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DOMANDA DI PREISCRIZIONE AL MASTER CASACLIMA-BIOARCHITETTURA 

UNIVERSITA’ LUMSA ROMA, A.A. 2010-11 
(compilare in ogni parte in stampatello) 

 

Il/la sottoscritto/a 

Nome__________________________ Cognome_____________________________________________ 

Nato/a a_______________________________________ Prov. ________ il _____/______/__________ 

Codice Fiscale   ���������������� 
Residente in  Via__________________________________________________N___________________ 

CAP _________________ Città___________________________________________ Prov.___________ 

Tel. _______________Fax____________ Cell._______________ E-mail _________________________ 

Laureato/a in ______________________________ Presso l’Università di _________________________ 

nell’A.A._______/________ con Voto _____/______  

Durata legale Corso di Laurea in anni (specificare se 4 o 5 anni) _________________________________ 

 
con la presente esprime l’intento di iscriversi al Master di II livello “CasaClima-Bioarchitettura – 
Certificazione e consulenza energetico-ambientale” presso l’Università LUMSA, per l’Anno 
Accademico 2010-2011. 
 
 
Inviare il presente modulo compilato alla Segreteria CasaClima-Bio, tramite FAX allo 
0471.973073 o via e-mail a segreteria@casaclimabio.it, unitamente alla ricevuta di pagamento 
dell’acconto, pari a 300 euro  (rimborsabili esclusivamente in caso di mancata attivazione/non 
ammissione al Master), da versarsi tramite bonifico sul Conto Corrente Bancario a favore della 
 

LUMSA – Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 41  
Cod IBAN: IT42X 01030 03241 000 0000 23140 
(nella causale specificare nome e cognome e il titolo del Master) 

 
 
Si ricorda inoltre che: 
- L’acconto versato sarà defalcato dal costo totale del Master. 
- In seguito alla preiscrizione, qualora si intendesse rinunciare all'iscrizione al Master, andrà inviata 
rinuncia scritta via raccomandata a/r, con anticipo via mail, entro e non oltre il quindicesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del bando sul sito della LUMSA. In caso di rinuncia, pervenuta nei tempi e 
nei modi indicati, la quota di preiscrizione verrà restituita. 

- L’iscrizione è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, Master, Corsi di Perfezionamento, 
Scuole di specializzazione e Dottorati  

- Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L. 196/03 e successive 
modificazioni. 

 
 
Per accettazione: 
 
 
  
Data ___________________     Firma _______________________________ 
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MASTER DI II LIVELLO, 60 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 

CASACLIMA-BIOARCHITETTURA 
CERTIFICAZIONE E CONSULENZA ENERGETICO-AMBIENTALE 

UNIVERSITA’ LUMSA ROMA, A.A. 2010-11 
 

 
DIREZIONE 
Direttori: Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa, Prof.ssa Wittfrida Mitterer 
Comitato Scientifico: Prof. Giuseppe Dalla Torre, Prof. Luigi Fusco Girard, Prof.ssa Laura Palazzani, Prof. Piero 
Albisinni, Dipl. Ing. Norbert Lantschner. 
Coordinamento generale: Arch. Bruno Stefani, Dott.ssa Fiammetta Pilozzi 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso mira ad approfondire, sotto la particolare prospettiva della sostenibilità urbana, le tematiche riferite alla 
progettazione, consulenza progettuale, verifica e certificazione energetico-ambientale di singoli edifici e complessi 
edilizi. Gli ambiti trattati, nel loro insieme, sviluppano le tematiche della Bioarchitettura. 
 
DOCENTI 
Docenti universitari, professionisti, ricercatori, esperti CasaClima. 
 
PROFILO PROFESSIONALE 
Il Master forma un professionista che, con specifico riferimento alla sostenibilità urbana, all’edilizia a basso consumo 
energetico e al risanamento energetico di edifici esistenti, sia in grado di svolgere certificazione, progettazione e 
consulenza progettuale nel quadro delle problematiche ambientali.  
 
PERIODO E ORARIO DELLE LEZIONI 
Da ottobre 2010 a maggio 2011 con il seguente orario: 
il venerdì dalle 14.00 alle 19.00; 
il sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. 
 
TEMATICHE SVILUPPATE 
Nel quadro più generale di una prospettiva olistica della qualità della vita urbana e delle tematiche energetico-
ambientali, il Master CasaClima sviluppa i temi relativi a: gestione delle risorse, progettazione di edifici a basso 
consumo, risanamento energetico del patrimonio architettonico esistente, isolamento termico e acustico, materiali 
edili, costruzioni leggere e pesanti, ventilazione e illuminazione naturali, certificazione energetica, diritto ambientale, 
direttive internazionali ed europee in materia di risparmio energetico e riduzione delle emissioni, sociologia 
dell’ambiente e del territorio, rigenerazione urbana. 
 
DESTINATARI 
Liberi professionisti, funzionari e addetti alla progettazione o alla direzione di cantieri edili esperti in discipline 
ambientali, muniti di laurea, che intendono completare il proprio bagaglio formativo ed informativo con riferimento alle 
tematiche sviluppate nei Moduli, per una loro applicazione in ambito professionale. 
 
STRUTTURA FORMATIVA 
Il master prevede un impegno totale di 1500 ore di cui:  
- 400 ore di attività in aula; 
- 700 ore di studio individuale ed esercitazioni finalizzati all’apprendimento e all’elaborazione delle tematiche 
affrontate; è prevista l’elaborazione di una tesina su un tema da concordare con la direzione del Master; 
- 400 ore inclusive di: sviluppo dell’attività progettuale cosituente l’elaborato finale per l’esame conclusivo di 
conseguimento del Master, partecipazione a conferenze ed eventi tematici, sopralluoghi e visite mirate. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
È prevista la distribuzione di dispense in formato digitale scaricabili dal sito www.casaclimabio.it o dal sito 
www.lumsa.it. 
 
AMMISSIONE 
È titolo per l’accesso al Master ogni laurea di II livello (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale) conseguita in 
ambito scientifico nonché ogni altra laurea magistrale conseguita presso università italiane o straniere ritenute idonee 
dalla direzione del Master. 
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TITOLO CONSEGUITO  
Per il conseguimento del titolo ciascun iscritto deve: 
- frequentare le lezioni nella misura pari ad almeno l’80% delle ore previste; 
- svolgere le esercitazioni assegnate ed elaborare una tesina su un tema concordato con la direzione del master; 
- superare la prova finale che consiste nello sviluppare e discutere una tesi relativa al master. 
Il conseguimento del titolo attribuisce: 
- 60 Crediti Formativi Universitari (CFU); 
- Titolo di Master Universitario di II Livello in “CasaClima – Bioarchitettura: Certificazione e Consulenza energetico-
ambientale”. 
 
A quanti abbiano sviluppato e discusso l’elaborato finale di Master, l’Università riconosce il conseguimento del titolo di 
Master in “CasaClima – Bioarchitettura: Certificazione e Consulenza energetico-ambientale” (60 CFU). 
Il conseguimento del titolo di Master ammette coloro che ne fossero interessati a sostenere gli esami per Auditore 
CasaClima e per Consulente energetico CasaClima. 
 
L’Auditore CasaClima è un tecnico che effettua, su specifico incarico dell’Agenzia CasaClima, controlli di qualità per la 
certificazione CasaClima, in corrispondenza alla direttiva europea n. 2002/91 e alle norme vigenti. È l’Agenzia stessa 
ad assegnare all’auditore l’edificio per il quale sono necessari i controlli di qualità, di norma nel territorio per il quale il 
tecnico ha dato la disponibilità. Il certificato energetico CasaClima viene infine rilasciato dall’Agenzia CasaClima come 
ente terzo. 
Il Consulente energetico CasaClima è una figura competente capace di rispondere ai quesiti riguardanti le nuove 
costruzioni e il risanamento energetico. La sua attività e gestione delle consulenze si svolge indipendentemente 
dall’Agenzia CasaClima. Su richiesta dei Comuni convenzionati con l’Agenzia possono inoltre proporsi per gli “sportelli 
energetici” e fornire consulenze specifiche. 
Auditori e Consulenti CasaClima dispongono di un tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Agenzia CasaClima. Inoltre 
il loro nominativo è pubblicato sul sito www.agenziacasaclima.it nell’apposito elenco. Entrambi devono rinnovare 
annualmente l’iscrizione a questo elenco e partecipare a corsi ed incontri di aggiornamento. 
 
ISCRIZIONI 
Il modulo di iscrizione sarà disponibile sul sito www.lumsa.it o via mail a segreteria@casaclimabio.it. A quanti abbiano 
provveduto alla preiscrizione, il modulo sarà inviato tramite posta elettronica. 
Numero di iscritti: minimo 30, massimo 50 
L’attivazione del Master e l’inizio delle lezioni verrà pubblicato sul sito internet della LUMSA. 
Ai candidati sarà data comunicazione a mezzo e-mail circa l’ammissione / non ammissione al Master. 
 L'iscrizione è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di Laurea, Master, Corsi di Perfezionamento, Scuole di 
Specializzazione e Dottorati. 
 
TASSA DI FREQUENZA 
La quota di iscrizione al Master è pari ad € 5.700,00 pagabili in 3 rate. 
Una volta perfezionata l’iscrizione al Master, in caso di eventuale rinuncia, non si avrà diritto alla restituzione delle rate 
pagate (la rateizzazione della quota di iscrizione è solo un’agevolazione concessa allo studente, pertanto l’eventuale 
rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota di iscrizione). 
 
CONTATTI 
Per maggiori informazioni: 
Segreteria CasaClima-Bioarchitettura, Arch. Bruno Stefani 0471 278294 
Università LUMSA, Dott.ssa Fiammetta Pilozzi 339 7911989 
 
 
 
Le informazioni fornite nel presente documento sono da intendersi come indicative. La documentazione 
inerente il Master in oggetto sarà costitutiva del bando ufficiale del Master, che verrà pubblicato a breve 
sul sito istituzionale dell’Università LUMSA. 
 


