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 Decreto n. 113796 (997) 

Anno 2012 

Il Rettore 

VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

162/82 e l’articolo 6 della legge n. 341/90; 

VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 

decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008; 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 

perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, 

emanato con decreto rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011; 

VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Architettura con delibera del 28 

marzo 2012 di istituzione del Corso di perfezionamento post laurea in Edifici 

ad energia quasi zero per l’anno accademico 2012/2013; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 13 giugno 2012 e dal 

Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2012; 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 

accademico 2012/2013, il Corso di perfezionamento post laurea in Edifici ad 

energia quasi zero. 

Il Corso è diretto dalla Prof.ssa Paola Gallo. 

La sede amministrativa è presso il Centro Interuniversitario di 

Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente 

(A.B.I.T.A.) - Via S. Niccolò, 89/a-95 - 50125 Firenze. 

La sede delle attività didattiche è presso il Dipartimento di Tecnologie 

dell’Architettura e Design “P. Spadolini” Via San Niccolò, 89/a-95 - 50125 

Firenze. 

Articolo 2 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie 

per la progettazione di edifici a consumo di energia quasi zero, integrando 

impianti solari. A partire dal 1° gennaio 2019 tutti i nuovi edifici dovranno 

produrre tanta energia quanta ne consumano sul posto, lo ha deciso il 

Parlamento europeo con la revisione della Direttiva 2002/91/CE sul 

rendimento energetico in edilizia. In base a questa decisione, i nuovi immobili 
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costruiti dopo il 31 dicembre 2018 dovranno essere autonomi dal punto di 

vista energetico. 

Entro il 2015, ossia tre anni prima rispetto a tutti gli altri tipi di 

immobili, dovranno diventare a "zero energia" tutti gli edifici pubblici, siano 

essi vecchi o di nuova costruzione. Prevista anche l'introduzione di obiettivi 

nazionali intermedi per gli edifici esistenti, ad esempio si dovranno fissare 

percentuali minime di edifici a energia zero rispettivamente nel 2015 e nel 

2020. Proposta inoltre l'installazione di contatori intelligenti dell’energia in 

tutti i nuovi edifici e in tutti gli immobili sottoposti a ristrutturazioni 

importanti. 

Il corso mira a promuovere l'apprendimento di conoscenze e metodi per 

la valutazione delle ricadute sull'eco-sistema delle scelte progettuali in 

termini di bilancio energetico e di emissioni nocive, orientando la 

progettazione alla sperimentazione architettonica di sistemi, tecniche e 

innovazioni in  materia di  integrazione dei sistemi solari mirati al 

contenimento dei consumi energetici e alla utilizzazione di fonti energetiche 

alternative, in vista di una matura e qualificata integrazione dei relativi 

apparati tecnologici nella fase compositiva degli edifici. 

Articolo 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di una laurea, o 

una laurea conseguita in base all’ordinamento antecedente al DM 509/99. 

Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti è 35. 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso è 

10. 

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti 

disponibili, sarà effettuata mediante un colloquio orale. 

Potranno essere ammessi al Corso in qualità di uditori 5 iscritti al 

collegio dei Geometri non in possesso dei titoli di cui all’art. 3. 

La selezione dei candidati all’ammissione in qualità di uditori, qualora 

il loro numero sia superiore ai posti disponibili, sarà effettuata mediante un 

colloquio orale. 

Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 

aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 

fiorentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà 

con il Direttore. Sono altresì previsti posti aggiuntivi a titolo gratuito per 

assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente alla 

Facoltà che ha attivato il Corso. In tutti i casi l’iscrizione avverrà previa 

autorizzazione del responsabile della struttura di afferenza, secondo le 

procedure di legge. 
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Articolo 5 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione, 

munite di marca da bollo, è fissato al 5 aprile 2013; per la modalità blended 

e-learning la scadenza è fissata al 10 aprile 2013. 

Il Corso, sia nella modalità in presenza che nella modalità blended e-

learning si svolgerà tra maggio e giugno 2013. 

Il presente decreto e le eventuali successive modifiche saranno 

pubblicati sul sito http://www.unifi.it/ seguendo il percorso Studenti>Offerta 

formativa>Corsi di perfezionamento 2012/13> Facoltà di Architettura in 

corrispondenza del titolo del corso. 

Articolo 6 

Il Corso tradizionale si svolgerà secondo un sistema di istruzione in 

presenza. Il corso in modalità blended e-learning, si svolgerà con un sistema 

di istruzione sia in presenza che a distanza. 

Sono previste 48 ore di attività didattica frontale; per la modalità 

blended e-learning n. 48 ore complessive articolate in 24 ore di didattica 

frontale e 24 di didattica interattiva e-learning. 

Le tematiche principali del Corso sono: 

- Le problematiche energetico-ambientali. 

Il progetto d'architettura a basso consumo energetico. 

- La normativa regionale e il piano casa. 

- Il decreto 192/2005 e 311106. 

Linee guida sulla certificazione energetica degli edifici 

- Componenti finestrati e componenti opachi. Ponti termici e 

inerzia termica. L'edificio e l'impianto. 

- Raffrescamento passivo, schermature solari e serre passive. 

- Laboratorio: verifica energetica di un edificio esistente (d.lgs 

192/05 e succ. integrazioni e modifiche). 

- Laboratorio: verifica energetica di edificio residenziale di nuova 

costruzione. Il Certificato energetico e l'attestato di 

qualificazione energetica. 

- Il fotovoltaico e il solare termico. Integrazione architettonica del 

fotovoltaico - materiali e tipologie di integrazione. 

- Impianti eolici, Biomasse e Geotermia. 

 

http://www.unifi.it/
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Articolo 7 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria. 

La verifica dell’apprendimento consisterà in un’esercitazione in aula e 

un test di valutazione con verifica di profitto. 

Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 

frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 

previsti. 

Agli uditori verrà rilasciato uno speciale attestato di frequenza. 

I partecipanti otterranno il riconoscimento di 6 CFU (crediti formativi 

universitari). 

Articolo 8 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 1.000. 

E’ prevista una quota per gli uditori pari a € 1.000. 

Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è 

destinato al Bilancio universitario e la restante parte al Centro 

Interuniversitario di Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica 

per l'Ambiente (A.B.I.T.A.) - Via S. Niccolò, 89/a-95 - 50125 Firenze, fatte 

salve diverse disposizioni adottate dagli Organi di Governo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 

degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 

4, 50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di 

perfezionamento post laurea in Edifici ad energia quasi zero a.a. 

2012/2013, con l’indicazione del nome del partecipante; 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit 

S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice Iban per l’Italia 

IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell' Università di 

Firenze, causale obbligatoria: Corso di perfezionamento post laurea in 

Edifici ad energia quasi zero a.a. 2012/2013, con l’indicazione del nome 

del partecipante. 

Articolo 9  

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il rimborso 

di quanto versato. 

Il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato, su richiesta 

dell’interessato, solamente in caso di non attivazione del Corso o non 

ammissione allo stesso. 
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Art. 10 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e 

integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per 

le finalità connesse e strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del 

rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Firenze, 22 ottobre 2012 

Vistato Il Dirigente  

Dott. Vincenzo De Marco f.to IL RETTORE 

 Prof. Alberto Tesi 


