
 
 

 

 
COMPILAZIONE LIBRETTO DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - DPR 74 

Corso NC8 ed 5 

 

 
FINALITA ’ 
 
Approfondire le modifiche apportate nell’ambito 
della manutenzione impianti dal DPR 74 . 
Durante il corso verranno realizzati esempi pratici di 
compilazione dei vari libretti impianti , sia dal lato 
riscaldamento – caldaie con potenza inferiore e 
superiore a 35 kw,  sia dal lato del raffreddamento – 
macchine frigorifere e pompe di calore , unitamente 
ad esempi pratici di compilazione di allegati di 
Tipo 1 e di Tipo 2  (a richiesta eventualmente anche 
di Tipo 3 e Tipo 4). 
Durante la lezione verranno effettuate delle 
simulazioni pratiche di compilazione libretti. 
 
 
PROGRAMMA 
  
Quadro Normativo Generale per Impianti 
Risparmio Energetico e Sicurezza degli impianti. 
Evoluzione della norma e del sapere. La legislazione 
vigente in materia di sicurezza. Il quadro di riferimento 
nella manutenzione degli impianti in Regione. Il ruolo 
del terzo responsabile i suoi obblighi e le sue 
responsabilità. 
Il DPR 74 
Esame dei principali obblighi legislativi collegati alle 
innovazioni introdotte dal DPR 74. Casi reali a 
confronto.   
Compilazione del Libretto di climatizzazione 
Come compilare in modo corretto il libretto di Impianto 
e di Centrale. Note e obblighi al riguardo. La 
documentazione, come è composta e come deve 
essere conservata. 
I risultati delle verifiche 
Gruppi termici, Macchine frigo, Pompe di calore, 
Scambiatori di calore della sottostazione di 
teleriscaldamento/tele raffreddamento, cogeneratori/tri 
generatori quali interventi lato sicurezza ed efficienza 
e quali interventi per il controllo dell’efficienza 
energetica. 
I rapporti di controllo di efficienza energetica 
Rapporto di  Tipo 1 (Gruppi termici), Tipo 2 ( Gruppi 
frigo), Tipo 3 ( Scambiatori), Tipo 4 ( Cogeneratori). 
Esempi pratici di compilazione dei rapporti. 
La 10389 e la prova di rendimento in un impianto. 
Livello di precisione degli strumenti, modalità di 
esecuzione della prova, riscontro e interpretazione dei 
risultati della stessa. 
La 11137 e la prova di tenuta in un impianto sotto i 35 
kW. Livello di precisione degli strumenti, modalità di 
esecuzione della prova, riscontro e interpretazione dei 
risultati della stessa 

 
 
 
 
 

  
DOCENZA  
 
Curata da esperti di Teknologica srl. 
 
 
DESTINATARI 
 
Il progetto si rivolge ad imprenditori ed imprenditrici, 
dipendenti, collaboratori di imprese PMI ed artigiane 
che operano nel settore Impianti, con particolare 
riferimento al comparto termo-idraulico.  
 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
8 ore di formazione in aula organizzate in un unico 
incontro previsto il 
21/03/2016 orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00  
 
Termine per l’iscrizione 16 marzo 2016  
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
€ 100,00 + IVA 
  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o 
e−mail. 
 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti . Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna - via Di Corticella, 186 - Bologna  
 
Erika Venturi  – Area Aggiornamento Tecnico 
T. 051 4199721  @ er.venturi@bo.cna.it     

 


