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Il progetto CasaClima propone un ricco programma 

di formazione nel settore dell’edilizia in grado di mi-

gliorare le capacità e di sviluppare le potenzialità di 

progettisti, artigiani ma anche di informare commit-

tenti e tecnici di aziende. 

Lo scopo è di fornire a tutti gli operatori del settore 

delle costruzioni un linguaggio comune necessario 

per stare al passo con l’evoluzione tecnologica, per 

un risparmio energetico attento alle reali esigenze 

dell‘uomo e nel rispetto dell‘ambiente. Siamo con-

vinti dell’importanza della creazione di figure profes-

sionali qualificate attraverso una formazione specia-

lizzata. Acquisire competenze teoriche innovative ma 

soprattutto pratiche è la vera sfida a questo momento 

di transizione dell’edilizia. Per divulgare questi 

temi e aggiornare i protocolli, l’Agenzia CasaClima,  

insieme alla rete dei network sul territorio, ai re-

latori dei corsi CasaClima, alle Agenzie Partner, 

ha continuamente ampliato e sviluppato l’offerta 

formativa. Guardando ai circa 28.000 partecipan-

ti dei nostri 1494 corsi svolti in questi anni, non 

possiamo che essere soddisfatti del lavoro svolto 

insieme a loro.

CORSO BASE

16 ore

CORSO AVANZATO 

40 ore

CORSO 
CONSULENTE  
ENERGETICO 

120 ore

CORSI PER PROGETTISTI

CORSO BASE CASACLIMA PER PROGETTISTI

  Introduzione ai concetti e tecniche di risparmio energetico e uso sostenibile delle risorse 
  Presentazione del concetto CasaClima
  Illustrazione di fondamenti di fisica tecnica, elementi strutturali e materiali e concetti impiantistici
  Spiegazione dei concetti energetici dell’involucro, degli impianti e del comfort

CORSO CONSULENTE ENERGETICO CASACLIMA

   Percorso specialistico con Workshop di progettazione ed esame finale per il conseguimento  

del titolo “Consulente energetico CasaClima”
   Integrazione di lezioni frontali e workshop di calcolo e progettazione
   Formazione di professionisti indipendenti e competenti in grado di aiutare il privato, il progettista  

o il costruttore nella progettazione o nella consulenza, in grado di determinare soluzioni  

costruttive e impiantistiche realmente efficaci al risparmio energetico e al comfort.

CORSO AVANZATO CASACLIMA PER PROGETTISTI

   Completamento del percorso formativo di base CasaClima propedeutico all’accesso  

al Corso Consulenti CasaClima

   Approfondimento tecnico delle tematiche affrontate nel corso Base con particolare attenzione  

agli impianti

  Workshop di progettazione

  Visita presso cantieri di edifici energeticamente efficienti

Diventa Consulente CasaClima

Ing. Ulrich Santa

Direttore dell'Agenzia CasaClima
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PROGETTISTI - CORSI DI BASE

BASE PER PROGETTISTI

Il “Corso Base per progettisti” 
presenta il progetto CasaClima 
e i principi di una costruzione 
a basso consumo energetico. 
Verrano  illustrati i principali 
fondamenti di fisica tecnica 
applicata e di isolamento 
termico, i materiali per l’edilizia  
e le tecniche costruttive, 
i concetti impiantistici di base.

RIVOLTO A: 
architetti, ingegneri,  
geometri, periti industriali  
e tutti gli interessati

DURATA DEL CORSO: 
16 ore di formazione 

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima,  
Bolzano / altre province 

QUOTA DI  
PARTECIPAZIONE:
€ 400,00 + IVA  
(a Bolzano)

INTRODUZIONE
 Concetto e idea
 Comfort e benessere abitativo
 Protezione climatica e ambientale
 Energia e sviluppo
 Traguardo costruire e abitare 
  CasaClima  

(certificati e targhette)
  CasaClima:  

direttive e calcolo (cenni)
  CasaClima:  

protocolli (certificazione, sostenibilità) 
 prodotti e rete
  Agenzia per l’Energia Alto Adige -  

CasaClima

FONDAMENTI DI FISICA TECNICA  
APPLICATA E ISOLAMENTO TERMICO 
 Trasporto di calore – principi
  Caratteristiche termotecniche  

degli elementi costruttivi
 Ponti termici – principi
 Protezione termica estiva – principi 

INVOLUCRO EDILIZIO 
 Materiali edili – fondamenti
 Parete esterna
 Costruzione del tetto
 Solai
 Finestre
 Ponti termici

FONDAMENTI DI IMPIANTISTICA
 Principi e definizioni
  Fonti energetiche e sistemi  

di approvvigionamento termico
 Distribuzione ed emissione di calore
 Produzione di acqua calda sanitaria
 Componenti e materiali
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PROGETTISTI - CORSI DI BASE

AVANZATO PER PROGETTISTI

Il “Corso Avanzato CasaClima”  
ha come obiettivo il 
completamento del percorso 
formativo di base CasaCima 
attraverso l’introduzione 
di moduli integrativi e di 
approfondimento delle tematiche 
introdotte nel corso base (fisica 
tecnica, materiali e prestazioni, 
tecniche delle costruzioni, 
tecniche di misurazione, impianti 
domestici) ed un workshop di 
progettazione. Il corso è inoltre 
propedeutico per accedere 
alla formazione specialistica 
CasaClima (es. “Corso Consulenti 
energetici CasaClima”).

RIVOLTO A: 
architetti, ingegneri,  
geometri, periti industriali  
e tutti gli interessati 

DURATA DEL CORSO: 
40 ore di formazione 

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima,  
Bolzano / altre province 

QUOTA DI  
PARTECIPAZIONE: 
€ 800,00 + IVA  
(a Bolzano)

REQUISITI: 
attestato di partecipazione  
al corso base CasaClima  
per progettisti

FISICA TECNICA PRATICA
 Introduzione alla termodinamica
  Umidità; trasporto del vapore acqueo;  

acustica
 Esempi di costruzioni
 Norme e leggi

MATERIALI
 Nozioni di base e definizioni
  Certificazioni dei materiali  

da costruzione
  Materiali da costruzione,  

materiali isolanti, guaine
 Norme e leggi

TIPI DI COSTRUZIONE  
PER UNA CASACLIMA
 Requisiti generali di una CasaClima
 Sezioni costruttive; dettagli di raccordo

TECNICA DEGLI IMPIANTI 1 
 Principi e definizioni
  Fonti energetiche e sistemi  

di approvvigionamento termico
 Sottosistemi impiantistici
 Produzione di acqua calda sanitaria.

TECNICA DEGLI IMPIANTI 2
  Impianto di ventilazione meccanica  

controllata: decentralizzato e centralizzato
 Ventilazione con recupero geotermico

TECNICA DI MISURAZIONE
  Misurazione dell‘ermeticità degli edifici
  Misurazioni con termografia  

a raggi infrarossi
 Misurazioni interne ed esterne
 Norme e leggi

TEMA SPECIALE: SERRAMENTI 
 Il vetro, il distanziale, il telaio
 Il valore Uw; la posa; il cassonetto
 Ombreggiamento e protezione solare

WORKSHOP
 Progettazione di una CasaClima

VISITA IN CANTIERE
 Progettazione
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PROGETTISTI - CORSI SPECIALISTICI

CONSULENTE ENERGETICO

A fronte dell’aumento 
progressivo dei consumi 
energetici nell’ambito edilizio 
l’Agenzia CasaClima ha 
avviato da molti anni il corso 
per consulenti energetici 
consolidando la propria rete 
di competenze che operano a 
livello nazionale. La finalità 
del corso è la formazione 
di consulenti indipendenti 
capaci di offrire un contributo  
competente in fase di 
progettazione e realizzazione 
di edifici nuovi o risanati, 
energeticamente razionali  
ed efficienti. Il consulente 
CasaClima è una vera e 
propria figura di riferimento 
per committenti, imprese, 
tecnici e per la stessa Agenzia 
nell’importante rete nazionale.

PROGETTO CASACLIMA
 Sviluppo e management
 Ruolo del consulente energetico CasaClima

LA DIRETTIVA TECNICA  
CASACLIMA
 Iter di certificazione CasaClima
  Il calcolo dell’involucro termico  
secondo la Direttiva Tecnica CasaClima

  Esempi pratici di applicazione  
della Direttiva Tecnica CasaClima

GLI ALLEGATI DELLA DIRETTIVA  
TECNICA CASACLIMA
con relativi esempi
 Allegato A  Allegato B 
 Allegato C   Allegato F 

FISICA TECNICA APPLICATA 2
 1) ISOLAMENTO TERMICO
  Calcolo del valore U
   Ponti termici: fattore PSI, considerazioni, 

esempi con Therm
   Esercitazione pratica (calcolatrice)
 2) UMIDITÀ
  Convezione
  Diffusione

 3) MATERIALI DI ISOLAMENTO TERMICO
  Isolanti   Guaine
  Sigillanti

INTRODUZIONE AL PROGRAMMA  
DI CALCOLO PROCASACLIMA
   Presentazione del programma  
di calcolo CasaClima

 Dati di imput
 Risultati

CONCETTO ENERGETICO  
INVERNALE
  Efficienza dell’involucro invernale  
- equazioni di riferimento

  Workshop fabbisogno termico invernale 
involucro

CONCETTO ENERGETICO ESTIVO
  Efficienza dell’involucro estiva -  
equazioni di riferimento

  Workshop fabbisogno termico estivo  
involucro

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
  Introduzione ai sistemi di certificazione  
ambientale nell’edilizia
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Il Consulente Energetico è una 
figura professionale che svolge 
la sua attività di consulenza in 
modo autonomo e indipendente 
affiancando il privato, 
il progettista o il costruttore 
nella scelta delle soluzioni 
più efficaci per il risparmio 
energetico, sia per le nuove 
costruzioni che per  
il risanamento.

RIVOLTO A: 
architetti, ingegneri,  
geometri e periti industriali 

DURATA DEL CORSO: 
120 ore di formazione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima, Bolzano 

QUOTA DI  
PARTECIPAZIONE: 
€ 1.500,00 + IVA 

REQUISITI: 
diploma del corso base  
e avanzato CasaClima  
per progettisti.

NOTE: 
A seguito del superamento 
dell’esame da parte del 
candidato verrà rilasciato il 
titolo e il diploma “Consulente 
energetico CasaClima”

  La certificazione ambientale  
CasaClima Nature

  I sistemi di certificazione CasaClima  
legati alla sostenibilità

NORMATIVA, LEGISLAZIONE  
E FINANZIAMENTI
 Panorama legislativo
 Normativa europea e nazionale
 Forme di finanziamento
 Politiche comunali e PAES 

ILLUMINAZIONE
 Principi dell’illuminazione artificiale
 Sistemi di illuminazione
 Calcolo del fabbisogno energetico finale
 Redditività

CASACLIMA E L’ACUSTICA
  L’acustica nell’edilizia  
a basso consumo energetico

 L’ isolamento acustico
  L’ isolamento acustico  
nel recupero energetico

IMPIANTISTICA
 1)   CONFRONTO TRA CERTIFICAZIONE  

CASACLIMA E CERTIFICAZIONE  
NAZIONALE

    Riscaldamento
  - Emissioni  - Regolazione
  - Distribuzione - Accumulo
  - Produzione
   ACS
  - Erogazione  - Distribuzione
  - Accumulo  - Produzione
   Raffrescamento
   Risultati e certificati energetici
 
 2) SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO
 3) RECUPERO ACQUE PIOVANE
 4)  WORKSHOP: SVILUPPO DI UN  

PROGETTO IMPIANTISTICO

WORKSHOP DI PREPARAZIONE  
ALL‘ESAME FINALE
  Involucro  Impianti
  Nature

LA QUALITÀ CASACLIMA,  
COSTI/BENEFICI
  CasaClima: qualità dalla partenza  
fino alla certificazione

  Presupposti per ottenere la targhetta
 CasaClima
  Qualità attraverso analisi economiche  
sul nuovo come anche sull’esistente

  Qualità ecologica
  Capitolato: definizione delle qualità  
per la fase esecutiva

  Confronto prodotti: costi / ecologia

WORKSHOP:
  rapporto costi/benefici secondo normativa

WORKSHOP DI PROGETTAZIONE  
CASACLIMA
 1)  RECUPERO ENERGETICO  

 DELL‘ESISTENTE
  Soluzioni progettuali
  Soluzioni costruttive
  Coibentazione:
      - interna
      - esterna
  Analisi del calcolo CasaClima
 2) COSTRUIRE IL NUOVO IN CASACLIMA
  Soluzioni progettuali
  Soluzioni costruttive
   Dettagli costruttivi dei punti critici  

dell‘involucro
  Approfondimento serramento
  FAQs al Consulente CasaClima

CHECK-LIST DEL CONSULENTE  
CASACLIMA
 Check list: visita tecnica di cantiere
  Criteri di valutazione di un edificio  
a basso consumo energetico

  Stesura di un protocollo per una  
consulenza tecnica CasaClima 

ESCURSIONE
 Energy-check di un edificio (visita)

ESAME FINALE
  Esame orale con presentazione  
di un progetto
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L´Agenzia CasaClima, oltre 
alla certificazione energetica 
degli edifici, propone nuove 
certificazioni che prendono in 
considerazione tutti gli aspetti 
della sostenibilità: aspetti 
ecologici (Natura), aspetti socio-
culturali (Vita), aspetti economici 
e gestionali (Trasparenza).

I protocolli di certificazione 
della sostenibilità attualmente 
disponibili sono: 

ClimaHotel: 
sigillo di qualità  
per strutture alberghiere 

CasaClima Wine: 
sigillo di qualità  
per cantine vinicole 

CasaClima Habitat: 
sigillo di qualità  
per interi contesti abitativi 

CasaClima Work&Life: 
sigillo di qualità  
per ambienti di lavoro

CasaClima School: 
sigillo di qualità  
per edifici scolastici 

INTRODUZIONE 
  I principi alla base dei progetti  

di sostenibilità
   Catalogo dei criteri e linee guida
  Procedure di certificazione

IMPIANTO TERMICO 
  ClimaHotel
  Efficienza dell’involucro  
(indice di efficienza, prestazioni  
estive)

  Efficienza complessiva  
(impianti climatizzazione, impianti  
ventilazione, impianti piscina)

  Comfort  
(condizioni termo igrometriche  
ambientali)

   Costi di costruzione  
(analisi costi-benefici impianto  
climatizzazione)

   Costi di gestione  
(monitoraggio dei flussi energetici)

IMPIANTO ELETTRICO  
E ILLUMINOTECNICO
  Analisi generale e sviluppo degli indicatori 
relativi al capitolo energia/efficienza  
complessiva

  Approfondimento sul concetto  
dell’efficienza dell’illuminazione,  
in particolare delle sorgenti luminose

  Approfondimento sui sistemi di gestione, 
controllo e contabilizzazione energetica 
negli edifici

  Acquisizione, analisi e verifica del progetto 
specialistico - analisi costi benefici 

  Sopralluogo - verifiche ed eventuali  
analisi strumentali

IMPATTO AMBIENTALE E IDRICO
  Calcolo dell’indice d’impatto ambientale dei 
materiali da costruzione 

  Impatto idrico: 
 - Calcolo dell´indice di impatto idrico 
 -  Calcolo dell´indice di impermeabilizzazione 

PROGETTISTI - CORSI SPECIALISTICI

CONSULENTE / AUDITORE  
PER LA SOSTENIBILITÀ
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Il corso ha lo scopo di fornire 
tutte le competenze e le 
conoscenze necessarie per 
formare dei consulenti esperti 
nel campo delle tematiche 
affrontate nei protocolli di 
sostenibilità CasaClima. I 
consulenti per la sostenibilità 
dovranno essere in grado di 
affiancare e accompagnare 
i committenti e il team di 
progettazione nella gestione 
tecnica e amministrativa del 
processo di certificazione.

RIVOLTO A: 
Consulenti energetici e/o  
Auditori CasaClima

DURATA DEL CORSO: 
40 ore di formazione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima, Bolzano

QUOTA DI  
PARTECIPAZIONE: 
€ 900,00 + IVA

NOTE: 
Solo per chi è già in possesso 
del titolo di Auditore 
CasaClima, le conoscenze 
tecniche acquisite in questo 
corso consentiranno anche 
lo svolgimento dell’attività 
di auditing per i progetti 
di sostenibilità su incarico 
specifico dell’Agenzia 
CasaClima.

  Verifica del progetto 
  Verifiche in fase di sopralluogo

LUCE NATURALE
  Definizione di FmLD
  Requisiti minimi edifici CasaClima
   Metodo di calcolo manuale  
e con software (output)

  Checklist di controllo e linee guida base

ACUSTICA
  Linee guida per verifiche del progetto  
e sul cantiere 

  Controlli sulla documentazione 
  Compilazione schede CasaClima 
  Metodi di collaudo 

QUALITÀ INTERNA
  Qualità dell’aria  
(inquinanti, fonti ed effetti sulla salute) 

  Normative, linee guida e direttive 
  Strumenti e metodologie 

  Metodi e indicazioni per la riduzione  
degli inquinanti 

  Esempi di esperienze pratiche  
nella misurazione sul campo

GESTIONE, COMUNICAZIONE
  L’ottimizzazione dei flussi di rifiuti 
  Le modalità di scelta nell’acquisto  
dei prodotti 

  L’impatto ambientale  
dei singoli prodotti nell’ottica  
di una riduzione dei rifiuti 

  Altri aspetti gestionali
  Comunicare la sostenibilità

WORKSHOP
  Inizio elaborazione progetti  

ESAME FINALE
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PROGETTISTI - CORSI SPECIALISTICI

RISANAMENTO ENERGETICO  
DEGLI EDIFICI ESISTENTI

Il risanamento del patrimonio 
edilizio è forse la più grande 
sfida nel settore delle costruzio-
ni. In questo ambito l‘Agenzia 
CasaClima solo nell‘anno 2011 
ha certificato quasi 900 edifici ri-
sanati. Forte di questa esperienza 
propone questo corso ai progetti-
sti che intendono approfondire le 
proprie conoscenze sul risana-
mento energetico degli edifici. 
Il corso si struttura valutando la 
diagnosi energetica dell’edificio 
passando al calcolo dei consumi 
fino allo  studio delle soluzioni 
d’intervento piú opportune, anche 
considerando il rapporto ottimale 
costi-benefici. Esempi pratici ed 
un workshop finale di progettazio-
ne creano un approccio pratico e 
offrono ai partecipanti degli stru-
menti applicabili per la propria 
realtà lavorativa.

DURATA DEL CORSO: 
40 ore di formazione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima, Bolzano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€ 850,00 + IVA

REQUISITI: 
diploma del corso avanzato 
CasaClima per progettisti.  
Si richiede la conoscenza di 
concetti di prestazione e  
fabbisogno energetici e la lettura 
preliminare e conoscenza dei 
seguenti documenti:
-  Direttiva Tecnica CasaClima R 

(involucro e impianti)
- DPR 59/09
-  Concetti di prestazione  

e fabbisogno energetici

NOTE: 
È necessario portare un  
PC portatile con il software Excel  
e scaricare il programma di 
calcolo ProCasaClima

INTRODUZIONE CASACLIMA R
 CasaClima e il risanamento energetico
 Analisi del patrimonio esistente
 Direttiva CasaClima R
 Requisiti minimi
 Schede di valutazione

MATERIALI E SOLUZIONI  
PER L‘INVOLUCRO
  Concetti di prestazione energetica  
e fabbisogno energetico

  Materiali e tecnologie  
per il miglioramento dell’efficienza 
energetica e del comfort

   Analisi sistemi di isolamento  
energetico interno ed esterno  
(Normative tecnico-Legislative;  
DPR 59 e protocollo CasaClimaR)

  Riduzione dei ponti termici  
e soluzioni per i “nodi strutturali”

  Miglioramento della tenuta all’aria

IMPIANTI
   Riepilogo impianti  
(generazione, accumulo, distribuzione, 
regolazione, emissione)

  Direttiva CasaClima R: impianti
  Schede di valutazione
  Introduzione breve  
al ProCasaClima

IL RISANAMENTO ENERGETICO  
DEGLI IMPIANTI
  Concetti energetici impiantistici  
per il risanamento

  Casi studio: 
 - analisi impianti esistenti 
 -  ipotesi di soluzioni con analisti  

costi-benefici

ILLUSTRAZIONE DI ESEMPI REALIZZATI
  Progetti di risanamento energetico  
di edifici residenziali e storici

  Approccio generale e fasi di cantiere  
di diversi interventi

  Analisi dei costi di risanamento  
di un risanamento realizzato 

  Cenni operativi sulla detrazione fiscale

WORKSHOP
  Progettazioni di risanamento su edifici reali:

 - Analisi dello stato di fatto
 -  Bilancio energetico dello stato  

di fatto con ProCasaClima
 -  Elaborazione indici di efficienza  

e valutazione
 -  Individuazione e definizione  

degli interventi di massima
 -  Valutazione energetica, economica,  

ecologica per ogni intervento
 - Progetto esecutivo interventi
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PROGETTISTI - CORSI SPECIALISTICI

PROGETTAZIONE EDIFICI NZEB

Il corso offre un ambito di 
specializzazione sugli aspetti 
enegetici degli edifici  ad 
altissima efficienza, dedicato 
ai consulenti e agli auditori 
CasaClima. Il corso ha 
l’obiettivo di formare una figura 
professionale che possiede 
conoscenze approfondite sia 
in fase di valutazione che di 
progettazione relativa agli 
edifici “NZEB” (Near Zero 
Energy Building).

DURATA DEL CORSO: 
40 ore di formazione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima, Bolzano 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
in definizione

REQUISITI: 
diploma del corso avanzato 
CasaClima per progettisti e 
titolo di Consulente energetico 
CasaClima oppure di auditore 
CasaClima 

NOTE: 
Dopo il superamento dell’esa-
me verranno rilasciati il titolo 
e il diploma di “Consulente 
esperto per la progettazione di 
Edifici NZEB”. Il corso utilizza 
come software di riferimento  
il ProCasaClima.

INVOLUCRO TERMICO PER EDIFICI 
NZEB: PARTE 1
  Introduzione al concetto di edificio NZEB

 -  Definizione di edificio NZEB (Direttiva 
Europea 2010/31/UE e D.L 63/2013)

  Comfort termoigrometrico invernale  
 - Direttiva Tecnica CasaClima (Allegato C)
  Workshop progettazione  
- Regime invernale - Ponti termici

 - Tenuta all’aria  - Test autoverifica

INVOLUCRO TERMICO PER EDIFICI 
NZEB: PARTE 2
  Comfort termoigrometrico estivo

- Schermature solari
-  Fabbisogno di raffrescamento  

e deumidificazione
  Workshop di progettazione - regime estivo

- Schermature solari
- Stratigrafie
- Cenni sulla ventilazione naturale
- Test autoverifica

IMPIANTI PER EDIFICI NZEB: PARTE 1
  Introduzione al concetto di edificio NZEB

 - Definizione di edificio NZEB
  Impianti di ventilazione e trattamento aria

 - Ventilazione meccanica controllata
 - Sistemi di trattamento dell’aria (UTA)

  Workshop di progettazione impianti
 - Ventilazione meccanica controllata
 - Sistemi di trattamento dell’aria (UTA)
 - Test autoverifica

IMPIANTI PER EDIFICI NZEB: PARTE 2
  Sistemi di generazione di energia  
per edifici NZEB

 -  Sistemi di generazione per edifici NZEB 
secondo la Direttiva 31/2010/UE

 -  Consumi elettrici parassiti negli edifici 
residenziali

  Workshop di progettazione impianti
 -   Progettazione sistemi di generazione  

per edifici NZEB

WORKSHOP DI PROGETTAZIONE  
EDIFICIO NZEB 
  Valutazioni economiche dei sistemi 
energetici degli edifici (Direttiva Europea 
2010/31/UE, UNI EN 15459)

 -  Analisi del livello ottimale di prestazione 
energetica in funzione dei costi secon-
do indicazioni della Direttiva Europea 
2010/31/UE (UNI EN 15459)

  Workshop di progettazione  
involucro-impianti:

 - Assegnazione progetto
 - Test autoverifica NOVITÀ

in definizio
ne
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PROGETTISTI - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE BREVI

PONTI TERMICI: VALUTAZIONE E CALCOLO
PONTI TERMICI AVANZATO

Ponti termici avanzatoPonti termici: valutazione e calcolo

CORSO “PONTI TERMICI:  
VALUTAZIONE E CALCOLO” 

DURATA DEL CORSO: 
16 ore di formazione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima, Bolzano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 360,00 + IVA

REQUISITI:  
Il seminario è riservato a chi ha già 
frequentato il Corso base e avan-
zato CasaClima per progettisti. 

NOTE:  
È necessario un PC portatile, 
mouse e calcolatrice.

CORSO  
“PONTI TERMICI AVANZATO”

DURATA DEL CORSO: 
16 ore di formazione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima, Bolzano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€ 360,00 + IVA

REQUISITI:  
Il corso è riservato a chi ha 
già frequentato il corso „Ponti 
termici, Valutazione e Calcolo” 
o corso attivato in passato: 
„CasaClima Oro“. 

NOTE:  
È necessario un PC  
portatile, mouse e calcolatrice.

TEORIA, NORME E PROGRAMMA  
DI VALUTAZIONE
  Definizione di ponti termici
  Perdita di energia attraverso ponti termici
  Andamento della temperatura ed isoterme
   Temperature superficiali, umidità e muffa
   Normative vigenti
  Presentazione di programmi di valutazione

WORKSHOP: CALCOLO DI PONTI 
TERMICI ED ESERCITAZIONE PRATICA
   Inserimento di elementi strutturali
  Definizione dei materiali
  Definizione di Tin, Tes, Rsi e Rse
  Calcolo delle isoterme
  Calcolo del flusso termico
  Calcolo del fattore PSI
  Simulazione e soluzioni di vari ponti termici
  Esempi di ponti termici puntuale: fattore CHI
  Esempi tridimensionali di ponti termici

CALCOLO DELLA TEMPERATURA  
SUPERFICIALE ED IL PONTE TERMICO 
LINEARE DI DIVERSI PONTI TERMICI
  Attacco muro/finestra
  Muro perimetrale/solaio verso garage
  Attacco muro perimetrale/tetto
  Nodo finestra/cassonetto
  Attacco muro e solaio verso terreno  
(interrato caldo ed interrato non riscaldato)

  Nodo portafinestra verso balcone
  Parapetto/terrazza
  Muro/solaio verso sottotetto non riscaldato

FATTORE DI TEMPERATURA fRsi
   Calcolo del fattore di temperatura in  
corrispondenza alla superficie interna fRsi

  Utilizzo del valore fRsi con la simulazione 
di elementi finiti

  Verifica di muffa e condensa utilizzando  
il valore fRsi

Si sviluppa come un corso di aggiornamento professionale sulla valutazione e il calcolo di 
ponti termici attraverso fondamenti teorici ed esercitazioni pratiche con il software gratuito 
THERM. Durante il corso si trasmettono conoscenze teoriche e normative per la definizione 
delle condizioni al contorno da inserire nel modello di analisi. Nella parte pratica si analizza-
no i ponti termici lineari e puntuali (PSI, CHI), i flussi, e le isoterme, fattori PSI e CHI.

CORSO “PONTI TERMICI: VALUTAZIONE E CALCOLO“ 

Il corso presuppone l’utilizzo del programma 
THERM presentato nel primo corso e 
approfondisce la casistica dei ponti termici 
analizzati nel corso base con ulteriori esempi 
di calcolo e casi studio

CORSO “PONTI TERMICI AVANZATO“
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PROGETTISTI - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE BREVI

VERIFICA TERMOIGROMETRICA  
IN REGIME DINAMICO

Il Corso dell’Agenzia CasaClima 
“Verifica  Termoigrometrica in 
regime dinamico” sviluppato 
in collaborazione con il 
Fraunhofer-Instituts für 
Bauphysik IBP è un riferimento 
per chi  effettua le valutazioni 
del rischio di condensazione 
interstiziale negli edifici.  
Il corso forma professionisti 
capaci di caratterizzare al 
meglio le capacità igrometriche 
dei sistemi edilizi attraverso 
valutazioni in regime variabile 
(NORMA UNI EN 15026) per 
evitare le approssimazioni  
delle verifiche statiche basate  
sul diagramma di Glaser  
(norma UNI EN ISO 13788).

DURATA DEL CORSO: 
16 ore di formazione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima, Bolzano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 360,00 + IVA

REQUISITI: 
il corso richiede un ottimo 
livello di preparazione e 
conoscenza della Fisica 
tecnica edile. 

NOTE: 
È necessario portare un 
PC portatile al corso. Viene 
utilizzato il software di 
simulazione termoigrometrica 
dinamica “WUFI” sviluppato 
dal Fraunhofer-Instituts  
für Baulità) physik IBP e 
concesso in versione  
completa (tutte le funzionalità) 
con scadenza a tempo.

FISICA TECNICA  
E TERMOIGROMETRIA
  Migrazione del vapore e proprietà  
dei materiali

  Valutazione condensazione  
superficiale e interstiziale

  Riferimenti normativi  
(UNI EN ISO 13788, UNI EN 15026)  
e legislativi (DPR 59/09) 

  Analisi sistemi isolamento esterno ed interno
 

VALUTAZIONI TERMOIGROMETRICHE  
IN REGIME DINAMICO
  Valutazione in regime dinamico  
(Norma UNI EN 15026)

  Dati climatici
  Dati igrotermici dei materiali
  Condizioni al contorno esterne/interne
   Introduzione al software WUFI 

WORKSHOP (PRATICA CON WUFI)
  Individuazione casi studio 
  Inserimento dati
   Valutazione condensazione  
superficiale/interstiziale 

  Analisi e valutazione dei risultati

e

2°C
20°C

i
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PROGETTISTI - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE BREVI

TERMOGRAFIA

L’Agenzia CasaClima propone  
un corso per progettisti 
sulla teoria e pratica della 
termografia infrarossa per  
la diagnosi energetica.

DURATA DEL CORSO: 
8 ore di formazione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima, Bolzano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€ 180,00 + IVA

REQUISITI: 
Attestato di partecipazione  
al corso base CasaClima

NOZIONI DI BASE SULLA TERMOGRAFIA
  Che cosa è la termografia?
  A cosa serve?
  Cosa si può osservare?
  Vantaggi della tecnica termografica
  Svantaggi della tecnica termografica
  Breve introduzione storica all’infrarosso

LA TEORIA DELL’INFRAROSSO
  Luce e calore
  Legge di Kirchoff
  Il corpo nero
  Il corpo grigio
  Il corpo reale
  L’analisi del mezzo interposto
  I rilevatori delle termocamere IR

LA TERMOGRAFIA DI BASE  
(TERMOGRAFIA PASSIVA)
  Le principali applicazioni
  Il campo edile
  La termografia passiva
  Le prove gravimetriche
  La termografia passiva, i casi studio

LA TERMOGRAFIA DI BASE  
(TERMOGRAFIA ATTIVA)
  Le principali applicazioni
  La termografia attiva
  I sistemi di sollecitazione termica
  La termografia attiva, i casi studio

  Analisi dei ponti termici
  Analisi tenuta all’aria dell’involucro
   La termografia in campo industriale  
(brevi accenni) 

PROGETTAZIONE DELLA BATTUTA  
TERMOGRAFICA
  Progettazione della battuta termografica
  Individuazione dell’edificio oggetto di indagine
  Preparazione della prova
   Preparazione del materiale per 
l’esecuzione della prova

  Preparazione della documentazione  
da redigere in campo per la prova

APPLICAZIONE PRATICA IN CAMPO
  Acquisizione delle immagini
  Scelta delle inquadrature ottimali
  Scelta modalità operative di ripresa
   Taratura delle immagini e analisi  
della distanza di presa

  Acquisizione delle immagini termiche  
in campo

STESURA DEL REPORT TERMOGRAFICO
  Elaborazione delle immagini
  Analisi della scala termica
  Preparazione del mosaico termico
  Individuazione delle immagini e dei 
mosaici ottimali

  Relazione conclusiva di report termografico
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PROGETTISTI - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE BREVI

BLOWER DOOR TEST

A partire dal 2008 per la 
certificazione CasaClima
è obbligatorio il Blower Door 
test per la verifica di tenuta
all’aria, secondo UNI EN ISO 
13829. Secondo la nuova 
direttiva tecnica CasaClima
a decorrere da agosto 2011 
tale test è obbligatorio per
tutti gli edifici residenziali di 
nuova costruzione, e, con valori 
diversi, anche per gli edifici 
che vengono certificati con 
il protocollo “R”. Per questo 
motivo l’Agenzia  CasaClima 
intende formare tecnici capaci 
a effettuarela verifa di tenuta 
all’aria con il Blower Door Test.

DURATA DEL CORSO: 
4 ore di formazione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima di Bolzano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 110,00 + IVA

REQUISITI: 
Diploma del corso avanzato 
CasaClima per progettisti.

IL TEST DI TENUTA ALL’ARIA:  
BLOWER DOOR TEST

LA NORMATIVA UNI EN ISO 13829

COME EFFETTUARE IL TEST
   Determinazione del volume  
e della superficie

   Determinazione dei dati necessari  
prima della misurazione

   Preparazione dell’edificio per il test  
secondo la normativa

   Il test metodo A e il test metodo B
   L’inserimento dello strumento nell’involucro

   Il test di tenuta d’aria a depressione  
e sovrapressione

   Determinazione dei dati necessari  
dopo la misurazione

   La determinazione delle fessure:  
strumentazione e documentazione

   La valutazione delle fessure
   L’elaborazione dei dati ottenuti
   La relazione tecnica necessaria
   Valori limite di n50

TEST PRATICO ED ESERCITAZIONE

DISCUSSIONE
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PROGETTISTI - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE BREVI

ACUSTICA

RIVOLTO A: 
progettisti, tecnici, costruttori 
edili, amministratori  
di condominio 

DURATA DEL CORSO: 
8 ore di formazione 

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima,  
Bolzano / altre province

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€ 120,00 + IVA

   Requisiti acustici passivi degli edifici: 
D.P.C.M. 5/12/1997 e la Nuova Classifi-
cazione Acustica delle unità immobiliari 
secondo la UNI 11367 emanata nel 
2010.L’art. 844 C.C. e Legge 13/2009.

   Il DPCM 5/12/1997 e le valutazioni della 
sospensione dei rapporti tra venditore e 
compratore secondo la Legge Comunitaria 
2008-2009.

   Il D.P.C.M. 5/12/1997 Decreto che regola-
menta i livelli prestazionali da raggiungere 
in opera: compiti dei professionisti nella 
progettazione e direzione dei lavori.

   La Nuova Classificazione Acustica  
secondo UNI 11367: cosa cambierà  
nella progettazione e direzione lavori  
rispetto al DPCM 5/12/1997.

   Pareti, solai, facciate, coperture e impianti 
di  scarico e ventilazione: soluzioni reali, 
esempi e particolari esecutivi nella  
progettazione edilizia.

   Decreto Legge n°70 del 13 maggio 2011: 
autocertificazione da parte di un tecnico 
abilitato

   Livelli di rumore ammessi all’interno dei 
vani abitativi degli edifici: soluzioni pratiche 
progettuali, valutazioni e scelte delle fac-

ciate (infissi acustici e coperture acustiche) 
con esposizione di esempi reali di cantiere.

   Errori da evitare nella progettazione esecuti-
va e durante la costruzione dell’edificio. 

   Prove acustiche negli edifici in opera di mu-
rature in blocchi, pareti in legno, pareti leg-
gere a secco, solai in legno, solai in laterizio, 
facciate con infissi, impianti di scarico WC

   Aspetti legali legati al contenzioso: respon-
sabilità del progettista, della direzione lavori 
e del committente o costruttore. 

 -  Casi studio di edifici plurifamiliari e di hotels. 
   Bonifiche acustiche al rumore di calpestio in 

solai nelle ristrutturazioni e nei nuovi edifici. 
 - Casi studio con esempi di cantiere.
   Bonifiche acustiche al rumore di calpestio 
ed aereo con controsoffitti in edifici esistenti. 

  -  Caso studio con esempio in un edificio  
già esistente.

   Bonifiche acustiche di solai  
con pavimenti flottanti. 

 -  Casi studio di solai in edifici esistenti  
e di nuova costruzione.

   Bonifiche acustiche di pareti divisorie acu-
stiche confinanti tra diversi appartamenti. 

 -  Caso studio di placcaggi e rivestimenti di 
pareti esistenti con soluzioni a lastre leggere.

   Progettare gli edifici considerando il legame 
tra comfort interno agli appartamenti e 
clima acustico ambientale esterno: influen-
za sugli edifici del rumore provocato dalle 
infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, 
aeroporti) e dal rumore industriale.

   Opere di protezione e mitigazione degli 
edifici con barriere acustiche. 

   Scelte progettuali della forma e disposizione 
degli edifici a difesa del rumore. 

   Cosa prevedere nella progettazione:  
i limiti assoluti, i limiti differenziali,  
l’art.844 C.C. e la Legge n°13/2009.

   Impatto acustico degli edifici residenziali, 
commerciali, direzionali:  
obblighi del tecnico progettista.

   Esempio reale di cosa deve considerare 
nella progettazione il professionista per 
ottemperare agli obblighi di legge evitando 
contenziosi.

Il corso è rivolto a coloro che 
vogliono acquisire competenze 
in materia acustica. Si illustrano 
e approfondiscono i seguenti 
temi: requisiti acustici degli 
edifici, progettazione acustica, 
aspetti legali, normative vigenti, 
comfort acustico.
Il tema viene affrontato 
considerando gli aspetti 
dell’acustica edile, sia dal punto 
normativo che con esempi e 
soluzioni pratiche. L’obiettivo 
è la formazione di progettisti e 
tecnici capaci di collaborare 
con il tecnico competente in 
acustica per proporre soluzioni 
progettuali efficaci e nel rispetto 
delle normative vigenti.
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PROGETTISTI - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE BREVI

LUCE NATURALE

Il corso si rivolge a tutti 
coloro che voglio acquisire 
competenze di base utili  
ad una progettazione della  
luce naturale.
Il seminario affronta il tema 
principalmente analizzando   
tre aspetti:
- requisiti minimi di legge;
- scelte architettoniche;
- comfort.
Tutte le tematiche vengono 
affrontate dal punto di 
vista teorico e pratico con 
l’intento di comprendere 
come le più comuni scelte 
progettuali possono influenzare 
positivamente o negativamente 
la qualità luminosa degli 
ambienti. 
Ampio spazio viene dedicato 
all’utilizzo del software Daylight 
VISUALIZER come semplice 
strumento di progettazione 
preliminare. All’interno del 
corso sono previste due 
esercitazioni pratiche. 

DURATA DEL CORSO: 
8 ore di formazione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima,  
Bolzano / altre province

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 120,00  + IVA 

REQUISITI: 
Il seminario si rivolge a 
progettisti. È necessario 
l’utilizzo del proprio computer 
in aula.

INTRODUZIONE
    Progettare con la luce naturale
    Luce naturale e comfort
   Luce naturale ed efficienza energetica

I FATTORI CHE INFLUENZANO  
LA QUALITÀ E LE DISPONIBILITÀ  
DI LUCE NATURALE
   Condizioni di cielo
   Posizione geografica
    Orientamento
   Forma, dimensione e posizione delle  
superfici finestrate

   La configurazione geometrica delle stanze
   L’ambiente circostante, le ostruzioni esterne
   Le superfici interne, specularità, rugosità e 
colore delle superfici

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, QUAN-
TITÀ E QUALITÀ DI LUCE DISPONIBILE
   lluminanza, luminanza e fattore  
di luce diurna medio

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’ABBAGLIAMENTO
   Controllo e soluzioni architettoniche

COME REGOLARE/CONTROLLARE  
L’ACCESSO DELLA LUCE
    Vetri, imbottiture, ombreggiamenti  
dinamici e fissi

INTRODUZIONE AL SOFTWARE
DAYLIGHT VISUALIZER
    Creazione modelli 3D semplici
    Scelta, dimensionamento  
e posizionamento delle superfici vetrate

   Assegnazione materiali interni
   Orientamento e posizione geografica
   Verifiche illuminotecniche (FLDm,  
illuminanza, luminanza e abbagliamento

   Verifiche illuminotecniche,  
mensili e giornaliere

   Esercitazione

GESTIONE DI MODELLI 3D  
COMPLESSI
   Creazione e importazione modelli 3D  
formato DWG o SKP

   Assegnazione layer e materiali
   Verifiche illuminotechiche
   Esercitazione

CONCLUSIONI
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IMPIANTI PER EDIFICI EFFICIENTI

“Il seminario si rivolge a 
progettisti che intendono 
capire il funzionamento e 
riconoscere le principali 
e aggiornate tecnologie 
impiantistiche ed 
implementare cosi  
le proprie competenze.  
Durante il corso verranno 
fornite indicazioni sui costi, 
sull’efficienza e i rendimenti,  
sul dimensionamento di 
massima dei principali  
sistemi impiantistici.

DURATA DEL CORSO: 
16 ore di formazione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima, Bolzano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€ 360,00 + IVA 

REQUISITI: 
Il seminario è riservato a chi 
ha già frequentato il corso 
base e avanzato CasaClima per 
progettisti.

DEFINIZIONE DEI CARICHI STAGIONALI
   Potenza ed energia
   Potenza ed energia di riscaldamento  
invernale

   Potenza ed energia di raffrescamento estiva
    Potenza ed energia di produzione acqua 
calda sanitaria

DESCRIZIONE SISTEMI DI PRODUZIONE 
DI CALORE/ENERGIA ELETTRICA
   Condensazione a metano o gasolio
   Pompe di calore
    Caldaie a biomassa
    Solare termico
   Sistemi cogenerativi o trigenerativi
   Fotovoltaico

DESCRIZIONE SISTEMI  
DI PRODUZIONE FREDDO
   Pompe di calore
   Assorbitori a metano
   Solar cooling
   Sistemi trigenerativi

DESCRIZIONE SISTEMI DI ACCUMULO
    Sistemi di accumulo energetico  
caldo e  freddo

   Dimensionamento dei sistemi  
di accumulo energetico

   Verifiche periodiche di manutenzione

DESCRIZIONE DEI SISTEMI  
DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE
   A radiatori    Superfici radianti
   Ad aria    Esempi di dimensionamento

SISTEMI DI VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA
   Esempi di dimensionamento degli impianti 
di VMC centralizzati e localizzati

   Posizionamento delle bocchette  
e bilanciamento dell’impianto

   Verifiche periodiche di manutenzione

TIPOLOGIA DEI SISTEMI DI REGOLAZIONE
   Sonde di temperatura/umidità
   Regolazione climatica
   Sistemi tipici di regolazione  
per impianti a radiatori

   Sistemi tipici di regolazione  
per impianti a superfici radianti

   Sistemi tipici di regolazione  
per impianti ad aria

   Sistemi tipici di regolazione  
degli impianti VMC

   Regolazione impianti di produzione ACS

WORKSHOP
   Dimensionamento sistemi  
distribuzione calore

   Dimensionamento accumuli.
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COSTRUIRE IN LEGNO

Il corso si rivolge a tutti coloro 
che intendono avvicinarsi 
acquisendo competenze sul 
tema delle costruzioni in 
legno. Da oltre un decennio 
le costruzioni con struttura 
portante in legno vengono 
utilizzate in tutti i settori: 
residenziale, ricettivo, 
scolastico, sanitario, terziario 
ed industriale. 
Il seminario vuole affrontare 
tale argomento sia dal 
punto di vista teorico che 
pratico, presentando tutte le 
tematiche che interessano la 
costruzione di un edificio in 
legno: i materiali, gli elementi 
strutturali, le soluzioni 
costruttive, l’impiantistica.
Viene inoltre affrontato il tema 
della valutazione energetica 
di un edificio in legno e le 
implicazioni in termini di 
qualità, comfort e risparmio 
energetico. 
Il corso si conclude con una 
visita guidata presso un‘azienda 
leader nel settore, allo scopo 
poter osservare l’applicazione 
di tutte le nozioni teorico-
pratiche acquisite.

DURATA DEL CORSO: 
16 ore di formazione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima, Bolzano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€ 300,00 + IVA

REQUISITI: 
Attestato di partecipazione al 
corso base CasaClima

CICLO ECOLOGICO, CERTIFICAZIONE, 
TECNICHE DI COSTRUZIONE, TERMICA, 
ACUSTICA, IMPIANTISTICA
   Introduzione
   Il ciclo ecologico del legno
   Valutazione energetica di un edificio con 
struttura portante in legno

   Certificazione di un edificio in legno
   Elementi strutturali

 -  materiali a basso impegno d’energia,  
non dannosi alla salute e a basso impatto 
ambientale

   Tecniche di costruzione
   Dettagli costruttivi
   Termica e acustica nella casa in legno
   Impiantistica in un edificio a bassissimo 
consumo energetico

STATICA, ESEMPI, DETTAGLI ECOLOGICO, 
CERTIFICAZIONE, TECNICHE DI  
COSTRUZIONE, TERMICA, ACUSTICA, 
IMPIANTISTICA
   La statica degli edifici in legno: concetti 
principali

   Esempi di edifici realizzati in legno
   Dettagli costruttivi
   Visita guidata
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SOPRAELEVAZIONI IN LEGNO

L’edilizia in legno ha raggiunto 
in Italia una quota importante di 
mercato, negli ultimi due anni le 
costruzioni in legno sono quintupli-
cate, con una proiezione di ulteriore 
crescita. Le sopraelevazioni in  
legno sono tra gli interventi più  
attuati, soprattutto nelle aree urba-
ne. L’obiettivo principale del corso 
è analizzare i vantaggi di questo in-
tervento in funzione del risanamento 
energetico complessivo dell’edificio. 
La possibilità di effettuare una 
sopraelevazione in legno è favorita 
dalla leggerezza del materiale, dalla 
relativa semplicità di realizzazione e 
dalla velocità di costruzione. Spesso 
la scelta del legno è l’unica possibi-
lità statica per una sopraelevazione, 
specialmente in zona sismica. I tem-
pi di costruzione rapidi, la facilità di 
organizzazione del cantiere, la poca 
energia impiegata in fase costrut-
tiva rispetto ad altri materiali sono 
oggetto di analisi nel corso.

DURATA DEL CORSO:
8 ore di formazione

SEDE DEL CORSO:
Agenzia CasaClima,  
Bolzano / altre province

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 120,00 + IVA

REQUISITI: Attestato di parteci-
pazione al corso Base CasaClima. 
Si richiede la conoscenza delle 
nozioni di base sui temi dell’effi-
cienza energetica degli edifici.

NOTE: La frequenza al corso  
„Sopraelevazioni in legno 
per risanamenti energetici“ è 
consigliata a completamento del 
percorso formativo dopo i corsi di 
„Il Risanamento energetico  
di edifici esistenti“ e del Corso  
di specializzazione breve  
„Costruire in legno“

SOPRAELEVAZIONI IN LEGNO  
- LEZIONE TEORICA
   CasaClima e il risanamento energetico
   Analisi del patrimonio esistente 
   Introduzione
   Aspetti architettonici
   Aspetti storici
   Aspetti di sostenibilità
   Aspetti energetici
   Aspetti statici e antisismica
   Vantaggi
   Esempi realizzati in Italia ed Europa:
    Edilizia residenziale privata,  
edilizia pubblica, hotel

   Sopraelevazioni in contesti storici
   La dimensione urbana delle sopraelevazioni 
per i risanamenti energetici

   Casi studio :
 - edificio residenziale
 - quartiere residenziale pubblico

WORKSHOP DI PROGETTAZIONE
   Sopraelevazione in legno di un piano  
per un edificio residenziale (2-3 piani)  
da risanare

   Scelta del sistema costruttivo idoneo  
(telaio, X- Lam, misto)

   Attacco nuova parete - parete esistente
   Analisi ultimo solaio o tetto esistente
   Nodi strutturali:

 - parete - solaio
 - parete - parete
 - parete - tetto
   Stratigrafie e materiali:

 - parete
 - solaio
 - tetto
   Aspetti statici e antisismica
   Analisi energetica
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COPERTURE A VERDE

Le coperture a verde dei 
tetti, sia piani che inclinati, 
rappresentano eccellenti 
soluzioni di miglioramento 
ambientale. Infatti sono in 
grado non solo di creare spazi 
fruibili e di riqualificare ambiti 
urbani, ma altresì di ridurre il 
fabbisogno energetico degli 
edifici, coniugando vantaggi 
di carattere paesaggistico 
ed economico. Il seminario 
presenta le molteplici 
potenzialità di un “tetto verde” 
abbracciando gli aspetti 
architettonici, impiantistici, 
agronomici e tecnologici.

DURATA DEL CORSO: 
8 ore di formazione

SEDE DEL CORSO:
Agenzia CasaClima,  
Bolzano / altre province

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 120,00 + IVA
(incluso nel prezzo il manuale 
“Coperture a verde”)

RUOLO E VANTAGGI DEL VERDE  
PENSILE NELLA QUALITÀ DELLA VITA
   Valore ecologico del sistema a verde pensile 
e i vantaggi per l’ambiente

   Il verde pensile come strumento di  
compensazione e mitigazione ambientale

   I vantaggi per l’involucro edilizio
    Il rapporto tra sistema a verde pensile e 
strumenti urbanistici 

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI INVERDIMENTO
   Inverdimento estensivo
   Inverdimento intensivo

LEGISLAZIONE E NORMATIVE  
DI SETTORE. LA NORMA UNI 11235  
DEL 2007
   Concetto di norma prestazionale, principi 
fondamentali alla base della norma,  
classificazione del sub-sistema edilizio 

   Criteri generali di progettazione, obiettivi 
   Progetto ed esecuzione elementi primari: 
requisiti e prestazioni, tipologie di materiali 
utilizzabili e caratteristiche: 

 -  Elemento portante: appunti per l’analisi 
dei carichi, azioni sulle costruzioni, calcolo 
del peso di un inverdimento pensile, effet-
to del vento sulle coperture a verde.

 -  Elemento di tenuta all’acqua e protezione 
all’azione della radici: tipologie e caratte-
ristiche dei materiali, appunti di progetto 
e di esecuzione, impiego delle protezioni 
antiradice aggiuntive

 -  Elemento di protezione meccanica:  

tipologie e caratteristiche dei materiali, 
appunti di progetto e di esecuzione

 -  Elemento drenante e di accumulo idrico: 
tipologie e caratteristiche dei materiali, 
appunti di progetto e di esecuzione

 -  Elemento filtrante:  
tipologie e caratteristiche dei materiali, 
appunti di progetto e di esecuzione

 -  Strato colturale (substrato di vegetazione): 
tipologie e caratteristiche dei materiali, 
appunti di progetto e di esecuzione

 -  Strato di vegetazione:  
tipologie e caratteristiche piante da evitare 
e appunti di progetto e di esecuzione

   Progetto ed esecuzione elementi secondari: 
requisiti e prestazioni, tipologie di mate-
riali utilizzabili e caratteristiche dello strato 
termoisolante, dello strato di zavorramento, 
dello strato antierosione e dell’impianto di 
irrigazione

   Progetto ed esecuzione elementi accessori: 
requisiti e prestazioni, tipologie di materiali 
utilizzabili e caratteristiche degli elementi di 
ancoraggio della vegetazione

   Procedure di collaudo e manutenzione

LEGISLAZIONE E NORMATIVE DI  
SETTORE. LA PROCEDURA RIE  
DEL COMUNE DI BOLZANO
   La regimazione delle acque meteoriche 
   Il coefficiente di deflusso
   Esempi di applicazione 

PROGETTI E REALIZZAZIONI
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APPUNTI DI CANTIERE

Nel corso si analizzano 
e approfondiscono i 
dettagli costruttivi nelle 
realizzazioni a struttura in 
legno, in laterocemento ed in 
calcestruzzo armato. 
Le indicazioni guida per 
la soluzione esecutiva 
dei nodi critici vengono 
illustrate attraverso il corretto 
assemblaggio dei materiali 
nelle fasi di cantiere.  
Lo scopo è formarem tecnici 
che sappiano sviluppare con 
cura i dettagli costruttivi e 
gestire processi di posa a 
regola d’arte. Si assicurano 
così, oltre alle prestazioni 
energetiche degli edifici 
(riduzione dei ponti termici) 
anche la loro durabilità.

DURATA DEL CORSO: 
8 ore di formazione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima, 
Bolzano / altre province 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€ 120,00 + IVA 
(incluso nel prezzo c’è anche il 
manuale “Appunti di cantiere”)

INTRODUZIONE
   Qualità CasaClima dal progetto  
all’esecuzione

FONDAZIONI
    Nodo tra struttura di fondazione e parete 
perimetrale in laterizio

    Nodo tra struttura di fondazione e parete 
perimetrale in legno

   Nodo tra solaio a terra e chiusura verticale 
di un ambiente riscaldato interrato

ATTACCO A TERRA
   Nodo tra solaio su ambiente non riscaldato 
e parete perimetrale monostrato

   Nodo tra solaio su ambiente non riscaldato 
e parete perimetrale con intercapedine

PARTIZIONI
   Parete perimetrale con rivestimento in 
marmo su isolamento a cappotto

   Parete perimetrale con rivestimento  
in gres porcellanato

   Parete perimetrale a cassetta rovescia
   Struttura modulare monolitica  
termicamente isolata

   Nodo tra solaio su ambiente non riscaldato 
e parete verso ambiente riscaldato

   Nodo tra solaio su ambiente non riscaldato 
e parete perimetrale

   Nodo tra solaio in laterocemento e parete 
in X-Lam

   Balcone in cls armato termicamente isolato
   Balcone in legno
   Pilastro con rivestimento in marmo

INFISSI
    Infisso su parete perimetrale
   Cassonetto avvolgibile termicamente isolato
   Infisso con bancale a sbalzo
    Infisso con bancale termicamente disgiunto
   Controcassa per scuro a scomparsa
   Infisso con serranda

COPERTURE
   Nodo tra copertura in laterocemento e 
parete perimetrale

   Nodo tra copertura in legno e struttura  
in laterocemento

   Nodo tra copertura in legno e struttura  
in X-lam

   Nodo tra copertura in legno e parete  
perimetrale in laterizio

   Nodo tra copertura in X-lam e parete  
perimetrale in laterizio

   Copertura in legno
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DIRETTIVA TECNICA  
CasaClima - WORKSHOP

La direttiva tecnica CasaClima ha 
l’obbiettivo di standardizzare il 
metodo di calcolo, di esecuzione 
e di controllo relativi alla certifi-
cazione CasaClima. Nel 2014 è 
iniziato il processo di semplifica-
zione del protocollo CasaClima.  
A settembre 2014 l’aggiornamen-
to della Direttiva 2011 ha previ-
sto l’allineamento della Direttiva 
con il ProCasaClima 2015.  
Dal 2015 la nuova Direttiva sarà 
comprensiva di tutte le novità: 
semplificazione, allineamento al 
calcolo, nuova gestione con gli 
allegati e i dettagli dei nodi  
conformi CasaClima. Il Workshop 
è dunque una valida occasio-
ne per aggiornare i tecnici sui 
processi di verifica tecnica di 
qualità CasaClima, analizzando il 
documento di riferimento per ogni 
certificazione energetica  
CasaClima. Il corso è rivolto ai 
tecnici che vogliono acquisire 
informazioni utili per gestire il 
processo di richiesta della certifi-
cazione, per risolvere le criticità 
inerenti alla definizione  
dell’involucro riscaldato,  
al calcolo energetico, ai ponti 
termici e alle prestazioni  
estive ecc. 

RIVOLTO A: 
tutti gli interessati

DURATA DEL CORSO: 
8 ore di formazione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima,  
Bolzano / altre province

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 80,00 + IVA

   Iter di certificazione CasaClima  
e direttiva tecnica

    Il ruolo della direttiva tecnica nella  
certificazione CasaClima:  
il protocollo CasaClima

    Novità e aggiornamento della  
direttiva tecnica

   La semplificazione del processo  
di certificazione direttiva CasaClima 
Nature

    Elaborati, involucro termico  
secondo la direttiva tecnica

    Il calcolo dell’involucro termico secondo 
la direttiva tecnica CasaClima  
e semplificazioni del calcolo

   Allegati ed esempi
   Nodi conformi
   Semplificazioni del calcolo dell’involucro 
termico

   Esempi pratici per l’applicazione  
della direttiva tecnica
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CORSO PROCASACLIMA

Il ProCasaClima è il nuovo 
strumento di calcolo 
dell’Agenzia CasaClima per 
la valutazione non solo del 
fabbisogno energetico per il 
riscaldamento e la produzione 
dell’acqua calda sanitaria, 
ma anche del raffrescamento, 
della deumidificazione, dell’ 
illuminazione e dell`energia 
ausiliaria. Integrata con 
queste valutazioni vi è 
anche la valutazione 
ambientale dell’edificio per 
la certificazione CasaClima 
Nature. Il nuovo software 
permette di andare oltre le 
considerazioni energetiche 
ed ambientali attraverso 
una simulazione dinamica, 
fondamentale per una corretta 
valutazione del comfort 
indoor durante l’intero anno. 
La sezione impianti, rivista 
ed ampliata, consente infine 
il calcolo del fabbisogno 
di energia primaria, delle 
emissioni di CO2 e della quota 
di energia rinnovabile.

RIVOLTO A: 
architetti, ingegneri, geometri, 
periti industriali e tutti gli 
interessati

DURATA DEL CORSO: 
8 ore di formazione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima,  
Bolzano / altre province

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€ 160,00 + IVA

NOTE: è necessario l’utilizzo 
un pc portatile con software 
ProCasaClima già installato 
funzionante - scaricabile 
gratuitamente dal sito  
www.agenziacasaclima.it 

STRUTTURA DEL SOFTWARE  
E DATI DI INPUT
    INVOLUCRO - Concetto energetico  
invernale-estivo (dati generali, ventilazione 
naturale e meccanica controllata, strati-
grafie, elementi opachi disperdenti verso 
esterno, elementi opachi disperdenti verso 
spazi non riscaldati, serramenti, porte, om-
breggiatura, fabbisogno di energia termica 
per riscaldamento, fabbisogno di energia 
termica per raffrescamento e deumidifi-
cazione, riepilogo risultati e simulazione 
dinamica)

   INVOLUCRO  
-  Concetto della sostenibilità Nature 

(calcolo dell’impatto dei materiali da  
costruzione dell’involucro, calcolo  
dell’indice di impatto idrico)

 
    IMPIANTI  
-  Concetto energetico (acqua calda sani-

taria - sottosistemi erogazione, distribu-
zione, accumulo, produzione, fabbisogno 
di energia termica, solare termico e 
fotovoltaico, riscaldamento - sottosistemi 
di emissione, regolazione, distribuzione, 

produzione, fabbisogno di energia ter-
mica per riscaldamento, raffrescamento 
- Sottosistemi di produzione, fabbisogno 
di raffrescamento e deumidificazione, 
Illuminazione, ausiliari elettrici, CO2 - 
emissioni e calcolo dell’energia primaria.

    COSTI
  -  Analisi dei livelli ottimali di efficienza/ 

Costi EN15459 
 - Analisi dei risultati.
 

WORKSHOP
Esercitazione pratica: assegnazione di un 
progetto e  inserimento completo dei dati di 
input nel programma di calcolo. 
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CORSO REDAZIONE DELL’APE

DURATA DEL CORSO: 
24 ore di formazione 

SEDE DEL CORSO: 
Bolzano e altre province 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 290,00 + IVA (a Bolzano)

REQUISITI: 
attestati di partecipazione al corso 
base CasaClima (16 ore) e al  
Corso Avanzato CasaClima (40 ore)

NOTE: È necessario portare un PC 
portatile al corso. Viene utilizzato 
un software gratuito, fornito ai
partecipanti. 

CERTIFICATORE ENERGETICO:  
QUADRO NORMATIVO, LEGISLATIVO
    Introduzione normativa
   Decreti e norme di ambito  
Provinciale e Nazionale

   Ruolo dell’Agenzia CasaClima

REDAZIONE DELL’APE:  
STRUMENTI E STRATEGIE
   Strumenti per la redazione dell’APE
   Introduzione ad un software gratuito  
per la redazione dell’APE

    Vademecum dell’audit
Analisi casi studio edifici esistenti: 
appartamento in un condominio, 
appartamento in edificio storico, edificio 
intero, appartamento risanato

WORKSHOP/ESERCITAZIONE
   Workshop

 - Illustrazione casi studio
 - Introduzione ai casi studio
 -  Impostazione, assegnazione progetti  

per la redazione dell’APE
 -  Redazione dell’APE  

con software gratutito
   Discussione

 -  Presentazione risultati e illustrazione  
degli APE

 -  Valutazione e analisi dei risultati  
ottenuti

Il Corso organizzato dall’Agenzia 
CasaClima “REDAZIONE APE“ è 
dedicato a chi ha già frequentato i 
corsi Base e Avanzato CasaClima 
(Esperti CasaClima Junior).  
Il Corso ha come obiettivo la 
formazione di un professionista 
capace di redigere le certifica-
zioni energetiche in conformità 
all’introduzione dell’APE (Attestato 
di Prestazione Energetica DL 
63/2013). Il Corso ha un’imposta-
zione pratica ed è organizzato in  
3 giornate: introduzione normativa, 
software per la redazione dell’APE, 
casi studio e workshop. La prima 
giornata è introduttiva e integrati-
va ai Corsi Base e Avanzato.  
Vengono illustrate le novità sulla 
figura del Certificatore energetico 
e le normative. Nelle due giornate 
di workshop vengono analizzati 
casi studio, le procedure di reda-
zione dell’APE e suggerite  
le strategie per raccogliere le  
informazioni nei sopralluoghi  
presso l’edificio, al fine di  
ttimizzare i tempi e i costi  
della redazione.  
È prevista una valutazione  
e analisi dei risultati ottenuti.
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L’ISOLAMENTO TERMICO  
A “CAPPOTTO”

Il corso ha l’obiettivo di fornire 
informazioni sui sistemi di 
realizzazione dell’isolamento 
a cappotto termico esterno 
con l’analisi della corretta 
installazione  e dei potenziali 
errori di progettazione ed 
esecuzione. Oltre alla corretta 
progettazione e posa viene 
illustrato l’utilizzo di una  
check list di qualità durante  
la direzione lavori.

DURATA DEL CORSO: 
8 ore 

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima, Bolzano 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
in definizione

REQUISITI: 
Corso Base e Avanzato  
CasaClima

   Definizione cappotto termico
   Introduzione:  
fisica tecnica (calore, umidità, acustica, 
resistenza al fuoco)

   Quadro generale dei sistemi di isolamento  
a cappotto e le loro proprietà

   Isolamento termico a cappotto  
su edifici in legno

   La facciata ventilata
   Esempi pratici (sbagliando si impara)
   Lavorazione

   Dettagli durante l’esecuzione:
 - Esame superficie posa cappotto
 - Applicazione zoccolatura
 -  Incollaggio pannelli, a macchina  

e a mano, angoli, finestre, aperture
 - Collegamento agli elementi costruttivi
 - Rinforzi esterni
 - Accessori, profili
 - Incorporamento alla rete d’armatura
 - Preparazione dello supporto
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RISANAMENTO CON ISOLAMENTO  
TERMICO INTERNO

Il corso ha l’obiettivo di fornire 
informazioni sull’isolamento 
termico interno con nozioni 
sui materiali e le tecnologie 
idonee. Vengono anche fornite 
informazioni sulla corretta 
progettazione e applicazione dei 
materiali isolanti.

DURATA DEL CORSO: 
8 ore 

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima, Bolzano 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
in definizione

REQUISITI: 
Corso Base e Avanzato  
CasaClima   Definizione di isolamento termico interno

   Confronto isolamento termico a cappotto / 
isolamento termico interno

   La storia dell’isolamento termico interno
   Vantaggi e rischi
   Fisica tecnica
   Analisi / verifiche di calcolo
   Ponti termici

   Applicazioni
   Materiali
   Nozioni per la progettazione
   Controlli in sito
   La corretta progettazione
   La corretta applicazione
   Dettagli speciali
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QUALITÀ CasaClima NELLA POSA  
DEL SERRAMENTO 1 E 2

Perché finestre e porte che 
superano brillantemente le 
prove di laboratorio non rie-
scono a mantenere le stesse 
prestazioni una volta instal-
late? Quali possono essere le 
conseguenze giuridiche per il 
serramentista? Come far sì che 
le performance del serramento 
posato corrispondano a quelle 
del serramento certificato?
A queste e altre domande 
risponde il corso, pensato per 
aumentare consapevolezza e 
competenza su un tema im-
portante: la posa in opera dei 
serramenti. Il corso si rivolge 
ad aziende che producono 
serramenti (titolare, ufficio 
tecnico, posatori) e aziende 
che offrono il servizio di posa 
in opera, rivenditori di serra-
menti, progettisti. Chi frequen-
ta i corsi di 1° e 2° livello che 
prevedono sia parti teoriche 
sia pratiche in laboratorio sarà 
inserito nell’elenco pubblicato 
sul sito ufficiale dell’Agenzia 
CasaClima e conseguirà il 
titolo “Professionista per la 
posa del serramento di qualità 
CasaClima”. 

STRUTTURAZIONE  
DEL CORSO: 
2 livelli di formazione 

DURATA DEL CORSO: 
1° livello: 24 ore
2° livello: 16 ore

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima, Bolzano 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 770,00 + IVA per il 1° livello
€ 500,00 + IVA per il 2° livello 

REQUISITI: 
I due livelli sono propedeutici 
uno successivo all‘altro

CORSO DI 1° LIVELLO 
  Il concetto di CasaClima
  Permeabilità all’aria - Normativa e prove - 
Importanza del giunto e le barriere al vapore

  Tenuta all’acqua - Normativa e prove -  
Materiali ed accorgimenti per la sigillatura 
del giunto

  Resistenza ai carichi di vento - Normativa 
e prove - Il fissaggio del serramento  
all’opera muraria

  Trasmittanza termica - Normativa  
e prove - La dispersione di calore 
attraverso il serramento

  Prestazione acustica - Normativa  
e prove - Abbattimento acustico  
dei materiali sigillanti

  Cassonetti
  Ristrutturazione
  Approfondimento leggi e normative

  Fissaggio meccanico
  Sigillanti e isolanti
  Abbattimento acustico delle facciate
  Lezione pratica in laboratorio:

 - Laboratorio – verifica dei nodi
 - Prove pratiche sulla posa dei serramenti

CORSO DI 2° LIVELLO
I partecipanti al corso dovranno elaborare so-
luzioni per dei dettagli costruttivi riguardanti 
la posa in opera del serramento secondo i 
criteri di qualità di CasaClima, tenendo conto 
di diverse:
  categorie CasaClima
  zone climatiche
  tipologie di edifici
  soluzioni architettoniche.

Nel corso dei lavori verranno ripetuti e appro-
fonditi i contenuti delle giornate precedenti.
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QUALITÀ CasaClima  
NELLA POSA DEL CAPPOTTO

ll corso si rivolge ai posatori 
che vogliono approfondire con 
esempi e dimostrazioni di casi 
studio i vari sistemi di isolamento 
a cappotto e le diverse 
metodologie. Il corso si sviluppa 
in due giorni di lezione teorica 
e un giorno di lezione pratica 
(workshop) presso una azienda 
Partner CasaClima.

RIVOLTO A: 
posatori

DURATA DEL CORSO: 
in definizione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima, Bolzano

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
in definizione

REQUISITI: 
Sono necessarie conoscenze 
specifiche del settore

NOTE: 
il corso prevede un esame finale.

PARTE TEORICA 1
  Introduzione: fisica tecnica (calore, umidità, 
acustica, resistenza al fuoco)

  Ecologia
  Preparazione del supporto
  Quadro generale dei sistemi di isolamento 
a cappotto e le loro proprietà

  Manuale di posa del cappotto e posa a re-
gola d’arte su più supporti (legno,  laterizio, 
calcestruzzi cellulari)

  Dettagli di costruzione
  Esempi pratici (sbagliando si impara)

PARTE TEORICA 2
  Manuale di posa del cappotto
  Posa a regola d’arte su diversi supporti

 (legno, laterizio, calcestruzzi cellulari)
  Dettagli di costruzione
  Esempi pratici (sbagliando si impara)

PARTE PRATICA
  Esame superficie posa cappotto
  Applicazione zoccolatura
  Incollaggio pannelli, a macchina e  
a mano, angoli, finestre, aperture

  Collegamento agli elementi costruttivi
  Rinforzi esterni
  Accessori, profili
  Incorporamento al tessuto  
di armatura

  Laboratorio: prove di posa e prove  
di qualità

IN DEFIN
IZIONE
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MASTER UNIVERSITARIO  
DI II LIVELLO - CasaClima

Dal 2014 è stato riattivato il Master 
di II livello Universitario CasaClima 
presso la Libera Università di  
Bolzano dal titolo:  
“La prestazione energetica degli 
edifici. Progettazione, ottimizzazione 
e utilizzo – CasaClima”.  
Il Master è un corso di alta 
specializzazione e nasce per 
iniziativa congiunta della Facoltà di 
Scienze e Tecnologie e dell’Agenzia  
CasaClima della Provincia Autonoma 
di Bolzano. Il corpo docente è  
costituito da docenti universitari, 
professionisti ed esperti italiani e 
stranieri, attivi nel settore e con 
esperienza pluriennale.  

RIVOLTO A: 
architetti, ingegneri 

DURATA DEL CORSO: 
1500 ore di formazione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima, Bolzano 
Informazioni: www.unibz.it

REQUISITI: 
laurea del vecchio ordinamento, 
laurea specialistica/magistrale, 
titolo universitario estero ricono-
sciuto idoneo.

NOTE: 
Attraverso la frequenza del  
Master è possibile accedere  
all’esame di “Consulente  
Energetico CasaClima”.

CLIMADESIGN:  
L’AMBIENTE CONFINATO PER L’UOMO
   Principi di climatologia e meteorologia  
per la progettazione a scala urbana

   Principi di fisica tecnica
   Fondamenti e parametri di comfort  
termo-igrometrico

   Fondamenti e parametri di comfort visivo
   Fondamenti e parametri di comfort acustico
   Fondamenti e parametri di qualità dell’aria
   Elementi di Design

CLIMATECH: LE TECNOLOGIE
   Caratteristiche e comportamento  
dei componenti opachi

   Caratteristiche e comportamento  
dei componenti trasparenti e dei sistemi  
di schermatura

   Comportamento dell’involucro edilizio 
(invernale ed estivo)

   Principi di progettazione bioclimatica
   Principi di progettazione a scala edificio:  
i dettagli costruttivi

   I sistemi impiantistici per la produzione del 
caldo e del freddo (generazione, accumu-
lo, distribuzione, emissione, regolazione)

   Impianti alimentati da fonti rinnovabili
   Soluzioni impiantistiche illuminotecniche
   Sistemi elettrici
   Building automation system
   Infrastrutture (reti, smart grids)
   Riqualificazione energetica e ttimizzazione 
tecnico-economic

CLIMARESOURCES:  
L’USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE
   Metodi di calcolo semplificati per la  
certificazione energetica della prestazione

   Certificazione ambientale ed LCA
   Simulazione, monitoraggio e diagnosi  
energetica

   Elementi di economia dell’energia  
e di analisi finanziaria

   Gestione dei progetti
   Gestione e logistica del cantiere

IL MASTER DI II° LIVELLO HA UNA  
DURATA DI 1500 ORE E I MODULI  
SONO COSÌ SUDDIVISI:
   Attività didattiche:

 432 ore di lezione frontale, 
 108 ore di preparazione individuale;
    Analisi applicazioni reali e progettuali: 
168 ore;

   Agenzia CasaClima – Applicazioni: 
400 ore e 92 ore di preparazione  
individuale;

   Attività di studio, didattica pratica:
   300 ore.

I moduli dell’Agenzia CasaClima hanno 
carattere applicativo e prevedono l’analisi dei 
diversi protocolli di Certificazione promossi 
dall’Agenzia, la verifica di progetti nuovi ed 
esistenti già certificati e visite in cantieri.
La frequenza del Master da diritto di ammis-
sione all’esame per Consulenti Energetici 
CasaClima.
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MASTER UNIVERSITARIO 
CasaClima-BIOARCHITETTURA 

INFORMATI  
SUI SITI INTERNET:
http://www.casaclimabio.it
http://www.lumsa.it/didattica_
master_secondo_livello_
casaclima_bioarchitettura

CONTATTI SEGRETERIA  
ORGANIZZATIVA: 
0471 973 097
segreteria@casaclimabio.it

PROFILO
Il Master intende formare figure innovative e 
aggiornate, capaci di operare correttamente 
nel campo della progettazione sostenibile, 
della riqualificazione del patrimonio 
architettonico e della certificazione 
energetica degli edifici, consapevoli del 
quadro delle problematiche ambientali 
connesse all’edilizia.

QUANDO
Il Master, pensato sia per i giovani architetti/
ingegneri che per i professionisti che già 
operano nel settore, si sviluppa in un’agile 
formula weekend (venerdì pomeriggio e 
sabato) e sviluppa 400 ore di didattica 
frontale.

DOVE
Tutte le lezioni si tengono a Roma presso 
le sedi dell’Università LUMSA, mentre a 
Bolzano è previsto un workshop presso 
l’Agenzia CasaClima, durante il quale si 
approfondiscono i metodi di calcolo e i 
protocolli della Certificazione CasaClima.

STAGE
È previsto un periodo di tirocinio formativo 
facoltativo presso l’Agenzia Casaclima e 
importanti studi di architettura e ingegneria 
sia italiani che esteri tra i quali Mario 
Cuccinella Architects (Bologna), Fabrizio 
Tucci (Roma), Atelier Dreiseitl (Überlingen), 
Gernot Minke (Kassel), Schaller/Theodor 
Architekten (Colonia), Joachim Eble  
(Tubinga), Lucien Kroll (Bruxelles).

TITOLI E CREDITI
Il Master consente di raggiungere un alto 
livello di specializzazione sui temi del 
risanamento energetico, della certificazione 
degli edifici e dell’edilizia a basso impatto 
ambientale ed ecologica, tale da permettere 
direttamente l’accesso gratuito all’esame  
per Consulente Energetico CasaClima.
Il titolo di Master di II livello conferisce 60 
crediti formativi universitari (CFU) e, grazie 
agli accordi con il Consiglio Nazionale degli 
Architetti P.P.C., saranno inoltre riconosciuti 
15 crediti formativi professionali (CFP) per 
tutti gli architetti iscritti.

Il Master universitario di II livello 
“CasaClima-Bioarchitettura, 
Certificazione e Consulenza 
energetico-ambientale”, viene 
organizzato annualmente dall’U-
niversità LUMSA in collabora-
zione con Bioarchitettura® e 
l’Agenzia Casaclima. Il percorso 
formativo, giunto ormai alla sua 
VIII edizione, si contraddistingue 
per l’elevata preparazione fornita, 
il prestigio dei docenti presen-
ti, e la ricchezza di tematiche 
affrontate.
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SEMINARI FORMATIVI  
CasaClima-KlimaHaus AKADEMIE

Dal 2014 e per tutto il 2015 l’Agenzia 
per l’Energia Alto Adige - CasaClima sarà 
impegnata nella definizione di una serie di 
iniziative (“CasaClima Accademia”) che si 
consolideranno nella definizione di seminari 
di alta specializzazione in collaborazione 
con i più importanti istituti che si occupano 
di efficienza e risparmio energetico, 
sostenibilità e comfort.

Queste iniziative, che esulano dalla 
tradizionale tipologia dei corsi di formazione  
CasaClima, svilupperanno tematiche  
di rilevante attualità, indispensabili  
per un continuo accrescimento teorico 
sia per i tecnici dell’Agenzia sia per 
professionisti esterni. Tra i professionisti 
collaboratori delle prime iniziative vi sono il 
PassivHaus Institut e il Baubiologie Südtirol.  
Si invita a contattare il Reparto Formazione 
dell’Agenzia CasaClima per informazioni  
in merito.

RIVOLTO A: 
Tutti gli interessati, ingegneri 

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima, Bolzano 

INFORMAZIONI:  
www.agenziacasaclima.it
Tel. 0471 062 140

32



ARTIGIANI - CORSI DI BASE

CORSO BASE PER ARTIGIANI

Gli artigiani e le imprese, 
assieme ai progettisti, sono 
protagonisti nel processo 
costruttivo. La realizzazione 
di edifici innovativi a basso 
consumo energetico richiede 
una conoscenza approfondita di 
tecnologie e materiali da parte 
delle maestranze. Il corso base, 
dopo un’introduzione genera-
le sul sistema “CasaClima”, 
prevede una panoramica sulle 
nozioni sui materiali, sulle 
tecnologie costruttive e sugli 
impianti nell’ottica del rispar-
mio energetico. 

RIVOLTO A: 
artigiani

DURATA DEL CORSO: 
16 ore di formazione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima,  
Bolzano / altre province

QUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 300,00 + IVA

INTRODUZIONE, NOZIONI DI FISICA 
TECNICA APPLICATA E BILANCIO TERMICO
  Introduzione su energia e ambiente e 
CasaClima

  Tutela del clima e dell’ambiente  
- Energia e sviluppo

 - Il sistema CasaClima
 - Il certificato e la targhetta CasaClima
 - Sostenibilità nell’edilizia
 - Introduzione alla Direttiva Tecnica
  Fondamenti di fisica applicata:

 - Trasporto di calore - principi
 -  Caratteristiche termotecniche dei  

materiali degli elementi costruttivi
 -  Scambio termico e bilancio energetico - 

principi
  Comfort Termico
   Principi delle costruzioni efficienti  
dal punto di vista energetico  
(bioclimatica, S/V, ecc.)

  Protezione termica estiva – principi e 
requisiti della Direttiva Tecnica

MATERIALI E SOLUZIONI  
COSTRUTTIVE 
  Caratteristiche termotecniche dei materiali 
e degli elementi costruttivi

 - Ponti termici geometrici e costruttivi
 - Caratteristiche dei materiali e certificazione

  Soluzioni costruttive:
 - Parete esterna
 - Costruzione del tetto
 - Finestre
 - Solai
 - Ponti termici
  Requisiti per la certificazione CasaClima: 
Direttiva Tecnica.

  Teli e Guaine (traspiranti, freni, barriere): 
funzione e princi

TENUTA ALL’ARIA DELL’EDIFICIO
  Principi e soluzioni tecniche
  Misurazione dell’ermeticità (Blower Door)
  Blower Door Test in aula
  Direttiva tecnica e tenuta all’aria

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO  
E FONTI RINNOVABILI
  Principi e definizioni
  Fonti energetiche e sistemi  
di approvigionamento energetico

  Distribuzione del calore
  Produzione ACS
  Impianti efficienti per case a basso consumo
  Qualità dei sistemi impiantistici e principali 
errori di installazione

  VMC, domotica e nuove opportunità
  Direttiva tecnica impianti (cenni)
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ARTIGIANI - CORSI DI BASE

CORSO AVANZATO PER ARTIGIANI

Il corso sviluppa le competenze 
acquisite nel corso base e 
si rivolge agli artigiani che 
vogliono implementare le  
proprie conoscenze sulle tecni-
che costruttive ed impiantistiche 
degli edifici efficienti. Il corso 
è strutturato in quattro giornate 
dedicate all’approfondimento 
degli aspetti riguardanti l’in-
volucro e gli impianti. Il corso 
si incentrerà sull’analisi di un 
progetto di risanamento tipo  
attraverso l’articolazione  
di lezioni e workshop.

DURATA DEL CORSO: 
32 ore di formazione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima,  
Bolzano / altre province

QUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 550,00 + IVA

REQUISITI: 
corso base per artigiani

INVOLUCRO PARETI, SOLAI, TETTI
  Presentazione edificio tipo (ristrutturazione): 
discussione e spiegazione del progetto,  
pianificazione obiettivi, lavori  
e organizzazione.

  Introduzione ai concetti base del  
risanamento (cenni protocollo R)

  Edificio tipo: calcolo del valore U
  Cenni di termografia e analisi diagnostiche
  Energia Netta e Primaria
  Sostenibilità: CasaClima Nature e Direttiva
  Normativa: requisiti minimi, incentivi,  
certificazione

  Linee guida generali per il calcolo  
costi-benefici

INVOLUCRO: SERRAMENTI
  Vetro, telaio, distanziatore
  Sistemi di ombreggiamento
  Esempi di Posa a regola d’arte: dettagli
  Edificio tipo: discussione sui dettagli dei 
serramenti/ombreggiamenti

INVOLUCRO: MATERIALI,  
PONTI TERMICI, TENUTA ALL’ARIA
  Materiali

 - Caratteristiche dei materiali edili

 - Marcatura, certificati ecologici
 - Teli e guaine mi di ombreggiamento
  Soluzioni costruttive

 - Parete esterna, tetto, solai, piani interrati 
  Serramenti

 -  Installazione e eliminazione dei ponti 
termici

 -  Materiali per giunti (tenuta all’aria, al 
vento, all’acqua, gestione del vapore.

 - Cassonetti, persiane, davanzali, ecc.
  Edificio tipo e problematiche del risanamento

IMPIANTI: APPROFONDIMENTO
  Generatori di calore: riscaldamento e ACS
  Accumuli, regolazione, distribuzione,  
emissione

  Installazioni sanitarie
  Ventilazione meccanica controllata
  Edificio tipo: definizione del concetto  
energetico e principi generali di  
risanamento ad alta efficienza energetica

  Problematiche nel passaggio impianti, 
“interferenze” con l’involucro opaco

IMPIANTI ELETTRICI
  Impianti elettrici
  Fotovoltaico e microeolico
  Domotica
  Problematiche nel passaggio impianti, 
“interferenze” con l’involucro opaco

WORKSHOP FINALE EDIFICIO TIPO
  Introduzione alla tenuta all’aria
  Analisi edificio tipo: buone pratiche,  

errori, ecc.
 - Ponti termici e tenuta all’aria:
 -  Nodi costruttivi: parete-solaio,  

parete-tetto
 -  Tetto in legno: tenuta all’aria,  

al vento, al vapore
 - Edifici in legno e telaio xlam
 - Finestre
 - Passaggio impianti vmc
 - Passaggio impianti elettrici
 - Passaggio impianti termosanitari
 - Installazione Sanitari
  Discussione 
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Il corso si rivolge a tutti le  
persone che intendono costruire  
o risanare la propria abitazione, 
per fornire loro informazioni 
indipendenti e obiettive.  
Verranno illustrati gli aspetti della 
sostenibilità di una costruzione, 
le informazioni necessarie per  
la scelta dei materili e delle  
tipologie degli impianti più 
idonei. Lo scopo è di valutare un 
edificio a basso consumo ener-
getico e alto benessere abitativo 
risparmiando tempo e soldi.

RIVOLTO A: 
tutti gli interessati

DURATA DEL CORSO: 
12 ore di formazione

SEDE DEL CORSO: 
Agenzia CasaClima di Bolzano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€ 50,00 + IVA
€ 75,00 + IVA per coppie

INTRODUZIONE
Il “perchè” di una CasaClima:  
dobbiamo passare dal dire al fare!
  Cambiamenti climatici
 Risorse
  Sicurezza fornitura d’energia
 Qualità e sostenibilità di una CasaClima

COSA È UNA CASACLIMA?
 Efficienza energetica
 Sostenibilità ambientale

LA CERTIFICAZIONE CASACLIMA
  Verifica del progetto, controllo in cantiere  

e riesame finale

ECOLOGIA
 Criteri per l‘accesso del marchio
 Ecologia, sostenibilità, comfort termico

IL SITO DI COSTRUZIONE –  
AIUTI PER LA SCELTA CORRETTA
Dagli schizzi al progetto definitivo
 Qualità nella progettazione
 Compattezza
  Il sole e le ombreggiature
 Costruzione massiccia e / o in legno valori “U”
 Qualità dell’aria all’interno dei vani abitati
 Protezione invernale
 Protezione estiva

LO SCAVO, LA FONDAZIONE E LA CANTINA:
LE COMPONENTI DI UNA CASACLIMA
 Parete (costruzione massiccia e in legno)
 Tetto (costruzione massiccia e in legno)
 Solaio (costruzione massiccia e in legno)
 Serramenti
 Protezione solare
  Impiantistica

 -  Produzione e confronto tra i diversi  
impianti

 -  Distribuzione (sistemi innovativi  
a bassa temperatura)

 Impianto di ventilazione controllata
 Geotermia
 Pannelli solari
 Impianto PV

COSTI, AMMORTAMENTO,  
LEGGE FINANZIARIA:  
IL RISANAMENTO - LE PRIORITÀ -  
DALLA DIAGNOSI ALLA PROPOSTA  
CORRETTA
 La parete esterna
  Il tetto
 I serramenti
 L’impianto di ventilazione automatizzato
 La centrale termica

VISITA A COSTRUZIONI REALIZZATE

COMMITENTI - CORSI DI BASE

CORSO PER COMMITTENTI

35



Agenzia CasaClima 
Via del Macello 30c, 39100 Bolzano  |  www.agenziacasaclima.it  |  corsi@agenziacasaclima.it


