
 

 

QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE E DELL'ESECUZIONE  
PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI CONDOMINI 

Formazione A Distanza Sincrona – Webinar – Corso Online 
 

Il comparto edile ed impiantistico riferito al patrimonio edilizio esistente ha la necessità di 

adeguare gli interventi di riqualificazione energetica verso uno standard molto elevato ed 

accurato. La qualità degli interventi progettati deve alzarsi e deve diventare un modello 

attuativo e di esempio per tutta la filiera.  

Ecco perché è nata la collaborazione tecnico-scientifica tra Rete IRENE e CasaClima per la 

realizzazione di un nuovo Protocollo per la Riqualificazione Energetica dei Condomini 

Esistenti per realizzare un percorso virtuoso, un importante veicolo per tutti gli operatori 

professionali del nostro settore ed una valida guida per portare ogni singolo intervento verso 

traguardi ambiziosi e corretti. 

 

Il corso oltre ad illustrare gli indispensabili aspetti tecnici e normativi per eseguire 

correttamente un intervento di riqualificazione di edifici e impianti, illustra anche tutto 
l’aspetto legato alla sostenibilità economica del progetto attraverso gli strumenti incentivanti 

e le possibili forme di finanziamento, con il principale obiettivo di aiutare il progettista a 
redigere la migliore soluzione in termini di rapporto costi/benefici 

 
 
MODULO 1 – 2 ORE 
Il sistema CasaClima per la riqualificazione  
• Il sistema CasaClima e finalità dell’accorso CasaClima-Rete Irene  

• Direttiva tecnica riqualificazione energetica condomini CasaClima: schede d’intervento  

 

Il sistema integrato edificio-impianto-utente 1  
• Consenso e capacità di spesa del condominio: scelte d’intervento  

• Linee guida e iter intervento: illustrazione e approccio metodologico  

• Illustrazione Case History sviluppata  

 

MODULO 2 – 2 ORE 
Il sistema integrato edificio-impianto-utente 2  
• Procedure di intervento sull’involucro e i requisiti antincedio:  

- il "cappotto" e soluzioni generali  

- requisiti antincendio delle facciate e nuove normative  

• Impianti centralizzati ed autonomi: criticità, responsabilità, adeguamenti normativi e 

possibili soluzioni d’intervento 

• Il contratto di servizio a prestazione energetica garantita e risparmio condiviso  

• Illustrazione Case History sviluppata  

 



 

 
 
 

 

Srumenti CasaClima  
• Catalogo e Analisi FEM  

• CasaClima Open – Termolog  

• introduzione al tool igrotermico dinamico CasaClima  

 

MODULO 3– 2 ORE 
Sopralluogo e Checklist  
• raccolta di tutti i dati disponibili e dei dati necessari alla procedura di studio sia per 

l’involucro che pe la componente impiantistica  

 

Realizzabilità degli interventi economia e finanza  
• Sostenibilità economica:  

- come redigere la migliore proposta d’intervento in termini di rapporto costi/benefici  

- come usufruire e massimizzare gli incentivi  

- il meccanismo della cessione del credito  

- il dilazionamento temporale attraverso i finanziamenti a 120/180 mesi  

- Illustrazione di casi già realizzati con la condivisione dei risultati ottenuti  

- Il contratto di servizio a prestazione energetica garantita e risparmio condiviso: esempio  

 
Esercitazione  
- Casi pratici sviluppati 

- strumenti di ausilio all'esercitazione  

 

 


