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Corso base di BIOARCHITETTURA (120 ore) 

promosso dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura 
 

Caratteristiche del percorso formativo 

Il corso mira alla qualificazione professionale nella bioarchitettura attraverso la comprensione 

dei criteri del progettare sostenibile. Si rivolge ai Professionisti che intendono operare nelle 

discipline inerenti la costruzione e la riqualificazione dell’ambiente, la riqualificazione 

energetica, la progettazione di spazi rispondenti alle esigenze di benessere psicofisico. L’iter 

formativo è stabilito dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura. 

Contenuti ed articolazione del corso: 

 MODULO I (8 ore)  – SOSTENIBILITA’ E ARCHITETTURA – Inquadramento culturale e 

normativo. Bio-compatibilità ed ecosostenibilità. Ruolo dell’architettura. Caratteri 

ambientali e regionalismo. 

 MODULO II (20 ore)  – COMFORT E QUALITA’ DELL’AMBIENTE – Cenni di psicologia 

dell’abitare. Comfort termoigrometrico ed acustico. Ventilazione naturale. Comfort 

luminoso. Illuminazione naturale ed artificiale. Progetto del colore. Qualità dell’aria. 

Inquinamento chimico ed elettromagnetico. Analisi del sito. Geobiologia. 

 MODULO III (20 ore)  – BIOCLIMATICA ED INVOLUCRO EDILIZIO. ENERGIA E QUALITA’ 

ENERGETICA DEGLI EDIFICI – Orientamento, morfologia, parametri geometrici, geografici, 

climatici e meteorologici. Sistemi solari passivi. Schermature. Involucro opaco ed involucro 

trasparente. Strategie d’involucro per il comfort ed il risparmio energetico. Bilancio 

energetico dell’edificio. Certificazione energetica. 

 MODULO IV (16 ore)  – MATERIALI PER LA COSTRUZIONE SOSTENIBILE. ACQUA E VERDE – 

Materiali da costruzione nell’architettura sostenibile. Criteri di scelta. LCA. Certificazione 

dei materiali. Uso corretto dell’acqua. Biofitodepurazione. Tetti e pareti verdi. 

 MODULO V (16 ore)  – SISTEMI E TECNOLOGIE PER LA COSTRUZIONE SOSTENIBILE – Sistemi 

strutturali:  legno, laterizio, paglia, terra cruda. Intonaci e finiture in terra cruda. Tecniche in 

calce e in calce-canapulo. Pitture e finiture naturali 

 MODULO VI (20 ore)  – FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ED IMPIANTI PER LA 

CLIMATIZZAZIONE –  Le fonti energetiche rinnovabili: fotovoltaico, solare termico, 

geotermia, biomasse, eolico e minieolico.  Gli impianti per la climatizzazione: criteri di 

scelta e possibilità di integrazione. Impianti elettrici e domotici. 

 MODULO VII (8 ore)  – PROGETTAZIONE INTEGRATA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA 

SOSTENIBILITA’ DELLA COSTRUZIONE. CASE PASSIVE ED EDIFICI NZEB – I protocolli di 

certificazione energetico-ambientale, analisi e confronti: Itaca, Leed, Casa Clima, 

Passivhaus, INBAR, ecc. . Edifici NZEB in clima mediterraneo: la normativa italiana ed 

analisi di casi studio. 

 MODULO VIII (12 ore)  – ECOLOGIA URBANA E GOVERNO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO. 

 PROGETTAZIONE PARTECIPATA. La nuova questione urbana tra scelte ecologiche, 

economiche e sociali. Smart city e Green city: le città come ecosistemi intelligenti. La 

partecipazione sulle scelte di pianificazione urbana e territoriale. 
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ULTERIORI INDICAZIONI 

Il corso sarà attivato nella Provincia di Messina e distretti: ionico,tirrenico e nebrodi. La partecipazione 

verrà determinata in base alla priorità di iscrizione; essa è comunque subordinata al raggiungimento 

del numero minimo di corsisti (min. 10 partecipanti a classe) ed alla disponibilità dei posti e sarà 

confermata da parte della Segreteria dell’Ordine. 

La partecipazione al corso, aperta anche ad altre categorie professionali, dà diritto all’acquisizione di 

20 CFP per gli Architetti e a 120 CFP per Ingegneri e Geometri.  

Il programma definitivo del corso con l’articolazione in moduli e sottomoduli e l’indicazione dei docenti 

sarà presto reso noto. 

Per la specificità del progetto formativo è necessario che ogni singolo professionista disponga di un 

proprio PC su cui verranno installati, secondo le indicazioni dell’organizzazione, le versioni trial o 

educational dei software necessari. Requisiti di sistema: Sistema operativo – Microsoft Windows 7 SP1 

64-bit o superiore. Memoria – 4 GB di RAM o superiore. 

ISCRIZIONE 

E’ già possibile iscriversi al corso versando la quota di preiscrizione di € 200,00 mediante bonifico 

bancario sul conto corrente intestato a: 

 “Banca Agricola Popolare di Ragusa” – IBAN “IT19Y0503616504CC0691820361”. 

 

Inviare quindi copia del bonifico a info@archme.it, riportando nella causale i propri dati anagrafici ed il 

titolo del corso. 
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Spett.le 

ORDINE degli ARCHITETTI P.P.C. della Provincia di Messina 
 
 

SCHEDA DI PRE- ADESIONE 
 

 

Corso base di BIOARCHITETTURA (120 ore) 

promosso dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura 
 

La presente scheda dovrà essere restituita all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina 
tramite e-mail all'indirizzo info@archme.it o Fax 090.364361 

 

Durata del percorso: 120 ore 
Periodo di svolgimento: da marzo 2018 a dicembre 2018 
Attestazione finale rilasciata: Attestato di frequenza 
Costo: € 1.640 + IVA 
 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 
 

Il/La sottoscritto/a    Architetto       Ingegnere     Geometra     Perito       Altro _________ 

Nome.........................…………...................................… Cognome ..................................................................... 

Nato a ...........................................................................................(Prov. ............) il .......................................  

recapito telefonico ...............................................................e-mail …….………...............................................…. 

iscritto all’Ordine / Collegio/ dell’Albo degli ................................................................................................. 

della Provincia di .......................................................................................................................................... 

nella Sez. …...............… (indicare se A o B)  Num. di iscrizione ……..................... 

Codice fiscale ………..….......................................….....……...… partita IVA………….......................….………… 

residenza a ……………….................….....................................................… prov. .............. CAP………...….. 

Via…………………………..............................................................................……...…................………………… 
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comunica la propria pre-adesione al corso di formazione professionale  

Corso base di BIOARCHITETTURA (120 ore) 

promosso dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura 
 

Con la presente si autorizza la Segreteria a condurre via e-mail le comunicazioni relative ai vari eventi - Autorizzo al trattamento dei dati (D. 
Lgs. 196/03).Ai sensi del D. Lgs. 196/03 in materia di tutela dei dati personali autorizzo l’Ordine degli Architetti di Messina per gli adempimenti 
necessari in relazione all’evento ed inserire i miei dati, nella piattaforma del CNA, nelle sue liste per l’invio di materiale informativo. 

 

Data __________________                                                    Firma________________________________________ 
 

 

Intestazione per ricevuta (se diversa dal professionista riportare l’esatta ragione sociale) 

Società/Ente/Ditta/Professionista.....……....…...……………………………………………….……..……….....…..........................……… 

Via ………….........................……….......…......……………………….……....................................................................……………..  

CAP ………..……..……… Comune .............…..........................…….................…………………………………......……… ( Prov.……) 

Codice fiscale ………………................................................…………… partita IVA …….........……………...........……….....……… 

 

SEDE  

Segnalare la sede di svolgimento dell’evento , presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di  
Messina sita in Via Bartolomeo da Neocastro,4  - Messina  
o distretti territoriali: 
IONICO                                             TIRRENICO                                                      NEBRODI 
 
 

COSTI 
 

La quota di partecipazione per tutto il corso compreso esame finale è di € 1.640 + IVA  
Quota di preadesione € 200,00  per coloro che utilizzino il modello della pre- adesione per iscrizioni e pagamenti entro il 
10.03.2018.  
Periodo di svolgimento : 01 Mar 2018 - 31 Dic 2018 
 

 da versare nelle seguenti modalità: 
 

- accredito sul c/c bancario n.  Banca Agricola Popolare di Ragusa con Coordinate Bancarie 
IBAN IT19Y0503616504CC0691820361 
intestato all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina  

causale:  Corso base di BIOARCHITETTURA 
 

Con la presente si autorizza la Segreteria a condurre via e-mail le comunicazioni relative ai vari eventi - Autorizzo al trattamento dei dati (D. 
Lgs. 196/03).Ai sensi del D. Lgs. 196/03 in materia di tutela dei dati personali autorizzo l’Ordine degli Architetti di Messina per gli adempimenti 
necessari in relazione all’evento ed inserire i miei dati, nella piattaforma del CNA, nelle sue liste per l’invio di materiale informativo. 

 
 
Data                                   Firma                                                          


