
corso per  ottenere l’abilitazione   per  

 La conduzione degli Impianti Termici di 2° grado  
DESTINATARI: 

sono aspiranti alla conduzione  degli impianti term ici  
che abbiano una potenzialità  superiore alle 200.00 0 Kcal/h. 

DURATA   : 90 ore –vedi calendario sottostante -  

COSTO costo del corso  : € 850,00-pagabili in più rate  
SEDE del corso : Ecipar _ P.le L.Tosi n. 4 Rimini 
FREQUENZA La frequenza al corso è obbligatoria per l’80% del monte ore previsto. 
DOCENTI Docente guida. LUCIANO MAZZOTTI (Pronto Intervento G as Rn) e altri docenti.  

ESAME FINALE Al termine del corso è prevista una verifica di app rendimento con i docenti del corso dopo il quale ve rrà rilasciato l’attestato  di frequenza con verifica di 
apprendimento, per  Patentino Conduttore di Impiant i Termici di 2°  da parte della provincia di Rimini  ed iscrizione all’albo  Provinciale Conduttore di Impianti Termici di 2°  

OBIETTIVO DEL CORSO  L'intervento formativo ha l'obiettivo di trasferire  le opportune conoscenze agli allievi al fine di sv olgere le funzioni loro assegnate in totale sicurez za, e al 
contempo di sostenere  con profitto l'apposito esam e per il conseguimento del Patentino per la conduzi one degli Impianti Termici  che abbiano  potenziali tà  superiore a 0.232 MW.  

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi :  � : Marinella Pantani –  Ivan Rondinella 
Tel 0541/760.248 – 760240   fax 0541/760271 mail:             marinella.pantani@ecipar-rn.it 

DATI DI ISCRIZIONE da rinviare per fax al n. 0541 7 60271 o per mail a commerciale@ecipar-rn.it  
DATI ALLIEVO 

Nome___________________________________Cognone_____ _________________Nato a ________________________________il________________________ 
 
Tel_________________________________fax____________ _____________________mail__________________________ ______ 
 
Residente a_________________________In via ________ _______________N :____ 
 

Dati azienda  
 
Azienda____________________________________________ __________Sede________________________________________________________________________________________ 
 
Tel_____________________________________fax________ _____________________mail__________________________ ____ 

                                                           Calendario delle lezioni  2016 
  orario ARGOMENTO GENERALE IN PARTICOLARE DOCENTE 

 18-22 
 Richiami sulle nozioni elementari di peso, misura, volume e peso specifico. Nozioni 

di calore, temperatura, calorie e calore specifico. Richiami di fisica parte 1 
Misura di: lunghezze; aree; volumi; tempo; massa. Il sistema Internazionale delle unità di misura. Moto, forza, peso specifico, lavoro 

pressione L.MAZZOTTI 

 18-22 
 Richiami sulle nozioni elementari di peso, misura, volume e peso specifico. Nozioni 

di calore, temperatura, calorie e calore specifico. Richiami di fisica parte 2 
Nozioni di calore, temperatura, calorie e calore specifico, termometri. Calore, dilatazione termica, cambiamenti di stato, vaporizzazione, 

condensazione. 
L.MAZZOTTI 

 18-22 Produzione del vapore - vapore saturo - vapore umido Dilatazione termica, cambiamento di stato, vaporizzazione, condensazione. Produzione del vapore, titolo del vapore. L.MAZZOTTI 

 18-22 Visita in centrale termica con esercitazione sul posto. 
Esercitazione sul posto con prove funzionale e di intervento dei dispositivi di sicurezza. Si introdurrano anche gli argomenti di 

preparazione futura, in particolare le differenze dei dispositivi in un impianto a vaso aperto rispetto a uno a vaso chiuso. L.MAZZOTTI 

 18-22 
Nozioni sui combustibili: combustibile - fenomeno della combustione-la funzione 

dell’aria-accensione del fuoco-condotta del fuoco-funzione del camino-produzione di 
fuliggine e nerofumo-spegnimento del fuoco. Parte 1 

Nozioni sui combustibili: combustibile - fenomeno della combustione-la funzione dell’aria-accensione del fuoco-condotta del fuoco-
funzione del camino-produzione di fuliggine e nerofumo-spegnimento del fuoco 

L.MAZZOTTI 

                        Unione Installazione e Impianti              



 18-22 
Nozioni sui combustibili: combustibile - fenomeno della combustione-la funzione 

dell’aria-accensione del fuoco-condotta del fuoco-funzione del camino-produzione di 
fuliggine e nerofumo-spegnimento del fuoco. Parte 1 

Nozioni sui combustibili: combustibile - fenomeno della combustione-la funzione dell’aria-accensione del fuoco-condotta del fuoco-
funzione del camino-produzione di fuliggine e nerofumo-spegnimento del fuoco 

L.MAZZOTTI 

 18-22 
Nozioni sui combustibili: combustibile - fenomeno della combustione-la funzione 

dell’aria-accensione del fuoco-condotta del fuoco-funzione del camino-produzione di 
fuliggine e nerofumo-spegnimento del fuoco. Parte 2 

Nozioni sui combustibili: combustibile - fenomeno della combustione-la funzione dell’aria-accensione del fuoco-condotta del fuoco-
funzione del camino-produzione di fuliggine e nerofumo-spegnimento del fuoco L.MAZZOTTI 

 18-22 
Nozioni sui combustibili: combustibile - fenomeno della combustione-la funzione 

dell’aria-accensione del fuoco-condotta del fuoco-funzione del camino-produzione di 
fuliggine e nerofumo-spegnimento del fuoco. Parte 2 

Elementi di chimica legati ai sotto prodotti della combustione, la combustione, il potere calorifico dei combustibili, la combustione 
teorica, la combustione pratica con il calcolo dell'eccesso d'aria, gli effetti dello zolfo e dell'azoto nella combustione. 

F.TOMMASI 

 18-22 
Rendimenti e miglioramneto degli stessi attraverso l'uso di additivi nei combustibili e 

della regolazionje dei bruciatori. 

Impiego degli additivi chimici nei combustibili e negli impianti termici. Rendimento di combustione e perdite di calore. Controllo della 
combustione, diagramma di Ostwald. Apparecchi di analisi e di misura. Misura dell'opacicità dei fumi. Controllo termico e delle emissioni 
inquinanti. F.TOMMASI 

 18-22 
Il bruciatore, la caldaia, le valvoe miscelatrici, la termoregolazione, le sonde, le 

sicurezze. 
Verrà portato in aula vario materiale perché smontandolo ne venga capito l'uso e le funzionalità. L.MAZZOTTI 

 18-22 I bruciatori e le caldaie. Il generatore di calore 
Perché un bruciatore a combustibile liquido ha un polverizzatore con diversi coni di spray. Perché un bruciatore a combustibile liquidi 

ha un range di potenza, come si deve abbinare alla caldaia, perché il polverizzatore ha misure in galloni, cosa è il gallone e perchè la 
potenza varia anche con la pressione della pompa. L'eccesso d'aria, il CO, l' O, il CO2. L.MAZZOTTI 

 18-22 
Cenni sugli impianti termici, loro storia. I generatori di calore e la loro storia (caldaie 

marine, caldaie a carbone, caldaie a olio denso e pesante).  Parte 1 
La storia degli impianti termici, l'impianto a pioggia, l'impianto bitubo, l'impianto monotubo, i circolatori, le pompe, i colelttori, i 

separatori, i defangatori. Le caldaie di vecchia concezione. 
F.TOMMASI 

 18-22 
Nozioni sui combustibili: combustibile - fenomeno della combustione-la funzione 

dell’aria-accensione del fuoco-condotta del fuoco-funzione del camino-produzione di 
fuliggine e nerofumo-spegnimento del fuoco. Parte 2 

Nozioni sui combustibili: combustibile - fenomeno della combustione-la funzione dell’aria-accensione del fuoco-condotta del fuoco-
funzione del camino-produzione di fuliggine e nerofumo-spegnimento del fuoco 

L.MAZZOTTI 

 18-22 
Cenni sugli impianti termici, loro storia. I generatori di calore e la loro storia (caldaie 

marine, caldaie a carbone, caldaie a olio denso e pesante).  Parte2 
Gli impianti termici moderni, le caldaie a condensazione e i sei motivi per impiegarle. I termostati ambiente, le centraline di 

termoregolazione, le sonde per la temperatura scorrevole. Le caldaie ad alto rendimento e a temperatura scorrevole.  L.MAZZOTTI 

 18-22 Esercitazioni sulle lezioni 10, 11, 12, 13 e prova scritta Ripasso e esercitazioni sulle lezioni 10, 11, 12, 13 e prova scritta F.TOMMASI 

 18-22 
Nozioni sui combustibili: combustibile - fenomeno della combustione-la funzione 

dell’aria-accensione del fuoco-condotta del fuoco-funzione del camino-produzione di 
fuliggine e nerofumo-spegnimento del fuoco. Parte 2 

Nozioni sui combustibili: combustibile - fenomeno della combustione-la funzione dell’aria-accensione del fuoco-condotta del fuoco-
funzione del camino-produzione di fuliggine e nerofumo-spegnimento del fuoco L.MAZZOTTI 

 18-22 Normative nazionali, regolamenti regionali e comunali DM 37/08 (ex 46/90) - Delibera Reg ER 156 del 08 L.MAZZOTTI 

 18-22 
Esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti di riscaldamento. 

Parte 1 

Il check-up dell'impianto per la prima messa in esercizio: verifica dell'idoneità del locale, delle ventilazioni e delle aerazioni, della canna 
fumaria. Il libretto di centrale, il libretto di uso e manutenzione degli apparecchi in centrale, il libretto di uso e di manutenzione che 
l'installatore deve rilasciare all'atto della consegna dell'impianto ultimato. Il DM 12 Apr 96 

L.MAZZOTTI 

 18-22 
Nozioni sui combustibili: combustibile - fenomeno della combustione-la funzione 

dell’aria-accensione del fuoco-condotta del fuoco-funzione del camino-produzione di 
fuliggine e nerofumo-spegnimento del fuoco. Parte 2 

Nozioni sui combustibili: combustibile - fenomeno della combustione-la funzione dell’aria-accensione del fuoco-condotta del fuoco-
funzione del camino-produzione di fuliggine e nerofumo-spegnimento del fuoco L.MAZZOTTI 

 18-22 
Esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti di riscaldamento. 

Parte 2 

Il check-up dell'impianto per la prima messa in esercizio: verifica dell'idoneità del locale, delle ventilazioni e delle aerazioni, della canna 
fumaria. Il libretto di centrale, il libretto di uso e manutenzione degli apparecchi in centrale, il libretto di uso e di manutenzione che 
l'installatore deve rilasciare all'atto della consegna dell'impianto ultimato. DPR 412/93. - DPR 551/99 L.MAZZOTTI 

 18-22 Esercitazioni sulle lezioni 6, 7, 8 e prova scritta Ripasso, esercitazioni sulle lezioni 6, 7, 8 e prova scritta L.MAZZOTTI 

 18-22 Ripasso dei temi trattati Pre esame orale dei candidati, il ripasso avverrà sentendo le risposte L.MAZZOTTI 

 18.20 Ripasso dei temi trattati Pre esame orale dei candidati, il ripasso avverrà sentendo le risposte L.MAZZOTTI 

        
 


