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Il Master CasaClima-Bioarchitettura Certificazione e consulenza energetico-ambientale”, è tra i più frequentati in Italia.
Il percorso formativo professionalizzante offre un’alta preparazione, con immediato sbocco sul mercato del lavoro,
abilitando i corsisti alla riqualificazione del patrimonio architettonico esistente e alla certificazione energetica degli edifici.
Il Master Universitario di 2. Livello “CasaClima-Bioarchitettura®”, nella sua decima edizione, organizzato dalla
LUMSA in collaborazione con Bioarchitettura© e l’Agenzia CasaClima e Bioarchitettura®, forma professionisti capaci di
ideare e coordinare, in una prospettiva ecologica, i vari aspetti della progettazione a basso consumo energetico, sia a
scala urbana che a scala edilizia, fornendo inoltre, a ciascun corsista, la possibilità di ottenere le qualifiche di Consulente
CasaClima. L’approccio formativo del corso si è caratterizzato per una forte multidisciplinarietà, nell’obiettivo di coniugare
gli aspetti tecnologici con quelli ambientali e sociali considerando la progettazione in una prospettiva olistica volta al
benessere integrato dei cittadini presenti e futuri.

Il Master affronta ogni anno un project work, un caso studio specifico, proposto di volta in volta dalle amministrazioni
pubbliche. Il progetto che sarà sviluppato nella prossima edizione, 2017/2018, sarà ambientato nella periferia romana. 

DIRETTORI: Prof.ssa Angela Mariani, Prof.ssa Wittfrida Mitterer
COMITATO SCIENTIFICO: Prof. Francesco Bonini, Prof. Luigi Fusco Girard, Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa, Prof.
Massimo Pica Ciamarra, don Paolo Tarchi, Ing. Ulrich Santa, Dott. Ulrich Klammsteiner, Arch. Patrizia Colletta 
COORDINAMENTO GENERALE: Prof.ssa Wittfrida Mitterer

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.
Il Master sviluppa, in particolare, tre aree tematiche, con obiettivi formativi convergenti, rispettivamente riferite a:
• Tecnica edilizia
• Materiali e Tecnologie
• Progettazione
Gli ambiti trattati, nel loro insieme, sviluppano i temi della Bioarchitettura® e dell'efficineza energetica.

DOCENTI
Docenti universitari, esperti CasaClima, professionisti, ricercatori.

PROFILO PROFESSIONALE
Il Master forma un professionista con specifiche competenze esecutive in campo edile, urbanistico e paesaggistico, in
grado di operare nell'ambito di processi di sviluppo urbano sostenibile.

PERIODO E ORARIO DELLE LEZIONI
Periodo indicativo: gennaio 2018 - novembre 2018
Le lezioni si terranno presso la sede dell'Università LUMSA di Roma, in via Pompeo Magno 22. L'orario delle lezioni sarà
articolato prevalentemente come segue:
venerdì 14.00-19.00
sabato 8.30-12.30; 13.30-17.30
È previsto, inoltre, un workshop presso la sede di Bolzano dell'Agenzia CasaClima.



Le lezioni sono organizzate in 400 ore di lezioni frontali (Tecnica Edilizia - Materiali e Tecnologie - Progettazione) e 1100
ore di autoformazione. Ogni lezione si tiene nei weekend, il venerdì pomeriggio ed il sabato tutto il giorno. 

Per i primi dieci corsisti, con iscrizione regolare all’Ordine degli Architetti di Roma, si applica lo sconto previsto dalla
convenzione.

www.casaclimabio.it; www.lumsa.it

L’ora di lezione è da intendersi in qualità di ora accademica della durata di 45 minuti.
L’orario verrà comunicato in aula mensilmente e potrà subire variazioni. Potranno essere previste ore integrative per lo
svolgimento e la revisione dei lavori di gruppo e per altre attività ritenute necessarie dalla direzione scientifica del Master.

TEMATICHE SVILUPPATE
Il Master CasaClima-Bioarchitettura® 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 consumo di suolo, tutela del paesaggio, risparmio energetico e riduzione delle
emissioni, sociologia dell’ambiente e del territorio, rigenerazione urbana, euro progettazione, con l’obiettivo di migliorare
la qualità della vita, salvaguardare l’ambiente e ridurre il consumo di suolo.

DESTINATARI
Liberi professionisti, funzionari e addetti alla progettazione o alla direzione di cantieri edili, esperti in discipline ambientali,
tecnici.

STRUTTURA FORMATIVA
Il Master, di durata annuale, prevede un impegno totale di 1.500 ore di cui:
• 400 ore di attività frontale
• 1100 ore ripartite fra:

- studio individuale e preparazione alle esercitazioni di gruppo ed individuali e alle verifiche intermedie, finalizzate
all’approfondimento delle tematiche affrontate nonché all’elaborazione di una tesi finale che affronti risvolti teorici,
pratici ed applicativi riferiti ad uno o più casi studio indicati dalla direzione scientifica del Master;

- elaborazione e stesura di una tesina su un argomento a scelta dello studente, da concordare con il corpo docente;
- partecipazione a convegni, fiere ed eventi tematici suggeriti dalla direzione scientifica del master, visite in studi e cantieri. 

Tutti i corsisti interessati saranno messi in contatto con rinomati studi ed aziende impegnati nella bioarchitettura e
nell’efficienza energetica, in Italia e all’estero, per lo svolgimento di stage (minimo 200 ore); in relazione all’accoglimento
delle richieste di stage, gli studi e le aziende valuteranno le domande pervenute e decideranno autonomamente in base
ai curricula dei candidati.

MATERIALE DIDATTICO
È prevista la distribuzione di dispense in formato digitale scaricabili dal sito www.casaclimabio.it o su
www.lumsa.it/master nella pagina dedicata al Master.



AMMISSIONE
È titolo per l’accesso al Master ogni laurea di secondo 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.

PROGRAMMA
Con un approccio multidisciplinare e con particolare riferimento alle tre macro aree tematiche “Tecnica edilizia”, “Materiali
e tecnologie” e “Progettazione”, verranno trattati i seguenti temi:
• Sviluppo sostenibile
• Trasformazioni urbane
• Regolazione in materia ambientale
• Salvaguardia dell’ambiente
• Salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico
• Bioclimatica, raffrescamento e ventilazione naturali
• Isolamento termico ed acustico degli edifici
• Impiantistica termotecnica
• Valutazioni ecologiche riferite ai materiali edili (in particolare legno e laterizio)
• Impianti solari termici, fotovoltaico, pompe di calore
• Climatizzazione
• Recupero energetico
• Termografia, Blower Door Test, umidità e CO2
• Parametri urbanistici ed edilizi
• Comportamento energetico negli edifici
• Risanamento energetico di edifici esistenti
• Gestione, recupero e fitodepurazione delle acque
• Progettazione di edifici a risparmio energetico.

Ogni area tematica affronta gli ambiti relativi alla certificazione energetica, in particolare alla certificazione CasaClima. Il
programma delle lezioni verrà comunicato mensilmente e potrà essere soggetto a variazioni.

STAGE
I corsisti interessati, per completare il percorso formativo, potranno frequentare uno stage in rinomati studi ed agenzie in
Italia e all’estero, tra cui: 

ITALIA
Bioarchitettura Bolzano, www.bioarchitettura.org; Pica Ciamarra Associati – www.picaciamarra.it; Napoli NA; Fabrizio
Tucci Architetti Associati Roma; Studio Angelo Verderosa https://www.verderosa.it; S. Angelo dei Lombardi AV; Luciano
Cupelloni, Roma; Annarita Santilli, Comune di Pesaro, www.pesaroenergia.it; 
Verona Energia - Giuseppe Ottaviani - www.veronaenergia.it Verona VR; Energytech - Norbert Klammsteiner -
www.energytech.it Bolzano BZ; Solarraum, Oskar Stuffer, Bolzano https://www.solarraum.it; Bioarchitettura Bari -
Laura Rubino - www.edilportale.com/laura-rubino Bari; Agenzia Casaclima - Ulrich Klammsteiner www.agenziacasaclima.it,
Bolzano; Ralf Dejaco, Bressanone, www.ralfdejaco.it;







Summerschool “Todi-Week” 
23-30 giugno 2018 a Todi

Agli iscritti al Master sarà riservata la partecipazione privilegiata

Nella nuova realtà del mondo globalizzato caratterizzato da importanti e anche disordinati scambi multi-etnici, culturali
e religiosi, diventa sempre più critica la formazione di una nuova leadership mondiale che sappia gestire la situazione. È
necessaria una visione sistemica, con la sinergia di discipline e mentalità diverse. Tutte cose che non si imparano nel
normale corso accademico universitario.  Inoltre, l’intenso programma accademico non lascia ai giovani tempo per i valori
dell’arte, per i valori del proprio corpo, o della introspezione personale - con il pericolo di creare leaders che alla fine
possono essere tendenzialmente aridi e spenti nei valori umanistici, e della spiritualità laica e religiosa. Nelle università
più avanzate si pone con forza la necessità di corsi di formazione ad hoc per ovviare a tali mancanze.  Il migliore esempio
è la Sommerschool, grazie all’iniziativa del professor Pier Luigi Luisi, già professore all’ETH di Zurigo. Si tratta di una
settimana residenziale mirante specificamente alla formazione di una nuova generazione di “world leaders”, lavorando
prevalentemente su studenti, dottorandi universitari e giovani managers, quelli che presto si affacceranno comunque nel
mondo come imprenditori, politici, scienziati, insegnanti, progettisti. L’idea della Todi-week è quella di “mescolarli” e farli
lavorare insieme in un intenso ritiro di una intera settimana con artisti, musicisti, leaders religiosi, intellettuali e scienziati
carismatici di richiamo internazionale, in modo da risvegliare in loro un orizzonte olistico e interdisciplinare ricco di valori
di etica, di ecologia, di nuove visioni di scienza e umanità- una coscienza più elevata che permetta appunto di guidare il
nostro mondo verso sponde più sane e sicure. http://www.cortonafriends.org/todi-week/



www.lumsa.it/master 

INFORMAZIONI 
segreteria@casaclimabio.it
Tel. 0471.973097

Segreteria Master LUMSA
perfezionamento@lumsa.it
Tel.06.68422467


