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Corso base CasaClima  
per Artigiani 

 
 
Il settore dell’edilizia, spinto dalle esigenze legate al risparmio 

energetico e all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, sta 

vivendo una grande evoluzione. 

Gli artigiani e le imprese, assieme ai progettisti, sono protagonisti 

nel processo costruttivo, e la realizzazione di edifici innovativi a 

basso consumo energetico richiede da parte delle maestranze una 

conoscenza approfondita di tecnologie e materiali. 

 

Il corso base, dopo un’introduzione generale al sitema “CasaClima”, 

prevede una panoramica sulle nozioni di base sui materiali, sulle 

tecnologie costruttive e sugli impianti nell’ottica del risparmio 

energetico. 

Il corso è rivolto agli operatori delle seguenti categorie: edilizia, 

carpenteria pesante e leggera, applicatori di cappotti ed isolamenti 

termici, serramentisti, impiantisti termoidraulici ed elettrici. 

 
 

 
Programma 

 

lunedì  

9 maggio 

9.00-13.00 
Introduzione, nozioni di fisica tecnica 

applicata e bilancio termico 

14.00-18.00 Materiali e soluzioni costruttive 

martedì  

17 maggio 

9.00-13.00 Materiali e soluzioni costruttive 

14.00-18.00 Tecniche per gli impanti di riscaldamento 

lunedì  

23 maggio 

9.00-13.00 Tenuta all’aria dell’edificio  

Tecniche di misurazione 14.00-16.00 

16.00-18.00 Normativa in tema di efficienza energetica 

 

 

In collaborazione con: 

 

 

 

Codice del corso:  2016-CBA-001 

Durata:  24 ore 

Sede:   

CNA – Feletto Umberto 

Via IV Novembre, 92 

Quota di iscrizione: 

400,00 € + IVA (tot. 488,00)  

Tariffa scontata per gli iscritti  
a CNA e Confartigianato  

300,00 € + IVA (tot. 366,00)   

Modalità di iscrizione: 

L’iscrizione deve essere effettuata  

entro il giorno 26 aprile 2016 

utilizzando il form pubblicato sul sito 

www.ape.fvg.it. 

L’iscrizione sarà ritenuta valida, fino  

al numero massimo di 24 partecipanti, 

solo se accompagnata dalla ricevuta  

di pagamento della quota d’iscrizione  

da inviare ad APE FVG a mezzo e-mail a 

formazione@ape.fvg.it o fax.  

Il corso sarà attivato solo se sarà 

raggiunto un numero minimo  

di partecipanti pari a 18.  

Nel caso di mancato raggiungimento 

della soglia di iscritti la quota  

di iscrizione sarà interamente restituita.  

In caso di rinuncia da parte dell’iscritto, 

l’Agenzia tratterrà il 50% della somma  

per le spese di gestione della pratica. 

Modalità di pagamento: 

Il pagamento va effettuato 

esclusivamente a mezzo bonifico  

sul conto corrente intestato a APE FVG 

presso la Banca di Credito Cooperativo 

di Carnia e Gemonese - Filiale di Gemona  

IBAN: 

IT35 D088 9463 8800 0800 0080 922   

indicando nella causale:  

NOME COGNOME 2016-CBA-001  

Attestato di frequenza: 

Ai partecipanti che frequentano il 100% 

delle ore è rilasciato l’attestato di 

frequenza al corso. 

 


