
Patrimoni ed Energia (8 CFU)

Modulo 1:  Riqualificazione Energetica  (4 CFU )

Docente:     Prof. Arch. Piero Michieletto

Programma 
 La normativa per l’intervento sugli edifici esistenti  (Norme UNI 11150-1-2-3-4);  La normativa 
tecnologica  e  le  norme  cogenti  che  riguardano  il  settore  della   riqualificazione  energetica;   I 
materiali termoisolanti tradizionali ed innovativi;  le tecnologie per la riqualificazione energetica 
dell’edificio residenziale e collettivo; la procedura per l’analisi  e la diagnosi  delle insufficienze 
energetiche di un edificio esistente e le relative terapie.
Verranno svolti approfondimenti sulle tematiche di interesse di ciascun studente in funzione degli 
obiettivi di una eventuale tesi di laurea.

Bibliografia                                                                                                                                     
I I riferimenti bibliografici verranno forniti di volta in volta con riferimento agli argomenti delle 
lezioni ed agli interessi degli studenti.

Modulo 2 : Energie rinnovabili (4 CFU )
Docente:    Prof.Ing. Nicola Cardinale

Programma
 I  parte- Fonti  energetiche rinnovabili  per la produzione di  energia elettrica in edilizia:  energia 
eolica,   energia  solare  fotovoltaica.  II  parte:  Fonti  energetiche rinnovabili  per  la  produzione di 
energia termica in edilizia:  solare  termico, geotermia,  biomasse- III  parte:  Efficienza energetica 
degli impianti termici ad acqua  in edilizia: caldaie, reti di distribuzione, terminali di emissione, 
sistemi  di  regolazione,  contabilizzazione  dell’energia  –  IV  parte:  Efficienza  energetica  degli 
impianti termici ad aria  in edilizia: tipologie dei sistemi di condizionamento dell’aria, componenti, 
sistemi di regolazione, recupero termico.
Verranno svolti approfondimenti sulle tematiche di interesse di ciascun studente in funzione degli 
obiettivi di una eventuale tesi di laurea.
Bibliografia in italiano
L.Rubini, S.Sangiorgio - Le energie rinnovabili- Hoepli
S.Blickle, R.Flegel,  M.Harterich, F.Jungmann, P.Kogel, E.Kupper, H. Merkle, U.Uhr – Impianti 
termici e di condizionamento-  Sistemi Editoriali
Bibliografia in inglese:
P.Gevorkian- Alternative Energy Systems in Building Design- Mc Graw Hill
Ulteriori  riferimenti bibliografici verranno forniti di volta in volta con riferimento agli argomenti 
delle lezioni ed agli interessi degli studenti.

Heritage and Energy ( 8 CFU)
 

Module 1: Energy Renovation ( 4 credits )



Teacher :  Prof. Arch. Piero Michieletto

Course contents

Rules for  intervention on existing buildings (UNI 11150-1-2-3-4);  legislation and technological 
mandatory standards concerning the retrofit sector;  traditional and innovative insulating materials; 
technologies for the energy rehabilitation of residential and collective buildings; procedure for the 
analysis and diagnostics of energy failures of an existing building and their treatment.
Issues that  could interest   each student according to the objectives of a  possible  thesis will  be 
explored.

References

References will be provided each time with reference to the topics of the lectures and interests of 
students.

Module 2 : Renewable Energy (4 credits)

Teacher :   Prof.Ing. Nicola Cardinale

Course contents
Part I-Renewable energy sources for the production of electricity in buildings: wind energy, solar 
photovoltaic- Part II: Renewable energy sources for the production of thermal energy in buildings: 
solar  thermal,  geothermal,  biomass-Part  III:  Energy  efficiency  of  water  heating  systems  in 
buildings: boilers, distribution networks, emission terminals,  control systems, energy  metering - 
Part  IV:  energy  efficiency  of  air  conditioning  systems  in  buildings:  types  of  air  conditioning 
systems, components, control systems, heat recovery.
Issues that  could interest   each student according to the objectives of a  possible  thesis will  be 
explored.

References in Italian
L.Rubini, S.Sangiorgio - Le energie rinnovabili- Hoepli
S.Blickle, R.Flegel,  M.Harterich, F.Jungmann, P.Kogel, E.Kupper, H. Merkle, U.Uhr – Impianti 
termici e di condizionamento-  Sistemi Editoriali

References in English
P.Gevorkian- Alternative Energy Systems in Building Design- Mc Graw Hill

Additional  references will be provided each time with reference to the topics of the lectures and 
interests of students.


