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CORSO CERTIFICAZIONE ENERGETICA - AMBIENTALE  
edizione aggiornata  
Codice ARLU23042015122705T01CFP01500 
 
 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
 
Il corso è proposto dalla commissione Formazione dell'Ordine degli Architetti PP.PP.CC. della Provincia di Lucca. 

ESIGENZE E OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il corso si pone come finalità principale quella di  approfondire il tema della eco-sostenibilità dei processi edilizi  passando in 
rassegna i vari strumenti di valutazione degli impatti ambientali e le relative certificazioni al fine di offrire ai professionisti, 
operanti in ambito privato o pubblico, conoscenze normative, teoriche e pratiche relative al green building. 

MATERIALE DIDATTICO 
 
Ciascun docente sarà tenuto a rilasciare il materiale didattico relativo alle proprie lezioni in formato digitale trasmettendolo ai 
corsisti attraverso la piattaforma on-line. 

CREDITI  
 
Al corso, della durata di 18 ore totali, sono riconosciuti, secondo quanto definito nella Tabella contenuta nelle “Linee Guida e di 
Coordinamento del Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo”, un numero di 15 CFP. 

PERIODO INDICATIVO DEL CORSO 
 
Corso erogato in modalità Formazione a Distanza (FAD) asincrona consistente in 13 lezioni. Nel periodo compreso tra 1° 
giugno e 31 dicembre 2015 sarà possibile per ciascun utente interessato iscriversi e seguire in totale autonomia, 
secondo le proprie esigenze personali, il percorso formativo senza essere legato ad un calendario predefinito (entro il 
periodo suddetto le lezioni possono essere pertanto fruite a qualsiasi ora, anche più di una volta). Il corso sarà comunque 
organizzato in modo sequenziale al fine di garantire una maggior efficacia dal punto di vista didattico; ciò implica che l'accesso 
ad ogni lezione resta vincolato al completamento della lezione precedente, al superamento del test relativo ai contenuti della 
stessa e alla compilazione del relativo feedback di valutazione sulla qualità dei suoi contenuti didattici.  

ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine di ciascuna lezione, come detto sopra, ai corsisti è richiesto di sostenere un test di verifica che sarà oggetto di 
valutazione. Il corretto svolgimento della prova (70% delle risposte corrette) è condizione necessaria per poter accedere alle 
lezioni successive e pertanto procedere nel percorso formativo. Si prevede inoltre un test di valutazione finale il cui svolgimento 
è propedeutico al rilascio dell'attestazione di partecipazione al corso. 

GIUDIZIO DEL DOCENTE E DEL CORSO 
 
Al termine di ogni lezione del corso si prevede l'obbligo da parte dei corsisti di esprimere un proprio giudizio puntuale in merito 
alla qualità del contributo del singolo docente (feedback). 

CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
 
1.  Denominazione della figura professionale 
Tecnico qualificato. 
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2.  Descrizione della figura professionale e competenze 
Architetto esperto nella certificazione energetica e ambientale 
3. Strumenti utilizzati nel corso 
Piattaforma Moodle  per la formazione on-line. 
4.  Destinatari del corso 
Il corso è riservato ai partecipanti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  laurea triennale/quinquennale in Architettura 
ed iscritti al rispettivo Albo professionale. 
5.  Piano di sviluppo del corso 
Il corso è articolato in 3 moduli: 
Modulo A.  Principi  base; 
Modulo B. Certificazione di prodotto; 
Modulo C. Certificazioni del processo edilizio. 
 
 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€ 109,8 (ovvero €uro 90,00 + IVA) per gli iscritti agli Ordini degli Architetti aderenti alla FEDERAZIONE ARCHITETTI PP.PP.CC. 
TOSCANI ossia delle province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pistoia, Prato e Siena e pari a € 122,00 (ovvero €uro 
100,00 + IVA) per i restanti Ordini Italiani. 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA RIASSUNTIVA DEL CORSO 
 
Il corso si propone di formare delle figure professionali aventi le conoscenze necessarie per valutare la sostenibilità ambientale 
degli interventi edilizi. In particolare l’obiettivo di tale corso è quello di formare e conseguentemente qualificare i discenti alla 
scelta e all'uso consapevole ed "attivo" di protocolli per la valutazione dei livelli di ecoefficienza degli interventi stessi affinché 
tali strumenti possano sollecitare la ricerca e l'innovazione tecnologica e progettuale. 
 
Le docenze verranno effettuate da personale con esperienza documentata nelle materie oggetto del corso quali docenti 
universitari e tecnici qualificati nelle certificazioni energetiche e ambientali degli edifici. 
 
Il corso si articola in lezioni e-learning on-line asincrone con possibilità per i corsisti di interagire con i docenti e il tutor 
attraverso gli strumenti del forum attivi sul sito del corso. 
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PROGRAMMA 

MODULO PERIODO DISPONIBILITÀ 
LEZIONE 

TITOLO DOCENTI DURATA 
(h) 

A . Principi base   8 
 1 giugno - 31 dicembre 2015 

 
Sostenibilità e creatività Arch. Mariangela Martellotta 

redazione portale  
architetturasostenibile.it 

1 

1 giugno - 31 dicembre 2015 
 
 

Quadro normativo di riferimento Ing. Camillo Calvaresi 
ACEER Toscana 

1 

1 giugno - 31 dicembre 2015 
 
 

Introduzione alla certificazione 
energetica ambientale  

Arch. Giulia Bertolucci 
Presidente INBAR Lucca 

2 

1 giugno - 31 dicembre 2015 
 

Quanto "pesa" un edificio? Arch. Mariangela Martellotta 
redazione portale  

architetturasostenibile.it 

2 

1 giugno - 31 dicembre 2015 
 

Fondamenti di Fisica Tecnica 
Ambientale  per la certificazione 

Prof. Arch. Gianfranco Cellai 
Facoltà di Architettura di Firenze 

2 

B. Certificazione 
di prodotto 

  4 

 1 giugno - 31 dicembre 2015 
 

Analisi LCA 
 

Arch. Caterina Gargari 
Energie d'Architettura 

2 

1 giugno - 31 dicembre 2015 
 

Certificazioni di prodotto Prof. Arch. Massimo Rossetti 
Università IUAV di Venezia  

Dipartimento di Culture del progetto 

2 

C. Certificazione 
del processo 

edilizio 

  6 

 1 giugno - 31 dicembre 2015 
 

Marchio LEED International Arch. Paola Moschini 
LEED Ap 

1 

1 giugno - 31 dicembre 2015 
 

CasaClima NATURE Ing. Ulrich Klammsteiner 
Responsabile tecnico agenzia Casa-

Clima 

1 

1 giugno - 31 dicembre 2015 
 

Protocollo  ITACA Arch. Andrea Moro 
iiSBE ITALIA 

1 

1 giugno - 31 dicembre 2015 
 
 

Marchio INBAR Arch. Rodolfo Collodi 
INBAR Lucca 

1 

 1 giugno - 31 dicembre 2015 
 

SB100  Arch. Alessandro Fassi 
referente ANAB SB100 

1 

1 giugno - 31 dicembre 2015 
 

Certificazioni a confronto Arch. Caterina Gargari 
Energie d'Architettura  

1 

 
Esame finale 

on line 
1 giugno - 31 dicembre 2015 

 
Prova di esame finalizzata al rilascio 

degli attestati di partecipazione 
  

 


