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Formarsi  
per crescere

Das letzte Jahr hat uns in Hinsicht auf 
unsere Lebens- und Arbeitsgewohnhei-
ten einiges an Anpassungsfähigkeit 
abverlangt. Trotz dieser besonderen 
Herausforderungen, hat die KlimaHaus 
Agentur beharrlich daran gearbeitet, ihr 
umfassendes Angebot an Aus- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten durch Webinare, 
Online-Schulungen, Kurse und Seminare 
aufrecht zu erhalten.

Seit nunmehr 15 Jahren bietet die Agentur 
ein umfassendes Schulungsprogramm 
für Planer, Handwerker, Bauherren und 
Baufirmen an, mit dem Ziel, die fachlichen 
Kompetenzen kontinuierlich zu steigern 
und höchste Qualitätsansprüche im Bau-
sektor zu erzielen.

Ich freue mich, Ihnen unsere neue Weiter-
bildungsbroschüre präsentieren zu dürfen. 
Sie ist das Ergebnis der engen Zusamme-
narbeit mit unseren hochqualifizierten 
Dozenten und Kursteilnehmern: ihre 
proaktiven Anregungen sind für uns von 
unschätzbarem Wert.

In diesem Jahr gibt es eine große Neue-
rung: wir erscheinen ab sofort ein Mal pro 
Semester. In der aktuellen Ausgabe finden 
Sie unser Weiterbildungsangebot für den 
Zeitraum März bis August 2021. Jede 
Kursbeschreibung ist nun mit zusätzlichen 
Details zu den Inhalten, sowie einem kur-
zen Lebenslauf des Referenten ausgestat-
tet. Die Kurse sind chronologisch geordnet 
und enthalten außerdem Hinweise zu den 
Zielgruppen, für welche der Kurs primär 
gedacht ist.

Sofern möglich, finden die Schulungen 
in Anwesenheit an unserem Hauptsitz im 
NOI Techpark in Bozen statt. Aufgrund 
von besonderen Gegebenheiten, könnten 
einzelne Kurse kurzfristig abgeändert bzw. 
eventuell an die gegebene allgemeine 
Notstandssituation angepasst werden.

Ulrich Santa 
Generaldirektor - KlimaHaus Agentur

Nonostante un periodo storico particolare 
che sta richiedendo a tutti noi di adeguare 
repentinamente abitudini di vita e di lavo-
ro, l’Agenzia ha concentrato i propri sforzi 
per mantenere elevato il livello dell’offerta 
formativa, con webinar, training online, 
corsi e seminari.

Da oltre 15 anni, CasaClima offre un pro-
gramma di formazione completo per pro-
gettisti, artigiani, committenti e imprese 
edili con lo scopo di portare a livelli elevati 
le competenze professionali e operare nei 
cantieri secondo i massimi canoni della 
qualità costruttiva.

A nome dell’Agenzia sono lieto di potervi 
presentare il nostro nuovo catalogo forma-
tivo, frutto della continua collaborazione 
con i propri docenti altamente qualificati 
e i partecipanti ai corsi, sempre preziosi 
per le loro richieste di sviluppo e consigli 
propositivi.

Quest’anno c’è una grande novità: presen-
tiamo infatti la prima edizione della nostra 
proposta formativa semestrale. In questa 
brochure troverete i nostri corsi di forma-
zione del semestre marzo-agosto 2021, 
una descrizione dettagliata dei contenuti e 
un breve curriculum dei relatori. Oltre alla 
presentazione cronologica e raggruppata 
per mese, troverete anche le indicazioni 
relative ai principali destinatari dei corsi.

Per quanto possibile, gli eventi formativi in 
presenza si svolgeranno presso la nostra 
sede a Bolzano, al NOI Techpark. Tuttavia 
ci riserviamo di adattare il programma 
formativo in modo flessibile alle circostan-
ze sanitarie del momento in cui si svolgerà 
il corso.

Ulrich Santa 
Direttore Generale - Agenzia CasaClima
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Il Consulente Energetico CasaClima è la 
figura di riferimento del sistema CasaClima 
e nel 2021 compirà 15 anni. La finalità è 
di formare una figura professionale che 
svolga la sua attività di consulenza in 
modo autonomo e indipendente affiancan-
do 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. I tecnici 
che finalizzeranno il proprio percorso for-
mativo sono autorizzati ad utilizzare il logo 
Consulente CasaClima.

IL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo didattico per accedere 
al corso Consulente Energetico CasaClima 
è la frequenza del corso Base per progettisti 
e Avanzato per progettisti CasaClima.

CORSO BASE (16 ORE)

Il corso presenta i principi di un edificio a 
basso fabbisogno energetico e introduce 
il sistema CasaClima per edifici residen-
ziali attraverso l’illustrazione dei requisiti 
dell’involucro e degli impianti.  
Vengono presentati anche gli altri proto-
colli per edifici non residenziali. L’analisi 
dei fondamenti di fisica tecnica e di bilan-
cio termico, dei materiali costruttivi e dei 
sistemi di isolamento, l’impiantistica per 
edifici efficienti e l’analisi di esempi e casi 
history completano il percorso base. 
Alla fine del corso si ottiene l’attestato di 
partecipazione al corso.

CORSO AVANZATO (40 ORE)

Il corso ha come obiettivo il completamen-
to del percorso formativo di base Casacli-
ma per progettisti.  
Vengono approfondite le tematiche svilup-
pate nel corso base, ovvero: fisica tecnica 
pratica, materiali, dettagli e tipologie 
costruttive per una CasaClima, impianti 
domestici e tecniche di misurazione. Si 
affronta inoltre un workshop breve di pro-
gettazione pratica. 
Il corso è propedeutico per l’accesso alla 
formazione specialistica del “Consulente 
Energetico CasaClima”. 
Alla fine del corso si ottiene l’attestato di 
partecipazione “Esperto Junior CasaClima” 

con iscrizione nell’elenco Esperti Junior 
CasaClima.

Per gli iscritti a tale elenco, è possibi-
le accedere al percorso per diventare 
Esperto In Edilizia Sostenibile (EES) se in 
possesso dei requisiti previsti dal relativo 
regolamento e previa frequenza di un 
corso integrativo CasaClima sui Protocolli 
di Sostenibilità CasaClima per edifici 
residenziali e non (Nature e altri protocolli) 
della durata di 8 ore.

CORSO CONSULENTE 
ENERGETICO CASACLIMA (120 
ORE)

Il percorso didattico-pratico del corso pre-
vede tre settimane di corso suddivise in tre 
mesi consecutivi con un percorso specia-
listico che si struttura con lezioni frontali 
e pratiche e si conclude con un Workshop 
di progettazione su un edificio nuovo e 
risanato ed esame finale per il consegui-
mento del titolo “Consulente energetico 
CasaClima”. 
Alla fine del corso si ottiene il diritto di 
accesso all’esame, svolto circa un mese 
dopo la conclusione del corso e che 
consiste nello sviluppare il progetto di un 
edificio residenziale in qualità CasaClima 
Nature a partire da un progetto prelimina-
re assegnato, in una determinata tipologia 
costruttiva e in una località assegnata. 
L’esame consiste in una discussione del 
progetto elaborato e nella verifica delle 
scelte effettuate, del rispetto dei requisiti 
CasaClima. La commissione verifica così 
le competenze acquisite e le capacità di 
gestione nella consulenza e motivazione 
delle scelte di progetto effettuate. 
A superamento dell’esame si ottiene il ti-
tolo di “Consulente Energetico CasaClima” 
riportato sull’attestato di partecipazione 
e la possibilità di utilizzo del logo Consu-
lente CasaClima secondo le linee guida. 
Il Consulente Energetico CasaClima sarà 
inoltre iscritto nell’elenco dei Consulenti 
Energetici CasaClima accreditati, che an-
nualmente viene aggiornato e pubblicato 
sul sito dell’Agenzia. 
L’inserimento nell’elenco consente anche 
di poter accedere al percorso per diventa-
re Esperto In Edilizia Sostenibile.

Il Consulente 
Energetico
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Da una collaborazione tra l’Agenzia 
CasaClima, Certing e Itaca nasce la figura 
professionale dell’Esperto in Edilizia Soste-
nibile Italiana secondo la norma UNI EN 
ISO/IEC 17024.

A CHI SI RIVOLGE

La certificazione di Esperto in Edilizia 
Sostenibile Italiana è rivolta a tutti quei 
professionisti (ingegneri, architetti, geo-
metri e periti) che applicano i protocolli 
Itaca e CasaClima.

IL PERCORSO FORMATIVO

E’ una certificazione che si articola su 
tre livelli (Base, Avanzato e Master) ed è 
accessibile ai professionisti che hanno af-
frontato un percorso formativo CasaClima 
e sono Esperti Junior CasaClima (EES 
Base) o Consulenti Energetici CasaClima 
(EES Avanzato o Master) e che hanno 
applicato uno dei protocolli CasaClima. 

ESPERTO IN EDILIZIA 
SOSTENIBILE - BASE (EES BASE)

È il primo livello e identifica un professio-
nista in grado di effettuare consulenze e 
progettare interventi energetico ambientali 
nell’ambito edilizio e nella gestione dei 
processi di certificazione. Il professionista 
certificato deve dimostrare di possedere le 
competenze relative alle fasi del processo 
di progettazione e consulenza energeti-
co ambientale nell’ambito edilizio e alla 
gestione dei processi di certificazione 
energetico ambientale degli edifici secon-
do i protocolli CasaClima. 
Possono accedere alla certificazione tutti 
gli “Esperti CasaClima Junior” regolar-
mente iscritti all’”Elenco Esperti Junior 
Accreditati” che hanno i requisiti formativi 
e professionali previsti dal regolamento.

Esperto  
in Edilizia  
Sostenibile 
Italiana

ESPERTO IN EDILIZIA 
SOSTENIBILE - AVANZATO (EES 
AVANZATO)

È il secondo livello e identifica un profes-
sionista con competenze relative alle fasi 
del processo di progettazione e consu-
lenza energetico ambientale nell’ambito 
edilizio di livello avanzato (edifici ad alta 
complessità costruttiva) e alla gestione 
dei processi di certificazione energetico 
ambientale degli edifici secondo i proto-
colli CasaClima.  
Possono accedere alla certificazione 
tutti i “Consulenti Energetici CasaClima” 
regolarmente iscritti all’”Elenco Consulenti 
Energetici CasaClima Accreditati” e in pos-
sesso dei requisiti formativi e professionali 
previsti dal regolamento.

ESPERTO IN EDILIZIA 
SOSTENIBILE - MASTER (EES 
MASTER)

È il terzo livello e identifica un professio-
nista con competenze relative alle fasi del 
processo di progettazione e consulenza 
energetico ambientale nell’ambito edilizio 
e alla gestione dei processi di certifica-
zione energetico ambientale degli edifici 
secondo i protocolli CasaClima e ITACA. 
Possono accedere alla certificazione 
tutti i “Consulenti Energetici CasaClima” 
regolarmente iscritti all’”Elenco Consulenti 
Energetici CasaClima Accreditati” e in pos-
sesso dei requisiti formativi e professionali 
previsti dal regolamento. 
Le domande di ammissione alle certifi-
cazioni EES base, avanzato e master si 
possono fare attraverso il link: https://cer-
ting.it/esperto-in-edilizia-sostenibile-italia-
na/Esperto in Edilizia Sostenibile Italiana 
- Certing, allegando la documentazione 
richiesta.
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Il corso specialistico di Installatore/Po-
satore Caposquadra EQF4 organizzato 
dall’Agenzia CasaClima risponde ai conte-
nuti della norma UNI 11673 nel livello di 
qualifica più alto e corrisponde anche alle 
linee guida e le richieste dei sigilli di qua-
lità “Finestra Qualità CasaClima” e “Porta 
Qualità CasaClima”. 
Il corso è anche propedeutico all’esame di 
certificazione ai sensi della Norma 11673 
che verrà erogato su richiesta dopo il corso 
da Accredia.

IL PERCORSO FORMATIVO

Il corso prevede 4 sessioni da 4 ore ciascuna 
ed è rivolto a produttori, tecnici, progettisti, 
posatori e tutti gli interessati del settore coinvolti 
nel progetto e nella posa dei serramenti e porte. 
Le 4 sessioni affronteranno le macroaree: 
concetti di fisica tecnica e di progettazione 
del serramento, prodotti e attrezzature di 
posa, pianificazione del processo di posa, 
strumenti di diagnosi e verifiche in d’opera.  
Nel workshop si affronterà la progettazione 
e analisi di dettaglio di casi reali, con iden-
tificazione delle criticità e dei limiti delle 
possibili modalità di intervento.

REQUISITI

Per accedere al corso per Expert 
CasaClima - Porte & Finestre sono richie-

Expert
Porte &  
Finestre

ste le qualifiche di livello sia EQF3 che 
il EQF4 (quest'ultimo riconosciuto solo 
attraverso il corso CasaClima EQF4). Inol-
tre, deve essere presentato la formazione 
continua come previsto dalla normativa 
UNI 11673.

ESAME E TITOLO

Al termine del corso l’Agenzia CasaClima 
rilascia ai tecnici certificati il titolo di 
“Expert CasaClima” per il settore Porte 
& Finestre, nonché l’autorizzazione 
all’utilizzo del relativo logo. I nomina-
tivi degli Expert saranno pubblicati sul 
sito dell’Agenzia. Sarà inoltre possibile 
sostenere un esame per il conseguimen-
to del “patentino Installatore/Posatore 
Caposquadra EQF4”, titolo che conferisce 
la possibilità di essere pubblicato sull’al-
bo nazionale posatori di Accredia - Ente 
certificatore DEKRA.

VALIDITÀ DEL TITOLO

La norma UNI 11673 prevede una 
formazione continua in 24 mesi. Entro 
tale periodo, all’Expert CasaClima - Porte 
& Finestre viene chiesto la frequenza 
di un corso di aggiornamento interno 
CasaClima, oppure un documento com-
provante la formazione richiesta, secondo 
la norma UNI 11673.
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Achte Sie auf diese Symbole,  
die auf Neuheiten, Kursarten  
und Zielgruppe verweisen.

Tieni d’occhio questi simboli per  
identificare facilmente ogni corso  
in base a novità, tipologia e target.

FÜR
FACHPLANER
RIVOLTO A 
PROGETTISTI

FÜR HANDWERKER
UND UNTERNEHMEN
RIVOLTO A 
ARTIGIANI/IMPRESE

FÜR PARTNER-
UNTERNEHMEN
RIVOLTO A 
UTENTI/PARTNER

NEUER
KURS
NUOVO
CORSO

LIVE ONLINE
WEBINAR
FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE

SEMINAR
IN ANWESENHEIT
SEMINARIO
IN PRESENZA
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I nostri corsi

CORSO AVANZATO CASACLIMA PER PROGETTISTI 10

CONSULENTE ENERGETICO CASACLIMA  14

SOLARE TERMICO 2.0 20

INSTALLATORE/POSATORE CAPOSQUADRA  22

CORSO BASE CASACLIMA PER PROGETTISTI 26

SOPRAELEVAZIONI IN LEGNO PER RISANAMENTI ENERGETICI 28

KLIMAHAUS AUFBAUKURS FÜR PLANER 30

AGGIORNAMENTO ITACA  34

BIM & CASACLIMA  36

RIQUALIFICAZIONE DEI CONDOMINI   38

PLANEN UND ZERTIFIZIEREN MIT KLIMAHAUS 42

WORKSHOP NATURE 44

PROGETTARE CON LA TERRA CRUDA - FONDAMENTI 46

PRINCIPI DI PROGETTAZIONE DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE  48

RISANAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ESISTENTI 50

PROTOCOLLI DI SOSTENIBILITÀ CASACLIMA  54

SCHERMATURE PER LA PROTEZIONE SOLARE   56

RIQUALIFICAZIONE DEI CONDOMINI   58

SUMMERSCHOOL 1 - ESPERTO JUNIOR CASACLIMA 62

APPROCCIO ALL’ANALISI E RISOLUZIONE DEI PONTI TERMICI 66

CORSO BASE CASACLIMA PER PROGETTISTI 68

PROCASACLIMA BASE 70

FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO PER EDIFICI RESIDENZIALI 72

PROCASACLIMA HYGROTHERMAL 74

SOLARE TERMICO 2.0 76

APPUNTI DI CANTIERE PER EDIFICI ESISTENTI    78
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Corso Avanzato CasaClima per progettisti

Architetti, ingegneri, geometri, periti indu-
striali, tecnici interessati.

30 CFP Ingegneri 
30 CFP Geometri 
30 CFP Periti 
20 CFP Architetti

 

Il corso segue quello base e consente 
di ottenere qualifica di “Esperto Junior 
CasaClima). Il corso è propedeutico per 
l'accesso alla formazione del “Corso Con-
sulente Energetico CasaClima” che dopo 
la frequenza e il superamento dell’esame, 
permette di ottenere il titolo omonimo e la 
possibilità di utilizzo del logo CasaClima 
secondo il manuale d’uso e di essere 
inserito nell’“Elenco Consulenti Energetici 
CasaClima Accreditati”.

Il Corso “Avanzato per progettisti Casa-
Clima” prosegue il percorso didattico 
intrapreso nel corso base con maggiori 
approfondimenti sulle tecniche di misu-
razione, sui dettagli per una CasaClima, 
sulla tecnologia degli impianti con un 
focus sui sistemi di ventilazione meccani-
ca controllata, sui serramenti e si chiude 
con un worskhop di progettazione. Viene 
anche illustrato il tool di calcolo ProCasa-
Clima come strumento di progettazione e 
valutazione dell’involucro e degli impianti 
attraverso un caso studio.

OBIETTIVICONTENUTI

Fad/Webinar

01-05, 08-12.03.2021

30 ore 
10 giornate 
10 moduli

450 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE

RIVOLTO A 
PROGETTISTI
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Ruben Erlacher 

Dipl.Ing, M.Sc., Ph.D.: certificato in 
termografia IT livello 1+2 secondo EN473, 
progettista di case passive, consulente 
energetico” corso A secondo ARGE EBA 
presso Energie Tirol, tecnico certificato 
per la determinazione della tenuta d’aria 
DIN EN 13829 Blower Door, tecnico com-
petente in acustica. Dal 2006 partecipa 
come relatore ai corsi CasaClima e ai 
master universitari. 

Zenone Monteduro 

Laureato in Architettura, certificatore di 
edifici passivi e docente CasaClima. Svolge 
attività di progettazione, direzione lavori e 
consulenza tecnica con specifica compe-
tenza nel settore dell’elevata efficienza 
energetica e della sostenibilità in ambito 
edilizio.

Marco Graiff 

Laureato in Ingegneria Edile presso l’U-
niversità di Trento. Dal 2005 partecipa in 
qualità di relatore a corsi CasaClima. Ha 
collaborato con diversi enti per lo sviluppo 
di programmi di certificazione energetica. 
Da oltre dieci anni si occupa di proget-
tazione, consulenza e direzione lavori di 
impianti energetici e prestazioni energeti-
che degli edifici.

Rodolfo Zancan 

Laureato in Architettura a Venezia. 
Accanto alla professione di Architetto, è 
attivo anche come vignettista, illustratore 
e visual recorder. Dal 2007 partecipa in 
qualità di relatore a corsi CasaClima e 
master universitari.

Luca Lionetti 

Laureato in Architettura presso il Politec-
nico di Torino, si specializza al I Master Ca-
saClima - LUB di Bolzano. Dal 2007 lavora 
presso l’Agenzia CasaClima, prendendo 
parte agli sviluppi del protocollo e alle 
attività di ricerca, sviluppo, formazione, 
consulenza e certificazione energetica in 
qualità di Auditore/Consulente/Formatore 
CasaClima nei reparti Tecnico, Ricerca e 
Sviluppo, Formazione.

RELATORI

M
AR
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  1   Fisica tecnica pratica (3 ore)

• Trasmittanza energetica e ponti termici 
• Igrometria e trasporto dell’umidità;
• Calcolo delle temperature superficiali
• Condensazione superficiale e intersti-

ziale;
• Acustica (cenni);

  2   Tecnica di misurazione (3 ore)

• Misurazione dell’ermeticità degli edifici
• Misurazioni con termografia a raggi 

infrarossi
• Misurazioni interne ed esterne 
• Normativa

  3   Tipologie costruttive per una   
 CasaClima (materiali e dettagli) (3 ore)

• Efficienza dell’involucro edilizio
• Requisiti generali di una CasaClima

 - Sezioni tipologiche, stratigrafie, solu-
zioni e dettagli costruttivi

 - Ponti termici 
 - Tenuta all’aria 

  4   Direttive tecniche CasaClima per  
 edifici residenziali, catalogo dei nodi  
 e FEM (3 ore)

• Direttive Tecniche
• Cataloghi CasaClima e FEM
• Esempi di cantiere

  5   Tecnica degli impianti 1 (3 ore)

• Principi e definizioni
• Potere calorifico, fonti energetiche
• Tipologie di impianti domestici:

 - a gas e gasolio-caldaie tradizionali e 
condensazione

 - a pellets/cippato
 - a legna - termostufe, termocamini, 

caldaie
 - pompe di calore geotermiche

 - teleriscaldamento
 - solare termico
 - cogenerazione

• Produzione di calore per riscaldamento 
e ACS

• Rendimenti dei sistemi e sottosistemi: 
produzione, distribuzione, regolazione, 
accumulo, erogazione

• Considerazioni finali: benessere e 
risparmio energetico

• Involucro VS impianti
• Fotodocumentazione ed esempi di 

cantiere

  6   Tecnica degli impianti 2 (3 ore)

• Ventilazione Meccanica Controllata
• Principi di funzionamento della VMC
• Impianto decentralizzato e centraliz-

zato
• Ventilazione con recupero geotermico
• Qualità dell’aria, comfort, acustica
• Raffrescamento estivo
• Vantaggi e attenzioni della VMC con-

trollata
• Esempio di costi e benefici della VMC
• Fasi progettuali della V.M.C.
• Casi studio: esempi di progettazione
• Foto documentazione di impianti di 

V.M.C

  7   Tool di calcolo CasaClima - Involucro  
 (3 ore) 

• Illustrazione introduttiva delle funziona-
lità del programma di calcolo

• Introduzione al caso studio
• Dati di input/output involucro
• Fabbisogni di riscaldamento e raffre-

scamento
• Simulatore dinamico

  8   Tool di calcolo CasaClima - Impianti  
 (3 ore)

• Dati di input/output impianti
• Fabbisogno di energia netta e primaria, 

PROGRAMMA

emissioni di CO2
• Classificazione CasaClima

  9    Serramenti (Dettagli e posa) (3 ore)

• Vetrocamera, distanziale, telaio
• Il valore Uw
• La posa del serramento e del casso-

netto
• Ombreggiamento e protezione solare
• Normativa

  10    Workshop (5 ore)

• Introduzione ai Casi studio:
 - Edificio in muratura
 - Nuova costruzione a telaio in c.a. e 

cappotto
 - Nuova costruzione a telaio con fac-

ciata ventilata
 - Risanamento con sopraelevazione in 

legno
 - Risanamento edificio storico

• Analisi soluzioni
• Discussione

Corso Avanzato CasaClima per progettisti
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Consulente energetico CasaClima 

Architetti, ingegneri, geometri, periti 
industriali.

120 CFP Ingegneri 
120 CFP Geometri 
120 CFP Periti 
20 CFP Architetti

 

 

L’obiettivo del corso è la formazione di 
Consulenti energetici capaci di effettuare 
progetti e consulenze per edifici nuovi e 
risanati in modo efficace, multidisciplinare 
al fine di un utilizzo energetico razionale e 
sostenibile. 

Ad esame superato si ottiene:

 - il diploma e Titolo di: “Consulente ener-
getico CasaClima”;

 - il diritto d’iscrizione e pubblicazione sul 
sito del nominativo nell’Elenco Consu-
lenti Energetici CasaClima accreditati”;

 - la possibilità di utilizzo del logo Casa-
Clima secondo le regole del Manuale 
d’uso del marchio CasaClima.

Il corso è suddiviso in lezioni frontali e 
workshop di progetto e completa ad un 
livello di approfondimento specialistico il 
percorso avviato con i corsi base e avan-
zato. Si parte con il workshop CasaClima, 
Direttiva tecnica,  il concetto energetico 
dell’involucro, il protocollo Nature e i casi 
applicativi con il tool di calcolo CasaClima. 
Nella seconda parte si approfondiscono gli 
altri requisiti della progettazione sostenibi-
le: acustica, illuminotecnica. Si chiude con 
il workshop impianti  e con quello dedicato 
al progetto del risanamento energetico. I 
moduli integrativi dedicati agli incentivi, 
all’analisi costi benefici e alla comunica-
zione del progetto completano il percorso. 
L’esame finale consente di verificare le 
capacità e abilità alla gestione del progetto 
acquisite.

A CHI È RIVOLTO OBIETTIVICONTENUTI

SEMINARIO in presenza

15-19.03.2021,  
19-23.04.2021,  
17-19, 27-28.04.2021

120 ore 
15  giornate 
18  moduli

1500 € + IVA

SEMINARIO
IN PRESENZA

RIVOLTO A 
PROGETTISTI
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Mariadonata Bancher 

Laureata in Architettura presso lo IUAV di 
Venezia, nel 2007 ha conseguito il diploma 
di Master di II livello “CasaClima” sulla 
progettazione di edifici a basso consumo 
energetico presso la Libera Università di 
Bolzano. Dal 2010 lavora presso l´Ag-
enzia CasaClima dove è responsabile del 
reparto Ricerca&Sviluppo, referente per 
le certificazioni di sostenibilità e partecipa 
in qualità di relatore a convegni, corsi e 
master universitari.

Luca Devigili 

Laureato in Architettura presso l’Uni-
versità IUAV di Venezia, ha conseguito il 
diploma di Master di II livello “CasaClima” 
presso la Libera Università di Bolzano e i 
titoli di Consulente energetico e Auditore 
autorizzato CasaClima. Dal 2007 lavora 
presso l’Agenzia CasaClima di Bolzano 
nell’ambito della certificazione energeti-
ca, consulenza, coordinamento di studi e 
ricerche, attività di docenza.

Manuel Benedikter 

Laureato in Architettura presso la “Te-
chnische Universität Wien”. Dal 2008 è 
Consulente energetico CasaClima e parte-
cipa in qualità di relatore a corsi e master 
universitari.

Ruben Erlacher 

Dipl.Ing, M.Sc., Ph.D.: certificato in 
termografia IT livello 1+2 secondo EN473, 
progettista di case passive, consulente 
energetico” corso A secondo ARGE EBA 
presso Energie Tirol, tecnico certificato 
per la determinazione della tenuta d’aria 
DIN EN 13829 Blower Door, tecnico com-
petente in acustica. Dal 2006 partecipa 
come relatore ai corsi CasaClima e ai 
master universitari. 

Luca Lionetti 

Laureato in Architettura presso il Politec-
nico di Torino, si specializza al I Master Ca-
saClima - LUB di Bolzano. Dal 2007 lavora 
presso l’Agenzia CasaClima, prendendo 
parte agli sviluppi del protocollo e alle 
attività di ricerca, sviluppo, formazione, 
consulenza e certificazione energetica in 
qualità di Auditore/Consulente/Formatore 
CasaClima nei reparti Tecnico, Ricerca e 
Sviluppo, Formazione.

Erica Bianconi 

Laureata in Ingegneria per l’Ambiente ed il 
Territorio, ha conseguito il titolo di Master 
Universitario di 1° livello in “Produzione, 
Utilizzazione e Gestione di Energie da 
Fonti Rinnovabili, solare termico, fotovol-
taico e progettazione integrata”. Dal 2019 
partecipa in qualità di relatore a corsi 
CasaClima.

RELATORI

M
AR
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Consulente energetico CasaClima 

Mark Pichler 

Dal 2007 lavora presso l’Agenzia Casa-
Clima come relatore nell’ambito della 
bioedilizia, consulenza energetica, case 
massicce e case di legno, risanamenti 
energetici.Attività di relatore nell’ambito 
dei materiali per la costruzione, CasaClima 
e monitoraggio dei costi di costruzione.

Oscar Stuffer 

Laureato in Ingegneria alla “Technische 
Universität Innsbruck” in Austria. Dal 
2006 partecipa in qualità di relatore a 
corsi CasaClima e master universitari, sui 
temi dell’involucro edilizio e delle rispet-
tive soluzioni impiantistiche, degli edifici 
nZEB, la ristrutturazione energetica, la 
fisica tecnica, le simulazioni dinamiche e 
le analisi costi benefici.

Matteo Rondoni 

Laureato in Ingegneria Meccanica presso 
l’Università degli Studi di Perugia e il 
“2nd Level Master of Science CasaClima” 
presso la Libera Università di Bolzano. 
Dal 2012 partecipa in qualità di relatore a 
corsi CasaClima.

Cristiano Vassanelli 

Laureato in Ingegneria Aerospaziale pres-
so il Politecnico di Milano. Dopo una breve 
parentesi lavorativa in ambito aeronauti-
co, nel 2005 inizia a collaborare con una 
primaria azienda produttrice nazionale di 
materiali per l’edilizia.  Dal 2017 è docente 
per i corsi CasaClima in materia di imper-
meabilizzazione ed acustica applicata 
all’edilizia.

Bruno Zorzi

Da circa 15 anni nel settore dell'edilizia 
dapprima come responsabile cantieri con 
costruzioni a secco e successivamente con 
strumentazione per le verifiche qualitative 
in opera sul costruito. Tecnico di 3 livello 
UNI EN ISO 9712, Docente di termografia, 
Tecnico Blower Door Test con Minnea-
polis ed esperto in acustica con Diploma 
conseguito presso Università di Ferrara in 
acustica edilizia ed architettonica. Tecnico 
competente iscritto elenco nazionale 
ENTECA.

Giulio Camiz 

Laureato in Architettura presso l’Univer-
sità degli Studi Roma Tre. Dopo un’espe-
rienza come urbanista presso il Comune di 
Roma, lavora dal 2009 per VELUX Italia, 
inizialmente come consulente tecnico 
per il Lazio e dal 2017 come ricercatore, 
divulgatore e formatore per progettisti e 
studenti in tutta Italia, tenendo corsi e wor-
kshop incentrati sulla corretta progettazio-
ne dell’illuminazione naturale in edilizia. 

RELATORI
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  1   Progetto CasaClima (0,5 ore)

• Sviluppo e management
• Ruolo del consulente energetico CasaClima 

  2   Normativa, legislazione e   
 finanziamenti (3,5 ore)

• Panorama legislativo 
• Normativa europea e nazionale
• Forme di finanziamento 
• Incentivi per l’efficienza energetica
• Politiche comunali e PAES 

  3   Fisica tecnica applicata 1 (4 ore) 

PROGETTAZIONE TERMICA INVERNALE: 

• Trasmittanza termica: valore U 
• Ponti termici: fattore PSI, verifiche, 

esempi 
• Esercitazione pratica 

  4   Fisica tecnica applicata 2 (4 ore)

PROGETTAZIONE TERMICA ESTIVA: 

• Trasmittanza termica periodica (Udyn) 
• Sfasamento/Smorzamento, 
• Ammettenza int. (Y11) 
• Ombreggiamento 
• Ventilazione 

  5   Fisica tecnica applicata 3 (4 ore) 

TERMO-IGROMETRIA (4 ORE) 

• Convezione, diffusione 
• Valutazione igrometica (statica/dinamica)
• Materiali isolanti, guaine, sigillanti 

  6   Direttiva Tecnica CasaClima (8 ore)

WORKSHOP 1 

• Calcolo dellinvolucro termico (Direttiva 
Tecnica CasaClima - edifici nuovi) 

• Esempi pratici applicativi 
• Catalogo CasaClima 
 
EXERCISE 1

• Involucro termico secondo la Direttiva 
Tecnica CasaClima - impostazione 
tavola per il workshop 5 

  7   Concetto energetico invernale/estivo -  
 involucro - ProCasaClima (8 ore) 

WORKSHOP 2 

• Carichi termici invernali/estivi 
 
EXERCISE 2 - CASI STUDIO 

• Programma di calcolo CasaClima 
• Dati di input; 
• Bilancio dei carichi termici invernali/estivi 
• Risultati

  8   Sostenibilità ambientale (4 ore) 

• Introduzione ai sistemi di certificazione 
ambientale nell’edilizia 

• La certificazione ambientale CasaClima 
Nature 

• I protocolli della sostenibilità CasaClima 

  9   Concetto energetico impiantistico -  
 ProCasaClima (4 ore) 

WORKSHOP 3 

• ACS, solare termico/fotovoltaico, 
• riscaldamento, raffrescamento, 
• illuminazione, ausiliari elettrici, CO2 
 
EXERCISE 3 - CASI STUDIO 

• Programma di calcolo CasaClima 
• Dati di input 
• Efficienza complessiva
• Risultati

  10    Valutazione dei Costi/Benefici  
  (8 ore)

WORKSHOP 4 - EXERCISE 4 

• Legislazione il regolamento UE 
244/2012 

• UNI EN 15459 - Global Cost Calculation 
• Programma di calcolo CasaClima 

 - UNI EN 15459 
 - Concetto energetico ed economico 
 - Dati di input 
 - Valutazione dei Costi Globali 
 - Analisi dei risultati 

• Altri strumenti economici e casi studio

  11    Illuminotecnica: Luce Naturale/ 
  Luce Artificiale (8 ore) 

PROGRAMMA

PROGETTO DELLA LUCE NATURALE 

• Comfort ed efficienza energetica; 
• Fattori per la qualità/disponibilità di 

luce naturale 
 - condizioni di cielo e posizione geografica
 - orientamento 
 - forma, dimensione e posizione delle 

superfici finestrate 
 - configurazione geometrica degli 

ambienti 
 - ostruzioni esterne 
 - superfici interne (specularità, rugosi-

tà, colore) 
• Progettazione preliminare (quantità e 

qualità disponibile): 
• illuminanza, luminanza, Fattore di Luce 

Diurna medio (FLD) 
• La normativa di riferimento 
• Abbagliamento: controllo e soluzioni 

architettoniche 
• Regolazione della luce 
• Casi studio/Esercitazione 
 
PROGETTO DELLA LUCE ARTIFICIALE 

• Introduzione
 - Principi dell’illuminazione artificiale 
 - Comfort ed efficienza energetica 
 - Integrazione luce naturale/luce 

artificiale 
• Sistemi di illuminazione 
• Redditività 

  12    Acustica (8 ore)

PROGETTO DEL FONOISOLAMENTO 

• L’acustica nell’edilizia a basso consu-
mo energetico;

• Normativa, requisiti acustici passivi:  
progettazione, esecuzione, colaludo

• L’acustica nell’edilizia a basso consu-
mo energetico;

• Normativa: obblighi del progettista; 
• Requisiti acustici passivi: progettazio-

ne, esecuzione, colaludo; 
• L’isolamento acustico: involucro/am-

biente, valutazione e identificazione 
delle sorgenti sonore; 

• L’isolamento acustico nel recupero 
energetico; 

• Il progetto del fonoisolamento (casi 
studio); 

 
PROGETTO DEL FONOASSORBIMENTO 

• Acustica architettonica e principi generali 

M
AR
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• Fattori di riflessione e assorbimento 
• Fenomeni di eco 
• Campi diretti e riverberati 
• Comportamento dei materiali (porosi, 

vibranti, risuonatori) e soluzioni 
• Tempo di riverbero
• Riflessioni acustiche
• Parametri acustici delle sale
• Geometrie variabili nelle grandi sale
• Casi studio: esempi di calcolo analitico 

e progetto di riqualificazione acustica 

  13    Impiantistica (16 ore) 

• Definizione dei carichi mensili e stagionali 
 - Potenza ed Energia (riscaldamento,  

raffrescamento, ACS) 
 - Riscaldamento: produzione, emis-

sione, regolazione, distribuzione, 
accumulo

 - ACS: erogazione, distribuzione, accu-
mulo, produzione

 - Raffrescamento
• Solare termico e fotovoltaico 
• Sistemi di V.M.C. 
• Recupero acque piovane 
• Workshop: progetto impiantistico 

  14    Workshop di preparazione   
  all’esame finale (8 ore)

WORKSHOP 5 

• Involucro 
• Nature
• Impianti

  15    Workshop di progettazione   
  CasaClima (16 ore)

• Recupero energetico dell’esistente 
 - Soluzioni progettuali 
 - Soluzioni costruttive 
 - Coibentazione: interna/esterna 
 - Analisi del calcolo CasaClima

• Costruire il nuovo in CasaClima 
 - Soluzioni progettuali 
 - Soluzioni costruttive 
 - Dettagli costruttivi dei punti critici 

dell’involucro 
 - Il serramento: approfondimento 

  16    Check-list del Consulente   
  CasaClima  (8 ore) 

• Check list per visite tecniche in cantiere 
• Criteri di valutazione per edifici a basso 

fabisogno energetico
• Protocollo per consulenze tecniche 
• CasaClima
 
ESCURSIONE 

• Energy-check di un edificio (visita in 
cantiere) 

  17    Fotovoltaico e sistemi di accumulo  
  (4 ore) 

• Moduli fotovoltaici
• Inverter fotovoltaici
• Incentivi ed agevolazioni
• Principi di dimensionamento

  18    Strategie di comunicazione: la  
  consulenza creativa (4 ore) 

• Scenari del cambiamento 
• La gestione del tempo 
• Il cliente 
• La “profilatura” 

Esame finale 

DISCUSSIONE DEL PROGETTO FINALE: 

• bilanci energetici e tavole CasaClima
• dettagli e scelte progettuali 
• concetto energetico sviluppato 

Consulente energetico CasaClima 

PROGRAMMA



TORINO 15.04

BRESCIA 29.04

REGGIO CALABRIA 13.05

TREVISO 27.05

ROMA 10.06

SIENA 24.06

LA SPEZIA 08.07

GORIZIA 22.07

PESCARA 16.09

TARANTO 30.09

FERRARA 14.10

MILANO 28.10

CASACLIMA TOUR 2021

“Il successo arriva 
quando l’opportunità 
incontra la preparazione”
Zig Ziglar

SCEGLIETE LE VOSTRE TAPPE

Si riparte dall’ele-
gantissima Torino, 
città verde, d’arte 
e di cultura. Un 
bellissimo inizio.

La seconda tappa 
sarà a Brescia, 
città che punta a 
diventare efficace 
modello di sviluppo 
sostenibile.

A primavera inoltrata 
sarà la volta della 
città sullo stretto 
che sta lavorando 
convintamente 
all’educazione 
ambientale.

Tappa d’obbligo 
a Treviso inserita 
all’interno della 
classifica nazionale 
dello Smart City 
Index di EY come 
città sostenibile e 
intelligente.

Reggio Calabria 
13.05

Brescia 
29.04

Treviso 
27.05

Torino 
15.04

Inaugureremo il 
prossimo arrivo 
della bella stagione 
a Roma, meraviglia 
eterna, crocevia di 
bellezza, progetti, 
contraddizioni e 
speranze.

Tappa di grande 
fascino in Toscana 
e nella fattispecie 
a Siena, sempre in 
prima linea sui temi 
della sostenibilità 
ambientale.

Ritorniamo nella 
splendida Liguria e 
per il 2021 abbiamo 
scelto La Spezia che 
gode del primato, 
fra le città liguri, 
della qualità di vita 
ambientale.

Chiuderemo l’estate 
a Gorizia, la città che 
crede nello sviluppo 
per soddisfare i biso-
gni della generazione 
presente senza com-
promettere quelle 
future.

Siena 
24.06

La Spezia 
08.07

Gorizia 
22.07

Roma 
10.06

Tappa di grande 
importanza simbolica 
a Taranto per parlare 
di efficienza energe-
tica ed ecosistema. 
La grande sfida della 
città pugliese.

Anticiperemo l’inizio 
dell’autunno nel 
capoluogo abruzzese 
da qualche anno ai 
vertici delle classi-
fi che della mobilità 
sostenibile.

Fermata nella città 
degli Estensi sempre 
più attenta alle 
politiche sostenibili e 
al turismo fluviale per 
entrare nella storia 
del territorio.

Ferrara 
14.10

Taranto
30.09

Pescara 
16.09

Una doveroso ritorno 
a Milano, dove la 
sostenibilità è un 
tema sempre più 
popolare che i citta-
dini affrontano con 
curiosità e coraggio.

Milano 
28.10
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Solare termico 2.0

Architetti, Ingegneri, geometri e progettisti 
edili in generale, progettisti di impianti 
termici, installatori di impianti termici.

6 CFP Ingegneri 
6 CFP Geometri 
6 CFP Periti 
6 CFP Architetti

 

Il corso ha l’obiettivo di fornire tutti i mezzi 
per comprendere in quali casi è conve-
niente proporre l’opportunità dell’incenti-
vo previsto dal Conto Termico 2.0 e come 
richiederlo e quali sono i documenti neces-
sari da predisporre.

Il corso tratta i temi relativi all’attuale stru-
mento di incentivazione del Conto Termico 
definendone gli obblighi minimi, le tipolo-
gie di tecnologie impiantistiche incentivate 
e la modalità di richiesta al Gestore dei 
Servizi Energetici (GSE). Il tutto è trattato 
attraverso esempi di richiesta sul portale e 
documentazione da allegare.

OBIETTIVICONTENUTI

Fad/Webinar

22-23.03.2021

6 ore 
2 giornate 
2 moduli

120 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

RIVOLTO A 
ARTIGIANI/IMPRESE

NUOVO
CORSO

RIVOLTO A 
PROGETTISTI

FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE
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Erica Bianconi 

Laureata in Ingegneria per l'Ambiente ed il 
Territorio, ha conseguito il titolo di Master 
Universitario di 1° livello in “Produzione, 
Utilizzazione e Gestione di Energie da 
Fonti Rinnovabili, solare termico, fotovol-
taico e progettazione integrata". Dal 2019 
partecipa in qualità di relatore a corsi 
CasaClima.

  1   Conto Termico 2.0: normativa di  
 riferimento, e benefici economici  
 (3 ore)

• Normativa di riferimento: aggiornamen-
ti Conto Termico 2

• Soggetti beneficiari, tipologia di inter-
venti incentivabili e calcolo dell'incenti-
vo spettante

PROGRAMMA

RELATORI

M
AR

  2   Conto Termico 2.0: iter procedurale  
 e casi studio di analisi costi beneifici  
 (3 ore)

• Procedura di richiesta: portale GSE, 
tempistiche e documenti da allegare

• Analisi costi benefici di interventi in 
Conto Termico 2.0 ed esempio

21



Installatore/Posatore Caposquadra 
(Livello EQF4 conforme ai requisiti UNI 11673-3)

Produttori, tecnici, progettisti, posatori 
e tutti gli interessati del settore coinvolti 
nel progetto e nella posa dei serramenti e 
porte.

16 CFP Ingegneri 
16 CFP Geometri 
16 CFP Periti 
16 CFP Architetti

 

 

Il corso specialistico di Installatore/Posatore 
Caposquadra EQF4 organizzato dall’Agen-
zia CasaClima risponde ai contenuti della 
norma UNI 11673-3 nel livello di qualifica 
più alto e corrisponde anche alle linee guida 
e le richieste dei sigilli di qualità “Finestra” 
e “Porta Qualità CasaClima”. Il corso è an-
che propedeutico all’Esame e Certificazio-
ne ai sensi della Norma 11673-2 che verrà 
erogato su richiesta dopo il corso.  
Coloro che superano l’esame, ottengono 
il titolo “Esperto Finestra CasaClima” e 
potranno essere inseriti nel nuovo elenco 
sul sito dell’Agenzia CasaClima secondo le 
linee guida CasaClima (in sostituzione del 
vecchio elenco “Professionisti per la posa 
dei serramenti”, in vigore sino al 2020).

Il corso specialistico CasaClima “Installa-
tore/Posatore Caposquadra EQF4, confor-
me ai requisiti UNI 11673-3” prepara in 
modo completo all’esame attraverso un 
percorso di approfondimento sui requisiti 
di fisica tecnica, sui principi di progetta-
zione del sistema finestra, sui prodotti, le 
attrezzature e gli strumenti di diagnosi. 
Durante il corso verranno assegnati i casi 
studio da sviluppare per l’ultima giornata 
di corso, nella quale avverrà la discussione 
dell’esercitazione. I partecipanti con i di-
versi casi studio sui differenti supporti mu-
rari, potranno confrontarsi sulle soluzioni 
esecutive ottimali di posa. con il confronto 
di relatori tutor che li guideranno verso le 
soluzioni ottimali.

A CHI È RIVOLTO OBIETTIVICONTENUTI

Fad/Webinar

24, 25, 26, 31.03.2021

16 ore 
4  giornate 
4  moduli

250 € + IVA

RIVOLTO A 
ARTIGIANI/IMPRESE

RIVOLTO A 
PROGETTISTI

FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE

22



Ulrich Klammsteiner 

Laureato in Fisica all' Università degli 
studi di Milano. Ha sviluppato il protocol-
lo CasaClima. Attualmente è il direttore 
tecnico dell’Agenzia per l’Energia Alto 
Adige - CasaClima. Dal 2003 partecipa 
in qualità di relatore a convegni, corsi e 
master universitari.

Manuel Benedikter 

Laureato in Architettura presso la “Te-
chnische Universität Wien”. Dal 2008 è 
Consulente energetico CasaClima e parte-
cipa in qualità di relatore a corsi e master 
universitari.

Astrid Schartmüller 

Laureata in Ingegneria edile con la quali-
fica di Ingegnere di sicurezza G3 presso 
l’Università di Amburgo. 1999-2010 
Esperienze lavorative come strutturista in 
uffici tecnici ad Amburgo e a Bolzano. Dal 
2010 lavora presso l’Agenzia CasaClima, 
partecipa in qualità di relatore a corsi e 
convegni CasaClima.

Rodolfo Zancan 

Laureato in Architettura a Venezia. 
Accanto alla professione di Architetto, è 
attivo anche come vignettista, illustratore 
e visual recorder. Dal 2007 partecipa in 
qualità di relatore a corsi CasaClima e 
master universitari.

Ruben Erlacher 

Dipl.Ing, M.Sc., Ph.D.: certificato in 
termografia IT livello 1+2 secondo EN473, 
progettista di case passive, consulente 
energetico" corso A secondo ARGE EBA 
presso Energie Tirol, tecnico certificato 
per la determinazione della tenuta d'aria 
DIN EN 13829 Blower Door, tecnico com-
petente in acustica. Dal 2006 partecipa 
come relatore ai corsi CasaClima e ai 
master universitari. 

RELATORI

M
AR
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PROGRAMMA

Installatore/Posatore Caposquadra 
(Livello EQF4 conforme ai requisiti UNI 11673-3)

  1   Modulo 1 - (4 ore)  

Introduzione CasaClima (30 min)

• Iter Certificazione Casaclima:
 - la certificazione CasaClima e i serra-

menti
• Prodotti Qualitá CasaClima:

 - Regolamento FinestraQualitá 
CasaClima

 - Regolamento PortaQualitá CasaClima
• Descrizione corso e dell’esercitazione 

da svolgere per il workshop

Coordinamento delle squadre di posa (30 min)

• Gestione squadre e sicurezza in cantiere

Strumenti di diagnosi e verifiche in opera 
(1 ora)

• Finalità e modalità operative delle ve-
rifiche termiche, acustiche e di tenuta 
all’aria

Concetti di fisica tecnica e di 
progettazione del serramento (2 ore) 

• Ponti acustici e ponti termici (isoterme)
 - Punti di formazione condensa
 - Frsi e temperatura minima accetta-

bile
 - Principali indicatori acustici

 2   Modulo 2 - (4 ore)

Pianificazione del processo di posa in opera

• Tecniche di pianificazione della posa in 
opera e risorse necessarie.

• Procedure per il coordinamento e 
supervisione della posa in opera.

• Progettazione della posa sulle diverse 
stratigrafie murarie

• Consegna esercitazione - illustrazione 
degli elaborati del workshop da svolgere 
a casa sui diversi casi studio

  3   Modulo 3 - (4 ore)

Progettazione della tavola di posa: 
prestazioni, requisiti e criteri di verifica

• Il progetto dell’installazione dei serra-
menti esterni.

• Progettazione ed esecuzione dei giunti 
posa e criticità

• Giunto primario e secondario
• La tenuta dei giunti di posa
• Focus requisiti prestazionali
• 

  4   Modulo 4 - (4 ore)

Workshop: revisione e discussione delle 
esercitazioni

• Verifica dello sviluppo della progettazio-
ne esecutiva dei corsisti per l’esercita-
zione sui diversi casi studio: dettagli, 
criticità, limiti di intervento 

• Discussione degli elaborati
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Richiedi subito la tua copia omaggio: 
www.agenziacasaclima.it

Devi costruire o
ristrutturare la tua casa?
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Corso base CasaClima per progettisti

Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito In-
dustriale, altri tecnici interessati, studenti 
iscritti a master universitari.

16 CFP Ingegneri 
16 CFP Geometri 
16 CFP Periti 
16 CFP Architetti

 

Il corso è propedeutico ai successivi 
“Corso avanzato CasaClima” che consente 
di ottenere qualifica di “Esperto Junior 
CasaClima) ed al “Corso Consulente ener-
getico CasaClima” che dopo la frequenza 
e il superamento dell’esame, consente di 
ottenere il titolo omonimo, la possibilità di 
utilizzo del logo CasaClima secondo  
il manuale d’uso e di essere inseri-
to nell’”Elenco Consulenti Energetici 
CasaClima Accreditati”.

Il “Corso Base CasaClima per progettisti” 
avvia il percorso di conoscenza del sistema 
CasaClima come modello e linea guida per 
la progettazione e la realizzazione a regola 
d’arte di edifici di qualità. Il sistema viene 
illustrato attraverso i requisiti dell’involucro, 
degli impianti e della posa attraverso un 
percorso didattico di approfondimento con-
tinuo in vista degli approfondimenti specia-
listici dei corsi “avanzato” e “Consulenti”.

OBIETTIVICONTENUTI

Fad/Webinar

30-31.03.2021

16 ore 
4  giornate 
4  moduli

250 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

RIVOLTO A 
PROGETTISTI

FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE
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  1   Il sistema CasaClima (4 ore)

• Risparmio energetico, comfort e benes-
sere abitativo, sostenibilità ambientale

• Energia, sviluppo, protezione del clima
• Efficienza energetica in ambito nazionale
• I protocolli Casaclima per ed. residen-

ziali: edifici nuovi e edifici risanati
• Requisiti di involucro e impianti
• Il protocollo nature
• CasaClima: certificati e targhette
• CasaClima: cenni sui protocolli della 

sostenibilità
• Presentazione del tool di calcolo
• Agenzia per l’Energia Alto Adige - 

CasaClima

  2   Fondamenti di fisica tecnica applicata  
 e bilancio termico invernale/estivo (4 ore)

• Trasporto di calore (principi)
• Caratteristiche termiche degli elementi
• costruttivi opachi e trasparenti (λ, R, U, 

g. Uw)

PROGRAMMA

RELATORI

M
AR

Nico Forti 

Laureato in Architettura presso la Facoltà 
di Venezia I.U.A.V. nel 2000 con specializ-
zazione Tecnologica. Dal 2007 è Consu-
lente energetico CasaClima e successi-
vamente docente nei moduli sui materiali 
e sul risanamento energetico dei corsi 
CasaClima. È inoltre docente presso corsi 
organizzati dalle associazioni artigiane di 
Bolzano e Padova e relatore presso semi-
nari e convegni in tutta Italia. 

Zeno Schiapparelli 

Laureato in Architettura all'Università de-
gli studi di Roma “La Sapienza”. Abilitato 
all’esercizio della professione di architetto, 
si dedica al tema del risparmio energetico 
trasferendosi a Bolzano e frequentando 
i corsi CasaClima. Dal 2006 alterna alla 
libera professione collaborazioni con 
il Michael Tribus Architecture e con lo 
Studio Tecnico Davide Parisi di Bressano-
ne, progettando involucri e impianti per 
edifici a basso consumo. Dal 2012 inoltre 
è iscritto nell’elenco “Tecnico per test di 
tenuta all’aria“.

• Ponti termici
• Umidita (cenni)
• Bilancio Termico invernale
• VMC e tenuta all‘aria (cenni)
• Protezione termica estiva – principi
• Comfort termico – PMV, PPD

  3   Materiali ed elementi costruttivi (4 ore)

• Materiali edili
• Concetti, terminologie, certificazioni
• Materiali da costruzione e materiali 

isolanti
• Guaine ed altri materiali per l’isolamento
• Schemi elementi costruttivi

 - Parete esterna
 - Finestre
 - Tetto a falde, piano, verde
 - Solaio

• Nodi – Ponti termici
• Norme: elementi di fonoisolamento

  4   Impiantistica (4 ore)

• Principi e definizioni
• Potere calorifico, fonti energetiche
• Tipologie di impianti domestici
• Produzione di calore: riscaldamento
• Rendimento di un impianto domestico: 

produzione, distribuzione, emissione, 
regolazione

• Ventilazione Meccanica Controllata 
(VMC)

• Produzione di calore: acqua calda 
sanitaria

• Considerazioni finali: benessere e 
risparmio energetico

• Involucro VS impianti

Luca Lionetti 

Laureato in Architettura presso il Politec-
nico di Torino, si specializza al I Master Ca-
saClima - LUB di Bolzano. Dal 2007 lavora 
presso l’Agenzia CasaClima, prendendo 
parte agli sviluppi del protocollo e alle 
attività di ricerca, sviluppo, formazione, 
consulenza e certificazione energetica in 
qualità di Auditore/Consulente/Formatore 
CasaClima nei reparti Tecnico, Ricerca e 
Sviluppo, Formazione.
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Sopraelevazioni in legno per risanamenti energetici

Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti 
Industriali e in generale a tutti i tecnici 
interessati che vogliono approfondire la 
tematica.

6 CFP Ingegneri 
6 CFP Geometri 
6 CFP Periti 
6 CFP Architetti

 

Il corso ha l’obiettivo di illustrare i vantaggi 
delle sopraelevazioni in legno in funzione 
del risanamento energetico dell’edificio e 
secondo diversi i più svariati aspetti.

Il corso si sviluppa in due giornate e 2 
moduli attraverso un percorso didattico di 
approfondimento graduale alle sopraeleva-
zioni in legno: dalle caratteristiche intrin-
seche del materiale alle capacità formali 
architettoniche, dalla statica alla sismica, 
dagli aspetti energetici alla sostenibilità 
per concludere con un’ampia rassegna di 
casi studio.

Nel caso di risanamenti con sopraeleva-
zione, le sopraelevazioni in legno sono 
un intervento tra i più interessanti per 
le possibilità di realizzazione dovute alle 
esigenze di leggerezza della sismica, alla 
semplicità di realizzazione, alla velocità 
di costruzione. Facilità di organizzazione 
del cantiere e la poca energia impiegata in 
fase costruttiva rispetto ad altri materiali 
sono oggetto di analisi nel corso.

OBIETTIVICONTENUTI

Fad/Webinar

30-31.03.2021

6 ore 
2 giornate 
2 moduli

120 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE

RIVOLTO A 
PROGETTISTI
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Paolo De Martin 

Laureato in architettura a Venezia. Ha pro-
gettato diversi edifici in qualità certificata 
CasaClima, è Consulente energetico e 
relatore CasaClima nelle tematiche legate 
ai materiali, sistemi e costruzioni in legno. 
È stato docente in numerosi seminari na-
zionali del settore edilizia sostenibile.

  1   Sopraelevazioni in legno (3ore)

• CasaClima e il risanamento energetico
• Analisi del patrimonio esistente
• 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 sopraeleva-

zioni per i risanamenti energetici
• Casi studio:

 - edificio residenziale
 - quartiere residenziale pubblico

PROGRAMMA

RELATORI

M
AR

  2   Esempi di progettazione (3ore)

• 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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KlimaHaus Aufbaukurs für Planer

Architekten, Ingenieure, Geometer, 
Sachverständige für Industrie und andere 
Interessierte.

40 CFP Ingenieure 
40 CFP Geometer 
40 CFP Periti 
20 CFP Architekten

 

Der Kurs schließt an den Grundkurs an 
und ermöglicht die Qualifizierung zum 
KlimaHaus-Junior-Experten. Außer-
dem kann im Anschluss der KlimaHaus 
Energieberater-Kurs besucht werden, 
mit dem - nach Bestehen der jeweiligen 
Prüfung - der gleichnamige Titel erworben 
und das KlimaHaus Logo, entsprechend 
des Benutzerhandbuchs, genutzt werden 
kann. Absolventen dieses Kurses werden 
in der Liste der akkreditierten KlimaHaus 
Energieberater geführt.

Im Aufbaukurs werden die Themen aus 
dem Basiskurs vertieft (angewandte 
Bauphysik, Baustoffe, Baumerkmale und 
KlimaHaus Bautypologien, Anlagentechnik 
und Messtechniken) und der Praxisbezug 
über Workshops und Baustellenexkursio-
nen hergestellt.

KURSZIELEINHALTE

Seminar in Anwesenheit

1-2, 6-7, 12.04.2021

40 Stunden 
5  Tage 
8  Module

770 € + IVA

AN WEN RICHTET ES SICH

FÜR FACHPLANER

SEMINAR  
IN ANWESENHEIT
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Irmgard Brunner

Abschluss des Architekturstudiums am 
Politecnico di Milano. Abschluss des 
“Master KlimaHaus” an der Freien Uni-
versität Bozen. Baubiologin IBN. Seit 2007 
Zusammenarbeit als Auditorin sowie als 
Dozentin für KlimaHaus-Kurse für Planer 
und Handwerker, mit Schwerpunkt auf die 
Ausführung der Gebäudehülle und die Ver-
wendung von Bau- und Dämmstoffen.

Mark Pichler 

Seit 2007 Rferent der Klimahausagentur 
im Bereich Baubiologie, Energieberatung, 
Klimahäuser, Häuser in Holz- und Mas-
sivbauweise, energetische Sanierungen, 
Projektsteuerung. Referententätigkeit zum 
Thema Baubiologie und Baumaterialien, 
Klimahaus, Baukostenüberwachung.

Egon Untertrifaller 

Abschluss der Geometerschule im Jahr 
2007. Seither durchgehende Tätigkeit 
im Hochbau als Techniker. Ab 2013 als 
Energieberater tätig. Zudem seit 2015: 
Referent bei KlimaHaus Kursen, sowie 
Spezialisierungskurse in Hoch- und Be-
rufsschulen.

AP
R

Ruben Erlacher 

Dipl.Ing, M.Sc., Ph.D.: Zertifizierter Ther-
mograf IT Stufe 1+2 nach EN473, Passiv-
hausplaner, Energieberater“ A-Kurs nach 
ARGE EBA bei Energie Tirol, Zertifizierter 
Prüfer zur Bestimmung der Luftdichtheit 
von Gebäuden DIN EN 13829 Blower 
Door, zertifizierter und eingetragener 
Schallschutzexpert „tecnico competente 
in acustica“. Seit 2006 nimmt er als Refe-
rent an KlimaHaus-Kursen und Universi-
tätsmastern teil. 

REFERENTEN

Manuel Benedikter 

Abschluss des Architekturstudiums an der 
Technischen Universität Wien. Seit 2008 
ist er als KlimaHaus-Energieberater tätig 
und nimmt als Referent an Universitäts-
kursen und Masterstudiengängen teil.
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  1   Angewandte Bauphysik

• Wärmedurchgangskoeffizient - Wärme-
brücken

• Feuchteschutz - Oberflächentempera-
turen - Feuchte auf und im Bauteil

• Schallschutz

  2   Konstruktionsprinzipien

• Effizienz der Gebäudehülle
• Allgemeine Anforderungen an ein 

KlimaHaus
 - Bauteilaufbauten, Anschlussdetails
 - Baustoffe, Wärmedämmstoffe
 - Wärmebrücken
 - Luftdichtheit

  3   Anlagentechnik 1: Heizungs- und  
 Sanitärtechnik

• Grundlagen und Definition
• Energieträger - Brennwert
• Heizanlagen im Wohnungsbau
• Wärmeerzeugung: Heizwärme und 

Warmwasser
• Verteilung, Abgabe und Regelung
• Komfort und Energieeinsparung

  4   Anlagentechnik 2: Mechanische  
 Lüftungsanlagen

• Dezentrale und zentrale Wohnraum-
lüftung

• Lüftungsanlagen mit Erdwärmetau-
scher

• Innenraumluftqualiltät, Komfort, Schall-
schutz

• Kühlung
• Beispiel einer Kosten-Nutzen-Analyse
• Planungsphasen
• Planungsbeispiele
• Fotodokumentation der Anlagen

 5   Berechnungsprogramm

• Berechnungsprogramm ProCasaClima 
(Schwerpunkt Anlagetechnik)

• Anlagen: Energiekonzepte, Wärmeer-
zeugung und Wärmeverteilung Primär-
energie, CO2, Klassifizierung, Global 
Cost Calculation

  6   Messtechnik

• Messung der Luftdurchlässigkeit von 
Gebäuden

• Gebäudethermografie
• Interne und externe Messungen
• Normen und Gesetze

  7   Fenster und Türen (Details und Montage)

• Fensterrahmen, Mehrscheibenisolier-
glas, Abstandhalter

• Uw-Wert, UD-Wert, U-Wert Rollladen-
kasten

• Sonnenschutzsysteme
• Normen und Gesetze

  8   Workshop

• Planung eines KlimaHauses
• Baustellenexkursion

KlimaHaus Aufbaukurs für Planer

PROGRAMM
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Calcola il tuo impatto sul clima!
È ora di fare un bilancio

Attraverso il calcolatore online puoi quantificare 
velocemente il tuo impatto sul clima.

Vuoi saperne di più? 
www.agenziacasaclima.it

2CO  Tonnelate al l’anno

Ognuno di noi emette 
mediamente più di 
7 tonnellate di CO2
all’anno.

 

 
0,68Alimentazione

0,30

Energia elettrica

Emissioni di Base

0,55
1,66

Mobilità

1,05
Riscaldamento

 

 

3,13
Altri consumi
Spese per abiti,  arredo, 
attività nel tempo liber o 
e vacanze,…C
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Solo Consulenti Energetici CasaClima.

16 CFP Ingegneri 
16 CFP Geometri 
16 CFP Periti 
16 CFP Architetti

Il seminario ha l’obiettivo di valorizzare 
i protocolli di sostenibilità  CasaClima 
ed Itaca  in edilizia e la loro specificità 
seguendo i grandi player Europei. 
L’esame consisterà: in un test scritto di 40 
domande superato con l’80% delle rispo-
ste corrette, ed una parte orale che vertirà 
sulla discussione di un progetto tipo o di 
un caso presentato dal candidato.

Nel corso saranno approfonditi i contenuti 
didattici integrativi ai contenuti dei corsi 
propedeutici per l'ottenimento del titolo 
di Consulente CasaCima con riferimento 
alla UNI/PdR 13:2019, in particolare su: 
Area A/ Qualità del sito e Area E/Qualità di 
gestione.

OBIETTIVICONTENUTI

Fad/Webinar

02, 09, 16.04.2021, 14.05.2021

16 ore 
4  giornate 
4  moduli
(Esame compreso)

287,50 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

Aggiornamento ITACA 
Per Consulenti Energetici CasaClima accreditati secondo UNI/PdR 13:2019 

NUOVO
CORSO

RIVOLTO A 
PROGETTISTI

FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE
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Massimo Cavazzana 

Laureato in Architettura presso l’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia, 
Consulente CasaClima, Ispettore pro-
tocollo Itaca, progettista Arca - Edilizia 
Sostenibile, Auditore Energetico, Tecnico 
Competente in Acustica, Termografo di  
2° Livello.

  1   Introduzione alla norma (4 ore)

• Riepilogo e approfondimento - Allegato 
1 Regolamento Corsi di Formazione 
UNI/PdR 13:2019 (Modulo 1-6).

  2    Workshop ed esercitazione - 1  
 (4 ore)

• Workshop  ed  esercitazione:  calco-
lo  degli  indicatori  della  UNI/PdR 
13:1:2019  e  13:2:2019  ai  fini  della  
redazione  di  una  Relazione  di Valu-
tazione.

PROGRAMMA

RELATORE

AP
R

  3   Workshop ed esercitazione - 2 
 (4 ore)

• Workshop ed  esercitazione:  calco-
lo  degli  indicatori  della  UNI/PdR 
13:1:2019  e  13:2:2019  ai  fini  della  
redazione  di  una  Relazione  di Valu-
tazione.

  4   Esame (4 ore)

• Verifica dei requisiti di conoscenza, 
abilità e competenza di valutazione del 
livello di sostenibilità ambientale di un 
edificio ai sensi UNI/PdR 13:2019
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Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito In-
dustriale, altri tecnici interessati, studenti 
iscritti a master universitari.

6 CFP Ingegneri 
6 CFP Geometri 
6 CFP Periti 
6 CFP Architetti

 

Il corso si propone di trasmettere informa-
zioni utili  per comprendere le potenzialità 
del BIM - Building Information Modeling.

Le tecnologie costruttive ed impiantistiche 
sono sempre più legate fra di loro. Se per 
edifici di grandi dimensioni già da sempre 
era indispensabile applicare uno strumento 
di pianificazione organizzativa, oggi questo 
è indispensabile per quasi tutti gli interventi 
edilizi. 
Il corso, versione on line dell’equipollente 
corso in aula, si sviluppa in due giornate 
e su 2 moduli. Nel primo si affronta la 
digitalizzazione del settore delle costruzioni 
attraverso un confronto con l’apparato nor-
mativo di riferimento mentre nel workshop 
si analizza l’utilità del BIM nel processo di 
certificazione CasaClima attraverso un caso 
studio d’integrazione tra il BIM e il tool di 
calcolo ProCasaClima. 
Gli approfondimenti normativi e un esempio 
applicativo sono in linea con l’impostazione 
classica dei corsi CasaClima.

OBIETTIVICONTENUTI

Fad/Webinar

07-08.04.2021

6 ore 
2 giornate 
2 moduli

120 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

BIM & CasaClima 
Gli oggetti parametrici per la certificazione CasaClima

NUOVO
CORSO

RIVOLTO A 
PROGETTISTI

FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE
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Alberto Pavan 

Ricercatore di Produzione edilizia e docen-
te di Construction Management, Gestione 
Economica del progetto e Technology 
and Design in BIM Environment presso il 
Politecnico di Milano. Presidente della sot-
tocommissione UNI TC033/SC02 – BIM e 
Gestione digitale dei processi informativi 
delle costruzioni (UNI 11337) ed esperto 
Italiano ai tavoli digitali in ISO (ISO 19650) 
ed al CEN (TC442, EN 17412).

Lia Muscarella 

Laureata in Ingegneria presso l’Università 
di Roma “La Sapienza”, ha conseguito il 
diploma di Master di II livello “CasaClima - 
Bioarchitettura” presso Università Lumsa 
di Roma e il titolo di Consulente energetico 
CasaClima. Dal 2019 partecipa in qualità 
di relatore a corsi CasaClima.

  1   La digitalizzazione nel settore delle  
 costruzioni (3 ore)

• Introduzione al BIM
• Gli standard UNI EN ISO 19650/UNI 

11337
• Level of Information Need e non più 

LOD, oggetti digitali e attributi prodotti
• UNI EN ISO 16739 – IFC open BIM
• Definizione delle regole: Capitolati 

Informativi, sistemi informativi di Orga-
nizzazione e di Asset

• Flussi informativi e figure digitali

PROGRAMMA

RELATORI

AP
R

  2   Workshop; BIM & CasaClima (3 ore)

• Il processo di Certificazione CasaClima
• Progettazione in BIM: la gestione delle 

superfici e degli oggetti;
• Strumenti per l’integrazione del BIM 

con il Tool di calcolo ProCasaClima
• Caso studio con il software REVIT:

 - applicazione di strumenti grafici per il 
controllo degli elementi costruttivi

 - applicazione di strumenti per il con-
trollo delle superfici disperdenti;

 - compilazione del ProCasaClima;
 - interoperabilità del modello BIM 

CasaClima
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Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito In-
dustriale, altri tecnici interessati, studenti 
iscritti a master universitari.

6 CFP Ingegneri 
6 CFP Geometri 
6 CFP Periti 
6 CFP Architetti

La collaborazione tecnico-scientifica tra 
CasaClima e Rete IRENE con la realiz-
zazione di un nuovo Protocollo per la 
Riqualificazione Energetica dei Condomini 
Esistenti è finalizzata a realizzare un per-
corso virtuoso, un importante veicolo per 
tutti gli operatori professionali del nostro 
settore ed una valida guida per portare 
ogni singolo intervento verso traguardi 
ambiziosi e corretti.

Il corso illustra gli indispensabili aspetti 
tecnici, normativi e fiscali per eseguire 
correttamente un intervento di riqualifica-
zione di edifici e impianti, fornendo con un 
approccio complessivo tutti gli strumenti e 
le procedure da seguire per formulare una 
proposta di intervento dagli alti standard 
qualitativi utilizzando gli attuali incentivi 
fiscali.

OBIETTIVICONTENUTI

Fad/Webinar

13-15/04/21

6 ore 
2 giornate 
2 moduli

120 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

Riqualificazione dei condomini  
Qualità della progettazione e dell’esecuzione 

RIVOLTO A 
PROGETTISTI

FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE
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R

RELATORI

Carlo Castoldi 

Laureato in Ingegneria  Meccanica. Di 
essere stato  Membro della Commissione 
UNI per - Cappotto e Pareti Ventilate e 
della Commissione Tecnica Cortexa (Con-
sorzio per la cultura del sistema cappotto). 
Di ricoprire dal 2008 il ruolo di Docente di 
Formazione Tecnica presso Master G, corsi 
stabili di formazione professionale Gruppo 
Ivas.

Vera Striatto 

Geometra iscritta  al’albo della provincia 
di Como (n.2927) laureata in Tecnologie 
per la Conservazione e il Restauro dei Beni 
Culturali, EGE certificato settore civile e 
certificatore energetico per la Regione 
Lombardia. Lavora presso l’azienda Ter-
moisover-ind come responsabile dell’uffi-
cio tecnico occupandosi del coordinameno 
dei progetti di riqualificazione energetica.

Ilaria Brauer 

Laureato in Architettura presso l’Uni-
versità IUAV di Venezia, ha conseguito il 
diploma di Master di II livello “CasaClima” 
presso la Libera Università di Bolzano e i 
titoli di Consulente energetico e Auditore 
autorizzato CasaClima. Dal 2007 lavora 
presso l’Agenzia CasaClima di Bolzano 
nell’ambito della certificazione energeti-
ca, consulenza, coordinamento di studi e 
ricerche, attività di docenza.

Ulrich Klammsteiner 

Laureato in Fisica all' Università degli 
studi di Milano. Ha sviluppato il protocol-
lo CasaClima. Attualmente è il direttore 
tecnico dell’Agenzia per l’Energia Alto 
Adige - CasaClima. Dal 2003 partecipa 
in qualità di relatore a convegni, corsi e 
master universitari.

Silvia Fasolo 

Architetto e Consulente Esperto CasaCli-
ma, si è occupata di piani di manutenzione 
programmata per appalti pubblici e dell’u-
tilizzo di materiali ecocompatibili in edifici 
a basso consumo. Dal 2016 la sua attività 
si è incentrata sulla riqualificazione ener-
getica dei condomini, portandola a stringe-
re una collaborazione con Rete Irene. Dal 
2018 è consulente al Tavolo Tecnico Linee 
Guida di Rete Irene.

Mario Tramontin 

Laureato a pieni voti in Economia Azien-
dale in Bocconi, dopo aver svolto la prima 
parte della sua carriera professionale nel 
mondo editoriale nell’ambito “Finance”, 
dal 2012 ha avviato una propria espe-
rienza imprenditoriale nel mondo della 
riqualificazione energetica degli edifici 
come socio della Trivella Srl e manager di 
Rete Irene. Promuove fortemente la tra-
sformazione della Rete in Società Benefit 
perché ritiene fondamentale perseguire 
un duplice obiettivo: il profitto dell’azienda 
che si muove in parallelo con l’obiettivo 
di produrre un beneficio ambientale e 
sociale.
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RELATORI

Manuel Castoldi 

A seguito del Diploma in Marketing e Co-
municazione di Impresa ha sempre svolto 
ruoli strategici e dirigenziali nel settore 
edilizio, specializzandosi nel settore della 
Riqualificazione energetica. Presidente di 
Rete IRENE dal 2013, è uno dei principali 
promotori della trasformazione della Rete 
in Società Benefit rafforzando l’obiettivo 
principale di IRENE: creare una vera e pro-
pria cultura della riqualificazione energe-
tica grazie alla quale migliorare l’impatto 
ambientale delle nostre città sposando un 
ideale di economia circolare.

Marco Berardi 

Diplomato presso istituto tecnico ITCG 
Mosè Bianchi di Monza. Conseguito esame 
di stato abilitativo nell'anno 2013, attual-
mente non sono iscritto all'albo e non 
pratico la libera professione. Ho lavorato 
in diverse aziende con mansioni differenti: 
(responsabile di cantiere; tecnico-com-
merciale; preventivista e responsabile 
commerciale).

  1   Il sistema CasaClima per la   
 riqualificazione

• Il sistema CasaClima e finalità dell’ac-
cordo CasaClima-Rete Irene 

• Direttiva tecnica riqualificazione ener-
getica condomini CasaClima: schede 
d’intervento 

• Linee guida e iter intervento: illustrazio-
ne e approccio metodologico 

• Procedure di intervento sull’involucro e 
i requisiti antincendio: 
 - il "cappotto" e soluzioni generali 
 - requisiti antincendio delle facciate e 

nuove normative 
 - Impianti centralizzati ed autonomi: 

criticità, responsabilità, adeguamenti 
normativi e possibili soluzioni d’intervento 

 - Il contratto di servizio a prestazione ener-
getica garantita e risparmio condiviso

PROGRAMMA

SOPRALLUOGO E CHECKLIST 

• raccolta di tutti i dati disponibili e dei 
dati necessari alla procedura di studio 
sia per l’involucro che pe la componen-
te impiantistica 

STRUMENTI CASACLIMA 

• Catalogo e Analisi FEM 
• CasaClima Open – Termolog 
• introduzione al tool igrotermico dinami-

co CasaClima 

  2   Realizzabilità di interventi di qualità 
  attraverso l’utilizzo dei nuovi   
 incentivi fiscali

• Quadro generale fiscale e normativo a 
seguito del Decreto Legge 19 mag-
gio 2020, n. 34 convertito in legge 

77/2020, dei Decreti MISE e delle 
Circolari Agenzia delle Entrate

• Interventi trainanti e interventi trainati
• Analisi tecnica preliminare per verifica-

re che l’edificio soddisfi i requisiti per 
l’accesso al superbonus 110. 

• Conformità urbanistica, stato legittimo 
dell’immobile, tolleranze costruttive.

• Le asseverazioni tecniche e ammini-
strative

• I diversi ruoli professionali, chi verifica 
cosa

• La differenza tra cessione del credito e 
sconto in fattura

• Modello di delibera assembleare
• Checklist documentale
• Casi pratici e approfondimenti

Riqualificazione dei condomini  
Qualità della progettazione e dell’esecuzione 
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Architekten, Ingenieure, Geometer, 
Sachverständige für Industrie und andere 
Interessierte. 

Planen und Zertifizieren mit KlimaHaus

Das Seminar verfolgt das Ziel den Tech-
nikern mit praktischen Beispielen und 
zeichnerischen Hilfsmitteln den Zertifizie-
rungsablauf näher zu bringen und somit 
die Planung zu erleichtern.

Der KlimaHaus Kurs „Planen und Zer-
tifizieren mit KlimaHaus” ist an alle 
Planer gerichtet und soll die spezifischen 
technischen und organisatorischen 
Abläufe der KlimaHaus Zertifizierung 
beleuchten. Mit Hilfe eines Projektbei-
spiels werden ein erfahrener Planer und 
ein Techniker der KlimaHaus Agentur die 
Schwerpunkte veranschaulichen, wobei 
auch die Aufgaben und Kompetenzen der 
Planer, der Klimahaus-Auditoren und der 
KlimaHaus Agentur besprochen werden. 
Außerdem wird auf Probleme, die in der 
Zertifizierungsphase auftreten können, 
hingewiesen, um mögliche Planungs- und 
Ausführungsfehler zu vermeiden. Zudem 
werden auch die neuen Instrumente der 
KlimaHaus Zertifizierung, die Software, die 
Richtlinie und deren technische Anhänge 
behandelt.

KURSZIELEINHALTE

Fad/Webinar

14.04.2021

1 Stunde 
3 Tage 
2 Module

70 € + IVA

AN WEN RICHTET ES SICH

FÜR FACHPLANER

NEUER KURS

LIVE ONLINE  
WEBINAR
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  1   Grundlagen der KlimHaus   
 Zertifizierung

• EU-Richtlinie 2010/31/EU
• DLH 16 (Gesamteffizienz-Richtlinie) 

und BLR 964 (Energiebonus)
• Technische Richtlinie KlimaHaus: 

Dokumentation, Zertifizierungsanfor-
derungen

PROGRAMM

AP
R

  2   Workshop: KlimaHaus   Zertifizierung

• Berechnung eines Beispielprojektes
• Neue Zeichenvorlage
• Ablauf einer Zertifizierung ( Anforde-

rungen an
• Planer, den Auditoren und der Klima-

Haus Agentur):
 - Schwerpunkte der Kontrolle
 - mögliche technische Schwierigkeiten 

(Wärmebrücken, Mindestanforde-
rungen 

Andreas Lunger 

Agrartechniker, 10 jährige Berufserfah-
rung im Sektor Hochbau, seit 9 Jahren in 
der KlimaHaus Agentur als Techniker tätig.

REFERENT
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Architekten, Ingenieure, Geometer, 
Sachverständige für Industrie und andere 
Interessierte. 

Der KlimaHaus Kurs „Workshop Nature - 
Planen und Zertifizieren mit KlimaHaus“ 
vertieft die spezifischen technischen und 
organisatorischen Abläufe der KlimaHaus 
Nature Zertifizierung. 
Anhand konkreter Projektbeispiele werden 
die Schwerpunkte der Nachhaltigkeitszer-
tifizierung veranschaulicht.  
Es wird auf mögliche Probleme in der 
Zertifizierungsphase hingewiesen, um 
mögliche Planungs- und Ausführungs-
fehler zu vermeiden. Zudem werden die 
Software, die Nature Richtlinie und deren 
technische Anhänge behandelt.

Durch den „Workshop Nature-Planen und 
zertifizieren mit KlimaHaus“ wird dem Teil-
nehmer ein genauer Einblick in die Nach-
haltigkeitszertifizierung „Nature“ ermög-
licht. Es werden die einzelnen Indikatoren 
vorgestellt und Lösungsvorschläge be-
sprochen. Über die Behandlung konkreter 
Projekte ist der Kurs sehr praxisnah und 
gibt Aufschluss auf die Wechselwirkung 
verschiedener Anforderungen.

KURSZIELEINHALTE

Fad/Webinar

15.04.2021

3 Stunden 
1 Tag 
3 Module

70 € + IVA

AN WEN RICHTET ES SICH

FÜR FACHPLANER

NEUER KURS

LIVE ONLINE  
WEBINAR

Workshop Nature
Planen und zertifizieren mit KlimaHaus
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  1   KlimaHaus Nature: Einführung und  
 gesetzliche Bestimmungen

• Gesetzliche Vorgaben
• Förderungen: Energiebonus A Nature
• Statistik zertifizierte Nature-Projekte

  2   KlimaHaus Nature: Planungs-   
 anforderungen und Leitfäden

• Kriterien und Voraussetzungen
• Workshop Anforderungen aktuelle 

Nature-Richtlinie: Umweltauswirkun-
gen von Baustoffen, Wasserhaushalt, 
Schutz vor Radon, Raumluftqualität, 
Nutzung natürliche Beleuchtung, 
Schallschutz

• Ablauf Zertifizierung

PROGRAMM

AP
R

  3   Berechnungssoftware und Beispiele

• Aufbau und Eingabedaten
• Beispielprojekte

Egon Untertrifaller 

Abschluss der Geometerschule im Jahr 
2007. Seither durchgehende Tätigkeit 
im Hochbau als Techniker. Ab 2013 als 
Energieberater tätig. Zudem seit 2015: 
Referent bei KlimaHaus Kursen, sowie 
Spezialisierungskurse in Hoch- und Be-
rufsschulen.

REFERENT
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Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito In-
dustriale, altri tecnici interessati, studenti 
iscritti a master universitari.

6 CFP Ingegneri 
6 CFP Geometri 
6 CFP Periti 
6 CFP Architetti

 

Progettare con la terra cruda - fondamenti

OBIETTIVICONTENUTI

Fad/Webinar

27-28.04.2021

6 ore 
2 giornate 
4 moduli 

120 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

Divulgare le conoscenze sulla terra cruda.La terra cruda, impasto di argilla e inerti 
naturali essicati all’aria, è un materiale 
ecologico ed antico quanto la storia del 
costruire. Le caratteristiche della terra 
cruda, le principali tecniche costruttive, 
la normativa, la progettazione e l’illu-
strazione di casi studio e le applicazioni 
contemporanee nell’ottica della progetta-
zione sostenibile e del comfort indoor ne 
fanno un corso dalle caratteristiche uniche 
dedicato a coloro che intendono avvicinar-
si al tema.

RIVOLTO A 
PROGETTISTI

FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE
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  1   Introduzione alla costruzione e uso  
 della terra cruda 

• Introduzione alle costruzioni in terra 
cruda

• Cenni storici sulla terra cruda
• Preconcetti
• La terra come patrimonio e come 

materiale
• Il perché della terra cruda oggi

La terra: un materiale in grani

• Tipologie di terra
• Riconoscimento e identificazione
• Caratteristiche principali
• Il passaggio materia-materiale

  2   Le principali tecniche costruttive e  
 l’innovazione tecnologica

• Adobe (mattone crudo)
• pisé (terra battuta)

PROGRAMMA

RELATORE

• BTC (blocchi compressi)
• Tecniche di riempimento (terra paglia, 

massetti, finiture)

  3   Criticità normative

• La terra e la normativa nazionale
• Standard internazionali

Progettare con la terra

• Caratteristiche fisico-meccaniche della 
terra

• Tecnologie costruttive
• Parametrizzazione delle prestazioni 

offerte (focus sulle prestazioni in regime 
dinamico)

Esempi e casi studio

• Esempi di realizzazioni in terra cruda

  4   Prodotti in terra: come orientarsi

• Prodotti in terra e/o argilla
• Valutazione dei prodotti e situazione del 

mercato

Gaia Bollini 

Laureata in Architettura presso l’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia, 
esperta sulla tecnologia e prestazioni 
fisico-meccaniche della terra cruda. È 
iscritta nell’elenco Consulenti energetici 
CasaClima e docente CasaClima.
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OBIETTIVICONTENUTI

Seminario in presenza

29.04.2021

8 ore 
1 giornata

160 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

Principi di progettazione dell’impermeabilizzazione 
Tecnologia, materiali e modalità di posa nelle strutture civili ed industriali

SEMINARIO
IN PRESENZA

RIVOLTO A 
PROGETTISTI

Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito In-
dustriale, altri tecnici interessati, studenti 
iscritti a master universitari.

8 CFP Ingegneri 
8 CFP Geometri 
8 CFP Periti 
8 CFP Architetti

 

La finalità del corso è la divulgazione delle 
caratteristiche fondamentali dei materiali 
adibiti ad impermeabilizzazione, delle 
sollecitazioni a cui sono sottoposti i manti 
impermeabili e la loro protezione, della 
loro posa.

Il corso approfondisce le nozioni teoriche 
e pratiche riguardanti la progettazione dei 
sistemi impermeabili. Dall’analisi appro-
fondita dei materiali e delle tecnologie ap-
plicative ci si concentra sulle sollecitazioni 
a cui sono sottoposti i manti impermeabili 
per passare alla conoscenza di tutte le 
opportunità applicative e progettuali atte 
ad evitare problemi di infiltrazioni. La 
seconda parte del corso ha come obiettivo 
l’analisi e la progettazione di tutti i possibili 
ambiti d’intervento relativi all’edilizia civile 
ed industriale con dettagli riguardanti lo 
studio dei punti critici e dei giunti struttu-
rali eventualmente presente sulle copertu-
re. All’interno del corso sarà poi possibile 
apprendere alcune tecniche per interventi 
di impermeabilizzazione e tecniche volte al 
contenimento del consumo energetico.
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AP
R

Analisi delle varie tecnologie e materiali 
adibiti all'impermeabilizzazione delle strutture

• Introduzione alle tecniche ed ai mate-
riali adibiti ad impermeabilizzazione 
con teli prefabbricati, analisi e valuta-
zione e loro principali destinazioni d’uso

• Anatomia di una membrana imperme-
abilizzante in bitume modificata con 
polimeri

• Conoscenza delle caratteristiche mec-
caniche e scelta della corretta destina-
zione d’uso

Sollecitazioni a cui sono sottoposti i manti 
impermeabili in e conseguenti patologie

• Deformazione dei manti (reptazione) 
causata da cattiva progettazione o 
esecuzione

• Invecchiamento
• Stress termici
• Agenti atmosferici

Esempi di coperture affette da diffetti e 
valutazione dei possibili interventi correttivi

• Interventi di rappezzo dei manti
• Risanamento e/o rifacimento del manto 

impermeabile

PROGRAMMA

RELATORE

La protezione dei manti bitume-polimero

• Autoprotezione con materiali lapidei, 
lamine metalliche o tessuto non tessuto

• Preparazione e pulizia del supporto
• Pitture al latissimi riflettività per il 

risparmio energetico (Cool Roof)

Cenni alle modalità di posa delle 
membrane bitume-polimero

• Analisi e scelta della corretta destina-
zione d’uso secondo Marcatura CE e 
Norma 13707

• Tecniche di posa in opera e raccoman-
dazioni

• Dettagli di posa secondo Norma 11333-
1 (tecnica di posa in mono strato ed in 
doppio strato)

Impermeabilizzazione con membrane 
autoadesive

• Analisi e scelta della corretta destina-
zione d’uso

• Tecniche di posa e raccomandazioni

Impermeabilizzazione con prodotti liquidi 
cementizi o a base di polimeri

• Impermeabilizzanti cementizi bi com-
ponenti per interventi di spinta negativa

• Impermeabilizzanti liquidi monocompo-
nente a base di bitume e polimeri

Workshop: progettazione dei manti 
impermeabili

• Impermeabilizzazione delle fondazioni
• Impermeabilizzazione di coperture 

piane pedonabili e non pedonabili
• Impermeabilizzazione di parcheggi 

interrati o fuori terra
• Impermeabilizzazione di impalcati 

stradali
• Tetti verdi o tetti a giardino
• Impermeabilizzazione di tetti a falde 

inclinate

Cristiano Vassanelli 

Laureato in Ingegneria Aerospaziale pres-
so il Politecnico di Milano.Dopo una breve 
parentesi lavorativa in ambito aeronauti-
co, nel 2005 inizia a collaborare con una 
primaria azienda produttrice nazionale di 
materiali per l’edilizia.  Dal 2017 è docente 
per i corsi CasaClima in materia di imper-
meabilizzazione ed acustica applicata 
all’edilizia.
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Risanamento energetico degli edifici esistenti

Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito In-
dustriale, altri tecnici interessati, studenti 
iscritti a master universitari.

40 CFP Ingegneri 
40 CFP Geometri 
40 CFP Periti 
20 CFP Architetti

 

Il risanamento del patrimonio edilizio 
è forse la più grande sfida nel settore 
dell’edilizia. In questo ambito l‘Agenzia 
CasaClima dal 2002 ad oggi ha verificato 
e certificato oltre 5700 edifici risanati. 
Forte di questa esperienza si propone 
questo corso ai progettisti che intendono 
approfondire le proprie conoscenze sul 
risanamento energetico degli edifici - dalla 
diagnosi energetica iniziale dell’edificio 
e del calcolo dei consumi energetici alle 
soluzioni d‘intervento in considerazione 
dei relativi costi-benefici. Esempi pratici 
ed un workshop finale di progettazione 
creano un approccio pratico e offrono ai 
partecipanti degli strumenti applicabili alla 
propria realtà lavorativa.

Il corso è strutturato in due parti. La prima, 
on line, è dedicata all’introduzione del pro-
tocollo CasaClima R, ai materiali e sistemi 
per la risoluzione dei ponti termici e della 
tenuta all’aria, al risanamento energetico 
degli impianti e ad una rassegna di edifici 
risanati in qualità CasaClima.

La seconda, in aula, da avvio al workshop 
di progettazione di 3 giornate. Nella prima 
giornata si affrontano le metodologie di 
diagnosi energetica per poi lasciare spazio 
al workshop di progettazione su edifici 
assegnati in gruppi di lavoro.

OBIETTIVICONTENUTI

Fad/Webinar/In presenza

4-5-6-7, 11-12-13.05.2021

36 ore 
5  giornate 
6  moduli

680 € + IVA 
Parte 1 - webinar 
Parte 2 - in aula

450 € + IVA
Per i consulenti - possono iscriversi 
direttamente al workshop

A CHI È RIVOLTO

FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE

SEMINARIO
IN PRESENZA

RIVOLTO A 
PROGETTISTI
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Peter Erlacher 

Diplomato al tecnico industriale, già dagli 
anni novanta è relatore presso vari con-
vegni e corsi di specializzazione sul tema 
degli edifici sostenibili a basso consumo 
energetico. Dal 2006 partecipa in qualità 
di relatore a corsi CasaClima e master 
universitari.

Mattia Guardini 

Laureato in Ingegneria Edile Architettura 
presso l’università di Trento, si specializza 
in progettazione strutturale ed energetica 
di edifici a basso consumo. Dal 2009 colla-
bora con l’Agenzia CasaClima, prendendo 
parte a progetti di certificazione energe-
tica in qualità Consulente e Formatore 
CasaClima. 

RELATORI

M
AG

Luca Devigili 

Laureato in Architettura presso l’Uni-
versità IUAV di Venezia, ha conseguito il 
diploma di Master di II livello “CasaClima” 
presso la Libera Università di Bolzano e i 
titoli di Consulente energetico e Auditore 
autorizzato CasaClima. Dal 2007 lavora 
presso l’Agenzia CasaClima di Bolzano 
nell’ambito della certificazione energeti-
ca, consulenza, coordinamento di studi e 
ricerche, attività di docenza.

Matteo Rondoni 

Laureato in Ingegneria Meccanica presso 
l’Università degli Studi di Perugia e il 
“2nd Level Master of Science CasaClima” 
presso la Libera Università di Bolzano. 
Dal 2012 partecipa in qualità di relatore a 
corsi CasaClima.

Nico Forti 

Laureato in Architettura presso la Facoltà 
di Venezia I.U.A.V. nel 2000 con specializ-
zazione Tecnologica. Dal 2007 è Consu-
lente energetico CasaClima e successi-
vamente docente nei moduli sui materiali 
e sul risanamento energetico dei corsi 
CasaClima. È inoltre docente presso corsi 
organizzati dalle associazioni artigiane di 
Bolzano e Padova e relatore presso semi-
nari e convegni in tutta Italia. 
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PARTE 1 - Webinar

1° Giorno

  1   Edifici Esistenti & Risanamento:  
 introduzione al protocollo CasaClima R. 
 (4  ore)

• CasaClima e il risanamento energetico
• Attività ed esperienze CasaClima nella 

riqualificazione energetica
• Direttiva CasaClima per edifici esistenti 

e risanati
• Requisiti minimi per la certificazione 

CasaClima

  2   Il risanamento energetico   
 dell’involucro: materiali e soluzioni  
 per l’isolamento termico, i ponti  
 termici e la tenuta all’aria. (4  ore)

• Materiali e tecnologie per il migliora-
mento dell’efficienza energetica e del 
comfort

• Analisi dei sistemi di isolamento ener-
getico interno ed esterno (normative 
tecniche, Legislative, protocollo R)

• Requisiti CasaClima
• Soluzioni tecniche per:

 - solai controterra, su vespaio o verso 
ambienti riscaldati

 - pareti esterne;
 - solai verso sottotetti non riscaldati;
 - tetti piani e tetti a falda;

• Esempi
• Riduzione dei ponti termici e soluzioni 

per i “nodi strutturali”
• Catalogo CasaClima
• Miglioramento della tenuta all’aria;
• Esempi

2° Giorno

  3   Il risanamento energetico degli   
 impianti (4 ore)

• Concetti energetici impiantistici per il 
risanamento 
Casi studio:

 - analisi impianti esistentiipotesi di 
soluzioni con analisi costi-benefici

 - Global Cost Calculation EN15459

  4   Illustrazione di esempi realizzati (4 ore)

• 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
• 

PARTE 2 - In presenza 
N.B. Accesso diretto da parte di un 
Consulente CasaClima

3° Giorno

  5   Metodologie per la diagnosi   
 energetica degli edifici (8 ore)   

• Definizione del concetto energetico di 
risanamento
 - analisi stato di fatto
 - bilancio energetico
 - elaborazione indici di efficienza
 - definizione  e valutazione degli 

interventi

4°-5° Giorno

  6   Workshop (16 ore)

• Assegnazione del progetto (caso studio)
 - diagnosi energetica
 - (strumentale, raccolta dati, ecc.)
 - Illustrazione e analisi dell’edificio di 

riferimento e delle criticità
 - bilancio energetico, valori U
 - cenni di metodi di valutazione dei 

costi-ricavi (business plan, ecc.)
• Workshop

 - definizione gruppi di lavoro
 - definizione degli obiettivi e interventi
 - progetto dell’involucro termico (mu-

rature/solai/tetti/serramenti, ponti 

termici, tenuta all’aria)
 - definizione del concetto energetico 

degli impianti
 - ipotesi alternative mediante l’analisti 

costi-benefici (ProCasaClima - Global 
Cost Calculation EN15459)

• Discussione degli elaborati
 - Analisi delle soluzioni progettuali 

adottate 
 - Confronto con il progetto studio e le 

soluzioni realizzate
 - Conclusione dei lavori

Risanamento energetico degli edifici esistenti

PROGRAMMA
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CLIMAHOTEL. L’ALBERGO 
PER UNA VACANZA 
SOSTENIBILE.

NATURA
Elevati standard di efficienza energetica
Ridotto impatto idrico
Minimizzazione dell´impatto dei materiali da costruzione

VITA
Elevati standard di comfort acustico
Ottimizzazione nell´utilizzo della luce naturale
Valutazione della qualità dell´aria interna

TRASPARENZA
Introduzione di un sistema di gestione ambientale
Comunicazione dei principi di sostenibilità

WWW.CLIMAHOTEL.IT
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Architetti, ingegneri, geometri, periti indu-
striali, altri tecnici interessati che vogliono 
conoscere i protocolli di sostenibilità 
CasaClima ed in particolare i progettisti 
interessati e/o coinvolti nello sviluppo o 
gestione delle certificazioni di sostenibilità.

6 CFP Ingegneri 
6 CFP Geometri 
6 CFP Periti 
6 CFP Architetti

 

L’illustrazione e l’approfondimento dei 
protocolli di Sostenibilità è utile per 
coloro che devono sviluppare e gestire i 
progetti da proporre per la certificazione 
CasaClima. Il corso è propedeutico  alla 
preparazione all’esame EES base per gli 
Esperti CasaClima Junior.

Il corso dedicato ai Protocolli di Sostenibi-
lità CasaClima è un workshop di due gior-
nate dedicato al protocollo di sostenibilità 
CasaClima Nature e agli altri protocolli per 
edifici non residenziali. I protocolli ven-
gono illustrati attraverso l’ausilio di best 
practices e casi studio.

OBIETTIVICONTENUTI

Seminario in presenza

10-11.05.2021

6 ore 
2 giornate 
2 moduli

120 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

Protocolli di Sostenibilità CasaClima 
Workshop

RIVOLTO A 
PROGETTISTI

SEMINARIO
IN PRESENZA

FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE
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  1   CasaClima Nature (3 ore)

• Introduzione al protocollo
• Prerequisiti e 
• Criteri di valutazione

 - impatto ambientale dei materiali 
costruttivi

 - impatto idrico
 - qualità dell’aria interna protezione 

dal gas radon
 - illuminazione naturale
 - comfort acustico
 - caso studio: progetto e audit

PROGRAMMA

RELATORE

M
AG

  2   I protocolli della sostenibilità per  
 edifici non residenziali  (3 ore)

• ClimaHotel
• Welcome
• Work&Life
• School
• Wine

Mariadonata Bancher 

Laureata in Architettura presso lo IUAV di 
Venezia, nel 2007 ha conseguito il diploma 
di Master di II livello “CasaClima” sulla 
progettazione di edifici a basso consumo 
energetico presso la Libera Università di 
Bolzano. Dal 2010 lavora presso l'Agenzia 
CasaClima dove è responsabile del re-
parto Ricerca&Sviluppo, referente per le 
certificazioni di sostenibilità e partecipa 
in qualità di relatore a convegni, corsi e 
master universitari.
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Architetti, ingegneri, geometri, periti indu-
striali e i tecnici interessati.

8 CFP Ingegneri 
8 CFP Geometri 
8 CFP Periti 
8 CFP Architetti

ll corso frontale, integrato con il workshop 
di progettazione, permette di approfon-
dire la tematica dell’ottimizzazione della 
progettazione degli elementi schermanti, 
essenziali per raggiungere il comfort abi-
tativo all’interno di edifici isolati termica-
mente nel delicato periodo estivo. 
Una buona progettazione estiva dell’invo-
lucro e una buona protezione mediante le 
schermature estive è oramai un elemento 
essenziale e professionalmente qualifican-
te di esperti di involucro e impianti.

II corso è strutturato in due parti. Nella pri-
ma si analizzano i fattori che incidono sulla 
trasmissione degli apporti solari all’inter-
no dell’edifico e il sistema schermatura 
serramento.  Il workshop di progettazione 
viene affrontato in gruppi di lavoro che 
definiscono le soluzioni di schermatura su 
modelli di involucro assegnati. 

OBIETTIVICONTENUTI

Seminario in presenza

07.06.2021

8 ore 
1 giornata 
2 moduli

180 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

SEMINARIO
IN PRESENZA

RIVOLTO A 
PROGETTISTI

Schermature per la protezione solare  
Workshop
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RELATORE

G
IU

  1   Le schermature per la protezione  
 solare (4 ore)

Apporti solari e bilanciamento termico 
dell’involucro

• Il ruolo degli apporti solari all’interno 
del bilancio termico invernale ed estivo; 

• Elementi vetrati e comfort.

Fattori ambientali che influiscono sugli 
apporti solari

• Irraggiamento e condizioni climatiche: 
irraggiamento diretto, indiretto ed 
albedo;

• Diagrammi solari; 
• Irradianza per le diverse esposi-

zioni: dati climatici secondo UNI 
10349/2016;

• Ombreggiamento da parte di elementi 
del contesto; 

• Valutazione con PVGIS.

Trasmissione di luce e calore attraverso 
vetrata + frangisole: schermi paralleli e 
sporgenti

• Le grandezze in gioco: trasmittanza, 
fattore solare, trasmissione luminosa, 
coefficiente di shading;

• Riduzione degli apporti solari grazie 
all’uso di vetri selettivi;

• Classificazione dei sistemi di scher-
matura: fissi (es. sporgenze) o mobili 

PROGRAMMA

(dinamicamente orientabili);
• Schermi paralleli alla vetrata: posizione 

interna, posizione esterna, in intercapedine; 
Grandezze: fattore solare totale, indice 
di protezione solare, coefficiente di 
shading totale, OF (openessfactor). Va-
lutazione secondo EN 13363-1 ed EN 
13363-2: principi e software di calcolo; 

• Schermi aggettanti rispetto alla vetrata: 
valutazione secondo EN 14500 e 
software di calcolo.

Calcolo degli apporti solari

• Determinazione degli apporti solari in 
base alla UNI TS 11300 ed esempio di 
calcolo;

• Cenni sui software per calcolo ombreg-
giamento. Calcolo dell’ombreggiamento 
con ProCasaClima;

• Report di studio sugli effetti dell’om-
breggiamento sul bilancio termico degli 
involucri.

Trasmissione della luce attraverso vetrata 
+ frangisole

• Influenza dell’ombreggiamento sulla 
luminosità ambiente: Fattore di luce 
diurna / DaylightFactor (DF).

Quadro normativo

• Indicazioni a livello nazionale, Direttiva 
CasaClima.

  2   Workshop (4 ore)

• Formazione dei gruppo di lavoro
• Esercitazione su modelli di involucro 

assegnati;
• Valutazione dell’influenza delle scher-

mature su bilancio energetico estivo ed 
invernale;

• Confronto e discussione sui risultati 
finali.

Rodolfo Zancan 

Laureato in Architettura a Venezia. 
Accanto alla professione di Architetto, è 
attivo anche come vignettista, illustratore 
e visual recorder. Dal 2007 partecipa in 
qualità di relatore a corsi CasaClima e 
master universitari.
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Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito In-
dustriale, altri tecnici interessati, studenti 
iscritti a master universitari.

6 CFP Ingegneri 
6 CFP Geometri 
6 CFP Periti 
6 CFP Architetti

La collaborazione tecnico-scientifica tra 
CasaClima e Rete IRENE con la realiz-
zazione di un nuovo Protocollo per la 
Riqualificazione Energetica dei Condomini 
Esistenti è finalizzata a realizzare un per-
corso virtuoso, un importante veicolo per 
tutti gli operatori professionali del nostro 
settore ed una valida guida per portare 
ogni singolo intervento verso traguardi 
ambiziosi e corretti.

Il corso illustra gli indispensabili aspetti 
tecnici, normativi e fiscali per eseguire 
correttamente un intervento di riqualifica-
zione di edifici e impianti, fornendo con un 
approccio complessivo tutti gli strumenti e 
le procedure da seguire per formulare una 
proposta di intervento dagli alti standard 
qualitativi utilizzando gli attuali incentivi 
fiscali.

OBIETTIVICONTENUTI

Fad/Webinar

08-10.06.2021

6 ore 
2 giornate 
2 moduli

120 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

Riqualificazione dei condomini  
Qualità della progettazione e dell’esecuzione 

RIVOLTO A 
PROGETTISTI

FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE
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G
IU

Carlo Castoldi 

Laureato in Ingegneria  Meccanica. Di 
essere stato  Membro della Commissione 
UNI per - Cappotto e Pareti Ventilate e 
della Commissione Tecnica Cortexa (Con-
sorzio per la cultura del sistema cappotto). 
Di ricoprire dal 2008 il ruolo di Docente di 
Formazione Tecnica presso Master G, corsi 
stabili di formazione professionale Gruppo 
Ivas.

Vera Striatto 

Geometra iscritta  al’albo della provincia 
di Como (n.2927) laureata in Tecnologie 
per la Conservazione e il Restauro dei Beni 
Culturali, EGE certificato settore civile e 
certificatore energetico per la Regione 
Lombardia. Lavora presso l’azienda Ter-
moisover-ind come responsabile dell’uffi-
cio tecnico occupandosi del coordinameno 
dei progetti di riqualificazione energetica.

RELATORI

Ilaria Brauer 

Laureato in Architettura presso l’Uni-
versità IUAV di Venezia, ha conseguito il 
diploma di Master di II livello “CasaClima” 
presso la Libera Università di Bolzano e i 
titoli di Consulente energetico e Auditore 
autorizzato CasaClima. Dal 2007 lavora 
presso l’Agenzia CasaClima di Bolzano 
nell’ambito della certificazione energeti-
ca, consulenza, coordinamento di studi e 
ricerche, attività di docenza.

Ulrich Klammsteiner 

Laureato in Fisica all' Università degli 
studi di Milano. Ha sviluppato il protocol-
lo CasaClima. Attualmente è il direttore 
tecnico dell’Agenzia per l’Energia Alto 
Adige - CasaClima. Dal 2003 partecipa 
in qualità di relatore a convegni, corsi e 
master universitari.

Silvia Fasolo 

Architetto e Consulente Esperto CasaCli-
ma, si è occupata di piani di manutenzione 
programmata per appalti pubblici e dell’u-
tilizzo di materiali ecocompatibili in edifici 
a basso consumo. Dal 2016 la sua attività 
si è incentrata sulla riqualificazione ener-
getica dei condomini, portandola a stringe-
re una collaborazione con Rete Irene. Dal 
2018 è consulente al Tavolo Tecnico Linee 
Guida di Rete Irene.

Mario Tramontin 

Laureato a pieni voti in Economia Azien-
dale in Bocconi, dopo aver svolto la prima 
parte della sua carriera professionale nel 
mondo editoriale nell’ambito “Finance”, 
dal 2012 ha avviato una propria espe-
rienza imprenditoriale nel mondo della 
riqualificazione energetica degli edifici 
come socio della Trivella Srl e manager di 
Rete Irene. Promuove fortemente la tra-
sformazione della Rete in Società Benefit 
perché ritiene fondamentale perseguire 
un duplice obiettivo: il profitto dell’azienda 
che si muove in parallelo con l’obiettivo 
di produrre un beneficio ambientale e 
sociale.
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RELATORI

Manuel Castoldi 

A seguito del Diploma in Marketing e Co-
municazione di Impresa ha sempre svolto 
ruoli strategici e dirigenziali nel settore 
edilizio, specializzandosi nel settore della 
Riqualificazione energetica. Presidente di 
Rete IRENE dal 2013, è uno dei principali 
promotori della trasformazione della Rete 
in Società Benefit rafforzando l’obiettivo 
principale di IRENE: creare una vera e pro-
pria cultura della riqualificazione energe-
tica grazie alla quale migliorare l’impatto 
ambientale delle nostre città sposando un 
ideale di economia circolare.

Marco Berardi 

Diplomato presso istituto tecnico ITCG 
Mosè Bianchi di Monza. Conseguito esame 
di stato abilitativo nell'anno 2013, attual-
mente non sono iscritto all'albo e non 
pratico la libera professione. Ho lavorato 
in diverse aziende con mansioni differenti: 
(responsabile di cantiere; tecnico-com-
merciale; preventivista e responsabile 
commerciale).

  1   Il sistema CasaClima per la   
 riqualificazione

• Il sistema CasaClima e finalità dell’ac-
cordo CasaClima-Rete Irene 

• Direttiva tecnica riqualificazione ener-
getica condomini CasaClima: schede 
d’intervento 

• Linee guida e iter intervento: illustrazio-
ne e approccio metodologico 

• Procedure di intervento sull’involucro e 
i requisiti antincendio: 
 - il "cappotto" e soluzioni generali 
 - requisiti antincendio delle facciate e 

nuove normative 
 - Impianti centralizzati ed autonomi: 

criticità, responsabilità, adeguamenti 
normativi e possibili soluzioni d’intervento 

 - Il contratto di servizio a prestazione ener-
getica garantita e risparmio condiviso

PROGRAMMA

SOPRALLUOGO E CHECKLIST 

• raccolta di tutti i dati disponibili e dei 
dati necessari alla procedura di studio 
sia per l’involucro che pe la componen-
te impiantistica 

STRUMENTI CASACLIMA 

• • Catalogo e Analisi FEM 
• • CasaClima Open – Termolog 
• • introduzione al tool igrotermico dina-

mico CasaClima 

  2   Realizzabilità di interventi di qualità 
  attraverso l’utilizzo dei nuovi   
 incentivi fiscali

• Quadro generale fiscale e normativo a 
seguito del Decreto Legge 19 mag-
gio 2020, n. 34 convertito in legge 

77/2020, dei Decreti MISE e delle 
Circolari Agenzia delle Entrate

• Interventi trainanti e interventi trainati
• Analisi tecnica preliminare per verifica-

re che l’edificio soddisfi i requisiti per 
l’accesso al superbonus 110. 

• Conformità urbanistica, stato legittimo 
dell’immobile, tolleranze costruttive.

• Le asseverazioni tecniche e ammini-
strative

• I diversi ruoli professionali, chi verifica 
cosa

• La differenza tra cessione del credito e 
sconto in fattura

• Modello di delibera assembleare
• Checklist documentale
• Casi pratici e approfondimenti

Riqualificazione dei condomini  
Qualità della progettazione e dell’esecuzione 
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Vi invitiamo a conoscere “DueGradi”,  
la rivista ufficiale dell’Agenzia CasaClima.

Abbonarsi 
conviene!

La rivista CasaClima rappresenta una piattaforma 
indipendente per promuovere la qualità 
del costruire e del vivere sostenibile attraverso  
un qualificato approfondimento tecnico.

 
Abbonati e riceverai gratuitamente   
la rivista CasaClima DueGradi. Tre volte l'anno, 
fresca di stampa, nel luogo a te più comodo.

Agenzia CasaClima
redazione@agenziacasaclima.it

Tel. 0471 062 147

www.agenziacasaclima.it 
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Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito 
Industriale, altri tecnici interessati.

40 CFP Ingegneri 
40 CFP Geometri 
40 CFP Periti 
20 CFP Architetti

Il corso consente di ottenere la qualifica 
di “Esperto Junior CasaClima). Il corso 
consente l’accesso al “Corso Consulen-
te energetico CasaClima” che dopo la 
frequenza e il superamento dell’esame, 
permette di ottenere il titolo omonimo e 
la possibilità di utilizzo del logo CasaCli-
ma secondo il manuale d’uso e di essere 
inserito nell’”Elenco Consulenti Energetici 
CasaClima Accreditati”.

Il corso permette di concentrare i conte-
nuti didattici dei corsi base e avanzato Ca-
saClima, consentendo di diventare esperti 
e ottenere i requisiti per poter accedere al 
Corso Consulente energetico CasaClima. 
Alla fine del corso i partecipanti potranno 
qualificarsi come esperti junior del sistema 
CasaClima con l’acquisizione del diritto 
dell’iscrizione al corso Consulente energe-
tico CasaClima.

OBIETTIVICONTENUTI

Seminario in presenza

21-25.06.2021

40 ore 
5  giornate 
10 moduli

950 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

SEMINARIO
IN PRESENZA

RIVOLTO A 
PROGETTISTI

Summerschool 1 - Esperto Junior CasaClima
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G
IU

RELATORI

Rodolfo Zancan 

Laureato in Architettura a Venezia. 
Accanto alla professione di Architetto, è 
attivo anche come vignettista, illustratore 
e visual recorder. Dal 2007 partecipa in 
qualità di relatore a corsi CasaClima e 
master universitari.

Luca Lionetti 

Laureato in Architettura presso il Politec-
nico di Torino, si specializza al I Master Ca-
saClima - LUB di Bolzano. Dal 2007 lavora 
presso l’Agenzia CasaClima, prendendo 
parte agli sviluppi del protocollo e alle 
attività di ricerca, sviluppo, formazione, 
consulenza e certificazione energetica in 
qualità di Auditore/Consulente/Formatore 
CasaClima nei reparti Tecnico, Ricerca e 
Sviluppo, Formazione.

Luca Devigili 

Laureato in Architettura presso l’Uni-
versità IUAV di Venezia, ha conseguito il 
diploma di Master di II livello “CasaClima” 
presso la Libera Università di Bolzano e i 
titoli di Consulente energetico e Auditore 
autorizzato CasaClima. Dal 2007 lavora 
presso l’Agenzia CasaClima di Bolzano 
nell’ambito della certificazione energeti-
ca, consulenza, coordinamento di studi e 
ricerche, attività di docenza.

Matteo Rondoni 

Laureato in Ingegneria Meccanica presso 
l’Università degli Studi di Perugia e il 
“2nd Level Master of Science CasaClima” 
presso la Libera Università di Bolzano. 
Dal 2012 partecipa in qualità di relatore a 
corsi CasaClima.
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  1   Il Sistema CasaClima (4 ore)

• Risparmio energetico, comfort e benes-
sere abitativo, sostenibilità ambientale

• Energia, sviluppo, protezione del clima
• Efficienza energetica in ambito nazionale
• I protocolli Casaclima per ed. residen-

ziali: edifici nuovi e edifici risanati
• Requisiti di involucro e impianti
• Il protocollo nature
• CasaClima: certificati e targhette
• CasaClima: cenni sui protocolli della 

sostenibilità
• Presentazione del tool di calcolo: strut-

tura del ...
• Agenzia per l’Energia Alto Adige - 

CasaClima

  2   Fisica tecnica e bilancio energetico  
 Invernale/estivo (4 ore)

• Trasporto di calore (principi)
• Caratteristiche termiche degli elementi
• costruttivi opachi e trasparenti (λ, R, U, 

g. Uw)
• Ponti termici
• Umidita (cenni)
• Bilancio Termico invernale
• VMC e tenuta all‘aria (cenni)
• Protezione termica estiva – principi
• Comfort termico – PMV, PPD

  3   Materiali, dettagli e tipologie   
 costruttive per una CasaClima (4 ore)

• Materiali edili
• Concetti, terminologie, certificazioni
• Materiali da costruzione e materiali 

isolanti
• Guaine ed altri materiali per l’isolamento
• Schemi elementi costruttivi
• Requisiti generali di una CasaClima

 - sezioni tipologiche, stratigrafie, solu-
zioni e dettagli costruttivi

 - ponti termici – (esempi e soluzioni)
 - Nodi costruttivi/raccordi (esempi e 

soluzioni)
 - Tenuta all’aria (esempi e soluzioni)

PROGRAMMA

  4   Direttive tecniche CasaClima per  
 edifici residenziali, catalogo dei nodi  
 e FEM (4 ore)

• Direttive Tecniche
• Cataloghi
• Esempi di cantiere

  5   Tecnica degli impianti 1 (4 ore)

• Principi e definizioni
• Potere calorifico, fonti energetiche
• Tipologie di impianti domestici:

 - a gas e gasolio-caldaie tradizionali e 
condensazione

 - a pellets/cippato
 - a legna - termostufe, termocamini, 

caldaie
 - pompe di calore geotermiche
 - teleriscaldamento
 - solare termico
 - cogenerazione

• Produzione di calore per riscaldamento 
e ACS

• Rendimenti dei sistemi e sottosistemi: 
produzione, distribuzione, regolazione, 
accumulo, erogazione

• Considerazioni finali: benessere e 
risparmio energetico

• Involucro VS impianti
• Fotodocumentazuibe ed esempi di 

cantiere

  6   Tecnica degli impianti 2 (3 ore)

• Ventilazione Meccanica Controllata
• Principi di funzionamento della VMC
• Impianto decentralizzato e centralizzato
• Ventilazione con recupero geotermico
• Qualità dell’aria, comfort, acustica
• Raffrescamento estivo
• Vantaggi e attenzioni della VMC con-

trollata
• Esempio di costi e benefici della VMC
• Fasi progettuali della V.M.C.
• Casi studio: esempi di progettazione
• Foto documentazione di impianti di V.M.C

  7   Tool di calcolo CasaClima - Involucro  
 (4 ore)

• Illustrazione introduttiva delle funziona-
lità del programma di calcolo

• Introduzione al caso studio
• Dati di input/output involucro
• Fabbisogni di riscaldamento e raffre-

scamento
• Dati di input/output impianti:
• fabbisogno di energia netta e primaria, 

emissioni di CO2
• Classificazione CasaClima

  8   Tool di calcolo CasaClima - Impianti  
 (4 ore)

• Illustrazione introduttiva delle funziona-
lità del programma di calcolo

• Introduzione al caso studio
• Dati di input/output involucro
• Fabbisogni di riscaldamento e raffre-

scamento
• Dati di input/output impianti:
• fabbisogno di energia netta e primaria, 

emissioni di CO2
• Classificazione CasaClima
• Global Cost Calculation: sintesi illustrativa

  9   Serramenti (Dettagli e posa) (4 ore)

• Il vetro Ug, il distanziale, il telaio
• Il valore Uw
• La posa del serramento e del cassonetto
• Ombreggiamento e protezione solare
• Normativa
• Modulo 10: Workshop (4 ore)
• Caso studio, soluzioni, discussione

Summerschool 1 - Esperto Junior CasaClima
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Formarsi per crescere
I corsi di CasaClima

Rimani aggiornato sulla nostra o�erta didattica
visitando regolarmente il nostro sito web.

Vuoi saperne di più? 
www.agenziacasaclima.it
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Approccio all’analisi e risoluzione dei ponti termici

Architetti, ingegneri, geometri, periti Indu-
striali e tecnici interessati.

2 CFP Ingegneri 
2 CFP Geometri 
2 CFP Periti 
2 CFP Architetti

La finalità del corso on line è l’illustrazione 
del sistema CasaClima attraverso i princi-
pali protocolli legati all’efficienza ener-
getica involucro/impianti (nuovi edifici), 
alla sostenibilità (Nature), al risanamento 
(Edifici esistenti ed R) e attraverso esempi 
di edifici premiati. La finalità del semi-
nario e di indirizzare utenti più e meno 
esperti verso la formazione specialistica 
CasaClima. 

Nel seminario si analizzano i ponti termici 
con un focus sugli approcci delle verifiche 
e possibili risoluzioni attraverso le linee 
guida CasaClima: la direttiva nuovi edifici 
e il catalogo CasaClima, la direttiva edifici 
esistenti e il catalogo FEM (metodo degli 
elementi finiti).

OBIETTIVICONTENUTI

Fad/Webinar

06.07.2021

2 ore 
1 giornata 
4 moduli

50 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

RIVOLTO A 
PROGETTISTI

FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE
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RELATORE

LU
G

Luca Devigili 

Laureato in Architettura presso l’Uni-
versità IUAV di Venezia, ha conseguito il 
diploma di Master di II livello “CasaClima” 
presso la Libera Università di Bolzano e i 
titoli di Consulente energetico e Auditore 
autorizzato CasaClima. Dal 2007 lavora 
presso l’Agenzia CasaClima di Bolzano 
nell’ambito della certificazione energeti-
ca, consulenza, coordinamento di studi e 
ricerche, attività di docenza.

Introduzione a CasaClima (5 min. ca.)

• Cosa è CasaClima
• I protocolli CasaClima

  1   I ponti termici e l’approccio   
 CasaClima (45 min. ca)

• Cosa è un ponte termico
• Catalogo CasaClima
• Soluziolne dei nodi caratteristici

  2   Il software Therm (40 min. ca)

• Struttura
• Input/output

PROGRAMMA

  3   Caso studio (30 min. ca)

• Alcuni esercizi
• Analisi dei risultati
• 

  4   Confronto con i partecipanti  
 (20 minuti ca.)

• Corsi e seminari CasaClima
• Domande e risposte
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Corso base CasaClima per progettisti

Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito In-
dustriale, altri tecnici interessati, studenti 
iscritti a master universitari.

16 CFP Ingegneri 
16 CFP Geometri 
16 CFP Periti 
16 CFP Architetti

 

Il corso è propedeutico ai successivi 
“Corso avanzato CasaClima” che consente 
di ottenere qualifica di “Esperto Junior 
CasaClima) ed al “Corso Consulente ener-
getico CasaClima” che dopo la frequenza 
e il superamento dell’esame, consente di 
ottenere il titolo omonimo, la possibilità di 
utilizzo del logo CasaClima secondo  
il manuale d’uso e di essere inseri-
to nell’”Elenco Consulenti Energetici 
CasaClima Accreditati”.

Il “Corso Base CasaClima per progettisti” 
avvia il percorso di conoscenza del sistema 
CasaClima come modello e linea guida per 
la progettazione e la realizzazione a regola 
d’arte di edifici di qualità. Il sistema viene 
illustrato attraverso i requisiti dell’involucro, 
degli impianti e della posa attraverso un 
percorso didattico di approfondimento con-
tinuo in vista degli approfondimenti specia-
listici dei corsi “avanzato” e “Consulenti”.

OBIETTIVICONTENUTI

Fad/Webinar

13-16/07/21

16 ore 
4  giornate 
4  moduli

250 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

RIVOLTO A 
PROGETTISTI

FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE
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G

  1   Il sistema CasaClima (4 ore)

• Risparmio energetico, comfort e benes-
sere abitativo, sostenibilità ambientale

• Energia, sviluppo, protezione del clima
• Efficienza energetica in ambito nazionale
• I protocolli Casaclima per ed. residen-

ziali: edifici nuovi e edifici risanati
• Requisiti di involucro e impianti
• Il protocollo nature
• CasaClima: certificati e targhette
• CasaClima: cenni sui protocolli della 

sostenibilità
• Presentazione del tool di calcolo
• Agenzia per l’Energia Alto Adige - 

CasaClima

  2   Fondamenti di fisica tecnica applicata  
 e bilancio termico invernale/estivo (4 ore)

• Trasporto di calore (principi)
• Caratteristiche termiche degli elementi
• costruttivi opachi e trasparenti (λ, R, U, 

g. Uw)

PROGRAMMA

RELATORI

Nico Forti 

Laureato in Architettura presso la Facoltà 
di Venezia I.U.A.V. nel 2000 con specializ-
zazione Tecnologica. Dal 2007 è Consu-
lente energetico CasaClima e successi-
vamente docente nei moduli sui materiali 
e sul risanamento energetico dei corsi 
CasaClima. È inoltre docente presso corsi 
organizzati dalle associazioni artigiane di 
Bolzano e Padova e relatore presso semi-
nari e convegni in tutta Italia. 

Zeno Schiapparelli 

Laureato in Architettura all'Università de-
gli studi di Roma “La Sapienza”. Abilitato 
all’esercizio della professione di architetto, 
si dedica al tema del risparmio energetico 
trasferendosi a Bolzano e frequentando 
i corsi CasaClima. Dal 2006 alterna alla 
libera professione collaborazioni con 
il Michael Tribus Architecture e con lo 
Studio Tecnico Davide Parisi di Bressano-
ne, progettando involucri e impianti per 
edifici a basso consumo. Dal 2012 inoltre 
è iscritto nell’elenco “Tecnico per test di 
tenuta all’aria“.

• Ponti termici
• Umidita (cenni)
• Bilancio Termico invernale
• VMC e tenuta all‘aria (cenni)
• Protezione termica estiva – principi
• Comfort termico – PMV, PPD

  3   Materiali ed elementi costruttivi (4 ore)

• Materiali edili
• Concetti, terminologie, certificazioni
• Materiali da costruzione e materiali 

isolanti
• Guaine ed altri materiali per l’isolamento
• Schemi elementi costruttivi

 - Parete esterna
 - Finestre
 - Tetto a falde, piano, verde
 - Solaio

• Nodi – Ponti termici
• Norme: elementi di fonoisolamento

  4   Impiantistica (4 ore)

• Principi e definizioni
• Potere calorifico, fonti energetiche
• Tipologie di impianti domestici
• Produzione di calore: riscaldamento
• Rendimento di un impianto domestico: 

produzione, distribuzione, emissione, 
regolazione

• Ventilazione Meccanica Controllata 
(VMC)

• Produzione di calore: acqua calda 
sanitaria

• Considerazioni finali: benessere e 
risparmio energetico

• Involucro VS impianti

Luca Lionetti 

Laureato in Architettura presso il Politec-
nico di Torino, si specializza al I Master Ca-
saClima - LUB di Bolzano. Dal 2007 lavora 
presso l’Agenzia CasaClima, prendendo 
parte agli sviluppi del protocollo e alle 
attività di ricerca, sviluppo, formazione, 
consulenza e certificazione energetica in 
qualità di Auditore/Consulente/Formatore 
CasaClima nei reparti Tecnico, Ricerca e 
Sviluppo, Formazione.
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ProCasaClima Base

Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito In-
dustriale, altri tecnici interessati, studenti 
iscritti a master universitari.

6 CFP Ingegneri 
6 CFP Geometri 
6 CFP Periti 
6 CFP Architetti

 

Obiettivo del corso è quello di fornire le 
nozioni per il corretto utilizzo del tool di 
calcolo, illustrare tutti i dati di input e 
output dello strumento e le potenzialità 
dello stesso come ausilio della progetta-
zione integrata e come strumento per la 
certificazione. 

Nel corso si analizza il tool di calcolo 
ProCasaClima sia per quanto riguarda 
l’involucro che gli impianti, attraverso un 
caso studio che consente l’analisi di tutte 
le potenzialità dello strumento sia come 
certificazione che come progettazione. 
La valutazione dell’involucro attraverso 
i singoli fabbisogni di riscaldamento e 
raffrescamento, della sostenibilità e le pre-
stazioni dei singoli elementi e il simulatore 
dinamico per una corretta valutazione del 
comfort indoor e la valutazione dei fabbi-
sogni impiantistici dovuti alla produzione 
dell’acqua calda sanitaria, del raffresca-
mento, della deumidificazione, dell’illumi-
nazione e dell’energia degli ausiliari elettri-
ci nonché la valutazione della produzione 
da fonti rinnovabili, vengono affrontati in 
un percorso didattico di approfondimento 
continuo. Chiude il corso anche un esem-
pio di Global Cost Calculation.

OBIETTIVICONTENUTI

Fad/Webinar

21-22/07/21

6 ore 
2 giornate 
2 moduli

120 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

RIVOLTO A 
PROGETTISTI

FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE
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  1   Tool di calcolo ProCasaClima:   
 Involucro (3 ore)

CONCETTO ENERGETICO INVERNALE - ESTIVO 

• Illustrazione introduttiva delle funziona-
lità di del programma di calcolo

• Introduzione al caso studio
• Dati di input/output involucro:

 - ventilazione naturale/meccanica
 - stratigrafie
 - serramenti e porte
 - ombreggiatura

• Fabbisogni di riscaldamento e raffre-
scamento

• Dati di input/output impianti:
• Classificazione involucro CasaClima
• Simulatore dinamico
 
SOSTENIBILITÀ NATURE 

• Calcolo dell’impatto dei materiali da 
costruzione dell’involucro

• Wkw: calcolo dell’indice di impatto 
idrico 

PROGRAMMA

RELATORI

  2   Tool di calcolo ProCasaClima:   
 impianti (3 ore) 

IMPIANTI: CONCETTO ENERGETICO 

• ACS
• Solare termico e fotovoltaico
• Riscaldamento
• Raffrescamento
• Illuminazione
• Ausiliari elettrici
• Energia primaria ed emissioni di CO2
 
GLOBAL COST CALCULATION - EN15459

• Struttura
• Costi di investimento e costi periodici o 

di sostituzione
• Costi annuali di esercizio
• Analisi dei risultati

Luca Lionetti 

Laureato in Architettura presso il Politec-
nico di Torino, si specializza al I Master Ca-
saClima - LUB di Bolzano. Dal 2007 lavora 
presso l’Agenzia CasaClima, prendendo 
parte agli sviluppi del protocollo e alle 
attività di ricerca, sviluppo, formazione, 
consulenza e certificazione energetica in 
qualità di Auditore/Consulente/Formatore 
CasaClima nei reparti Tecnico, Ricerca e 
Sviluppo, Formazione.

Matteo Rondoni 

Laureato in Ingegneria Meccanica presso 
l’Università degli Studi di Perugia e il 
“2nd Level Master of Science CasaClima” 
presso la Libera Università di Bolzano. 
Dal 2012 partecipa in qualità di relatore a 
corsi CasaClima.
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Fotovoltaico e sistemi di accumulo per edifici residenziali

Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito 
Industriale, altri tecnici interessati.

6 CFP Ingegneri 
6 CFP Geometri 
6 CFP Periti 
6 CFP Architetti

 

L’efficienza energetica degli edifici, la 
maggior richiesta di copertura di energia 
da fonti rinnovabili, l’aumentato impiego 
di tecnologie impiantistiche e integrate 
ed efficienti come le pompe di calore e la 
VMC, rendono la produzione di energia 
elettrica da Fotovoltaico un aspetto molto 
importante: oltre ad essere rinnovabile 
può coprire parte dei suddetti fabbisogni 
elettrici impiantistici oltreché domestici. 
Il seminario ha un duplice obiettivo: l’in-
troduzione della tematica del fotovoltaico 
e dei sistemi di accumulo a tecnici che 
approcciano il tema per la prima volta e di 
approfondire le conoscenze per chi ha già 
nozioni di base. 

Il corso, versione on line dell’equipollente 
corso in aula, si sviluppa in due moduli che 
affrontano il primo gli elementi essenziali 
di un sistema fotovoltaico (moduli e in-
verter) e un workshop illustrato attraverso 
un caso studio con l’introduzione della 
tematica dell’autoconsumo e dei sistemi di 
accumulo.

OBIETTIVICONTENUTI

Fad/Webinar

26-27/07/21

6 ore 
2 giornate 
2 moduli

120 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

RIVOLTO A 
PROGETTISTI

FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE
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  1   Il sistema Fotovoltaico (3 ore)

MODULI FOTOVOLTAICI

• Tecnologia
• Stato dell’arte del mercato dei moduli

INVERTER FOTOVOLTAICI

• Tecnologia
• Stato dell’arte del mercato inverter

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI

• Scambio sul posto
• Detrazione
• Ammortamenti

L’AUTOCONSUMO COME CONCEPT

RITORNO DELL’INVESTIMENTO

PROGRAMMA

RELATORI

  2   Workshop (3 ore)

DIMENSIONAMENTO FOTOVOLTAICO

• Stringhe, inverter, modulo
• Layout dell'impianto
• Sistema elettrico e protezioni

CASO STUDIO

AUTOCONSUMO

• Sistemi di monitoraggio e domotica 
(energy managment)

• Sistemi di accumulo

Marco Boschello 

Laureato in Ingegneria Elettrica presso 
l’Università di Padova nel 2004. Respon-
sabile Tecnico di Solarwatt Italia. In team 
ci prendiamo cura degli aspetti tecnici di 
prodotto, dall’introduzione nel mercato, 
alla assistenza tecnica ai clienti pre e 
post vendita, di tutti i prodotti Solarwatt: 
Moduli Fotovoltaici, Sistemi di accumulo, 
sistemi di energy management. In passato 
ha svolto il ruolo di Product Manager per 
aziende nel modo del fotovoltaico, è stato 
progettista di grandi parchi fotovoltaici e 
specialista nella progettazione di soluzioni 
per il mercato FV Off-Grid.

Roberto Longo 

Laureato in Ingegneria Meccanica presso 
l’Università degli Studi di Perugia e il 
“2nd Level Master of Science CasaClima” 
presso la Libera Università di Bolzano. 
Dal 2012 partecipa in qualità di relatore a 
corsi CasaClima.
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ProCasaClima Hygrothermal

Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito In-
dustriale, altri tecnici interessati e studenti 
di master universitari.

6 CFP Ingegneri 
6 CFP Geometri 
6 CFP Periti 
6 CFP Architetti

 

Obiettivo del corso è quello di fornire i fon-
damenti teorici e le nozioni per il corretto 
utilizzo del tool di calcolo ProCasaClima 
Hygrothermal, illustrare tutti i dati di input 
e output dello strumento e le potenzialità 
dello stesso come ausilio della progettazio-
ne termoigrometrica. 

Il corso, in questa prima edizione online, 
mira a fornire i concetti teorici utili alla 
comprensione e all’utilizzo del software di 
calcolo ProCasaClima Hygrothermal per 
la verifica di assenza di condensa inter-
stiziale in regime dinamico all’interno dei 
componenti costruttivi.

OBIETTIVICONTENUTI

Fad/Webinar

02-03/08/21

6 ore 
2 giornate 
3 moduli

120 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

RIVOLTO A 
PROGETTISTI

FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE
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  1   Verifiche termoigrometriche e   
 fenomeni fisici rilevanti (2 ore)

• Danni da umidità
• Le verifiche termoigrometriche (DM 

“Requisiti Minimi” e Direttiva Tecnica 
CasaClima)

• Analisi termoigrometrica dinamica ai 
sensi della UNI EN 15026

• Trasporto e accumulo di calore 
• Trasporto e accumulo di massa (umi-

dità)
• Le grandezze che descrivono i fenome-

ni fisici rilevanti, funzionali alla scelta 
dei materiali da costruzione

  2   Materiali e scelte progettuali per  
 evitare la formazione di condensa  
 interstiziale (1 ora)

• Caratterizzazione e proprietà dei 
materiali

• Materiali capillarmente attivi
• Strategie di isolamento termico dall’interno

PROGRAMMA

RELATORE

  3   ProCasaClima Hygrothermal: utilizzo  
 del e casi studio (3 ore)

• Uno strumento a supporto della riquali-
ficazione energetica

• I vantaggi della simulazione dinamica
• Download e avvio del programma, dati 

generali
• Stratigrafia e database materiali
• I parametri di calcolo
• Dati climatici con opzione User-defined
• Risultati di calcolo
• Interpretazione dei risultati secondo 

Direttiva Tecnica CasaClima
• Implementazione di 3 casi studio (pare-

te esterna con intervento di isolamento 
dall’interno attraverso diverse strategie 
progettuali) e relativa analisi dei risultati 
prodotti 

Carlotta Dolzani 

Laurea triennale in Ingegneria Industria-
le Meccanica e Laurea magistrale in 
Ingegneria Energetica. Dal 2018 lavora nel 
reparto di Ricerca e Sviluppo dell’Agen-
zia, partecipa in qualità di relatore a corsi 
CasaClima.

75



Solare termico 2.0

Architetti, Ingegneri, geometri e progettisti 
edili in generale, progettisti di impianti 
termici, installatori di impianti termici.

6 CFP Ingegneri 
6 CFP Geometri 
6 CFP Periti 
6 CFP Architetti

 

Il corso ha l’obiettivo di fornire tutti i mezzi 
per comprendere in quali casi è conve-
niente proporre l’opportunità dell’incenti-
vo previsto dal Conto Termico 2.0 e come 
richiederlo e quali sono i documenti neces-
sari da predisporre.

Il corso tratta i temi relativi all’attuale stru-
mento di incentivazione del Conto Termico 
definendone gli obblighi minimi, le tipolo-
gie di tecnologie impiantistiche incentivate 
e la modalità di richiesta al Gestore dei 
Servizi Energetici (GSE). Il tutto è trattato 
attraverso esempi di richiesta sul portale e 
documentazione da allegare.

OBIETTIVICONTENUTI

Fad/Webinar

05-06/08/21

6 ore 
2 giornate 
2 moduli

120 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

RIVOLTO A 
ARTIGIANI/IMPRESE

NUOVO
CORSO

RIVOLTO A 
PROGETTISTI

FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE
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Erica Bianconi 

Laureata in Ingegneria per l'Ambiente ed il 
Territorio, ha conseguito il titolo di Master 
Universitario di 1° livello in “Produzione, 
Utilizzazione e Gestione di Energie da 
Fonti Rinnovabili, solare termico, fotovol-
taico e progettazione integrata". Dal 2019 
partecipa in qualità di relatore a corsi 
CasaClima.

  1   Conto Termico 2.0: normativa di  
 riferimento, e benefici economici  
 (3 ore)

• Normativa di riferimento: aggiornamen-
ti Conto Termico 2

• Soggetti beneficiari, tipologia di inter-
venti incentivabili e calcolo dell'incenti-
vo spettante

PROGRAMMA

RELATORE

AG
O

  2   Conto Termico 2.0: iter procedurale  
 e casi studio di analisi costi beneifici  
 (3 ore)

• Procedura di richiesta: portale GSE, 
tempistiche e documenti da allegare

• Analisi costi benefici di interventi in 
Conto Termico 2.0 ed esempio
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Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito In-
dustriale, altri tecnici interessati e studenti 
iscritti a master universitari.

6 CFP Ingegneri 
6 CFP Geometri 
6 CFP Periti 
6 CFP Architetti

 

Il seminario ha l’obiettivo di accrescere le 
conoscenze dei partecipanti sul tema del 
corretto progetto di risanamento e dell’u-
tilizzo dei materiali idonei, dell’adozione 
delle soluzioni di dettaglio a regola d’arte 
e della corretta gestione dei processi 
di posa, condizioni imprescindibili per 
ottenere le migliori performance, evitare le 
più comuni e ricorrenti problematiche, per 
ottenere la durabilità di un edificio.

Il corso affronta la tematica del risana-
mento attraverso un percorso didattico di 
approfondimento graduale. Nella prima 
parte si affronta l’analisi dei materiali da 
costruzione, delle caratteristiche termoi-
grometriche. Segue l’analisi del progetto 
risanamento e della corretta posa dei prin-
cipali nodi costruttivi. Nella parte finale 
vengono invece fornite indicazioni guida 
per la soluzione esecutiva dei nodi critici 
nell’ambito di edifici risanati.

OBIETTIVICONTENUTI

Fad/Webinar

26-27/08/21

6 ore 
2 giornate 
2 moduli

120 € + IVA

A CHI È RIVOLTO

RIVOLTO A 
ARTIGIANI/IMPRESE

RIVOLTO A 
PROGETTISTI

FAD/WEBINAR
IN DIRETTA ONLINE

Appunti di cantiere per edifici esistenti   
Dai materiali ai nodi costruttivi
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  1   Primo giorno (3 ore)

Introduzione

• Qualità del costruire dal progetto di 
risanamento all’esecuzione.

• Gestione del processo in edilizia.
• Meccanismi di trasmissione del calore
• Conduzione, convezione e irraggiamento.

Caratteristiche termiche, fisiche e 
meccaniche dei materiali 

Umidità nell’involucro edilizio

• Parametri igrometrici.
• Meccanismi di trasmissione del vapore.
• Condensa superficiale e formazione di 

muffa.
• Condensa interstiziale

PROGRAMMA

RELATORE

AG
O

Giuseppe Mosconi 

Geometra e imprenditore veronese, si è 
avvicinato alla sostenibilità in edilizia con 
il Master di II livello CasaClima tenutosi 
presso l’università di Bolzano. Dal 2010 è 
relatore CasaClima.

  2   Secondo giorno (3 ore)

Il progetto di risanamento

• Criteri e obiettivi progettuali.
• L’umidità di risalita
• Stratigrafie componenti l’involucro 

edilizio: partizioni perimetrali esterne, 
partizioni interne, solaio contro-terra, 
copertura.

• Focus sui serramenti e sulla tenuta 
all’aria.

• Cenni sulle scelte impiantistiche.
• Excursus fotografico delle principali 

lavorazioni in cantiere.

Analisi dei principali nodi esecutivi.

• Considerazioni sulle operatività in 
cantiere.

Il risanamento di edifici nuovi
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AGENTUR FÜR ENERGIE SÜDTIROL - KLIMAHAUS
kurse@klimahausagentur.it
www.klimahaus.it
NOI Techpark, A.-Volta-Str. 13A 
I-39100 Bozen

AGENZIA PER L'ENERGIA ALTO ADIGE - CASACLIMA 
corsi@agenziacasaclima.it 
www.agenziacasaclima.it
NOI Techpark, via A. Volta 13/A
I-39100 Bolzano
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