
 

Il Primo Network Nazionale sugli  

Edifici a Consumo Zero 

 

ZERO ENERGY BUILDING – Corso di Formazione Avanzato 

 

Presentazione del Corso di Formazione 

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati  della Provincia di Taranto in collaborazione con il Primo 

Network Nazionale sugli Edifici a Consumo Zero, a seguito dell’interesse palesato in occasione del 

Convegno tenutosi in Massafra sugli edifici a consumo zero, è lieta di proporre ai suoi iscritti un percorso 

formativo verso la migliore comprensione e la più approfondita conoscenza sulle nuove soluzioni 

progettuali che caratterizzeranno il futuro delle costruzioni. Siffatta esigenza si rende necessaria in 

conseguenza dell’urgente bisogno dei nostri committenti di realizzare la migliore soluzione progettuale 

energetica capace da un lato di dover ottemperare al panorama legislativo italiano ed europeo 

sull’efficienza energetica degli edifici e dall’altro di garantire il massimo risparmio.  

Obiettivi e destinatari del corso 

Le attuali politiche europee (EPBD 31/2010) e le leggi nazionali vigenti in materia di efficienza e 

prestazione energetica degli edifici induce i tecnici professionisti geometri ad un aggiornamento 

professionale su quello che si definisce la nuova sfida del mondo delle costruzioni: edifici a energia quasi 

zero o edifici a emissioni zero o edifici a consumo energetico zero.  

Le ambizioni di un tale percorso formativo consistono nel creare quel ventaglio multidisciplinare di 

opportunità professionali, legate al settore delle costruzioni, anche ai Geometri Professionisti, ed in 

particolare prepararli alla transizione epocale, ormai prossima e dettata da quel tanto auspicato cambio 

di paradigma verso un nuovo modello di concepire i manufatti edilizi sul pianeta in chiave veramente 

sostenibile.  

Il percorso formativo proposto coinvolge attivamente il professionista geometra attraverso la 

formulazione di tre moduli formativi e si completa coscientemente con una visita studio emozionante e 

suggestiva, lì dove, non lontano dall’Italia, esempi di edifici a basso consumo energetico sono vivi già da 

decenni. 

Durata sede e orari 

Il corso ha una durata di 60 ore articoltato in tre moduli, ciascuno propedeutico e indispensabile al 

successivo. La sede ricadrà nel Comune di Taranto. Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio dalle 

14:30 alle 19:30 ed il sabato mattina dalle 8:30 alle 13:30. Il primo modulo verrà espletato nella seconda 

metà di maggio ed inizio giugno, il secondo modulo nel mese di giugno ed il terzo modulo nel mese di 

luglio. 



Frequenza e attestazione 

Alla fine del corso a tutti i partecipanti, che avranno seguito almeno il 75% delle ore, verrà rilasciato un 

Attestato di Partecipazione. A ciascun partecipante verrà distribuito a fine lezione tutto il materiale 

didattico in formato elettronico. Il percorso formativo si completerà con una visita studio in Germania e 

Svizzera per analizzare da vicino le più belle costruzioni sostenibili e pluripremiate nel mondo. Il costo di 

tale visita non è incluso nel costo della presente proposta formativa. 

Costi iscrizioni e informazioni 

Le iscrizioni sono aperte fino alle 18:00 di Sabato 18 Maggio 2013. L’inizio del corso è previsto per 

venerdì 24 maggio 2013. Il corso si attiverà al raggiungimento di 20 iscritti. 

Il costo per l’iscrizione a ciascun modulo è di 100 € (cento euro) + IVA.  

La visita studio a Friburgo e Basilea non è inclusa nel prezzo. 

Per informazioni: 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TARANTO 
email certificata: collegio.taranto@geopec.it 

Via Gobetti, 5/A 74121 – Taranto (TA) 

Email: geometritaranto@tiscali.it 

tel.: 0994534573 

fax: 0994532042 

 

Programma dei Moduli didattici  

Il percorso formativo proposto coinvolge attivamente il professionista geometra attraverso la 

formulazione di tre moduli formativi qui di seguito esplicitati 

_______________________________________ 

 

Zero Energy Building - CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO 60 ore 

          

                   ZEB  -  MODULO DIDATTICO 01  – ore 20    

Criteri di progetto di edifici ad elevata efficienza energetica e introduzione sulle energie 

rinnovabili.  

Gli obblighi di legge per gli edifici di nuova costruzione e gli interventi sugli edifici esistenti. La 

relazione tecnica ai sensi della L10/91 smi (DLgs 192/05, DLgs 311/06, Leggi regionali) e la 

valutazione delle prestazioni del sistema. 

Decreti attuativi sulla certificazione energetica e sulle prestazioni energetiche: il panorama 

legislativo europeo di riferimento (Direttiva Europea EPBD n. 31/2010). 

Le Azioni Europee, le iniziative nazionali e le azioni internazionali sugli Zero Energy o Zero 

Emission Buildings. 



Dinamica Terra – Sole: Declinazione del Sole, Altezza e azimuth solare: il diagramma polare 

La radiazione solare: le banche dati e la valutazione dei fenomeni di ombreggiamento. I sistemi 

solari attivi e passivi per la climatizzazione e la produzione di energia elettrica.  

Clima-geometria di involucro: Caratteristiche della radiazione solare, Calcolo della radiazione 

solare su una superficie inclinata,  

Dinamiche del clima: criteri per la scelta del sito, Struttura, schermatura e maschera d'ombra 

Clima-energia:  Sistemi solari attivi e passivi, Modellazione dei flussi energetici,  Le tecnologie 

innovative 

Clima-comfort igrotermico: La zona di comfort, Il diagramma bioclimatico, Scambi termici 

radiativi 

Elementi fondamentali di fisica tecnica e calcolo dei parametri fondamentali ai calcoli 

energetici. 

                   ZEB  -  MODULO 02  – ore 20    

Le tipologie di impianti di produzione di energia rinnovabile integrabili con l’edificio in loco o 

nelle vicinanze . Le soluzioni tecnologiche innovative per raggiungere il consumo energetico 

nullo.  

Tipologie di sistemi solari fotovoltaici, componenti e criteri di scelta (moduli, pannelli, inverter, 

...).  

Criteri di dimensionamento e normative di riferimento. Criteri di integrazione architettonica. 

Casi studio.  

La progettazione di un impianto fotovoltaico connesso in rete (Grid Connected) e in isola 

/Stand Alone): dimensionamento del campo solare e del parco batterie, cenni per il progetto di 

un impianto elettrico in bassa tensione. Casi studio.  

L’integrazione impiantistica del fotovoltaico con le pompe di calore ed altri sistemi elettrici per 

il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.  

Le modalità di conduzione di un sopralluogo e di collaudo. La manutenzione di un sistema 

solare fotovoltaico. Componenti e modalità di montaggio. Sicurezza in cantiere. 

Tipologie di sistemi solari termici, componenti e criteri di scelta (collettori, accumuli, ...).  

Criteri di dimensionamento e normative di riferimento con cenni ad applicazioni speciali (es. 

piscine,centri sportivi ecc..). Le modalità di conduzione di un sopralluogo e di collaudo. La 

manutenzione di un sistema solare termico. Casi studio.  

Tipologie Impiantistiche Innovative: caratteristiche e limiti di utilizzo, applicazioni specifiche.  

Casi studio 



Gli Audit energetici. 

Esempi di soluzioni progettuali di edifici a consumo zero in Italia e all’estero 

 

                       ZEB  -  MODULO 03  – ore 20    

Esercitazioni e Applicazioni mediante strumenti software   

ESERCITAZIONE – Calcolo del fabbisogni elettrici di un edificio, dimensionamento preliminare e 

valutazione della copertura mediante sistemi impiantistici innovativi.  

La progettazione impiantistica di un sistema solare termico per la produzione di acqua calda 

sanitaria e l’integrazione al riscaldamento: dimensionamento dei componenti e redazione 

dello schema di impianto. Casi studio.  

L’integrazione di caldaie a condensazione, caldaie a biomassa e pompe di calore con un 

sistema solare termico.  

Incentivi di produzione e fiscali. Analisi dei costi e dei benefici di un sistema solare fotovoltaico 

e termico, la valutazione della convenienza economica e le ricadute sul valore dell’immobile.  

Analisi dei costi e dei benefici di un sistema solare fotovoltaico, la valutazione della 

convenienza economica e le ricadute sul valore dell’immobile. Incentivi per l’installazione di 

sistemi solari termici.  

ESERCITAZIONE – Calcolo del fabbisogno di energia di un edificio, dimensionamento 

preliminare e valutazione della copertura mediante sistema solare termico (utilizzo SW). 

ESERCITAZIONE – Calcolo del fabbisogno di energia di un edificio, dimensionamento 

preliminare e valutazione della copertura mediante sistema solare termico (utilizzo SoftWare). 

La compilazione della pratica Enea per interventi di riqualificazione energetica e installazione 

sistemi solari termici. 

_______________________________________ 

ZEB  -  MODULO 04 – 3 giorni 

Visita Studio alla città di Friburgo e Basilea 

Completamento del percorso formativo con una visita tecnica di studio ed approfondimento 

sui temi trattati recandoci nella città di Friburgo e Basilea,  eccellenze di sostenibilità in Europa 

e città pluripremiate nel mondo per sostenibilità ed efficienza. 

_______________________________________ 

  


