITIVA
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14 CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici

2 Il relatore illustra lo schema generale del corso e ne condivide gli obiettivi formativi
con l'aula.

DIAPOSITIVA
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3 Il relatore annuncia l’inizio della trattazione parlando degli aspetti normativi.

DIAPOSITIVA
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16 CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici

4 Questa è una slide che introduce il «racconto» dell’iter normativo sull’efficienza
energetica in edilizia. Si cita, infatti, un evento (la crisi energetica del 1973) dal quale
prese il via la sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico. Partì tutto da tale
evento. La presa di coscienza circa la necessità di un uso più razionale dell’energia
favorì quindi l’emanazione:
● in Italia, della Legge 373;
● a livello internazionale, del conosciutissimo protocollo di Kyoto.

DIAPOSITIVA

NO
RM

AT
IVA
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CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici 17

5 In Italia il primo atto normativo importante fu la Legge 10/91 in cui si introdusse,
per la prima volta, la certificazione energetica degli edifici. L’Italia si dimostrò vir-
tuosa in questo frangente perché anticipò dei temi successivamente posti dalla co-
munità europea.
La Legge 10 introduce l’obbligo di redigere una relazione tecnica in cui si assevera
che l’edificio (costruito o ristrutturato) rispetta le prescrizioni sul contenimento
energetico (ad esempio che la trasmittanza dell’involucro sia inferiore a dei valori
limite e così via). Questa relazione tecnica, nel linguaggio corrente, è chiamata an-
cora oggi «Legge 10».

DIAPOSITIVA

NO
RM

AT
IVA
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18 CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici

6 Si è detto che l’Italia si «muove in anticipo» rispetto alla comunità europea sui temi
del contenimento energetico emanando la Legge 10, datata 1991. Bene, nel 2002,
e cioè più di 10 anni dopo, «entra in scena» la comunità europea sul tema del con-
tenimento energetico in edilizia, e lo fa emanando la direttiva 2002/91/CE. 
L’Italia a questo punto, nel recepire questa direttiva, emana il D.Lgs. 102/2005 che
può essere visto come un «adeguamento» della Legge 10 alla direttiva europea.

DIAPOSITIVA

NO
RM

AT
IVA
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CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici 19

7 In questa slide si fa un elenco dei contenuti principali del D.Lgs. 192. 
Gli articoli 4 e 6 rimandano a dei decreti attuativi che tarderanno ad arrivare. Infatti
la slide anticipa che per l’emanazione di questi decreti attuativi si dovranno atten-
dere 4 anni (parti con font in arancione).
È opportuno che il Docente sottolinei che l’articolo 6 è quello che riguarda il tema
della certificazione energetica (e quindi il tema del corso) e al suo attestato che, al
tempo, si chiamava ACE (Attestato di Certificazione Energetica). Oggi come noto
si chiama APE (Attestato di Prestazione Energetica).
Quindi, di tutto il D.Lgs. 192, quello che riguarda questo corso è l’articolo 6. Tut-
tavia è importante far capire in che contesto normativo è inserita la certificazione
energetica e quindi per questo è utile parlare anche del D.Lgs. 192, ed in generale
del rendimento energetico in edilizia.
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20 CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici

8 Questa slide è un focus sui decreti attuativi cui si faceva riferimento nella slide pre-
cedente. Quello che riguarda il tema del corso è il D.M. 26/06/2009 che fissa le linee
guida per la certificazione energetica degli edifici nella loro prima formulazione. Il
Docente quindi nel descrivere questa slide deve dare un accenno al D.P.R. 59/09 ed
enfatizzare maggiormente il D.M. 26/06/2009.
In particolare:
Il D.P.R. 50/09 stabilisce, tra le altre cose, i requisiti minimi che un edificio deve ri-
spettare per contenere i suoi consumi energetici (valori massimi di trasmittanza per
pareti/finestre oppure valori minimi per il rendimento degli impianti e così via);
sono quindi dei vincoli cui si devono attenere i progettisti quando si progetta un
nuovo edificio o si ristruttura uno esistente.
Il D.M. 26/06/2009, come detto, fissa le linee guida per realizzare la certificazione
energetica degli edifici. 
In altre parole possiamo dire che il D.P.R. 59/09 stabilisce COME devo realizzare/
ristrutturare un edificio ai fini del contenimento energetico mentre il D.M. 26/06/
2009 mi indica come certificare dal punto di vista energetico tale edificio.
Infine, con la parte in font arancione, si sottolinea che alla completa attuazione del
D.Lgs. 192 mancava il decreto che stabilisce quali requisiti deve possedere un tec-
nico per poter realizzare dei certificati energetici.
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32 CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici

20 In questa sezione si parla della certificazione energetica in generale; si illustrano gli
scopi che si prefigge e si definiscono gli indicatori che permettono di «misurare» la
prestazione energetica di un immobile.DIAPOSITIVA
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CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici 33

21 La certificazione energetica è un documento che permette di INFORMARE circa la
qualità energetica dell’immobile.
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34 CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici

22 Sottolineare che l’obiettivo della certificazione energetica è, appunto, informare
l’utente e dare delle informazioni su quali interventi migliorativi è possibile appor-
tare all’immobile per migliorare la sua efficienza energetica.DIAPOSITIVA
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CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici 35

23 L’APE non deve essere redatto sempre! In questa slide si elenca in quali casi è ne-
cessario redigere un APE.
Ho sottolineato nuove perché in caso di prolungamento di un contratto di locazio-
ne già in essere non scatta l’obbligo di redazione dell’APE.
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36 CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici

24 La normativa prescrive dei controlli periodici per gli impianti di climatizzazione:
l’APE rimane in validità a condizione che siano rispettate queste scadenze di revi-
sione degli impianti. Nel caso in cui, all’atto della produzione dell’APE, si rilevi dalla
documentazione impiantistica il mancato rispetto dell’operazione di controllo,
l’APE che sto redigendo non potrà avere una durata decennale; in alcune Regioni,
in questo caso, si pone la scadenza dell’APE al 31 dicembre dell’anno successivo a
quello in cui si sta redigendo l’APE.
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CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici 37

25 In questa slide si descrive la differenza tra procedura e metodo.
Procedura: per redigere un APE io utilizzerò un certo modus operandi quindi un
procedimento tra vari possibili; ad esempio, se non mi occorre avere una precisione
spinta, posso reperire le informazioni sull’involucro edilizio per similitudine con edi-
fici della stessa epoca costruttiva di quello in esame; viceversa, posso censire i di-
versi materiali che costituiscono le stratigrafie murarie se l’obiettivo per il quale sto
producendo l’APE mi impone una precisione maggiore. E così via.
Metodo: il metodo è la modalità di calcolo che scelgo per calcolare l’indice di pre-
stazione energetica. Ci sono metodi semplificati e altri più accurati. Tutto dipende
dal grado di precisione che voglio ottenere che è funzione dello scopo per cui è
redatto il certificato.
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38 CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici

26 Questa slide specifica i tipi di procedura che posso adottare in funzione dello scopo
per cui redigo il certificato. 

CONSIDERAZIONE IMPORTANTE: 
Nella slide è scritto «dati relativi ad un uso standard dell’edificio»; questo è un con-
cetto importante e, anche se è specificato nella procedura di progetto, esso ha va-
lidità generale. La valutazione della prestazione energetica di un immobile la si fa
SEMPRE considerandolo in condizioni di uso standard. È un po’ come per le auto-
mobili: il consumo in Km/lt è fornito considerando delle condizioni di guida stan-
dard.
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CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici 39

27 Questa slide specifica i tipi di metodi che posso adottare in funzione dello scopo
per cui redigo il certificato.
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40 CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici

28 Tabella riepilogativa di metodi e procedure.
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CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici 41

29 Il parametro mediante il quale «misuro» il consumo energetico di un edificio è l’in-
dice di prestazione energetica: l’energia che consuma l’edificio in un anno e per uni-
tà di superficie calpestabile.
Nelle slide successive si illustrerà il significato di: «primaria», «globale» e «non rin-
novabile» (termini volutamente evidenziati in grassetto nella slide).
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CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici 203

CAPITOLO 3

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE

3.1. Normativa

1.A – In quale atto normativo viene introdotta per la prima volta la certificazione
energetica degli edifici? 

A ❏ Nel D.Lgs. 192/05. 
B ❏ Nella direttiva 2002/91/CE. 
C ❏ Nella Legge 10. 

1.B – A quale normativa ci si riferisce con l’acronimo EPBD?

A ❏ Alla direttiva europea 2002/91/CE.
B ❏ Alle linee guida sulla certificazione energetica.
C ❏ Alle UNI TS 11300. 

1.C – Da quale evento si prese coscienza sulla necessità di un uso più razionale
dell’energia?

A ❏ Dal protocollo di Kyoto. 
B ❏ Dalla crisi energetica del 1973. 
C ❏ Dall’accordo 20-20-20.

1.D – Quali sono le norme tecniche per il calcolo della prestazione energetica? 

A ❏ Le UNI TS 11300. 
B ❏ Il D.M. 26/06/2015. 
C ❏ La Legge 90.

1.E – Il D.Lgs. 192/05:

A ❏ Recepisce la direttiva 2002/01/CE.
B ❏ È ad oggi in vigore. 
C ❏ Costituisce le linee guida sulla certificazione energetica. 

1.F – La direttiva 2010/31/CE:

A ❏ È precedente all’accordo 20-20-20.
B ❏ Prescrive dei requisiti meno stringenti per il rendimento energetico in edilizia.
C ❏ È un aggiornamento della direttiva 2002/01/CE.
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204 CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici

1.G – Le nuove linee guida sulla certificazione energetica: 
A ❏ Sono contenute nel D.M. 26/06/2015. 
B ❏ Valgono solo in alcune Regioni italiane.
C ❏ Non sono ancora in vigore.

1.H – La certificazione energetica degli edifici: 
A ❏ È l’unico aspetto contemplato dalle direttive europee sul contenimento energetico

in edilizia.
B ❏ La sua nuova formulazione è in vigore dal 1 ottobre 2015. 
C ❏ In Italia la sua prima formulazione è datata 2002. 

3.2. La certificazione energetica

2.A – La certificazione energetica ha l’obiettivo di:
A ❏ Informare sulla prestazione energetica di un immobile. 
B ❏ Rilasciare l’abitabilità di un immobile. 
C ❏ Fornire al cliente l’elenco degli interventi migliorativi. 

2.B – Il metodo semplificato può essere usato:
A ❏ Sempre. 
B ❏ In caso di edifici condominiali.  
C ❏ Per immobiliari residenziali con superficie utile inferiore o uguale a 200 m2. 

2.C – Cos’è l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile?
A ❏ L’energia prodotta mediante gli impianti da fonte rinnovabile. 
B ❏ L’energia utile per il riscaldamento. 
C ❏ L’energia primaria che devo fornire annualmente per unità di superficie utile per

garantire le condizioni di confort all’interno degli ambienti.

2.D – Cos’è l’edificio di riferimento? 
A ❏ È l’edificio che ottengo a partire da quello reale sostituendo involucro ed impianti

con altri aventi caratteristiche fissate dalla normativa.
B ❏ È un edificio dello stesso anno di costruzione di quello reale.
C ❏ È un edificio avente la stessa classe energetica di quello reale. 

2.E – L’indice di prestazione energetica di riferimento è:
A ❏ Il valore della classe energetica peggiore (G).  
B ❏ Il valore limite di separazione tra la classe A1 e B.  
C ❏ Un valore stabilito dalla normativa per ogni zona geografica. 
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CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici 211

CAPITOLO 4

ATTESTATI

Gli attestati di formazione (un cui esempio è riportato in figura) sono prodotti in formato
.doc in modo da poter essere agevolmente personalizzati. 
L’utente avrà cura di:
● inserire nome e logo della società il logo della società che ha erogato e del soggetto

che ha ricevuto il corso;
● inserire nome e cognome del discente;
● inserire la data e il luogo del corso;
● indicare il numero di ore delle lezioni;
● selezionare gli argomenti;
● indicare i nominativi che firmano l’attestato.
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CAPITOLO 5

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

Le diapositive, contenute in un file PowerPoint, possono essere utilizzate mediante
un proiettore collegato al pc in modalità presentazione. 

I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per
il docente procedere alla personalizzazione delle slide nell'ambito esclusivo
della propria attività didattica. 

La diapositiva ha una struttura tipica in cui le parti sono:

 1. immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

 2. titolo della diapositiva;

 3. area del testo o figura;

 4. immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e ap-
profondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

 5. numero della diapositiva.
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214 CORSO DI FORMAZIONE sulla certificazione energetica degli edifici

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nell’illustrazione dei temi trattati
e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.
La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede l’uso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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