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Corso su Edifici Pubblici e Privati a Energia quasi Zero - Obblighi normativi 2019 
NZEB - Nearly Zero Energy Building 
Caratteristiche e parametri di progetto 

 
 

Giornate del corso Venerdì 18 e Sabato 19 Ottobre 2019 ore 08.30—16.30 - Durata: 16 ore 

Luogo Corso: BARI - Hotel BARION SS16 Bari—Mola di Bari  -  N. 16 CFP  per Geometri  

 

PER  INFO  ASCOLTA  L’AUDIO  CLICCANDO  QUI’ 

 
OBBIETTIVI DEL CORSO 
Approfondire le conoscenze relative agli edifici a bassissimo consumo energetico che furono pensati per la 
prima volta in seguito alla crisi energetica degli anni Settanta, ma solo di recente  sono state sviluppate e 
promosse delle azioni concrete orientate verso questo difficile obiettivo. 

La Direttiva 31/2010/UE introduce il concetto di edifici a energia quasi zero e impone che dal primo gennaio 
2019 tutti i nuovi edifici pubblici, e dal primo gennaio 2021 tutti i nuovi edifici privati, dovranno essere a 
energia quasi zero.  

La stessa Direttiva definisce gli edifici NZEB come edificio ad altissima prestazione energetica nel quale il 
fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da 
energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.  

In Italia il DM 26/06/2015 sui Requisiti Minimi introduce il concetto di “edificio di riferimento” (o edificio 
target). 

PERCHE’  PARTECIPARE 

Per sviluppare le capacità di progettazione degli edifici adeguandosi alla normativa  per gli Edifici Pubblici e 

per gli Edifici Privati attraverso la definizione dei requisiti e le prescrizioni relativi agli edifici ad energia quasi 

zero (nZEB) così come definitivi dai Decreti del 26/06/2015 fornendo quindi ai professionisti gli strumenti per 

definirne  i parametri di progetto.  

A  tale scopo partendo dalla definizione generale della direttiva saranno inquadrati gli elementi per 
esprimere correttamente la prestazione energetica di un edificio, considerando sia l’efficienza energetica del 
fabbricato sia dei suoi sistemi impiantistici, nonché l’uso delle fonti rinnovabili. 

Con particolare riferimento alla situazione nazionale saranno analizzati i requisiti di prestazione energetica, 
di isolamento termico e di controllo solare dell’involucro, di efficienza dei sistemi impiantistici, nonché le 
implicazioni dell’impiego dell’edificio di riferimento. 
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Programma Argomenti Data  Relatore 

Giorno 1  Definizione di nZEB: la legislazione europea e 
nazionale; 

 Caratteristiche tecnologiche dell’involucro edilizio e 
criteri di scelta dei parametri progettuali degli edifici 
NZEB in clima mediterraneo; 

 L’importanza delle schermature solari e del 
comportamento estivo dell’involucro edilizio; 
 

Venerdì 18 Ottobre 2019 
ore 08.30—16.30 

Ing. Colaci de Vitis 
Giuseppe 

Consulente Esperto 

Giorno 2  Gli impianti tecnologici degli edifici NZEB; 

 Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e le pompe 
di calore; 

 Il ruolo dei sistemi di Ventilazione Meccanica 
Controllata e gli schemi realizzativi; 

 Calcolo della prestazione energetica di un nZEB: 
l’energia primaria e la quota di energia rinnovabile 

 Esempio realizzativo di edificio NZEB in clima 
mediterraneo 

 

Sabato 19 Ottobre 2019 
ore 08.30—16.30 

Ing. Colaci de Vitis 
Giuseppe 

Consulente Esperto 

 
 
 

 
COSTO  DEL  CORSO  € 190,00 + IVA = € 231,80 - Compreso 2 Buffet 
Compreso Software Termo con Clima Impianti Namirial  in modalità Trial 90 gg  

con opzione di acquisito col 50% di sconto 
 

 

I moduli del Software Termo con Modulo Clima Impianti Namirial sono: 

1) Legge 10 - 2) Certificazione Energetica  -  

3) Modulo CAD - 4) Modulo Interventi migliorativi – 5) Modulo BIM ( che sarà inserito in itinere con gli aggiornamenti ) 

6) Modulo CLIMA  IMPIANTI 

 
 
 
 

Per info e iscrizioni clicca qui 

 

Oppure clicca sul link 
http://corsi.gestinnovation.it/public/corsi/courses/corso-di-progettazione-edifici-a%20energia-quasi-zero-nzeb-bari  
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