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il “Corso base CasaClima  
per progettisti“ presenta  
il progetto CasaClima e  
i principi di una costruzione  
a basso consumo energetico.
vengono illustrati i principali 
fondamenti di fisica tecnica 
applicata e di bilancio termico, 
dell‘isolamento invernale ed 
estivo, dei materiali e sistemi 
costruttivi, dell‘impiantistica.  
il corso si conclude con una 
breve presentazione  del 
concetto energetico involucro-
impianti e un esempio di  global 
Cost Calculation con l‘ausilio del 
software di calcolo CasaClima.

il “Corso avanzato CasaClima“ 
per progettisti” ha come obiettivo 
il completamento del percorso 
formativo di base CasaClima per 
progettisti. il corso approfondisce  
le tematiche sviluppate nel corso 
base (fisica tecnica pratica, 
materiali, dettagli e tipologie 
costruttive per una CasaClima, 
impianti domestici e tecniche 
di misurazione) e introduce un 
workshop di progettazione pratica. 
il corso è inoltre propedeutico 
per l’accesso alla formazione 
specialistica del “Corso 
Consulente energetico CasaClima“.

rivolto a: 
architetti, ingegneri,  
geometri, periti industriali  
e tutti i tecnici interessati

Durata Del Corso: 
16 ore

Data Del Corso: 
22 e 23 febbraio 2016

seDe Del Corso: 
Home 15 residence - 
Sala convegni
Via Milano 8 - Catania

Quota D‘isCrizione:
€ 330,00 + IVA

rivolto a:  
architetti, ingegneri,  
geometri, periti industriali 
e tutti i tecnici interessati

Durata Del Corso: 
40 ore  

Data Del Corso: 
Dal 7 all’11 marzo 2016

seDe Del Corso: 
Home 15 residence - 
Sala convegni
Via Milano 8 - Catania

Quota Di  
parteCipazione: 
€ 770,00 + IVA

reQuisiti: 
Attestato di partecipazione  
al Corso Base CasaClima

Fisica tecnica pratica
 trasmittanza e ponti termici
 Igrometria ed acustica (cenni)
 temperature superficiali
 Condensazione superficiale ed interstiziale

tipologie costruttive per una  
casaclima (materiali, Dettagli)             
 Efficienza dell’involucro edilizio
 requisiti generali di una CasaClima

 a) sezioni, stratigrafie, soluzioni e dettagli
 b) ponti termici
 c) Nodi costruttivi e raccordi
 d) tenuta all’aria 

tecnica Degli impianti 1
 Principi e definizioni
 Potere calorifico, fonti energetiche 
 tipologie di impianti domestici
 Produzione di calore: riscaldamento e ACS
 Distribuzione, emissione, regolazione
 Comfort e risparmio energetico

tecnica Degli impianti 2 
  Decentralizzata e centralizzata  

con recupero geotermico
 Qualità dell’aria, comfort, acustica
 raffrescamento estivo

 Vantaggi e svantaggi 
 Esempi di costi e benefici
 Fasi progettuali
 Casi studio ed esempi di progettazione
 Fotodocumentazione di impianti

programma Di calcolo
  Introduzione al programma di calcolo  

(focus impianti)          
  Impianti: concetto energetico, sistemi e 

sottosistemi, energia primaria, Co2,  
classificazione, Global Cost Calculation

tecnica Di misurazione
  Misurazione dell’ermeticità degli edifici
  Misurazioni con termografia a raggi infrarossi
  Misurazioni interne ed esterne
  Norme e leggi

serramenti (Dettagli e posa) 
 Il vetro, il distanziale, il telaio
 Il valore Uw; la posa; il cassonetto
 ombreggiamento e protezione solare
 Norme e leggi

Workshop
 Progettazione di una CasaClima
 Visita in cantiere

introDuzione al sistema casaclima             
  Concetto e idea 
   risparmio energetico, comfort e benessere 

abitativo, sostenibilità ambientale 
  Energia, sviluppo, protezione climatica
  CasaClima: certificati e targhette 
   CasaClima: cenni sui protocolli  

(certificazione, sostenibilità) 
   Agenzia per l’Energia Alto Adige  

- CasaClima

FonDamenti Di Fisica tecnica 
applicata e bilancio termico   
invernale/estivo 
 trasporto di calore (principi)
  Caratteristiche termiche degli elementi 

costruttivi opachi e trasparenti (λ, r, U)
 Ponti termici
 Umidità (cenni)
 Bilancio termico invernale
 VMC e tenuta all‘aria (cenni)
 Protezione termica estiva – principi
 Comfort termico – PMV, PPD

materiali eD elementi costruttivi
 Materiali edili – fondamenti 
 Concetti, terminologie, certificazioni
 Materiali da costruzione e materiali isolanti

 Guaine ed altri materiali per l’isolamento
  Schemi Elementi costruttivi

 a) Parete esterna
 b) Finestre
 c) tetto a falde, piano, verde
 d) Solaio
 Nodi – Ponti termici
 Norme: cenni fonoisolamento

impiantistica
 Principi e definizioni
 Potere calorifico, fonti energetiche 
 tipologie di impianti domestici
  Produzione di calore, distribuzione,  

emissione, regolazione
 Ventilazione Meccanica Controllata (VMC)
 ACS
 Benessere e risparmio energetico
 Involucro VS impianti

programma Di calcolo
   Introduzione al programma di calcolo 

(focus involucro)
   Involucro: concetto energetico  

invernale/estivo (caso studio)
   Impianti: energia primaria, Co2,  

classificazione (sintesi)
  Global Cost Calculation: sintesi (esempio)
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO CASACLIMA: 

CORSO AVANZATO per progettisti 

  

  si prega di compilare il modulo per intero 

TITOLO DI STUDIO:  

NOME:  

COGNOME:  

DATA E LUOGO DI NASCITA:  

CODICE FISC. (personale):  

RESIDENTE IN VIA:  

CAP e CITTÀ:  

PROVINCIA:  

PROFESSIONE:  

TELEFONO, FAX:  

E-MAIL:  

 

FATTURARE A:  

IN VIA/CAP/CITTÀ:  

CODICE FISCALE:  

PART. IVA (se in possesso):  

 
Data    Dal 7 all’11 marzo 2016 
 
Lingua    italiano 
 
Durata    16 ore 
 
Orario    9.00-13.00 e 14.00-18.00 
 
Sede    Home 15 Residence – Sala convegni – Via Milano 8 Catania 
 
Costo   € 939,40 IVA inclusa  
 
Termine di iscrizione  entro 24 febbraio 2016 
 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione deve essere effettuata entro il termine indicato inviando via e-mail a 
corsi@agenziacasaclima.it, o via fax al nr. 0471-062141: 

- il presente modulo d'iscrizione interamente compilato 
- la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione 

 

Il pagamento va effettuato esclusivamente a mezzo bonifico su uno dei nostri conti bancari: 
 
Cassa Centrale Raiffeisen   IBAN IT 65 F 03493 11600 0003 0003 5092  
 
Cassa Raiffeisen Renon   IBAN IT 20 C 08187 58740 0000 0404 1461  
 
Si prega di inserire la seguente causale:  
“Iscrizione corso base CasaClima CATANIA – cognome – nome”. 


