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1. DOSSIER CORSO
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso fornisce una formazione di base sulla ristrutturazione di edifici esistenti o storici al
fine di migliorare la performance e l’efficienza energetica di edifici nel rispetto degli
elementi architettonici di valore storico ed importanza culturale (le facciate, ad esempio).
Il corso è strutturato per fornire ai discenti conoscenze manageriali e pratiche riguardo agli
standard di case passive, la conservazione di edifici storici, procedure di analisi e
valutazione, diagnosi energetica, moderne tecnologie e materiali per il miglioramento
dell’efficienza e il risparmio energetico, così come l’utilizzo di sistemi e tecnologie a energia
rinnovabile in procedure di retrofit.
L’accento è posto sull’integrazione di materiali specifici, sistemi di riscaldamento e
raffreddamento (come, ad esempio, l’HVAC) e la generazione di energia da fonti rinnovabili.
OBBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si propone di:
- far intendere l’importanza della ristrutturazione di edifici esistenti al fine di una migliore
performance energetica e di una riduzione del consumo energetico;
- far intendere l’interrelazione tra i materiali/sistemi scelti e la conservazione degli elementi
architettonici di valore storico;
- far intendere l’interrelazione tra i processi di core renovation;
- rafforzare capacità di progettazione, planning e problem solving;
- sviluppare capacità di selezionare le soluzioni più adatte in termini di materiali, sistemi e
installazioni a seconda delle caratteristiche fisiche dell’edificio;
- applicare moderni sistemi di energy harvesting o energy generation da fonti rinnovabili
(come, ad esempio, micro CHP);
- formare alla gestione di processi di costruzione;
- formare alla gestione del controllo e ottimizzazione costi in progetti di ristrutturazione di
edifici.

MODULO M1
RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI. UN’INTRODUZIONE
Unità didattica LU1 Principi base e panoramica sul mercato
Finalità didattiche
Conoscenze
Capacità
Competenze
I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

descrivere il consumo
energetico nel settore
edilizio

trovare e raccogliere informazioni
aggiornate sul mercato della
ristrutturazione edilizia

utilizzare le informazioni e i dati
raccolti

spiegare i rapporti tra
isolamento termico ed
efficienza energetica negli
edifici

raccogliere dati sui fattori climatici
rilevanti ai fini del miglioramento
dell’efficienza energetica

usare e valutare dati relativi alle
condizioni climatiche regionali

elencare i vantaggi insiti

ricercare informazioni e dati atti a
pianificare il processo di

trasmettere le conoscenze
acquisite
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nella ristrutturazione degli
edifici esistenti.

ristrutturazione
distinguere edifici vecchi da edifici
storici

Procedura di verifica
Durata
Unità didattica

LU2

Conoscenze

stimolare interesse al fine di
ampliare conoscenze e capacità
formulare domande pertinenti e
inquadrare i problemi

Test interattivo on line di auto-valutazione per verifica
dell’apprendimento e comprensione
5 ore di self-paced learning
Standard di edifici passivi. Una panoramica.
Finalità Didattiche
Capacità
Competenze

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

elencare vari standard per
edifici energeticamente
efficienti

localizzare e raccogliere
informazioni e dati sugli standard
attuali

usare le informazioni e i dati
raccolti

articolare un breve
discorso sugli standard
attuali

usare i principi base di un dato
standard

usare il dato standard per
pianificare un intervento di
ristrutturazione
trasmettere le conoscenze
acquisite

confrontare tra di loro
principi e regole di
standard tra loro diversi

stimolare interesse al fine di
ampliare conoscenze e capacità
formulare domande pertinenti e
inquadrare i problemi

Test interattivo on line di auto-valutazione per verifica
dell’apprendimento e comprensione
Durata
5 ore di self-paced learning
Unità didattica LU3 Conservazione di edifici storici
Finalità Didattiche
Conoscenze
Capacità
Competenze
Procedura di verifica

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

articolare un discorso
sulla funzione e
l’importanza della
conservazione
architettonica

individuare gli elementi di un
edificio che potrebbero ricevere un
upgrade

usare le informazioni e i dati
raccolti

articolare un discorso
sugli aspetti strutturali
degli edifici storici
elencare gli elementi di un

fare un uso pratico delle conoscenze
acquisite in materia di efficienza
energetica

scegliere quali elementi di un
edificio sono da sottoporre ad un
upgrade
delegare parte del lavoro ad altri

fare una verifica dettagliata
dell’edificio prima di iniziare l’opera
di upgrade

trasmettere conoscenze
acquisite
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edificio che potrebbero
ricevere un upgrade
argomentare gli aspetti
fondamentali in materia
di efficienza energetica
applicata ad edifici storici

Procedura di verifica
Durata
MODULO M2
Unità Didattica LU1
Conoscenze

usare strumenti di IT per pianificare
e gestire i progetti

stimolare interesse al fine di
ampliare conoscenze e capacità

reperire efficacemente informazioni
e dati aggiuntivi

formulare domande pertinenti e
inquadrare i problemi

Test interattivo on line di auto-valutazione per verifica
dell’apprendimento e comprensione
10 ore di self-paced learning
ANALISI E VALUTAZIONE
Confronto tra metodi di analisi degli standard
Finalità Didattiche
Capacità
Competenze

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

elencare i metodi di
calcolo usati per la
valutazione di un edificio

raccogliere eventuali informazioni
aggiuntive necessarie a proposito
dei metodi di analisi

far uso pratico delle informazioni
e dati raccolti

articolare un discorso
sulle caratteristiche
climatiche in rapporto alle
condizioni limite

applicare le conoscenze acquisite ai
metodi di calcolo

pianificare un processo di
ristrutturazione
selezionare il metodo di calcolo
corretto

calcolare i ponti termici
articolare un discorso in
materia di ISO 13790
articolare un discorso sui
vari processi di
ristrutturazione degli
edifici

delegare parte del lavoro
reperire efficacemente dati e
informazioni ed effettuare analisi
mirate

trasmettere le conoscenze
acquisite
stimolare interesse al fine di
ampliare conoscenze e capacità
formulare domande pertinenti e
inquadrare i problemi

Procedura di verifica
Durata
Unità didattica

LU2

Conoscenze

Test interattivo on line di auto-valutazione per verifica
dell’apprendimento e comprensione
5 ore di self-paced learning
Valutazione performance energetica del life cycle
Finalità didattiche
Capacità
Competenze

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

argomentare una
valutazione di
performance energetica

raccogliere informazioni e dati
aggiuntivi qualora necessario

fare un uso pratico delle
informazioni e dei dati raccolti

usare metodologie semplificate per

scegliere il metodo di calcolo più
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elencare i principi atti alla
valutazione della
performance energetica
del life cycle

progetti di ristrutturazione

appropriato

calcolare la performance energetica
di un life cycle

stilare un piano per
l’ottimizzazione energetica del
life cycle

descrivere l’importanza
dei processi di
ristrutturazione ai fini del
risparmio energetico.

calcolare il risparmio energetico su
base annua
reperire ed analizzare informazioni
e dati in modo efficace

stilare un piano di
ristrutturazione semplificata
verificare risparmio energetico
su base annuale
delegare parte del lavoro ad altri
trasmettere le conoscenze
acquisite
stimolare interesse al fine di
ampliare conoscenze e capacità
formulare domande pertinenti e
inquadrare i problemi

Test interattivo on line di auto-valutazione per verifica
dell’apprendimento e comprensione
Durata
5 ore di self-paced learning
Unità didattica LU3 Diagnosi energetica di edifici
Finalità didattiche
Conoscenze
Capacità
Competenze
Procedura di verifica

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

argomentare i principi
relativi alla diagnosi
energetica di un edificio

reperire informazioni aggiuntive
sulla diagnosi energetica degli edifici

usare le informazioni e i dati
raccolti

descrivere i principi di
diagnosi energetica

fare un uso pratico delle conoscenze
acquisite

elencare le fondamentali
metodologie di calcolo di
dispendio energetico

valutare il consumo energetico di un
edifico

programmare diagnosi
energetiche di edifici
dare consigli pratici

argomentare i principi di
diagnosi energetica

fare un calcolo del dispendio
energetico di un edifico
reperire efficacemente informazioni
e dati

usare IT tools
delegare parte del lavoro ad altri
trasmettere le conoscenze
acquisite
stimolare interesse al fine di
ampliare conoscenze e capacità
formulare domande pertinenti e
inquadrare i problemi
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Test interattivo on line di auto-valutazione per verifica
dell’apprendimento e comprensione
Durata
5 ore di self-paced learning
MODULO M3
SCIENZE DEI MATERIALI
Unità didattica LU1 Elementi di fisica delle costruzioni
Finalità Didattiche
Conoscenze
Capacità
Competenze
Procedura di verifica

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

argomentare a proposito
di comfort termico degli
edifici

raccogliere informazioni
supplementari da ricerche recenti in
ambito di fisica delle costruzioni

fare uso pratico delle
informazioni e dei dati raccolti

descrivere il
comportamento
igrotermico degli edifici

fare uso pratico delle conoscenze
acquisite in materia di fisica delle
costruzioni

argomentare le
problematiche
fondamentali connesse a
ventilazione e qualità
dell’aria

scegliere il sistema di
immagazzinamento di calore e
refrigeramento più adatto

stilare un profilo
ambientale dei materiali
di costruzione

scegliere, ai fini di un dato progetto,
i materiali più adatti da un punto di
vista ambientale
valutare il trasporto di calore e di
massa negli edifici

rilevare il comfort termico negli
edifici
pianificare e valutare l’efficienza
energetica degli edifici
delegare parte del lavoro ad altri
trasmettere le conoscenze
acquisite
stimolare interesse al fine di
ampliare conoscenze e capacità
formulare domande pertinenti e
inquadrare i problemi

valutare ventilazione e qualità
dell’aria

Procedura di verifica
Durata
Unità didattica

LU2

Conoscenze

Test interattivo on line di auto-valutazione per verifica
dell’apprendimento e comprensione
5 ore di self-paced learning
Materiali per incrementare l’efficienza energetica
Finalità didattiche
Capacità
Competenze

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

elencare le principali
categorie di materiali per
la costruzione

raccogliere ulteriori informazioni e
dati necessari

fare un uso pratico delle
informazioni e dei dati raccolti

scegliere i materiali adatti

pianificare e scalettare fornitura
e consegna secondo i tempi
richiesti

argomentare le
caratteristiche dei
materiali usati per

collaborare con i fornitori
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incrementare l’efficienza
energetica

analizzare dati e informazioni
relativi ai materiali selezionati

descrivere regole e
principi relativi all’uso di
materiali per la
costruzione in progetti di
ristrutturazione

implementare materiali moderni
per la ristrutturazione di edifici
delegare parte del lavoro ad altri
trasmettere le conoscenze
acquisite
stimolare interesse al fine di
ampliare conoscenze e capacità
formulare domande pertinenti e
inquadrare i problemi

Test interattivo on line di auto-valutazione per verifica
dell’apprendimento e comprensione
Durata
20 ore di self-paced learning;
Unità didattica LU3 Sistemi e strumentazione
Finalità didattiche
Conoscenze
Capacità
Competenze
Procedura di verifica

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

descrivere i moderni
sistemi e strumentazioni
utilizzati al fine di
migliorare l’efficienza
energetica degli edifici

reperire le informazioni e i dati
necessari

fare un uso pratico delle
informazioni e dei dati raccolti

fare un uso pratico delle conoscenze
acquisite

selezionare i fornitori e
collaborare con loro

argomentare le
caratteristiche importanti
dell’involucro edilizio

scegliere sistemi e strumentazioni
adeguati

pianificare un programma di
ristrutturazione in tutti i suoi
passaggi

descrivere le diverse
tipologie di pannelli
frangisole

usare strumentazioni o sistemi in
modo efficace
delegare parte del lavoro ad altri
trasmettere le conoscenze
acquisite
stimolare interesse al fine di
ampliare conoscenze e capacità
formulare domande pertinenti e
inquadrare i problemi

Procedura di verifica
Durata

Test interattivo on line di auto-valutazione per verifica
dell’apprendimento e comprensione
5 ore di self-paced learning
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MODULO M4
TECNOLOGIA MODERNA
Unità didattica LU1 Sistemi e tecnologie utilizzate
Finalità didattiche
Conoscenze
Capacità

Competenze

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

argomentare le moderne
tecnologie utilizzate al
fine di migliorare
l’efficienza energetica
degli edifici

raccogliere informazioni e dati
aggiuntivi al fine di valutare l’utilità
di un dato sistema o strumentazione

fare uso pratico delle
informazioni e dei dati raccolti

scegliere la soluzione migliore per
un dato progetto

elencare le categorie
fondamentali di sistemi e
strumentazioni

operare una scelta adeguata dei
fornitori o di soggetti ai quali
subappaltare il lavoro e
collaborare con loro in modo
efficace
progettare il sistema di
illuminazione più efficace

descrivere le
caratteristiche
fondamentali di vari
sistemi e strumenti.

scegliere il sistema HVAC più
efficiente
progettare un workflow
adeguato per l’installazione di un
dato sistema o di strumentazioni
trasmettere le conoscenze
acquisite
stimolare interesse al fine di
ampliare conoscenze e capacità
formulare domande pertinenti e
inquadrare i problemi

Test interattivo on line di auto-valutazione per verifica
Procedura di verifica
dell’apprendimento e comprensione; valutazione di attività
pratiche
Durata
25 ore di self-paced learning; 10 ore di attività pratiche
MODULO M5
SISTEMI DI ENERGIA RINNOVABILE
Unità didattica LU1 Utilizzo di RES (Renewable Energy System) nel retrofitting di edifici
Finalità didattiche
Conoscenze
Capacità
Competenze
I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

descrivere un sistema di
RES su piccola scala per la
generazione di energia
negli edifici

raccogliere informazioni aggiuntive
necessarie all’analisi di sistemi RES

fare un uso pratico di dati e
informazioni

selezionare il sistema ad energia
solare più adatto (solare termico o
fotovoltaico)

operare una scelta adeguata dei
fornitori o di soggetti ai quali
subappaltare il lavoro e

elencare vari sistemi di RE
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(Renewable Energy) e
descriverli

scegliere il sistema più efficiente di
CHP (Combined Heat and Power,
Produzione Combinata di Calore ed
Elettricità)

descrivere i principi
fondamentali per la
progettazione
dell’installazione di un RES selezionare un piccola turbina eolica
da cantiere
scegliere le pompe di calore più
efficaci

collaborare con loro in modo
efficace
progettare un sistema di RES
come soluzione migliore per un
dato progetto
progettare un workflow
adeguato per una data
installazione o sistema
integrare vari sistemi RES
trasmettere le conoscenze
acquisite
stimolare interesse al fine di
ampliare conoscenze e capacità
formulare domande pertinenti e
inquadrare i problemi

Test interattivo on line di auto-valutazione per verifica
Procedura di verifica
dell’apprendimento e comprensione; valutazione di attività
pratiche
Durata
45 ore di self-paced learning; 10 ore di attività pratiche
MODULO M6
CONTROLLO COSTI
Controllo costi in un progetto di ristrutturazione secondo criteri di
Unità didattica LU1
efficienza energetica
Finalità didattiche
Conoscenze
Capacità
Competenze
I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

I discenti sono in grado di:

argomentare i vantaggi di
una ristrutturazione
secondo i criteri di
efficienza energetica

raccogliere informazioni necessarie
a stilare un piano finanziario

fare un uso pratico di dati e
informazioni

descrivere i fattori di
incertezza relativi
all’investimento
elencare i costi relativi a
un cantiere verde

approntare un piano dei costi

utilizzare dati economici e
finanziari per fare una previsione
indicare possibili fattori di incertezza dei possibili fattori di incertezza
relativi al processo di investimento
approntare un piano finanziario
preliminare
definire un’ottimizzazione dei
costi
collaborare efficacemente con
l’ufficio contabilità
trasmettere le conoscenze

11

acquisite
stimolare interesse al fine di
ampliare conoscenze e capacità
formulare domande pertinenti e
inquadrare i problemi

Procedura di verifica
Durata

Test interattivo on line di auto-valutazione per verifica
dell’apprendimento e comprensione; valutazione di attività
pratiche
20 ore di self-paced learning; 10 ore di workshop pratico
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2. Documentazione di supporto
Documento

Descrizione

Nome del sito Internet

Descrizione e link
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