
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
L'obiettivo del corso 

Gli edifici NZeb ovvero “a energia quasi zero” sono ormai lo standard di riferimento per la progettazione di edifici 

ad alte.  

La Direttiva 31/2010/UE introduce la definizione di edificio a energia quasi zero (traduzione dell’inglese “Nearly 

Zero energy building” – NZeb) come edificio ad altissima prestazione energetica con fabbisogno energetico molto 

basso o quasi nullo coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili. 

Proponiamo un corso d’approfondimento su questi aspetti rivolto a progettisti e termotecnici con l’obiettivo di 

consolidare le procedure di calcolo, le indicazioni legislative e le modalità di scelta delle soluzioni d’involucro e 

impiantistiche più idonee. 

 

A chi si rivolge 

Il corso si rivolge a progettisti e termotecnici interessati ad avere una visione completa su un tema trasversale che 

coinvolge la progettazione dell’involucro, degli impianti e delle fonti rinnovabili. 

 

Programma 

  

14.30 – 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30 – 19.00 

— Inquadramento legislativo e definizione di edificio Nzeb 

Ing. Claudia Colosimo, Consigliere OIN 

 

— Analisi del sistema edificio-impianto secondo norma 

— Caratteristiche d’involucro e servizi energetici dell’edificio NZeb  

— La valutazione dei sottosistemi impiantistici  

Dibattito e test finale 

Ing. Alessandro Panzeri, Ingegnere edile, staff tecnico ANIT 

 

TEST VERIFICA FINALE 

 

Info Organizzative 

 

Il corso è riservato esclusivamente agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Napoli 

 

Numero massimo partecipanti: 35 

 

Quota di iscrizione 

 

Quota base: € 20,00 iva inclusa 

 

Quota ridotta del 30% (per tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli che non 

abbiano ancora compiuto 40 anni): € 14,00 iva inclusa 

 

Quota ridotta del 50% (per tutti gli iscritti che non hanno ancora compiuto 40 anni e che sono iscritti da meno di due 

anni all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli): € 10,00 iva inclusa 

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Fondazione Ordine 

Ingegneri Napoli: IBAN: IT82Z0301503200000003561852 

Assenza consentita: 10% del totale delle ore formative 

 

Il test di verifica finale, questionario a risposta multipla, verrà svolto con l’applicazione Google Moduli. Il discente 

riceverà a mezzo mail, all’orario indicato nel programma, il link al test che va compilato ed inviato direttamente online. 

 

Corso di formazione in modalità FAD 

NZeb, studio del sistema edificio-impianto  

a energia quasi zero 
 

Venerdì 18 novembre 2022 – ore 14:30-19:00 

Cisco WebEx Ordine Ingegneri Napoli 
 

 


