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Roberto Minciotti
Lavora come relatore e consulente per Maico Academy. Dal 2010 è docente 
CasaClima per il tema dell’installazione energeticamente efficiente degli infis-
si e tecnico esperto Finestra CasaClima.

Paola Moschini
Architetto, LEED AP BD+C. Svolge attività di consulenza. Eroga formazione 
in tema di sostenibilità ambientale, docente del Master STEP (STEP Proget-
tazione Ambientale della Città Sostenibile).

Giorgio Nobile
Direttore Tecnico di Schüco International Italia. Esperto di involucri edilizi ad 
elevata efficienza energetica.

Ingrid Paoletti
Professore Associato al Politecnico di Milano (ABC). Coordinatrice presso il 
Cluster ‘Innovative technologies and construction industry’.

Maria Adelaide Parisi
Professore Associato al Politecnico di Milano, insegna Costruzioni in Zona 
Sismica alla Scuola di Ingegneria Edile/Architettura. Svolge attività di ricerca 
in Ingegneria Sismica con particolare interesse per i problemi relativi alle 
costruzioni esistenti, alle costruzioni in legno e agli elementi non strutturali.

Tiziana Poli
Architetto, PhD in Ingegneria Ergotecnica Edile, Professore Associato in Ar-
chitettura Tecnica presso il Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura, 
Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito. 

Sandro Pustorino
Ingegnere. Opera nel settore della sicurezza strutturale in caso di invendio 
sia nell’ambito della ricerca che della progettazione. » responsabile di corsi 
di progettazione di Strutture di acciaio e composte acciaio-calcestruzzo 
soggette all’incendio presso l’Universit‡ degli Studi di Trento.

Michael Reifer
Ingegnere civile. Direttore dell’area ricerca e sviluppo presso FRENER & 
REIFER S.r.l. 
Presidente di KAB – Consorzio del Centro di competenza per le tecnologie 
delle costruzioni alpine.

Paolo Rigone
Ingegnere Civile/Edile, è Direttore Tecnico di UNCSAAL. Dottore di Ricerca 
in Ingegneria Ergotecnica Edile. Professore Associato presso la Facoltà di 
Ingegneria Edile-Architettura del Politecnico di Milano. Titolare della cattedra 
UNCSAAL-Politecnico “Progettazione dell’involucro edilizio”. Libero profes-
sionista e consulente.

Roberto Ronzani
Senior Advisor del Lean Enterprise Center. Esperienza ventennale in Azien-
de Manifatturiere del Settore Automotive OEM. Impegnato nella sperimenta-
zione e diffusione del Lean Thinking in molteplicità di settori.

Roland Rossi
A capo del Glass Faςade Engineering GFE. Ambito di competenza: progetta-
zione di strutture portanti. Relatore presso l’Agenzia CasaClima.

Astrid Schartmüller
Ingegnere civile. Ha lavorato in diversi studi d’ingegneria principalmente nel 
settore della progettazione strutturale. Lavora presso l’Agenzia CasaClima 
dove è responsabile per i Prodotti di Qualità.

Vincenzo M. Sglavo
Docente di Ingegneria dei materiali ceramici (Ceramic Science&Technology) 
e Ingegneria del vetro presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Trento.

Giuliano Venturelli
Con il proprio Studio di Architettura ed Ingegneria svolge attività di proget-
tazione e di ricerca. Collabora con diverse aziende legate al settore delle 
facciate e degli involucri ed è socio fondatore di Sistemi & Progetti. Svolge 
inoltre attività didattica.

Rodolfo Zancan
Architetto. Attivo dal 2000 come libero professionista. Svolge attività di 
progettazione a tutto campo dedicando una particolare attenzione verso le 
costruzioni a basso consumo e di consulenza energetica. Collabora stretta-
mente con l’Agenzia CasaClima per la quale svolge attività di Certificatore e 
di Relatore.

Mattia Zanotto 
Addetto dell’ufficio tecnico della Schüco International Italia all’interno del 
quale segue in modo particolare l’analisi del comportamento termico dei vari 
componenti sviluppati per uno specifico progetto.

RElAToRI

Stefano Avesani
Ingegnere. Ricercatore all’Istituto per le Energie Rinnovabili dell’EURAC nel 
settore dell’efficienza energetica negli edifici.

Annamaria Belleri
Ingegnere. Ricercatore all’Istituto per le Energie Rinnovabili dell’EURAC. Si 
occupa di metodologie e strumenti di supporto alla progettazione integrata 
della ventilazione naturale.

Giorgio Belluardo
Ingegnere. Ricercatore all’Istituto per le Energie Rinnovabili dell’EURAC, dove
si occupa del monitoraggio e studio delle performance dei sistemi fotovoltaici. 

lara Bianchi
Ingegnere edile, collabora con UNCSAAL (Unione Nazionale Costruttori 
Serramenti Alluminio Acciaio Leghe). Membro delle Commissioni Prezziario 
delle Opere Edili delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato di Mila-
no e Torino e del Comitato Scientifico della rivista TENDA IN&OUT (Maggioli 
Editore).

Massimo Colombari
Ingegnere civile, ricercatore presso la Facoltà di Architettura di Firenze. 
Capo del reparto di Faςade Engineering di Stahlbau Pichler. Ha seguito 
svariati progetti R&S in collaborazione con aziende e università nazionali e 
internazionali.

Enrico De Angelis
Ingegnere edile. Professore associato alla Facoltà di Ingegneria Edile-
Architettura del Politecnico di Milano. Collabora presso il Dipartimento ABC 
del Politecnico di Milano.

Martina Demattio
Ingegnere per l’ambiente e il territorio e ingegnere civile. Nel 2010 ottiene il 
Master di II livello “CasaClima”. Dal 2009 lavora presso l’Agenzia CasaClima 
dove è responsabile del reparto ricerca e sviluppo. 
 
Valentina Ferrari
Ingegnere edile. Libera professionista, consulente in materia di involucro 
edilizio. Collabora con UNCSAAL e con la facoltà di Ingegneria Edile-Archi-
tettura del Politecnico di Milano.

Andrea Gasparella
Professore associato di Fisica Tecnica Ambientale presso la Facoltà di 
Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano. Collabora con il Co-
mitato Termotecnico Italiano per la revisione e l’aggiornamento delle norme 
tecniche sui dati climatici e sulla simulazione.

Francesco Giovine
Architetto e professore a contratto presso il Dipartimento ABC del Politecnico 
di Milano e l’Università di Ingegneria di Innsbruck. Consulente tramite ABeC, 
società di cui è socio fondatore, attiva nel settore del faςade- engineering.

Germana Rosa Heinrich
(cSPM, IPMA Lev. B) si occupa da 20 anni della gestione di progetti e pro-
grammi nell’ambito dei sistemi informativi e dell’organizzazione. Valutatrice 
per la certificazione come Project Manager sia per la PMA (Project Manage-
ment Austria, Vienna) sia per ANIMP/IPMA.

Daniel Krause
Ingegnere. Membro del Fraunhofer Building Innovation Alliance. 
Conduce un gruppo di ricerca presso il Process Efficiency presso l’Innova-
tion Engineering Center (IEC) di Fraunhofer Italia a Bolzano. Dal 2012 Vice 
Direttore di IEC.

Roberto lollini
Ingegnere civile. Coordinatore del gruppo di ricerca sulla gestione dell’ener-
gia negli edifici presso l’Istituto per le energie rinnovabili dell’EURAC. 

Angelo lucchini 
Professore Ordinario di Architettura Tecnica presso la Scuola di Ingegneria 
Edile/Architettura del Politecnico di Milano. Presidente della Commissione 
UNI “Prodotti e sistemi per l’organismo edilizio”. E’ attivo in numerosi campi 
di ricerca.

Hannes Mahlknecht
Architetto. Ricercatore all’Istituto per le Energie Rinnovabili dell’EURAC negli
ambiti del monitoraggio energetico e del comfort abitativo per edifici ad alta 
efficienza energetica. 

laura Maturi 
Ingegnere. Lavora presso l’Istituto per le Energie Rinnovabili dell’EURAC,
nell'ambito del BIPV.
 
 Daniel Menis
Ingegnere. Project Manager presso la società ADERMA S.r.l. Responsabile 
interno dei sistemi Rostek , Sistemi di accesso permanete alle facciate. 
Certificatore energetico CENED 20652.
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EURAC education e il Cluster Edilizia del TIS propongo-
no un percorso formativo, co-finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo, che mira ad accrescere il know-how di aziende e 
liberi professionisti operanti nel settore delle facciate tec-
nologiche complesse per edifici. 

Il corso intende trasferire a tecnici (liberi professionisti 
e personale tecnico di aziende) concetti e metodi innova-
tivi relativamente al settore delle facciate tecnologiche 
complesse per edifici. Il percorso didattico presenta una 
struttura completa per quanto riguarda gli argomenti 
trattati, in modo da fornire concetti, strumenti e metodi 
innovativi, stimolando l’aumento di competenze locali in 
un settore (quello delle costruzioni) sempre più soggetto 
a regolamentazioni di natura ambientale ed energetica e 
gravemente colpito dalla crisi economica globale. 

Attraverso questo percorso si mira ad accrescere il know-
how specifico di aziende e liberi professionisti operanti 
nel settore e si cerca di costruire una rete di operatori tec-
nici e soggetti specializzati che possano porsi sul mercato 
con qualità e competenza, al fine di raggiungere impor-
tanti obiettivi in termini di posizionamento e fatturato.

Lo scopo è quindi quello di formare una figura professio-
nale specializzata che sia in grado di gestire le conoscenze 
tecniche e gestionali per sfruttare al massimo le potenzia-
lità dell’involucro edilizio, partendo dalla progettazione e 
finendo con la  corretta gestione della messa in opera.

Il corso è suddiviso in 11 unità, per un totale di 27,5 gior-
nate di corso. È caratterizzato da un forte orientamento 

alla pratica e si avvale di relatori esperti in materia e co-
nosciuti per le loro competenze nel settore. Tutti i conte-
nuti sono stati concepiti e ideati su misura per le piccole 
e medie imprese con lo scopo di affrontare le principali 
tematiche relative all’ideazione, progettazione, calcolo, 
produzione, installazione e manutenzione delle facciate 
complesse degli edifici. Sono previsti due viaggi studio, a 
Milano e Delft (Olanda), per analizzare da vicino esempi 
particolarmente significativi di innovazione tecnologica 
nel campo delle facciate.

Risultati attesi
•	Aumento del livello di competenza dei tecnici (liberi 

professionisti e personale tecnico e operativo delle azi-
ende) relativamente al settore delle facciate tecnologi-
che complesse per edifici; 

•	Attivazione e consolidamento di una filiera locale com-
pleta, eterogenea e multidisciplinare (“general contrac-
tor”, aziende specializzate, artigiani, società di archi-
tettura e ingegneria e progettisti singoli, consulenti, 
ricercatori, tecnici di laboratorio, distributori, società di 
marketing, comunicazione, ecc.) delle “Facciate Made 
in South-Tyrol” che possa assumere le caratteristiche di 
un “Distretto delle Facciate”;

•	Capacità di elaborare, promuovere e gestire un Project 
Work complesso, grazie a competenze e concetti repli-
cabili direttamente nella propria realtà professionale.
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Sezione 4 Sistemi schermanti
4.1 Sistemi schermanti Classificazione, progettazione, simulazione
 
Sezione 5 Materiali innovativi
5.1 Materiali Dalle facciate verdi all’uso di polimeri (ETFE)
 
Sezione 6 Aspetti strutturali
6.1 Statica facciate Concezione strutturale, comportamento a peso, vento, neve
6.2 Statica facciate Sistemi e verifiche
6.3 Fissaggi Normativa. Metodi ed esempi
 
Sezione 7 Influenza sulle prestazioni energetiche, acustiche e comfort dell’edificio
7.1 Luce e sole Radiazione solare e caratteristiche spettrofotometriche
7.2 Prestazioni energetiche Prestazioni energetiche e comfort edificio, illuminotecnica
7.3 Prestazioni acustiche Obblighi, normativa, prestazioni, analisi componenti e prove
 
Sezione 8 Progettare una facciata
8.1 Progettazione Comportamento e sicurezza al sisma
8.2 Progettazione Aspetti energetici, tenuta aria acqua, sicurezza, fuoco
8.3 Processo ideativo Cenni su Influenza e benefici delle tecnologie digitali
8.4 Climate Design Progetto di facciate secondo le condizioni climatiche; software
8.5 Antincendio  Fire Safety Engineering
 
Sezione 9 Facciate innovative
9.1 Free-form Le facciate a doppia curvatura: software e tecnologie
9.2 Free-form Le facciate a doppia curvatura: software parametrici (casi pratici)
9.3 Non-conventional facades Facciate fuori standard, facciate e design
9.4 Nuovi trend ed evoluzione dei sistemi Facciate digitali, media facades, ecc.
 
Sezione 10 BiPV 
10.1 BIPV Tipologie ed esempi
10.2 BIPV Tecnologie e prodotti per l’integrazione
10.3 BIPV Problematiche di integrazione
 
Sezione 11 Facciate multifunzionali
11.1 Facciate multifunzionali Facciate “plug & play”
11.2 Facciate puntiformi Prescrizioni tipiche e Case history
11.3 Facciate doppie Prescrizioni tipiche e Case history
 
Sezione 12 Processi produttivi
12.1 Innovazione Innovazione di processo e di prodotto
12.2 Gestione Lean Management
12.3 Gestione Lean Construction
 
Sezione 13 Project Management
13.1 Project Management Project management delle facciate
13.2 Project Management Casi pratici
 
Sezione 14 Installazione
14.1 Installazione Metodi e sistemi tipici
14.2 Installazione Guarnizioni, sigillature, accessori
 
Sezione 15 Patologie e manutenzione
15.1 Patologie e diagnosi Patologie e diagnosi
15.2 Manutenzione Accorgimenti e sistemi
15.3 Manutenzione e pulizia Problematiche, criteri di intervento, fascicolo manutenzione
 
Sezione 16 Retrofitting
16.1 Retrofitting Strategie di riqualificazione delle facciate
16.2 Upgrading Adeguamento delle prestazioni

 
Sezione 17 Sostenibilità e ciclo di vita
17.1 Ciclo di vita e energia Ottimizzazione energetica delle facciate
17.2 Certificazioni energetiche e di sostenibilità CasaClima (facciate e serramenti)
17.3 Certificazioni energetiche e di sostenibilità LEED (facciate e serramenti)
 
Sezione 18 Centri di ricerca e laboratori
18.1 Centri di ricerca e laboratori Visita TU; Visita TNO - Delft (NL)
18.2 Centri di ricerca e laboratori Lab Intent EURAC
18.3 Laboratori Laboratorio Maico; Laboratorio GBD
 
Sezione 19 Edifici e cantieri
19.1 Progetti esemplari Cantiere Torre Velasca MI. Cantiere Porta Nuova o CityLife
 
Sezione 20 Project Work
20.1 Project Work Lancio PW
20.2 Project Work Verifica intermedia PW
20.3 Project Work Discussione finale PW

Contenuti
Sezioni didattiche 
 
Sezione 1 Introduzione sulle tipologie di facciate e possibili applicazioni
1.1 Facciate ventilate Tipologie e sistemi
1.2 Facciate continue Tipologie e sistemi
 
Sezione 2 Aspetti normativi e marcatura CE
2.1 Normativa Riferimenti principali
2.2 Prestazioni termiche Analisi componenti e norme di calcolo
2.3 Sicurezza Tipologie di vetri di sicurezza
2.4 Antincendio Riferimenti normativi e prescrizioni in materia
2.5 Casi pratici Isoterme e condensa: rimedi
 
Sezione 3 Vetro
3.1 Vetro Caratteristiche fisiche
3.2 Statica vetro Scelta e dimensionament 

INIZIo DEl CoRSo 18.04.2013

DESTINATARI
Liberi professionisti (architetti e ingegneri) e 
 collaboratori delle aziende del settore facciate e 
della relativa filiera edilizia

REquISITI DI AMMISSIoNE
Laurea o diploma di maturità, esperienza 
 pluriennale nel settore edilizio

DuRATA 
11 unità per complessive 27,5 giornate (220 ore)

DATE DEl CoRSo
Unità 1: 18-20 aprile 2013
Unità 2: 9-11 maggio 2013
Unità 3: 6-8 giugno 2013
Unità 4:  12-14 settembre 2013
Unità 5: 10-12 ottobre 2013
Unità 6: 14-16 novembre 2013
Unità 7: 12-14 dicembre 2013
Unità 8: 16-18 gennaio 2014
Unità 9: 13-15 febbraio 2014
Unità 10: 13-14 marzo 2014
Unità 11: 11 aprile, 16 maggio, 6 giugno 2014

oRARI 
Dalle ore 9:00 alle ore 18:00, il sabato dalle ore 
9:00 alle ore 13:00

luoGHI DI SVolGIMENTo
Bolzano, EURAC e TIS

quoTA DI ISCRIZIoNE: 2.800 €

lINGuA DEl CoRSo: Italiano

CooRDINAMENTo DEl PRoGETTo: 
Günther Cologna, Stefano Prosseda

DIREZIoNE 
Carlo Battisti

INFoRMAZIoNI, ISCRIZIoNE E TuToRING
Marco Cecchellero e Francesca Gallmetzer
education@eurac.edu
Tel. +39 0471 055 442-4
Fax +39 0471 055 499

DoWNloAD MoDulo DI ISCRIZIoNE
http://education.eurac.edu/Face13

CoDICE CoRSo
FACE-13




