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Quando:
gennaio/febbraio 2021
Durata:
34 ore per i tecnici
28 ore per gli operai
Dove:
anche webinar
Costi:
la partecipazione a questa prima
edizione sarà gratuita in quanto
finanziata dal Formedil/Cncpt
con sede a Roma
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Cogliendo l’occasione di quanto previsto dagli incentivi Sisma 
bonus ed Ecobonus al 110% (D.Lgs 34/2020 Rilancio del 
19/05/20) EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE, 
FORMEDIL GORIZIA, ESEMPS PORDENONE E IL CPT della 
provincia di Trieste promuovono un percorso formativo 
rispetto ai SISTEMI COIBENTANTI E SCELTA DEGLI INFISSI a 
favore di Tecnici e Operai del settore delle costruzioni.

Destinatari: 
Tecnici (max 10) e Operai (max 15) dipendenti di imprese del settore 
delle costruzioni che applicano i CCNL del settore edile (esclusi 
tirocinanti e persone assunte con contratto di somministrazione o di 
lavoro intermittente); disoccupati o inoccupati; percettori di forme di 
sostegno al reddito; collaboratori di imprese edili. I tecnici, inoltre, 
dovranno essere iscritti ad uno dei seguenti ordini professionali: 
Ordine degli ingegneri, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti industriali laureati 
e Collegio dei Geometri e Geometri Laureati. 



PERCORSO PER TECNICI

Il  percorso pensato per i tecnici avrà una durata di 34 ore e toccherà i seguenti argomenti:
> CONVEGNO INIZIALE – 2 ore: Quadro dell’evoluzione normativa e degli strumenti necessari per 
realizzare gli interventi utili al fine di ottenere l’Ecobonus 110%
> CORRETTA REDAZIONE APE – 4 ore: la legislazione per l’ efficienza energetica degli edifici, le procedure 
di certificazione, la normativa tecnica, obblighi e  responsabilità del certificatore, principi di trasmissione 
del calore, il bilancio energetico del sistema edificio-impianto, il calcolo della prestazione energetica degli 
edifici, la valutazione delle caratteristiche energetiche degli edifici esistenti, soluzioni progettuali e 
costruttive per il miglioramento delle prestazioni degli edifici esistenti, analisi tecnico economica degli 
investimenti, le tipologie e le prestazioni energetiche dei componenti, aspetti da considerare nel calcolo 
delle trasmittanze, i ponti termici, redazione guidata di un APE per un edificio esistente con simulazione 
di interventi (verrà utilizzato il laboratorio prove di trasmittanza di Edilmaster, realizzato in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Trieste)
> PROGETTAZIONE DI SISTEMI COIBENTANTI – 12 ore: questo modulo ha come obiettivo quello di 
acquisire una conoscenza generale dell’efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento ai 
sistemi di isolamento termico e all’utilizzo di materiali che garantiscono  una certa prestazione 
dell’edificio; un altro obiettivo è quello di approfondire le tematiche progettuali e costruttive dei sistemi 
coibentanti dal “classico cappotto” alla “facciata verde”, con particolare riferimento all’inquadramento 
normativo e tecnico. Saranno analizzate le diverse tipologie costruttive, approfondendo l’uso dei diversi 
materiali di rivestimento ed impiegati per la realizzazione della coibentazione.
> LA CORRETTA SCELTA DEGLI INFISSI – 4 ore:  questo modulo ha come obiettivo quello di acquisire una 
conoscenza generale dell’efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento alla scelta dei 
serramenti. La scelta delle opportune finestre è una operazione di fondamentale importanza nella 
progettazione degli edifici, sia nel caso di nuove costruzioni che nella riqualificazione. Esse, infatti, 
svolgono un ruolo importante nel comfort degli interni, devono soddisfare una serie di requisiti legati a 
illuminazione, ventilazione e isolamento termico.
> ASPETTI DI SALUTE E SICUREZZA CONNESSI AI SISTEMI COIBENTANTI E POSA INFISSI – 4 ore 
(comune): i rischi in riferimento alle lavorazioni, valutazione dei rischi nei lavori in quota, uso dei dispositivi 
di protezione collettiva e individuale, rischio chimico derivante dalle nuove sostanze, la corretta 
movimentazione degli infissi.
> GIORNATA PLENARIA DI CONFRONTO IN CANTIERE DOVE TECNICI E OPERAI POSSONO 
CONFRONTARSI SUGLI ERRORI COMMESSI IN FASE DI POSA E PROGETTAZIONE  - 8 ore (comune)
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PERCORSO PER OPERAI

Il  percorso pensato per gli operai avrà una durata di 28 ore e toccherà i seguenti argomenti:
> CORRETTA POSA DI PANNELLI COIBENTANTI - 12 Ore: l’obiettivo è quello di acquisire una conoscenza 
generale dell’efficienza energetica degli edifici, con particolare attenzione ai sistemi di isolamento 
termico e all’utilizzo di materiali che garantiscono una certa prestazione dell’edificio. Classificazione 
energetica di un edificio, isolamento termico superfici opache verticali e orizzontali, isolamento 
intercapedine, isolamento esterno, sistema a cappotto, le fasi della posa in opera in un isolamento 
esterno a cappotto; , le fasi della posa in opera degli elementi di una facciata e di un tetto ventilato; la fasi 
di posa in opera degli elementi green: tetti e facciate; 
> CORRETTA POSA DEGLI INFISSI – 4 ore: l’involucro edilizio e le sue dispersioni (gli elementi critici del 
serramento dal punto di vista termico ed acustico), i ponti termici, la riqualificazione del cassonetto. Posa 
di controtelai e serramenti su pareti in muratura: posa centro –parete e posa a filo interno; posa di 
controtelaio e serramento su parete in legno, posa serramento senza controtelaio su parete in legno, 
collegamento e sigillatura serramento con cappotto termico
> ASPETTI DI SALUTE E SICUREZZA CONNESSI AI SISTEMI COIBENTANTI E POSA INFISSI – 4 ore 
(comune): i rischi in riferimento alle lavorazioni, valutazione dei rischi nei lavori in quota, uso dei dispositivi 
di protezione collettiva e individuale, rischio chimico derivante dalle nuove sostanze, la corretta 
movimentazione degli infissi.
> GIORNATA PLENARIA DI CONFRONTO IN CANTIERE DOVE TECNICI E OPERAI POSSONO 
CONFRONTARSI SUGLI ERRORI COMMESSI IN FASE DI POSA E PROGETTAZIONE  - 8 ore (comune)
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