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Unità formativa Ore 

I ANNUALITA’ 

Accoglienza 
In questa UF verranno contestualizzati i "principi orizzontali dell' U.E."; in particolare le Pari opportunità 

4 

Pari opportunità e non discriminazione 
Le tematiche riferite alle Pari Opportunità vengono trattate in modo trasversale nel percorso formativo. 
Con riferimento al settore professionale di riferimento, al fine di promuovere e diffondere i valori di base 
della parità di trattamento e della lotta alla discriminazione nella vita sociale e nel mercato del lavoro, si 
esamineranno in ottica di pari opportunità per tutti. 

10 

Inglese tecnico e business english 
Utilizzare in modo efficace la microlingua inglese in riferimento all’area dei sistemi energetici 
ecosostenibili per una comunicazione scritta e orale corretta ed esaustiva. 
 

50 

Sostenibilità ambientale 
Perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile significa agganciare l’educazione ambientale in modo stretto 
e sinergico al percorso che forma e prepara la professione. All’interno di questo percorso formativo gli 
allievi vengono sollecitati e aiutati a riflettere sulla necessità di perseguire obiettivi di sostenibilità, 
promuovendo cambiamenti (sotto il profilo comportamentale e professionale) capaci di modificare 
positivamente le relazioni che intercorrono tra i comportamenti sul luogo di lavoro, gli stili di vita, le 
scelte di consumo e il loro impatto a livello ambientale. 
 

20 

Comportamento organizzativo e soft skills 
Utilizzare le conoscenze e gli strumenti di base atti a favorire la comunicazione, la gestione delle 
relazioni e dei gruppi di lavoro, la gestione dell'imprevisto fatta con rapidità e attraverso l'intuito , la 
flessibilità e sicurezza in se stesso. 
In particolare, per quanto riguarda le soft skills, i profondi processi di cambiamento che si stanno 
verificando nel mondo del lavoro per effetto delle nuove tecnologie (tecnologie abilitanti dell'Industria 
4.0) rendono queste competenze sempre più strategiche. 
 

16 

Sicurezza e salute dei lavoratori - generale e rischi specifici 
Presentare i principali strumenti che la normativa mette a disposizione del datore di lavoro e dell'azienda 
per garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro e la sicurezza di macchine e attrezzature ai propri 
lavoratori. 

20 

Matematica applicata, statistica e analisi dei dati 
L'obiettivo prioritario è quello di stimolare la capacità di ricorrere ai metodi, agli strumenti e ai modelli 
matematici nei molteplici contesti applicativi nei quali il Tecnico si troverà ad operare. In particolare per 
la Conoscenza essenziale "Matematica applicata", si parte da una ripresa degli argomenti propedeutici 
al fine di livellare le conoscenze del gruppo classe, forzatamente diverse sia per livello individuale di 
acquisizione e padronanza, sia per le diverse provenienze di istituti Superiori o diversa scolarità.  

30 

Applicazioni di fisica tecnica in ambito energetico 
L’unità formativa si pone come obiettivo l’acquisizione da parte dello studente delle nozioni di base e la 

45 

Allegato B1 Tecnico superiore per l’approvvigionamento e la costruzione di impianti 

energetici 

Sede di riferimento: Via del Ridotto, 5 Torino  / Via Livorno, 60 Torino 

 



Pag. 2  

Iniziativa co-finanziata con il FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

conoscenza di tecniche e strumenti orientati alla progettazione, al fine di potere effettuare scelte 
progettuali consapevoli rispettose delle esigenze del comfort ambientale, del risparmio energetico e 
della sostenibilità ambientale 

Tecnologia dei materiali da costruzione 
Rendere consapevoli gli utenti dell’importanza di utilizzare materiali certificati e far acquisire le nozioni 
fondamentali in riferimento agli aspetti tecnologici, alle prove e alla durata di vita dei materiali. 
In particolare per quanto riguarda i materiali edili, sarà importante far conoscere agli allievi non solo 
quelli innovativi e di uso corrente ma anche trattare i materiali, e i relativi ambiti di impiego, utilizzati nel 
passato prossimo o remoto; ciò per consentirne il riconoscimento e la eventuale valorizzazione in 
fabbricati esistenti (o edifici di importanza storica) interessati da interventi di 
riqualificazione/ristrutturazione/conversione 

25 

Chimica applicata ai processi energetici 
La prima parte dell'UF persegue l'obiettivo di livellare, consolidare e approfondire le conoscenze della 
chimica di base degli studenti vista l'eterogeneità di provenienza scolastica 
La seconda parte prende in esame alcuni ambiti della chimica che hanno maggior correlazione con i 
problemi tecnici dell'energetica, del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale. 
Il piano didattico si propone, nel suo complesso, di fornire le conoscenze fondamentali della chimica 
necessarie per la comprensione dei fenomeni chimici (reazioni), della struttura e delle proprietà dei 
composti chimici di maggior interesse in campo energetico 

25 

Digital skills per la gestione dei progetti 
Acquisizione di conoscenze e competenze: 
- nell’utilizzo delle piattaforme di gestione digitale per l'acquisizione, la manipolazione, l'organizzazione, 
l'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti da fonti diverse, dei processi di lavoro e delle 
attività 
- per comunicare efficacemente, coordinare i progetti e gestire la propria identità digitale in ambienti 
digitali 
- per gestire dati di processo ipotizzando e comparando diversi possibili scenari 

30 

Elementi di meccanica strutturale e delle macchine 
L’UF vuol trasmettere le competenze atte a fornire i fondamenti della verifica strutturale degli elementi 
costruttivi delle macchine. 

30 

Elementi di elettrotecnica ed elettronica  
Apprendere e riallineare le conoscenze di base dell’elettrotecnica e dell’elettronica e la tecnologia delle 
macchine elettriche, analizzando gli aspetti più importanti di circuiti e sottosistemi analogico/digitali tipici 
delle applicazioni elettroniche in ambito energetico. 

35 

Gestione aziendale e organizzazione d'impresa 
Comprendere gli elementi di base per la definizione e realizzazione delle politiche d’impresa inerenti 
l’organizzazione e l’attività operativa, con particolare attenzione alla gestione dei costi 
 

15 

Impiantistica generale per edilizia civile e industriale 
Nel percorso formativo, pur sviluppando con UF dedicate la Modellazione BIM vista il suo rapido 
sviluppo, non si trascura l'insegnamento del CAD bi-tridimensionale poiché molte realtà aziendali del 
settore energetico lo richiedono come requisito importante. 

30 

Utilizzo di sistemi CAD uf 1.1 
Nel percorso formativo, pur sviluppando con UF dedicate la Modellazione BIM vista il suo rapido 
sviluppo, non si trascura 
l'insegnamento del CAD bi-tridimensionale poiché molte realtà aziendali del settore energetico lo 
richiedono come requisito importante. 

25 

Analisi di fattibilità e calcolo costi 
Fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti per: 
- comprendere gli elementi di base per la definizione e realizzazione delle politiche d'impresa inerenti 
l'organizzazione e l'attivita' operativa, con particolare attenzione alla gestione dei costi del mercato 
energetico. 

30 
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Tecnologie abilitanti industria 4.0 sistemi BIM uf 1 
- comprendere le potenzialità del BIM e i suoi ambiti di applicazione 
- applicare le metodologie di modellazione in casi semplici 

30 

Tecnologie abilitanti industria 4.0_valutazione prestazioni energetiche_1^ annualità 
L’UF ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti le conoscenze relative alle norme, alle metodologie e 
tecnologie necessarie alla realizzazione di una diagnosi attraverso strumenti di monitoraggio e alla 
conseguente valutazione energetica 
Le attività di questa UF afferiscono alle seguenti "tecnologie abilitanti dell'Industria 4.0": 

40 

Normativa in campo energetico e procedure per l'accesso ai finanziamenti 
L’UF vuol trasmettere al discente le competenze per applicare la normativa energetica ed espletare le 
procedure per l'accesso ai finanziamenti applicare la legislazione e le normative tecniche comunitarie, 
nazionali e regionali. 
- identificare tutte le possibili fonti di finanziamento e i sistemi di incentivazione attualmente in vigore 
- acquisire le tecniche di reperimento e espletamento delle procedure di finanziamento 
- identificare e contestualizzare le principali normative relative alla diminuzione dell'impatto ambientale 
del settore edilizio a livello nazionale ed europee 
- conoscere e contestualizzare le principali buone pratiche a livello europeo relative a progetti realizzati 
caratterizzati da soluzioni energetico-ambientali 
- conoscere e contestualizzare le principali normative sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili 

30 

Area progetto_1^ annualità 
La presenza di uno stage per ogni annualità (in particolare, quello del 1^anno svolto preferibilmente 
all'estero) e la conseguente necessità di sviluppare un project work o due (se le sedi stage sono 
diverse) motivano l'esigenza di una UF che permetta agli allievi di sviluppare in modalità assistita il loro 
project work dal punto di vista della messa a fuoco del tema di lavoro, dello svolgimento delle 
attività e infine della redazione finale del documento. 
Qualora la realizzazione del project work sia collegata all'implementazione della metodologia didattica 
del DESIGN THINKING, l'UF Area Progetto sarà finalizzata a supportare gli/le allievi/e nel processo di 
apprendimento e nello svolgimento di tutte le diverse fasi di lavoro. Le ore previste saranno infatti 
utilizzate sia per avviare le attività sia contemporaneamente per supportare lo stato di 
avanzamento del progetto sia infine come supervisione in itinere ed in situazione della realizzazione del 
prototipo finale. 

15 

Costruzione di impianti e sistemi integrati utilizzanti F.E.R. 1^ annualità  
Obiettivo dell’unità formativa è quello di fornire le tecniche e gli strumenti per condurre una corretta 
progettazione ed installazione finalizzata al soddisfacimento dei fabbisogni elettrici e termici delle utenze 
civili ed industriali, alla luce del quadro legislativo attuale e delle direttive e normative più recenti in 
materia del settore. 
 

95 

Approvvigionamento energetico attraverso F.E.R. e fonti convenzionali_1^ annualità 
L'UF tratta, attraverso la conoscenza essenziale "Elementi di impiantistica generale e pratica di 
cantiere", gli argomenti di carattere generale sull'impiantistica, sia con riferimento ad ambiti civili che a 
siti produttivi con l'intento di fornire un quadro complessivo della casistica di impianti ad esclusione di 
quelli trattati approfonditamente nelle altre UF (impianti termici e di climatizzazione, impianti a fonti 
rinnovabili, impianti integrati). 
 

60 

Ricerca di soluzioni di efficientamento energetico 
Fornire ai partecipanti conoscenze adeguate al fine di: 
- configurare soluzioni tecniche di miglioramento delle prestazioni energetiche di edifici e impianti 
- formulare piani di miglioramento delle prestazione energetiche di edifici e impianti 
- formulare piani di riqualificazione di edifici esistenti 
- supportare tecnici abilitati alla Certificazione energetica nell'adozione di specifici protocolli di calcolo 

45 

Utilizzo di sistemi cad UF 1.2 
Nell'UF si riprendono ed ampliano i Saperi sviluppati nell'UF precedente affrontando la rappresentazione 

25 
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3D di edifici e impianti   
Competenze in esito 
- Gestire in modo autonomo programmi informatizzati per la rappresentazione di edifici/strutture ed 
impianti energetici 

II ANNUALITA’ 

Sicurezza cantieri e normativa antincendio 
Conoscere i rischi specifici relativi al lavoro in cantieri nei cantieri temporanei e mobili. 
Saranno trasmessi inoltre i criteri relativi alla normativa antincendio, le sue procedure, la gestione delle 
emergenze. 

20 

Gestione dell’esercizio e manutenzione degli impianti energetici 
Portare a conoscenza dello studente, 
- le problematiche connesse alla progettazione, al funzionamento ed al controllo e manutenzione degli 
impianti energetici; i principali tipi e le caratteristiche dei sensori e degli attuatori per il controllo di 
impianti energetici; 
- le logiche di progettazione di un sistema di controllo e cenni di programmazione di PLC industriali; 
- le problematiche relative all'utilizzo di sistemi di sicurezza. 
- le problematiche su sistemi di acquisizione e immagazzinamento dei dati di funzionamento; 
- le logiche e simbologie standard adottate nella progettazione degli schemi di flusso strumentati 
- la strumentazione di misura per sistemi di telecontrollo e supervisione 
- i sistemi per la telelettura dei contatori d’utenza 
- le strategie e le tecniche innovative di manutenzione (manutenzione predittiva) 
- l’organizzazione e la gestione della manutenzione 
- i sistemi di meetering e, più in generale, di raccolta dati 
- i sistemi di comunicazione in ambito LoRa e 5G 

68 

Tecnologie abilitanti industria 4.0_sistemi BIM uf 2 
Sistemi BIM sono già stati introdotti nel 2^ semestre e proseguono in questa UF con esercitazioni di 
difficoltà crescente e in raccordo con le altre UF. 
L’UF ha l’obiettivo di trasmettere le conoscenze necessarie per descrivere l’architettura di un sistema 
BIM ed utilizzarlo nelle sue potenzialità, in particolare per la parte impiantistica 
 

30 

Valutazione e riduzione degli impatti ambientali 
Il piano didattico trasmette le competenze per: 
- Conoscere i principi di base degli studi di impatto ambientale 
- Capacità di leggere uno studio di impatto ambientale e un rapporto VAS. 
- Conoscere gli strumenti di analisi 
- Conoscere le principali tecniche per la previsione degli impatti. 

20 

Costruzione di impianti e sistemi integrati utilizzanti F.E.R._2^ annualità 
Obiettivo dell’unità formativa è quello di fornire le competenze necessarie per acquisire le tecniche e gli 
strumenti di una corretta progettazione ed installazione per il soddisfacimento dei fabbisogni elettrici 
(nonché termici) delle utenze civili ed industriali, alla luce del quadro legislativo attuale e delle direttive e 
normative più recenti in materia del settore. 

55 

Approvvigionamento energetico attraverso F.E.R. e fonti convenzionali_2^ annualità 
L'UF completa la panoramica iniziata nel 1^ semestre sulle fonti energetiche rinnovabili al fine di 
consentire al Tecnico di operare una scelta adatta alla richiesta della committenza 

52 

Area progetto_2^ annualità  
L'UF permette agli allievi di sviluppare in modalità assistita il loro project work dal punto di vista della 
messa a fuoco del tema di lavoro, dello svolgimento delle attività e infine della redazione finale del 
documento.  
Qualora la realizzazione del project work sia collegata all'implementazione della metodologia didattica 
del DESIGN THINKING, l'UF Area Progetto sarà finalizzata a supportare gli/le allievi/e nel processo di 
apprendimento e nello svolgimento di tutte le diverse fasi di lavoro.  
 

20 
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Sistemi integrati qualità-sicurezza-ambiente 
L'Unità Formativa è indicata come formazione di base per la conoscenza del sistema qualità in azienda, 
in particolare il Sistema Integrato Qualità-Sicurezza-Ambiente attraverso la presentazione e l'analisi 
della normativa. I contenuti del corso pongono particolare attenzione ai benefici che l'azienda può 
raggiungere attraverso un corretto approccio di gestione, orientando il concetto di miglioramento 
continuo verso concreti scopi di efficacia, ossia saper individuare e perseguire obiettivi di crescita e di 
soddisfazione delcliente, e di efficienza, come saper riconoscere le attività con valore aggiunto ed 
eliminare di conseguenza ciò che è inutile o spreco. 
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