
Per informazioni: ASTF - Settore Formazione 
Tel. 030.3745236/256 • area.formazione@confartigianato.bs.it

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale - Via Orzinuovi, 28 - Brescia

in installazione
e manutenzione

DURATA CORSO

24 ORE
in presenza

QUOTA D’ISCRIZIONE: 

a partecipante e per aziende associate a 
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia
comprensivo della pratica di presentazione in 
CCIAA di Brescia per il recupero del 50% del 
costo del corso.

IMPIANTI 
BIOMASSA 
LEGNOSA
MASTER

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
(30 Settembre 2022 - 8 ore)

UNI10683:2022 - Installazione e manutenzione impianti a 
biomassa di potenza al focolare inferiore o uguale a 35 Kw. 
Locali di installazione, divieti di installazione, ventilazione 
dei locali, coesistenza con altri apparecchi/impianti con 
particolare riferimento al gas, sistema di evacuazione dei 
prodotti della combustione, intubamento multiplo, quote 
di sbocco, antincendio. Approfondimenti dedicati al dimen-
sionamento termofluidodinamico e al calcolo termico per i 
camini compositi, in presenza di tetti in legno.

LIBRETTO D’IMPIANTO E DPR 74/13
(13 Ottobre 2022 - 1 ora)

DPR 74/2012 e libretto d’impianto – obblighi, divieti e san-
zioni. Analisi delle disposizioni della Regione Lombardia in 
merito al libretto di impianto per la biomassa (DGR5360) e 
circolari esplicative. CURIT, disposizioni di base, specifiche 
disposizioni per il settore biomassa, analisi di casistiche 
specifiche con esempi pratici.

DM 37/08 E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ
(13 Ottobre 2022 - 3 ore)

Prescrizioni ai sensi del DM 37/08; ovvero abilitazioni, com-
petenze, progettazione, asseverazioni, relazione tecnica, 
relazione con tipologia dei materiali, schemi di impianto, 
dichiarazione di conformità, dichiarazione di rispondenza, 
sanzioni.

ATTRAVERSAMENTO SUPERFICI IN MATERIALE 
COMBUSTIBILE CON CAMINI - CALCOLO TERMICO
(14 Ottobre 2022 - 2 ore)

UNIEN15287 - Come attraversare in sicurezza tetti, solai e 
superfici in legno o infiammabili: classificazione dei mate-

riali e delle strutture in base alla reazione al fuoco, calcolo 
delle temperature con l’utilizzo del software AsterGenC, 
camino composito e stratigrafie e procedure per la messa 
in sicurezza.

CALCOLO TERMOFLUIDODINAMICO: 
CALCOLO DEL TIRAGGIO, VELOCITÀ DEL FUMO E 
TEMPERATURE DI CONDENSAZIONE
(14 Ottobre 2022 - 2 ore)

EN13384 - Calcolo termo fluido dinamico con l’utilizzo del 
Software AsterGenC. Calcolo del tiraggio, della velocità  dei 
fumi e della temperatura dei fumi della parete esterna del 
sistema.

ANALISI DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE, 
MISURA DEL RENDIMENTO E DEL TIRAGGIO
(10 Novembre 2022 - 4 ore)

Linee guida per la realizzazione del punto di prelievo, mo-
dalità di prelievo dei prodotti della combustione, analisi dei 
risultati, misura del rendimento dell’impianto, prova del ti-
raggio ai sensi della norma UNI10389-2, norma di prossima 
uscita.

VERIFICA DI IMPIANTI ESISTENTI E IN ESERCIZIO
(24 Novembre 2022 - 5 ore)

UNI11859-1 (nuova norma di verifica). Linee guida per valu-
tare con metodi visivi, analisi strumentali e sistemi invasi-
vi, gli impianti esistenti e in esercizio, per la parte sistema 
evacuazione dei prodotti della combustione, con giudizio 
finale di idoneità, idoneità temporanea, non idoneità al fun-
zionamento. 

CONTENUTI MASTER:

SETTEMBRE
OTTOBRE

NOVEMBRE 2
0

2
2 

€ 750 + IVA

A CHI È RIVOLTO IL CORSO ?
Tutti i responsabili tecnici in possesso delle lettere 
C ed E del DM 37/08 ed attestato FER macrotipologia 
termoidraulica in corso di validità.
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