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PRINCIPI DI TERMOIDRAULICA  

 
 
OBIETTIVI 
  
Il corso ha come obiettivo la formazione di operatori nel 
settore dell’impiantistica termoidraulica a cui saranno 
forniti strumenti di conoscenza e nozioni di base per 
operare con maggiore sicurezza su impianti di diverso 
tipo. 
 
PROGRAMMA 
 
 
• I combustibili: classificazione, composizione e 

caratteristiche fisico-chimiche 
• Dilatazione termica lineare e volumica e 

cambiamenti di stato: aspetti generali e 
caratteristiche 

• Trasmissione del calore (conduzione, convezione, 
irraggiamento) 

• Calcolo del fabbisogno termico e dimensionamento 
degli impianti termici 

• Impianti autonomi: normative e principi di 
dimensionamento e realizzazione 

• Impianti centralizzati: normative e principi di 
dimensionamento e realizzazione 

• Grandezze fondamentali del sistema internazionale, 
gli strumenti di misura di temperatura, pressione, 
portata: classificazione, caratteristiche e modalità di 
utilizzo 

• Componenti elettrici applicati agli impianti termici ed 
uso del tester per la misura di grandezze elettriche 
di base 

• Requisiti degli impianti civili ed industriali alle vigenti 
normative in materia di sicurezza sul lavoro, 
prevenzione incendi e rendimento energetico 

• Refrigerazione: normative e principi di 
dimensionamento e realizzazione 

• L'organizzazione della postazione/ambiente di 
lavorare in modo conforme alla normativa di settore 
vigente 

• La gestione e manutenzione delle attrezzature e 
strumenti di lavoro in modo corretto e rispettoso 
della normativa e delle disposizioni aziendali in 
materia 

• La gestione e la manutenzione di spazi e 
attrezzature di lavoro nel rispetto della sicurezza 
propria ed altrui 

• INAIL, Usl e VVF: enti di controllo preposti al 
controllo degli impianti termici, civili ed industriali 

 
 

  
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a lavoratori nel settore 
dell’impiantistica termoidraulica assunti con 
contratto di apprendistato 
 
METODOLOGIA 
 
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori assunti con 
contratto di apprendistato nel settore elettrico 
elettronico 
 
METODOLOGIA 
 
24 ore di formazione professionalizzante in aula 
 
 
SEDE DEL CORSO  
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Giovanni Zanoli – Area Qualificazione 
Professionale 
Tel. 051 4199722 
g.zanoli@bo.cna.it 
 
 
     

                                                                                                                                                                                                                                   


