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MARTEDI 17 MARZO 2015 - ORE 9.00-13.00/14.00-18.00 
 

L’ Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima ha individuato nell’Agenzia per l’Energia e lo 

Sviluppo Sostenibile di Modena_AESS il soggetto esclusivo adatto a promuovere e diffondere i 

propri protocolli nel territorio della regione EMILIA ROMAGNA. Aess diventa quindi il riferimento 

CasaClima in regione EMILIA ROMAGNA anche per quanto riguarda i corsi di formazione:  

http://www.aess-modena.it/it/casaclima-e-r.html 
 

ProCasaClima 2015 è il nuovo strumento di calcolo dell’Agenzia CasaClima per la 

valutazione non solo del fabbisogno energetico per il riscaldamento e la produzione 

dell’acqua calda sanitaria, ma anche del raffrescamento, della deumidificazione, 

dell’illuminazione e dell`energia ausiliaria. Integrata con essi è anche la valutazione 

ambientale dell’edificio per la certificazione CasaClima Nature. Il nuovo software permette di 

andare oltre le considerazioni energetiche ed ambientali attraverso una simulazione dinamica, fondamentale per una corretta 

valutazione del comfort indoor durante l’intero anno. La sezione impianti, rivista ed ampliata, consente infine il calcolo del fabbisogno 

di energia primaria, delle emissioni di CO2 e della quota di energia rinnovabile.  
 

Obiettivo del corso è quello di fornire le nozioni per il corretto utilizzo del software, strumento non solo di certificazione, ma anche 

e soprattutto di progettazione integrata dell’edificio.  

 

Data: Martedì 17 Marzo 2015 - ore 9.00-13.00/14.00-18.00 

Durata del corso: 8 ore  

Sede del corso: Modena, via Enrico Caruso 3, sede AESS, uscita tang. n. 6 

direzione Nonantola: http://www.aess-modena.it/it/contatti/dove-siamo.html 

Quota d’iscrizione: € 160,00 + IVA 

Annotazioni: è necessario portare un pc portatile al corso con software 

ProCasaClima 2015 già installato e funzionante – scaricabile gratuitamente dal sito 

ww.agenziacasaclima.it 

 

Consulenti e Auditori CasaClima che partecipano acquisiranno 8 crediti formativi 

Modalità d’iscrizione: per iscriversi è necessario: 

− compilare la scheda di preiscrizione on line su http://www.aess-modena.it/it/calendarioformazione2015.html 

− entro e non oltre il 8 MARZO 2015  

− successivamente attendere la mail di conferma dell’iscrizione e l’invio delle indicazioni e i dati per 

effettuare il bonifico bancario con la quota indicata da effettuare entro e non oltre la data indicata; 

− effettuare il bonifico ed inviare la contabile bancaria a ddicroce@aess-modena.it;    

− solo al ricevimento della contabile  bancaria si terrà valida l’iscrizione.  
 

in fase di richiesta l’attribuzione di crediti formativi professionali a:  
Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Modena, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali della Provincia di Modena, Collegio dei Geometri della Provincia di Modena, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 

provincia di Modena, Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Modena  

 
Maggiori info: - tel. 059/8860081 ddicroce@aess-modena.it; www.aess-modena.it; 

  
 

 
  

Modulo 1 ore 9.00-13.00 
 

− Struttura del software e 
spiegazione di tutti i dati di 
input 

− Analisi dei risultati 

Modulo 2 ore 14.00-18.00 

        
− Esercitazione pratica: 

inserimento completo di un 
progetto nel programma.  

AGENZIA PER L’ENERGIA LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS   
CASACLIMA AESS EMILIA-ROMAGNA 

tel. 059/8860081, Via Enrico Caruso 3, 41122 Modena, www.aess-modena.it 

 


