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Formazione A Distanza Sincrona – Webinar – Corso Online 

 
Sezione 1 – Introduzione e Protocolli CasaClima 

 
„Qualità della progettazione e dell’esecuzione per la riqualificazione dei condomini” 

 
 

 
Data del webinar 
 

 
24-25-26.11.2020 

 
Titolo 
 

 
Qualità della progettazione e dell’esecuzione per la 
riqualificazione dei condomini 

 
Soggetto proponente 
 

 
Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima 

 
Referente/Tutor/Direttore Scientifico 
 

 
Reparto Tecnico/Rete Irene 

 
Dedicato a 
 

 
Tecnici, progettisti 

 
Programma 

 
Martedì 24 novembre 
Il sistema CasaClima per la riqualificazione 
 

 Il sistema CasaClima e finalità dell’accorso 
CasaClima-Rete Irene 

 Direttiva tecnica riqualificazione energetica 
condomini CasaClima: schede d’intervento 

 
Il sistema integrato edificio-impianto-utente 1 
 

 Consenso e capacità di spesa del condominio: 
scelte d’intervento 

 Linee guida e iter intervento: illustrazione e 
approccio metodologico 

 Illustrazione Case History sviluppata 
 
Mercoledì 25 novembre 
Il sistema integrato edificio-impianto-utente 2 
 

 Procedure di intervento sull’involucro e i 
requisiti antincedio: 

- 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 
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 Il contratto di servizio a prestazione energetica 
garantita e risparmio condiviso 

 Illustrazione Case History sviluppata 
 

Srumenti CasaClima 
 

 Catalogo e Analisi FEM 
 CasaClima Open – Termolog 
 introduzione al tool igrotermico dinamico 

CasaClima 
 
Giovedì 26 novembre 
Sopralluogo e Checklist 
 

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

 
Realizzabilità degli interventi economia e finanza 
 

 Sostenibilità economica: 
- come redigere la migliore proposta 

d’intervento in termini di rapporto 
costi/benefici 

- come usufruire e massimizzare gli 
incentivi 

- il meccanismo della cessione del 
credito 

- il dilazionamento temporale attraverso 
i finanziamenti a 120/180 mesi 

- Illustrazione di casi già realizzati con la 
condivisione dei risultati ottenuti 

- Il contratto di servizio a prestazione 
energetica garantita e risparmio 
condiviso: esempio 

 
 Esercitazione 

- Casi pratici sviluppati strumenti di 
ausilio all'esercitazione 

  
 
 

 
Tipologia di Corso 
 

 
Corso di formazione a distanza sincrono – Webinar (on 
line). 
 
 

 
Requisiti 
 
 

 
NO 
 

 
Obiettivi formativi/ 
descrizione del corso 

 
Il corso nasce per promuovere operativamente il 
risanamento di edifici plurifamiliari con l'obiettivo 
della riduzione dei i fabbisogni energetici e delle 
emissioni di CO2 del parco immobiliare nazionale 
utilizzando la pratica della certificazione degli interventi 
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e tenendo presente il budget economico a disposizione 
del committente. 
Il corso è strutturato su tre giornate nella quali si 
affrontano la "Direttiva Tecnica Riqualificazione 
Energetica Condomini CasaClima" e le Linee Guida 
che Rete Irene ha sviluppato come utile strumento per 
seguire e validare gli interventi di ristrutturazione e 
riqualificazione energetica di grandi volumi. 

 
Materiale didattico Presentazione on line 

 
Numero di ore e Articolazione 
temporale 
 

 
6 ore  
 

 
Periodo indicativo di svolgimento del 
corso 
 

 
-  

 
N° docenti e qualifica della Docenza 
con indicazione curriculare di 
massima 
 

 
15 
 
La selezione del corpo Docente da parte dell’Agenzia 
CasaClima avviene secondo le „Linee Guida Docenti“ 
CasaClima. 
La procedura si basa su un colloquio e la verifica del 
Curriculum Vitae inviato (titoli di studio, esperienze 
professionali, competenze professionali, pubblicazioni, 
ecc.). 
 
Vengono verificati i seguenti aspetti del candidato: 
 

- la competenza in materia per l’insegnamento o 
la divulgazione; 

- la comprovata esperienza pratica nell’ambito 
della materia; 

- la competenza didattica e esperienza nella 
formazione professionale; 

- la competenza nella capacità di presentazione 
e retorica; 

 
I docenti sono esperti nel settore di appartenenza della 
materia con esperienza professionale e lavorativa 
pluriennale e capacità didattiche comprovate. Nella 
valutazione dei docenti hanno un peso rilevante le 
esperienze professionali e le pubblicazioni scientifiche. 

 
Sede di svolgimento 
 

 
On line – varie 

 
Prova finale di verifica (preferibile 
anche se facoltativa) / 
Descrizione 
 

 
NO 

 
Giudizio per docente

 
NO
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Giudizio per il corso 
 

 
No 

 
Eventuale costo di partecipazione 
 

 
49,00+IVA € 

 
Lingua 
 

 
Italiano  

 
Docenti di riferimento 

 
CasaClima 

 

 


