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 ALLEGATO 1 

(art. 3, comma 4) 

 

Procedure di calcolo degli obiettivi 

 

1. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili 

1.  Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 3, comma 1, il consumo finale lordo 

di energia da fonti rinnovabili è calcolato come la somma: 

a)   del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;  

b)   del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento;  

c)   del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti. 

Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas, l'elettricità 

e l'idrogeno prodotti da fonti energetiche rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta ai 

fini delle lettere a), b) o c), del primo comma. 

2. I biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e 

le decorrenze fissate dal presente decreto, non sono presi in considerazione. 

3.  Ai fini del comma 1, lettera a), il consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche 

rinnovabili è calcolato come quantità di elettricità prodotta a livello nazionale da fonti energetiche 

rinnovabili, escludendo la produzione di elettricità in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua 

precedentemente pompata a monte. 

4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride) che utilizzano fonti rinnovabili e 

convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Ai 

fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto 

energetico. 

5. L'elettricità da energia idraulica ed energia eolica è presa in considerazione conformemente alla 

formula di normalizzazione definita al paragrafo 3. 

6. Ai fini del comma 1, lettera b), del presente paragrafo, il consumo finale lordo di energia da fonti 

rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento è calcolato come quantità di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento prodotti a livello nazionale da fonti rinnovabili più il consumo di altre energie da 

fonti rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in agricoltura, in silvicoltura e nella pesca 

per il riscaldamento, il raffreddamento e la lavorazione. 

7. Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto 

unicamente della parte di calore e di freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del 

calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto energetico. 

8. Si tiene conto dell'energia da calore aerotermico, geotermico e idrotermale catturata da pompe di 

calore ai fini del comma 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda di 

almeno il 5% l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La 
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quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è 

calcolato secondo la metodologia di cui al paragrafo 4.  

9. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto dell'energia termica generata da sistemi 

energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la 

progettazione degli edifici o il calore generato da energia prodotta da fonti non rinnovabili. 

10.  Il contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui al paragrafo 5 è quello indicato 

nello stesso paragrafo.  

11.  La quota di energia da fonti rinnovabili è calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia 

da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche, 

espressa in percentuale.  

12. La somma di cui al comma 1 è adeguata in considerazione dell’eventuale ricorso a trasferimenti 

statistici o a progetti comuni con altri Stati membri o a progetti comuni con Paesi terzi. 

In caso di trasferimento statistico, la quantità trasferita: 

a) a uno Stato membro è dedotta dalla quantità di energia rinnovabile presa in considerazione 

ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 3, comma 1; 

b) da uno Stato membro è aggiunta alla quantità di energia rinnovabile presa in considerazione 

ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 3, comma 1. 

In caso di progetto comune con Paesi terzi, l’energia elettrica importata è aggiunta alla quantità di 

energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui 

all’articolo 3, comma 1. 

13. Nel calcolo del consumo finale lordo di energia nell'ambito della valutazione del conseguimento 

degli obiettivi e della traiettoria indicativa, la quantità di energia consumata nel settore 

dell'aviazione è considerata, come quota del consumo finale lordo di energia, non superiore al 6,18 

per cento.  

14.  La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della quota di energia prodotta da fonti 

rinnovabili sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia e successive modificazioni. 

 

2. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto 

1. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano le seguenti 

disposizioni: 

a)   per il calcolo del denominatore, ossia della quantità totale di energia consumata nel trasporto ai 

fini del primo comma, sono presi in considerazione solo la benzina, il diesel, i biocarburanti 

consumati nel trasporto su strada e su rotaia e l'elettricità;  

b)   per il calcolo del numeratore, ossia della quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel 

trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti 

rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto;  
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c)   per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti 

i tipi di veicoli elettrici ai fini di cui alle lettere a) e b), è utilizzata la quota nazionale di elettricità da 

fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in questione.  Inoltre, per il calcolo dell'energia 

elettrica da fonti rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici, questo consumo è considerato 

pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. 

2.  Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali in materia di energie rinnovabili 

imposti agli operatori e dell'obiettivo di impiegare energia da fonti rinnovabili per tutte le forme di 

trasporto, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di 

origine non alimentare e materie ligno- cellulosiche è considerato equivalente al doppio di quello di 

altri biocarburanti.  

 

3. Formula di normalizzazione per il computo dell’elettricità da energia idraulica e da energia 

eolica 

 

Ai fini del computo dell’elettricità da energia idraulica in un dato Stato membro si applica la 

seguente formula: 

 

 
dove 

N =anno di riferimento; 

QN(norm) =elettricità normalizzata generata da tutte le centrali idroelettriche nazionali 

nell’anno N, a fini di computo; 

Qi =quantità di elettricità, misurata in GWh, effettivamente generata nell’anno i da 

tutte le centrali idroelettriche nazionali, escludendo la produzione delle centrali 

di pompaggio che utilizzano l’acqua precedentemente pompata a monte; 

Ci =capacità totale installata, al netto dell’accumulazione per pompaggi, misurata 

in MW, di tutte le centrali idroelettriche nazionali alla fine dell’anno i. 

 

Ai fini del computo dell’elettricità da energia eolica in un dato Stato membro si applica la seguente 

formula: 

 

 
 

Dove: 

N =anno di riferimento; 

QN(norm) =elettricità normalizzata generata da tutte le centrali eoliche nazionali 

nell’anno N, a fini di computo; 
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Qi =quantità di elettricità, misurata in GWh, effettivamente generata nell’anno 

i da tutte le centrali eoliche nazionali; 

Cj =capacità totale installata, misurata in MW, di tutte le centrali eoliche dello 

Stato membro alla fine dell’anno j; 

n =il più basso dei seguenti valori: 4 o il numero di anni precedenti l’anno N 

per i quali sono disponibili dati sulla capacità e la produzione nazionale in 

questione. 

 

 

 

 

4. Computo dell’energia prodotta dalle pompe di calore 

 

La quantità di energia aerotermica, geotermica o idrotermica catturata dalle pompe di calore da 

considerarsi energia da fonti rinnovabili ai fini del presente decreto legislativo, ERES, è calcolata in 

base alla formula seguente: 

 

ERES  =  Qusable * (1 – 1/SPF) 

 

dove 

 

Qusable = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore che rispondono ai criteri che saranno 

definiti sulla base degli orientamenti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’allegato VII della 

direttiva 2009/28/CE, applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore per le quali SPF > 1,15 

* 1/  sarà preso in considerazione; 

 

SPF = il fattore di rendimento stagionale medio stimato per tali pompe di calore; 

 

  è il rapporto tra la produzione totale lorda di elettricità e il consumo di energia primaria per la 

produzione di energia e sarà calcolato come media a livello UE sulla base dei dati Eurostat. 

 

Nel caso di pompe di calore a gas   è posto pari a 1 fino alla determinazione di un più appropriato 

valore, effettuata dal Ministero dello sviluppo economico con apposita circolare al GSE.  
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5. Contenuto energetico dei carburanti per autotrazione 
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ALLEGATO 2 

(art. 10, comma 1) 

Requisiti e specifiche tecniche 

degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 

ai fini dell’accesso agli incentivi nazionali 
 

1. Per gli impianti che utilizzano biomasse ovvero bioliquidi per la produzione di energia termica ai 

fini dell’accesso agli incentivi statali, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto legislativo, sono richiesti i seguenti  requisiti:  

a) efficienza di conversione non inferiore all’85%; 

b) rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, 

comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

 

2. Per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato ai fini dell’accesso agli incentivi statali, a 

decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è richiesta la 

conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI 

EN 14961- 4 per il cippato. 

 

3. Per le pompe di calore, a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 

1, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito a condizione che la predette pompe di 

calore soddisfino i seguenti requisiti:  

a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio 

fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono 

essere almeno pari ai valori indicati per l’anno 2010 nelle tabelle di cui all’allegato 1, paragrafi 1 e 

2 del decreto ministeriale 6 agosto 2009, così come vigente alla data di entrata in vigore del 

presente decreto legislativo. La prestazione delle pompe deve essere misurata in conformità alla 

norma UNI EN 14511:2008. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno 

regime, nelle condizioni indicate nella tabella; 

 

b) per le pompe di calore a gas  il coefficiente di prestazione (COP) deve essere almeno pari ai 

valori indicati per l’anno 2010 nella tabella di cui all’allegato 1, paragrafo 3, del decreto 

ministeriale 6 agosto 2009, così come vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto 

legislativo. Qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di 

efficienza energetica (EER) deve essere almeno pari ai pertinenti a 0,6 per tutte le tipologie. La 

prestazione delle pompe deve essere misurata in conformità alle seguenti norme, restando fermo che 

al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni 

sopra indicate: 

  UNI EN 12309-2:2008: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di 

prova sul p.c.i.); 

  UNI EN 14511: 2008 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico; 

  Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in 

base alla UNI EN 14511: 2008, utilizzando il rapporto di trasformazione primario - elettrico = 

0,4. 

 

c) per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è richiesto un COP > 

2,6 misurato secondo la norma EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi 

nazionali di normazione; 
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d) qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i 

pertinenti valori di cui al presente comma sono ridotti del 5 per cento. 

 

 

4. Per il solare fotovoltaico, l’accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito, a decorrere 

da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che: 

a) i componenti e gli impianti siano realizzati nel rispetto dei  requisiti tecnici minimi stabiliti 

nei provvedimenti recanti i criteri di incentivazione;  

b) a decorrere da un anno dall’entrata in vigore del presente decreto i moduli siano garantiti per 

almeno 10 anni; 

 

5. Per il solare termico, l’accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito, a decorrere da un 

anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che:  

a) i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni; 

b) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni; 

c) i pannelli solari presentano un’attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o 

UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI 

EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti nazionali di 

normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione; 

d) l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei 

principali componenti; 

e) per il solare termico a concentrazione, in deroga a quanto previsto alla lettera c) e fino alla 

emanazione di norme tecniche UNI, la certificazione UNI è sostituita da un'approvazione 

tecnica da parte dell'ENEA.  

 

6. Fermo restando il punto 5, per il solare termico, l’accesso agli incentivi statali di ogni natura è 

consentito, a condizione che, a decorrere da due anni dall’entrata in vigore del presente decreto 

legislativo, i pannelli siano dotati di certificazione solar keymark. 

 

7. Il rispetto delle norme tecniche di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, lettera a), è comprovato tramite 

attestazione rilasciata da laboratori accreditati da organismi di accreditamento appartenenti allo 

European Co-operation for Accreditation (EA), o che abbiano stabilito accordi di mutuo 

riconoscimento con EA. Tale attestazione deve essere accompagnata da dichiarazione del 

produttore circa la corrispondenza dei prodotti immessi in commercio con quelli oggetto della 

suddetta attestazione. 
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ALLEGATO 3 

(art. 11, comma 1) 

 

Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti 

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione 

di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo 

rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti 

rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali 

della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: 

a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 

2012 al 31 dicembre 2013; 

b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 

2014 al 31 dicembre 2016; 

c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 

2017. 

2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili 

che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti 

per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. 

3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o 

all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente 

formula: 

S
K

1
P  !  

Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m
2
, e K è un 

coefficiente (m
2
/kW) che assume i seguenti valori: 

a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 

al 31 dicembre 2013; 

b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 

al 31 dicembre 2016; 

c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017. 

4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti 

componenti devono essere  aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo 

stesso orientamento della falda. 
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5. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di 

teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la 

fornitura di acqua calda sanitaria. 

6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%. 

7. L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai 

precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 

4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata 

esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.  

8. Nei casi di cui al comma 7, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica 

complessiva dell’edificio (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione 

energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi 

provvedimenti attuativi(I192) nel rispetto della seguente formula: 

 

 
 
 
 

!

"

#
#
#
#

$

%
&

&'(
4

P

P

%

%

2

1
II

obbligo

effettiva

obbligo

effettiva

192
 

 

Dove: 

) %obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda 

sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1, 

tramite fonti rinnovabili; 

) %effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento; 

) Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che 

devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del comma 3;Eeffettiva è il valore della potenza 

elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull’edificio. 
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ALLEGATO 4 

(art. 15, comma 2) 

 

Certificazione degli installatori 

 
 

I sistemi di qualificazione di cui all'articolo 15, finalizzati anche all’attuazione di quanto previsto 

all’articolo 11, sono basati sui criteri seguenti: 

 

1. Il programma di formazione o il riconoscimento del fornitore di formazione rispetta le seguenti 

caratteristiche:  

a) la formazione per la qualificazione deve essere effettuata secondo una procedura 

trasparente e chiaramente definita; 

b) è assicurata la continuità e la copertura regionale del programma di formazione offerto dal 

fornitore; 

c) il fornitore di formazione dispone di apparecchiature tecniche adeguate, in particolare di 

materiale di laboratorio o di attrezzature analoghe, per impartire la formazione pratica; 

d) oltre alla formazione di base, il fornitore di formazione deve anche proporre corsi di 

aggiornamento più brevi su temi specifici, ivi comprese le nuove tecnologie, per assicurare 

una formazione continua sulle installazioni; 

e) il fornitore di formazione può essere il produttore dell'apparecchiatura o del sistema, un 

istituto o un'associazione; 

f) la qualificazione degli installatori ha una durata limitata nel tempo e il rinnovo è 

subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento, in forma di seminario o altro. 

 

2. La formazione per il rilascio della qualificazione degli installatori comprende sia una parte 

teorica che una parte pratica. Al termine della formazione, gli installatori devono possedere le 

capacità richieste per installare apparecchiatura e sistemi rispondenti alle esigenze dei clienti in 

termini di prestazioni e di affidabilità, essere in grado di offrire un servizio di qualità e di rispettare 

tutti i codici e le norme applicabili, ivi comprese le norme in materia di marchi energetici e di 

marchi di qualità ecologica. 

 

3. La formazione si conclude con un esame in esito al quale viene rilasciato un attestato. L'esame 

comprende una prova pratica mirante a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a 

biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici poco profondi o di sistemi solari fotovoltaici o 

termici. 

 

4. Il previo periodo di formazione deve avere le seguenti caratteristiche: 

 

i) per gli installatori di caldaie e di stufe a biomassa: una formazione preliminare di 

idraulico, installatore di canalizzazioni, tecnico del riscaldamento o tecnico di impianti 

sanitari e di riscaldamento o raffreddamento;  

ii) per gli installatori di pompe di calore: una formazione preliminare di idraulico o di 

tecnico frigorista e competenze di base di elettricità e impianti idraulici (taglio di tubi, 

saldatura e incollaggio di giunti di tubi, isolamento, sigillamento di raccordi, prove di tenuta 

e installazione di sistemi di riscaldamento o di raffreddamento);  

iii) per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici o termici: una formazione preliminare di 

idraulico o di elettricista e competenze di impianti idraulici, di elettricità e di copertura tetti, 
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ivi compresi saldatura e incollaggio di giunti di tubi, sigillamento di raccordi, prove di 

tenuta, capacità di collegare cavi, buona conoscenza dei materiali di base per la copertura dei 

tetti, nonché dei metodi di isolamento e di impermeabilizzazione; o 

iv) un programma di formazione professionale che consenta agli installatori di acquisire 

competenze adeguate corrispondenti a tre anni di formazione nei settori di competenze di cui 

alle lettere a), b) o c), comprendente sia la formazione in classe che la pratica sul luogo di 

lavoro. 

 

5. L'aspetto teorico della formazione degli installatori di caldaie e di stufe a biomassa dovrebbe 

fornire un quadro della situazione del mercato della biomassa e comprendere gli aspetti ecologici, i 

combustibili derivati dalla biomassa, gli aspetti logistici, la prevenzione degli incendi, le 

sovvenzioni connesse, le tecniche di combustione, i sistemi di accensione, le soluzioni idrauliche 

ottimali, il confronto costi/redditività, nonché la progettazione, l'installazione e la manutenzione 

delle caldaie e delle stufe a biomassa. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una 

buona conoscenza delle eventuali norme europee relative alle tecnologie e ai combustibili derivati 

dalla biomassa (ad esempio i pellet) e della legislazione nazionale e comunitaria relativa alla 

biomassa. 

 

6. L'aspetto teorico della formazione degli installatori di pompe di calore dovrebbe fornire un 

quadro della situazione del mercato delle pompe di calore e coprire le risorse geotermiche e le 

temperature del suolo di varie regioni, l'identificazione del suolo e delle rocce per determinarne la 

conducibilità termica, le regolamentazioni sull'uso delle risorse geotermiche, la fattibilità dell'uso di 

pompe di calore negli edifici, la determinazione del sistema più adeguato e la conoscenza dei 

relativi requisiti tecnici, la sicurezza, il filtraggio dell'aria, il collegamento con la fonte di calore e lo 

schema dei sistemi. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una buona conoscenza di 

eventuali norme europee relative alle pompe di calore e della legislazione nazionale e comunitaria 

pertinente. Gli installatori dovrebbero dimostrare di possedere le seguenti competenze 

fondamentali: 

i) comprensione di base dei principi fisici e di funzionamento delle pompe di calore, ivi 

comprese le caratteristiche del circuito della pompa: relazione tra le basse temperature del 

pozzo caldo, le alte temperature della fonte di calore e l'efficienza del sistema, 

determinazione del coefficiente di prestazione (COP) e del fattore di prestazione stagionale 

(SPF);  

ii) comprensione dei componenti e del loro funzionamento nel circuito della pompa di 

calore, ivi compreso il compressore, la valvola di espansione, l'evaporatore, il condensatore, 

fissaggi e guarnizioni, il lubrificante, il fluido frigorigeno, e conoscenza delle possibilità di 

surriscaldamento e di subraffreddamento e di raffreddamento; e 

iii) comprensione di base dei principi fisici, di funzionamento e dei componenti delle pompe 

di calore ad assorbimento e determinazione del coefficiente di prestazione (GUE) e del 

fattore di prestazione stagionale (SPF);   

iv) capacità di scegliere e di misurare componenti in situazioni di installazione tipiche, ivi 

compresa la determinazione dei valori tipici del carico calorifico di vari edifici e, per la 

produzione di acqua calda in funzione del consumo di energia, la determinazione della 

capacità della pompa di calore in funzione del carico calorifico per la produzione di acqua 

calda, della massa inerziale dell'edificio e la fornitura di energia elettrica interrompibile; 

determinazione di componenti, quale il serbatoio tampone e il suo volume, nonché 

integrazione di un secondo sistema di riscaldamento. 

 

7. La parte teorica della formazione degli installatori di sistemi solari fotovoltaici e di sistemi solari 

termici dovrebbe fornire un quadro della situazione del mercato dei prodotti solari, nonché confronti 

costi/redditività e coprire gli aspetti ecologici, le componenti, le caratteristiche e il 
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dimensionamento dei sistemi solari, la scelta di sistemi accurati e il dimensionamento dei 

componenti, la determinazione della domanda di calore, la prevenzione degli incendi, le 

sovvenzioni connesse, nonché la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti 

solari fotovoltaici e termici. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una buona 

conoscenza delle eventuali norme europee relative alle tecnologie e alle certificazioni, ad esempio 

«Solar Keymark», nonché della legislazione nazionale e comunitaria pertinente. Gli installatori 

dovrebbero dimostrare di possedere le seguenti competenze fondamentali: 

 

i) capacità di lavorare in condizioni di sicurezza utilizzando gli strumenti e le attrezzature richieste e 

applicando i codici e le norme di sicurezza, e di individuare i rischi connessi all'impianto idraulico, 

all'elettricità e altri rischi associati agli impianti solari;  

 

ii) capacità di individuare i sistemi e i componenti specifici dei sistemi attivi e passivi, ivi compresa 

la progettazione meccanica, e di determinare la posizione dei componenti e determinare lo schema e 

la configurazione dei sistemi;  

 

iii) capacità di determinare la zona, l'orientamento e l'inclinazione richiesti per l'installazione dei 

sistemi solari fotovoltaici e dei sistemi solari di produzione di acqua calda, tenendo conto 

dell'ombra, dell'apporto solare, dell'integrità strutturale, dell'adeguatezza dell'impianto in funzione 

dell'edificio o del clima, e di individuare i diversi metodi di installazione adeguati al tipo di tetto e i 

componenti BOS (balance of system) necessari per l'installazione;  

 

iv) per i sistemi solari fotovoltaici in particolare, la capacità di adattare la concezione elettrica, tra 

cui la determinazione delle correnti di impiego, la scelta dei tipi di conduttori appropriati e dei flussi 

adeguati per ogni circuito elettrico, la determinazione della dimensione, del flusso e della posizione 

adeguati per tutte le apparecchiature e i sottosistemi associati, e scegliere un punto di 

interconnessione adeguato. 

 

 

 


