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Perché scegliere questo corso?



Cosa si impara: i contenuti

 Sulle nozioni di FTA di base, il corso completa le conoscenze di fisica 
dell’edificio e fornisce gli strumenti per governarne la progettazione 
energetica. Vengono trattati:

 Climatologia edilizia
 Fonti energetiche rinnovabili
 Impianti di climatizzazione
 Sistemi energetici a servizio degli edifici

 Il laboratorio disciplinare è articolato in lezioni, attività esercitative, 
applicazioni, misure di laboratorio e revisioni. 



Come si imparerà: l’attività esercitativa

 L’attività esercitativa verrà svolta in gruppi (circa 4 persone) su semplici casi 
studio individuati dagli studenti (generalmente residenza monofamiliare).

 Tale attività verterà sul progetto termico dell’edificio, il calcolo dei 
fabbisogni, la verifica dei consumi e l’uso delle fonti rinnovabili. 

 Verrà inoltre redatto un’APE (Attestato Prestazione Energetica) e valutati 
aspetti normativi e legislativi.

 Durante le ore esercitative la docenza svolgerà l’intera esercitazione su un 
caso studio simile. Durante il semestre sono previste delle revisioni per 
favorire un corretto svolgimento della parte esercitativa.



La verifica dell’apprendimento

 L’esame finale verrà svolto singolarmente e sarà diviso in due parti:

 Una parte orale riguardante le nozioni non direttamente applicate 
nell’esercitazione progettuale (teoriche) ed affrontate durante lo 
svolgimento del corso;

 Una parte orale riguardante il commento e la discussione 
dell’esercitazione svolta.

 Tre consegne/revisioni intermedie per 
facilitare il progresso del lavoro di laboratorio.

 Le revisioni terminano con la fine del corso, 
ma la consegna della parte esercitativa 
avviene il giorno in cui si sostiene l’esame.

 L’esercitazione svolta in un a.a. vale anche per 
quello successivo.



Skill e sviluppi successivi

 Al termine del corso lo studente avrà una maggiore 
consapevolezza delle scelte impiantistiche compiute in 
ambito progettuale avendo una panoramica completa sui 
principali impianti adottati in architettura.

 L’esercitazione svolta permetterà di redigere un’APE e di 
effettuare le principali verifiche richieste dalla normativa 
vigente.

 L’esercitazione svolta permetterà allo studente di avere 
della basi per il dimensionamento di sistemi energetici 
basati sull’utilizzo di fonti rinnovabili (fotovoltaico e 
solare termico).

 Il corso è anche propedeutico al modulo «Fisica tecnica 
ambientale» dell’UP Architettura ed economia urbana A 
in cui sarà possibile svolgere ulteriori approfondimenti 
progettuali.
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Grazie per l’attenzione!
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