
Hoval Training Center
Corsi Tecnico-Normativi

Mettiamo a disposizione la nostra competenza, frutto della nostra esperienza nel  
riscaldamento, ventilazione per il benessere in ambiente.  Poichè veniamo da dove è stato 
inventato il clima: dalle Alpi.



extern

Corso N1

Uni 7129:2015 - 
Progettazione, 
installazione 
e collaudo 
impianti a gas

La norma Uni 7129 fissa i criteri per la progettazione, 
installazione e messa in servizio degli impianti domestici 
a gas, asserviti ad apparecchi < 35 kW. E’ fondamentale 
la conoscenza di tale norma per poter realizzare un 
impianto, installare gli apparecchi, garantire aerazione e 
ventilazione, realizzare i sistemi di evacuazione e mettere 
in servizio gli impianti. Il corso analizza in dettaglio le 
cinque parti che compongono la norma Uni 7129 oltre alla 
norma Uni 7128 (Definizioni) focalizzando l’attenzione sulle 
prassi tecniche indicate dalla norma al fine di acquisire le 
necessarie competenze anche tramite l’ausilio di esempi ed 
approfondimenti mirati.

Obiettivi del corso
Comprendere nel dettaglio le novità della norma e gli 
adempimenti correlati.

Contenuti
• Riferimenti legislativi (Uni 7128:2015 e 7129:2015)
• Costruzione e rifacimento di impianti interni
• Installazione apparecchi e realizzazione aperture  
 ventilazione e/o aerazione
• Installazione sistemi di evacuazione dei prodotti della  
 combustione
• Installazione e sistemi di raccolta e di scarico delle   
 condense
• Criteri per la messa in servizio di apparecchi e impianti

Interessante per:
Installatori di impianti di climatizzazione invernale

Numero Partecipanti
8-25

Docenti: 
Consulenti normativi ed esperti professionisti nell’ambito 
della climatizzazione

Durata: 
8 ore inclusive di esercitazioni, pausa caffè e test di 
apprendimento

Attestati: 
Attestato di partecipazione e certificato di verifica 
apprendimento

Materiale didattico:
• Dispensa cartacea
• Block notes e penna

Prezzo: 110 Euro

Nr. Articolo: 4505870

Analisi della norma Uni 7129:2015 che indica le modalità di progettazione, 
installazione e messa in servizio di impianti a gas per uso domestico e similare
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Corso N2

Uni 11137:2012 - 
 Verifica e 

ripristino della 
tenuta impianti 

a gas
½ giornata

La norma Uni 11137 regolamenta le modalità per il controllo 
della tenuta degli impianti domestici a gas e/o gpl. Diviene 
fondamentale l’applicazione di tale norma nella messa 
in servizio e riattivazione di impianti, nella sostituzione 
di apparecchi, nelle pratiche manutentive e almeno ogni 
10 anni ove non diversamente disposto. Il corso analizza 
in dettaglio le prassi di verifica e controllo indicate dalla 
norma al fine di valutare la tenuta e riportarne gli esiti in 
uno specifico rapporto di prova. Una serie di esempi ed 
esercitazioni permetteranno di porre in evidenza e capire la 
corretta compilazione della modulistica a corredo

.

Obiettivi del corso
Comprendere nel dettaglio  gli adempimenti correlati e la 
prassi di corretta compilazione della modulistica tecnica.

Contenuti
• Riferimenti legislativi (Uni 11137:2012)
• Cenni alla norma Uni 7129 relativamente alle prove di tenuta
• Requisiti di tenuta
• Metodi e procedimenti di verifica
• Il rapporto di prova per la verifica della tenuta di impianto
• Corretta compilazione del rapporto di prova

Interessante per:
Installatori, Manutentori di impianti di climatizzazione 
invernale e centri di assistenza tecnica

Numero Partecipanti
8-25

Docenti: 
Consulenti normativi ed esperti professionisti nell’ambito 
della climatizzazione

Durata: 
4 ore inclusive di esercitazioni, pausa caffè e test di 
apprendimento

Attestati: 
Attestato di partecipazione e certificato di verifica 
apprendimento

Materiale didattico:
• Dispensa cartacea
• Block notes e penna
• Rapporto di prova (VT17)

Prezzo: 60 Euro

Nr. Articolo: 4505871

Analisi della norma Uni 11137:2012 che indica le modalità di verifica e ripristino della 
tenuta di impianti domestici a gas naturale e/o gpl 
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Corso N3

Uni 10738:2012 -  
idoneità al 
funzionamento 
in sicurezza 
impianti

  

La norma Uni 10738 consente di valutare lo stato di 
sicurezza degli impianti domestici in esercizio alimentati a 
gas, indipendentemente dalla data di realizzazione. Diviene 
fondamentale applicare la norma nelle attività manutentive, 
di verifica dei requisiti minimi di sicurezza e di messa in 
servizio di impianti esistenti. Il corso analizza in dettaglio 
le prassi di verifica e controllo indicate dalla norma al fine 
di definire il raggiungimento dei requisiti di sicurezza in 
un apposito rapporto di controllo. Una serie di esempi ed 
esercitazioni permetteranno di porre in evidenza e capire la 
corretta compilazione della modulistica a corredo.

Obiettivi del corso
Comprendere nel dettaglio  gli adempimenti correlati e la 
prassi di corretta compilazione della modulistica tecnica.

Contenuti
• Riferimenti legislativi (Uni 10738:2012)
• Cenni alla norma Uni 11137:2012 (tenuta impianti)
• Verifica impianto (controlli visivi, funzionali e strumentali)
• Verifica apparecchi di utilizzazione e locali di installazione
• Verifica dei sistemi di scarico condensa, evacuazione e  
 dei prodotti della combustione
• Corretta compilazione del rapporto di controllo e  
 manutenzione ai fini della sicurezza
• 

Interessante per:
Manutentori di impianti di climatizzazione invernale e centri 
di assistenza tecnica

Numero Partecipanti
8-25

Docenti: 
Consulenti normativi ed esperti professionisti nell’ambito 
della climatizzazione

Durata: 
8 ore inclusive di esercitazioni, pausa caffè e test di 
apprendimento

Attestati: 
Attestato di partecipazione e certificato di verifica 
apprendimento

Materiale didattico:
• Dispensa cartacea
• Block notes e penna
• Rapporto di controllo e manutenzione ai fini della  
 sicurezza (RCV42IT) 

Prezzo: 110 Euro

Nr. Articolo: 4505872

Analisi della norma Uni 10738:2012 che indica le modalità per verificare l’idoneità al 
funzionamento in sicurezza di impianti gas domestici in esercizio
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Corso N4

Prassi 
documentali 
per impianti 

a espansione 
diretta

½ giornata

Il D.M. 20/06/2014 ha introdotto l’obbligo del nuovo libretto 
di impianto unitamente a specifici rapporti di efficienza 
energetica. Tale obbligo riguarda anche gli impianti ad 
espansione diretta che devono essere dotati anche di 
un libretto in riferimento alle prassi manutentive come 
da D.P.R. n° 74/2013. Il corso permette di comprendere i 
riferimenti legislativi e di analizzare le prassi per quanto 
concerne il libretto di impianto ed il libretto di uso e 
manutenzione. Una serie di esempi ed esercitazioni 
permetteranno di porre in evidenza e capire la corretta 
compilazione della modulistica tecnica correlata.

.

Obiettivi del corso
Comprendere nel dettaglio  gli adempimenti correlati e la 
prassi di corretta compilazione della modulistica tecnica

Contenuti
• I riferimenti legislativi
• Cenni tecnici sugli impianti ad espansione diretta
• Corretta compilazione del libretto di impianto e dei  
 rapporti di efficienza energetica
• La prassi manutentiva e l’accordo di manutenzione
• La corretta compilazione del libretto di uso e  
 manutenzione e del rapporto di controllo
• 

Interessante per:
Installatori, manutentori e centri assistenza tecnica di 
impianti di climatizzazione estiva a espansione diretta

Numero Partecipanti
8-25

Docenti: 
Consulenti normativi ed esperti professionisti nell’ambito 
della climatizzazione

Durata: 
4 ore inclusive di esercitazioni, pausa caffè e test di 
apprendimento

Attestati: 
Attestato di partecipazione e certificato di verifica 
apprendimento

Materiale didattico:
• Dispensa cartacea
• Block notes e penna
• Accordo di manutenzione clima (AM1IT-DM1IT)
• Libretto di impianto e rapporto di efficienza  
 (LC39IT-RCF34IT)
• Libretto di uso e manutenzione e rapporto di controllo e  
 manutenzione (LM1IT-RM1IT)

Prezzo: 60 Euro

Nr. Articolo: 4505873

Analisi della prassi documentale da adempiere per l’installazione e la manutenzione 
di impianti di climatizzazione estiva ad espansione diretta (split system)
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6

Corso N5

Libretto 
d'impianto e uso-
manutenzione: 
analisi e corretta 
compilazione

½ giornata 

Il D.M 20 Giugno 2014 ha stabilito che a partire dal 
15/10/2014 tutti gli impianti di climatizzazione invernale 
e/o estiva dovranno essere dotati di un nuovo libretto di 
impianto. Al fine di garantire l’efficienza energetica sarà 
necessario compilare opportuno rapporti in corrispondenza 
degli specifici controlli. Il corso analizza in dettaglio i nuovi 
libretti e rapporti con esempi di compilazione oltre a porre 
l’attenzione sul libretto di uso e manutenzione, documento 
obbligatorio da corredare all’impianto per definire l’iter 
manutentivo secondo i riferimenti del D.P.R. 74/2013.

Obiettivi del corso
Comprendere nel dettaglio gli adempimenti correlati e la 
prassi di corretta compilazione della modulistica tecnica.

Contenuti
• Riferimenti legislativi
• Il libretto di impianto
• I rapporti di controllo per l’efficienza energetica
• Il libretto di uso e manutenzione
• Il rapporto ai fini della sicurezza
• 
• 

Interessante per:
Installatori e manutentori di impianti di climatizzazione 
invernale ed estiva.

Numero Partecipanti
8-25

Docenti: 
Consulenti normativi ed esperti professionisti nell’ambito 
della climatizzazione

Durata: 
8 ore inclusive di esercitazioni, pausa caffè e test di 
apprendimento

Attestati: 
Attestato di partecipazione e certificato di verifica 
apprendimento

Materiale didattico:
• Dispensa cartacea
• Block notes e penna
• Libretto di impianto (LC39IT)
• Rapporto di controllo (RCT33IT)
• Libretto di uso e manutenzione (LM2IT)

Prezzo: 60 Euro

Nr. Articolo: 4505874

Il nuovo Libretto di impianto secondo il D.M. 20 Giugno 2014 ed i relativi rapporti di 
controllo: analisi e corretta compilazione. Il Libretto di uso e manutenzione
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Corso N6

Dichiarazione 
di conformità 
(DM 37/2008) 

e corretta 
compilazione

½ giornata

Il D.M n° 37 (22/01/2008) introduce uno specifico modello 
denominato “Dichiarazione di Conformità” avente la finalità 
di attestare l’aderenza alle norme tecniche e alla legge 
dell’impianto realizzato. Il D.M. 37 aggiorna la precedente 
legislazione ed introduce un vero e proprio set di documenti 
per dichiarare la conformità dell’impianto. Il corso  permette 
di comprendere l’evoluzione della legge di riferimento 
ed analizza in dettaglio  il modello di dichiarazione ed 
il set di allegati. Una serie di esempi ed esercitazioni 
permetteranno di porre in evidenza e capire la corretta 
compilazione della dichiarazione di conformità.

.

Obiettivi del corso
Comprendere nel dettaglio gli adempimenti correlati e la 
prassi di corretta compilazione della modulistica tecnica

Contenuti
• Riferimenti legislativi
• La dichiarazione di conformità
• Gli allegati alla dichiarazione
• Cenni alle norme di riferimento nella fase installativa
• Corretta compilazione della dichiarazione

Interessante per:
Installatori di impianti di climatizzazione invernale ed estiva

Numero Partecipanti
8-25

Docenti: 
Consulenti normativi ed esperti professionisti nell’ambito 
della climatizzazione

Durata: 
4 ore inclusive di esercitazioni, pausa caffè e test di 
apprendimento

Attestati: 
Attestato di partecipazione e certificato di verifica 
apprendimento

Materiale didattico:
• Dispensa cartacea
• Block notes e penna
• ichiarazione di conformità (DC10)
• Set di allegati alla dichiarazione (DC11..DC25)
• Libretto di uso e manutenzione (LM2IT)

Prezzo: 60 Euro

Nr. Articolo: 4505875

Analisi della dichiarazione di conformità (D.M. 37/2008) e sua corretta compilazione
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Casa Hoval in classe A+

Hoval Training Center - Programma Alpen Campus 2016
Vuoi partecipare al nostro esclusivo percorso formativo per raggiungere le vette della competenza 
professionale? Compila e ritaglia questo coupon e consegnalo al tecnico commerciale di zona più vicino a 
te, oppure spediscilo all'indirizzo e-mail  formazione@hoval.it

Ragione sociale: .............................................................................

Nominativo: .............................................................................

Indirizzo: ............................................................................................

Città: ............................................................................................

Tel: ............................................................................................

E-mail: ............................................................................................

Vorrei partecipare a:

Corso 1
Nome corso:    .................................................
Data:         .................................................

Corso 2
Nome corso:    .................................................
Data:         .................................................

Corso 3
Nome corso:    .................................................
Data:         .................................................

Casa Hoval: molto più di una nuova sede.
Casa Hoval è un edificio costruito all’insegna dell’efficienza energetica e della 
sostenibilità, risultato di una stretta collaborazione con un network di partner qualificati 
per la realizzazione di questo ambizioso sogno: costruire in Classe A anche edifici non 
residenziali. Possiamo mettere il nostro prezioso patrimonio di esperienze a 
disposizione di tutti coloro che vorranno seguire il nostro esempio. Lo possiamo fare 
bene e velocemente proprio perché lo abbiamo sperimentato personalmente con 
questo progetto. Siamo convinti di poter fissare in questo senso nuovi standard in un 
ambito - quello industriale - in cui puntiamo a creare un marchio destinato alle 
"Industrie in classe A".

Hoval S.r.l.

Sede
Via XXV Aprile 1945, 13/15
24050 Zanica (BG)
Tel. +39 035 6661111
Fax +39 035 526959
info@hoval.it

Filiale di Bolzano
Lungo Adige Sinistro 12
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 631194 
Fax  +39 0471 631342 
info.bz@hoval.it

www.hoval.it
www.casahoval.it
www.consulenza-energetica.it


