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Corso di formazione e aggiornamento per 

“ISPETTORI DI IMPIANTI TERMICI IN EDILIZIA” 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

 

L. 10/91 – DPR 412/93 e DPR 551/99 – D.lgs 192/05 – Dlgs 311/06 – DPR 74/2013 – DM 10-02-2014 
 

0. Dati generali corso. 

Metodologie formative: LEZIONI FRONTALI. 

Norme di riferimento: Legge 10/91 e s.m.i., Dlgs 192/2005 e s.m.i., decreti attuativi e Norme UNI. 

Destinatari corso: Tecnici con formazione di base in materia di impianti termici. 

Esecutore del corso: ESA s.r.l. - Montesilvano (PE) 

Sede del corso: Da definire in base agli iscritti. 

Numero ore: 32. 

 

1. Obiettivi. 

Il corso ha lo scopo di specializzare gli ispettori di impianti termici ai sensi della Legge 10/91, D.lgs 

192/2005 e successive integrazioni e modificazioni. Oggetto principale delle lezioni saranno le norme 

tecniche necessarie ad esercitare l’attività di verifica e le novità introdotte dalle ultime norme emanate, di 

attuazione del Dlgs 192/05. 

Saranno esaminati tutti gli aspetti teorici che si incontrano durante le ispezioni degli impianti termici 

in forza dell’art. 31 comma 3 della Legge 10/91 e saranno affrontati ed approfonditi i quesiti posti dagli allievi 

stessi. Le lezioni si svolgeranno mediante lezione frontale e discussione di approfondimento. 

 

2. Tipologia di corso. 

Per la sua durata e per gli argomenti trattati il corso è da ritenersi corso di specializzazione e dunque 

presume delle conoscenze base di termotecnica e di impiantistica di discreto livello da parte degli allievi, oltre 

a una base normativa riguardante le parti di leggi e decreti in materia di ispezione di impianti termici e la 

normativa UNI di riferimento, nonché la loro evoluzione nel tempo.  

 

3. Articolazione del percorso formativo. 

Al fine di dare massima efficacia all’azione didattica, il percorso formativo prevede lezioni sulle 

norme vigenti in materia, così come si sono venute a definire con i decreti attuativi del D.lgs 

mailto:info@esasrlpe.it


ESA s.r.l. 

ESA s.r.l. 
Energia Sicurezza Ambiente- Società di ingegneria 

Sede operativa: Via Giuseppe Di Vittorio,2 – 65015 MONTESILVANO (PE) - P.IVA 01750010686 
Tel 085-4680971 Fax 085-4684345 info@esasrlpe.it 

2
�

192/2005, sugli impianti di climatizzazione estiva ed infine sulla compilazione del Rapporto Di 

Prova. 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Nel programma allegato sono 

riportati con maggiore dettaglio gli argomenti trattati. 

 

4. Materiale didattico. 

 Il materiale didattico di base è costituito dai manuali classici inerenti il settore delle verifiche degli 

impianti termici (Manuale per verificatore di impianti termici in edilizia – 3a edizione – ediz.: ENEA - 

Esercizi e complementi al manuale per verificatore di impianti termici in edilizia – 2a edizione ediz.: 

ENEA). ESA srl fornirà agli allievi le dispense inerenti le lezioni. 

 

5. Attivazione del corso e condizioni particolari. 

Il corso prevede un minimo di 10 partecipanti ed un massimo di 20 partecipanti e sarà attivato solo al 

raggiungimento del numero minimo di adesioni.  

Gli interessati dovranno inviare la scheda di adesione compilata e firmata. Successivamente saranno 

fornite indicazioni relativamente alla sede ed ai pagamenti ed alla sede del corso. La sede sarà scelta in base 

alla provenienza degli iscritti, ma comunque secondo decisione insindacabile dalla ESA srl. L’adesione al 

corso si intenderà effettuata solo dopo il versamento dell’acconto, come nel punto che segue. 

Raggiunto il numero minimo di conferme saranno comunicate le date delle lezioni, precisando 

preventivamente che le lezioni si terranno preferibilmente nella giornata di sabato e nell’arco di circa 6-8 

settimane. 

 

6. Costi del corso e modalità di pagamento. 

Il costo per ciascun allievo è pari a € 330,00 oltre IVA. Prima dell’avvio del corso, e secondo le 

indicazioni di ESA srl, dovranno effettuare il versamento del 50% dell’importo dovuto, a conferma 

dell’adesione precedentemente inviata. 

ESA srl garantisce il rimborso degli anticipi, solo qualora il corso non si dovesse tenere per motivi 

dipendenti dalla stessa ESA srl.  

 

Montesilvano, lì 28-09-2015. 

Dott. Ing. Domenico Parente 
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