
 
CCOORRSSOO  BBAASSEE  CCAASSAACCLLIIMMAA  PPEERR  PPRROOGGEETTTTIISSTTII  

CCOOSSTTRRUUIIRREE  IINNTTEELLLLIIGGEENNTTEE  
CBP-02-2013 

 

L’agenzia CasaClima di Bolzano ha individuato in AESS Modena il soggetto esclusivo adatto a 

promuovere e diffondere i propri protocolli nel territorio della regione EMILIA ROMAGNA. L’Agenzia per 

l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena 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 .Il Corso base progettisti, che rispecchierà esattamente i corsi che si svolgono a Bolzano in quanto 

a modalità di svolgimento e qualità formativa, presenta il progetto CasaClima e i principi di una 

costruzione a basso consumo energetico: fondamenti di fisica applicata e isolamento termico, materiali 

e costruzioni, impiantistica.  

 

Durata del corso: 16 ore 

Sede del corso: Modena - Via Caruso 3 - sede AESS uscita Tangenziale n. 6 - direzione Nonantola: 

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

Quota d’iscrizione: € 400,00 + IVA 

Date: 7/8 OTTOBRE 2013 
 

Modulo 1.  INTRODUZIONE               
Lunedì 7 ottobre 2013 ore 9.00-13.00 

Modulo 3 . ELEMENTI STRUTTURALI   
Martedì 8 ottobre 2013 ore 9.00-13.00 

        
       Concetto e idea 

Benessere abitativo 
Protezione climatica ed ambientale 
Energia e sviluppo 
Traguardo costruire ed abitare 
CasaClima (Certificati, Targhetta, Principi) 
Prodotti e rete CasaClima 
Sostenibilità nell´edilizia 

        
       Materiali edili – fondamenti 

Parete esterna 
Costruzione del tetto 
Solai 
Finestre 
Ponti termici 

 
  

Modulo 2. FONDAMENTI DI FISICA APPLICATA 
E ISOLAMENTO TERMICO   
 Lunedì 7 ottobre 2013  ore 14.00-18.00 

Modulo 4 .  IMPIANTISTICA          

  
Martedì 8 ottobre 2013 ore 14.00-18.00 

        

        Trasporto di calore – principi 
Caratteristiche termotecniche degli elementi 
costruttivi 
Ponti termici – principi 
Protezione termica estiva – principi 

        
       Principi e definizioni 

Fonti energetiche e sistemi di approvvigionamento 
termico 
Distribuzione ed emissione di calore 
Produzione di acqua calda sanitaria 
Componenti e materiali 

 

Modalità d’iscrizione: per iscriversi è necessario: 

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

il 20 settembre 2013  

− attendere la mail di conferma della partecipazione al corso e l’invio del modulo con 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 a questo punto si terrà valida l’iscrizione. 
 

Maggiori info: Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena -  Bioecolab  tel. 059/8860081 Via Caruso 3 41122 Modena  

ddicroce@aess-modena.it;   http://www.aess-modena.it/; 

AGENZIA PER L’ENERGIA LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS 

CASACLIMA AESS EMILIA-ROMAGNA 


