Corso Casaclima Blower Door 4 ore

CORSO
DI
FORMAZIONE
2010
D.Lgs 311/2009 e succ.mod. Risparmio energetico in edilizia

Fondazione AEM organizza presso la struttura di casa dell’energia, il corso Casaclima “Blower
Door“ per la verifica della qualità edilizia, ovvero per la realizzazione di uno strato di tenuta
all’aria a causa della presenza nelle costruzioni di fori, giunti e sigillature.
Il Corso è autorizzato e riconosciuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano Agenzia Casaclima,
che rilascerà direttamente l’attestato di partecipazione a coloro che lo abbiano frequentato in
modo completo. Con la partecipazione a questo Corso il progettista ed il costruttore acquisiranno gli elementi per la realizzazione di edifici passivi. Il test permette infatti di misurare l’ermeticictà complessiva dell’edificio misurando la differenza di pressione creata utilizzando un apparecchiatura apposita. Il Test è obbligatorio per la certificazione Casaclima.
Coordinatore scientifico e Responsabile del corso: Arch. Olivia Carone
appartenente all’Albo Consulenti Esperti CASACLIMA di Bolzano
IL CORSO SI SVOLGERÀ IL GIORNO: 28 MAGGIO 2010 DALLE 9 ALLE 13

I partecipanti al corso sono pregati di presentarsi 10 minuti prima.
ARGOMENTI DEL CORSO
• La normativa UNI EN ISO 13829
• Come effettuare il test
• Determinazione del volume e della superficie
• Determinazione dei dati necessari prima della misurazione
• Preparazione dell’edificio per il test secondo la normativa
• Il test A e il test B
• L’inserimento dello strumento nell’involucro
• Il test di tenuta d’aria a depressione e sovrappressione
• Determinazione dei dati necessari dopo la misurazione
• La determinazione delle fessure: strumentazione e documentazione
• La valutazione delle fessure
• L’elaborazione dei dati ottenuti
• La relazione tecnica necessaria
• Valori limite di n50
Test pratico ed esercitazione
Discussione
Rilascio di attestato di partecipazione da parte dell’Agenzia CASACLIMA.
Per iscrizioni e informazioni: Arch. Olivia Carone - Sportello c/o Casa dell’Energia Piazza Po, 3 - Milano
telefono 02 7720.3961 (attivo tutti i giorni dalle ore 9,30 alle 13 • cell 333 3680785 • o.caboto@hotmail.it
ufeco@a2a.eu • www.casadellenergia.it • Punto informazioni aperto al pubblico tutti i giovedi dalle 9,30 alle 13
Incontri tecnici per professionisti e seminari
TUTTI I DETTAGLI SUL SITO:
WWW.CASADELLENERGIA.IT ALLA VOCE CORSI CASACLIMA 2010

