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Tecnologie per l’intelligent building*
Tecnologie e controlli intelligenti per utilizzare in modo più e�iciente l’energia elettrica, meccanica e 
termica. Integrazione dei due principali sistemi di distribuzione di segnali (telefonia e rete dati) per arrivare 
al controllo dinamico dell'edificio. Progettazione e la realizzazione di cablaggi di rete strutturati nel rispet-
to delle norme tecniche in vigore, sia su cavi in rame, che con fibra ottica e wireless.
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Tecnologie per la progettazione e programmazione
degli impianti smart*
Implementazione di un impianto domotico con riferimento alle di�erenze rispetto ad un impianto 
tradizionale, all'e�icienza energetica e al risparmio dei consumi. Tecnologie esistenti, presentandone 
vantaggi e svantaggi in termini di usabilita' e risparmio energetico

Tecniche di monitoraggio e misurazione
dell’e�icienza energetica degli edifici*
Sviluppare un sistema di energy management con particolare riferimento al nuovo approccio di Green 
Building. 

Tecnologie fotovoltaiche per le aziende:
progettare, valutare e ammortizzare l'investimento*
Progettazione e la preventivazione degli impianti fotovoltaici attraverso l’utilizzo delle direttive tecniche 
secondo la CEI 82/25 e dei nuovi meccanismi di sgravi fiscali e di superammortamento. 

Piani Formativi d'Area 2016/18

Hitech Attitude
Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Attività formative
cofinanziate per i professionisti, le micro e piccole imprese del territorio della Città Metropolitana di Torino
(Decreto n. 506–33357 del 15/12/2016 - Determinazione n. 95-9312 del 08/06/2017)

Green Economy + Edifici a basso impatto ambientale

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

DESTINATARI:
Professionisti iscritti ai relativi albi ,
Imprese con sede nel territorio della
Città Metropolitana di Torino,
mediante titolari/amministratori di PMI, 
dipendenti, lavoratori occupati secondo
le tipologie contrattuali previste dalla
normativa vigente in materia.

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo. 

ORARIO: 
9.00 -13.00 oppure 14.00-18.00
Le attività formative saranno realizzate
con calendario da definire, presso
la sede di FORTE CHANCE PIEMONTE
Via Avellino 6 - Torino oppure
Via Conte Rossi di Montelera, 51
Chieri (TO)

Al termine verrà rilasciato l’attestato
di validazione delle competenze.

Dettagli su obiettivi, programmi,
modalità, e scadenze iscrizioni su
www.fortechance.it

* Sulla base delle richieste
che perverranno, potranno essere
richiesti dei Crediti Formativi
agli Ordini Professionali di  riferimento
(Architetti, Ingegneri, Periti).

Tecniche di progettazione di impianti solari termici
e pompe di calore*
Progettazione e realizzazione impianti solari termici. Competenze per individuare le soluzioni progettuali 
migliori per predisporre di�erenti tecnologie per la realizzazione degli impianti solari termici e per verifica-
re gli stessi.

Tecniche di innovazione e utilizzo APP nelle Smart City*
Conoscenze tecniche e tecnologiche sull’utilizzo professionale del dispositivo iPad/Tablet in un contesto 
di lavoro innovativo in campo energetico come una Smart City. Analisi e utilizzo delle principali App a 
disposizione e scoperta di strumenti ed App spesso sconosciute agli utenti professionali.

Tecnologie Internet of things nell'intelligent building*
Applicazioni dell’IoT negli edifici con confronto tecnico, di impatto ambientale, di installazione e di costi 
rispetto agli impianti domotici. 
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Tecnologie domotiche al servizio del sociale
e per l'abbattimento delle barriere architettoniche* 
Sviluppare soluzioni che assicurano maggiori possibilità di vita autonoma a tutte le persone con di�icoltà 
(anziani e/o diversamente abili). Tecnologie domotiche con utilità e valenza sociale. 

Tecnologie per la contabilizzazione
del calore e ripartizione dei consumi*
Direttiva 2012/27/UE per l’adozione di contatori individuali per misurare il consumo di calore e acqua 
calda per unità immobiliare servita da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento. Analisi 
delle criticità e dei limiti di a�idabilità dei comuni sistemi di contabilizzazione del calore.
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Tecnologie NZEB:
progettazione edifici ad energia quasi nulla*
Sviluppo delle competenze per la progettazione di edifici a consumo quasi nullo. 

Tecniche di applicazione delle norme UNI TS 11300*
Calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, che utilizzano sistemi di generazione da fonti rinnovabili 
e degli altri metodi di generazione, secondo la norma UNI TS 11300. Analisi della norma tecnica che 
consente di calcolare i consumi di energia primaria di sistemi di generazione diversi dalle caldaie a combu-
stibili fossili.

Tecniche per la direzione dei lavori
utilizzando materiali per edifici a basso impatto ambientale*
Norme e direttive nell’ambito dell’utilizzo dei materiali in edilizia, che comportano l’obbligo per l’appalta-
tore di sottoporre al direttore dei lavori la verifica di materiali e componenti che si intendono impiegare. 

Tecniche di progettazione di edifici
a basso impatto ambientale nei luoghi sismici*
Progettare un nuovo edificio nel rispetto della normativa sismica e a basso impatto ambientale. Studio 
della Norma Tecnica del 2008 e delle successive modifiche/integrazioni. Analisi dei comportamenti degli 
edifici al verificarsi del fenomeno sismico, sulla base dei quali vengono e�ettuati i calcoli di progettazione.

Tecniche di manutenzione degli impianti solari
e implementazione energetica*
Motivi di invecchiamento e/o decadimento delle prestazione degli impianti solari, e definizione delle 
tecniche per la manutenzione degli stessi. 

Tecniche per la Gestione del Sistema Energetico ISO 50001*
Strumenti necessari per predisporre ed implementare un sistema di gestione energetico in azienda. 
Pratiche nel rispetto della norma ISO 50001, per ridurre i costi e migliorare le performance energetiche.

Tecniche per la Gestione del Sistema Ambientale ISO 14001*
Strumenti necessari per poter predisporre ed implementare un sistema di gestione ambientale in azienda. 
Requisiti e principi previsti dalla ISO 14001. Analisi dell'iter che accompagna l’azienda verso la certificazio-
ne ambientale. Le fasi di audit, gestione delle non conformità e delle azioni correttive

Tecniche di prevenzione degli ecoreati
nella ristrutturazione edifici*
Strumenti per individuare e prevenire i rischi della commissione degli ecoreati che possono essere 
commessi in occasione della ristrutturazione degli edifici. Analisi approfondita della Legge 22 maggio 
2015, n. 68.

Tecniche per la valutazione del rischio sismico 
e dell’impatto ambientale nelle strutture esistenti*
Analizzare il livello di un edificio esistente nel rispetto della normativa sismica e a basso impatto ambientale. 
Studio della Norma Tecnica del 2008 e delle successive modifiche/integrazioni. Analisi dei comportamenti degli 
edifici al verificarsi del fenomeno sismico, sulla base dei quali vengono e�ettuati i calcoli di progettazione.

Tecniche per le valutazioni dinamiche
del consumo energetico di un edificio*
Calcolo dinamico delle prestazioni energetiche degli edifici. Competenze per e�ettuare la diagnosi energe-
tica degli edifici in una valutazione dinamica, in termini di capacità delle strutture di ridurre i consumi 
energetici e quindi i costi.
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DESTINATARI:
Professionisti iscritti ai relativi albi ,
Imprese con sede nel territorio della
Città Metropolitana di Torino,
mediante titolari/amministratori di PMI, 
dipendenti, lavoratori occupati secondo
le tipologie contrattuali previste dalla
normativa vigente in materia.

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo. 

ORARIO: 
9.00 -13.00 oppure 14.00-18.00
Le attività formative saranno realizzate
con calendario da definire, presso
la sede di FORTE CHANCE PIEMONTE
Via Avellino 6 - Torino oppure
Via Conte Rossi di Montelera, 51
Chieri (TO)

Al termine verrà rilasciato l’attestato
di validazione delle competenze.
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modalità, e scadenze iscrizioni su
www.fortechance.it

* Sulla base delle richieste
che perverranno, potranno essere
richiesti dei Crediti Formativi
agli Ordini Professionali di  riferimento
(Architetti, Ingegneri, Periti).



organismo intermedio:
per una crescita intelligente, 

sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

40 ore

40 ore

40 ore

40 ore

40 ore

40 ore

40 ore

40 ore

Piani Formativi d'Area 2016/18

Hitech Attitude
Green Economy - Edifici a basso impatto - Automotive

Attività formative 
cofinanziate per i professionisti, le micro e piccole imprese del territorio della Città Metropolitana di Torino
(Decreto n. 506–33357 del 15/12/2016 - Determinazione n. 95-9312 del 08/06/2017)

Automotive + Green Economy

Iscrizioni & informazioni
Forte Chance Piemonte 
via Avellino, 6
10144 Torino

Telefono 011  43 79 979
Fax 011 43 03 205
info@fortechance.it
www.fortechance.it

DESTINATARI:
Professionisti iscritti ai relativi albi ,
Imprese con sede nel territorio della
Città Metropolitana di Torino,
mediante titolari/amministratori di PMI, 
dipendenti, lavoratori occupati secondo
le tipologie contrattuali previste dalla
normativa vigente in materia.

Le iscrizioni verranno acquisite
in ordine di arrivo. 

ORARIO: 
9.00 -13.00 oppure 14.00-18.00
Le attività formative saranno realizzate
con calendario da definire, presso
la sede di FORTE CHANCE PIEMONTE
Via Avellino 6 - Torino oppure
Via Conte Rossi di Montelera, 51
Chieri (TO)

Al termine verrà rilasciato l’attestato
di validazione delle competenze.

Dettagli su obiettivi, programmi,
modalità, e scadenze iscrizioni su
www.fortechance.it

* Sulla base delle richieste
che perverranno, potranno essere
richiesti dei Crediti Formativi
agli Ordini Professionali di  riferimento
(Architetti, Ingegneri, Periti).
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Tecniche di progettazione e modellazione
dei veicoli elettrici e connessi* 
Progettazione e modellazione delle superfici dei veicoli, con particolare riferimento alle auto connesse ed 
alle auto elettriche.

Tecniche di progettazione nell'auto connessa:
guida automatica, connessione e sicurezza* 
Progettare sistemi meccatronici applicati alle auto connesse, attraverso tecnologie Internet of Things. 
Quadro normativo in cui si inserisce l'auto connessa, con particolare riferimento alla sicurezza in caso di 
sinistri.

Tecnologie relative alle auto elettriche, con particolare riferimento alla gestione degli aspetti di ricarica 
delle batterie, in un contesto smart grid. Analisi sui risvolti normativi e di impatto ambientale.

Tecnologie automotive:
progettazione per auto elettrica e impatto ambientale* 

Tecnologie per la propulsione veicolare elettrica* 
Valutare i problemi connessi all'impiego degli azionamenti elettrici per la trazione elettrica nei mezzi di 
trasporto, con particolare riferimento alle auto elettriche.

Elementi di programmazione Raspberry
per applicazioni meccaniche* 
Sviluppare sistemi meccatronici attraverso la programmazione di Raspberry per applicazioni meccaniche. 
Configurazione del sistema operativo e programmazione dei sistemi elettronici.

Elementi di programmazione PLC
per applicazioni meccaniche*
Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per sviluppare sistemi mecca-
tronici attraverso la programmazione di PLC per applicazioni meccaniche.

Tecniche per l'analisi della responsabilità
in caso di sinistri per l’auto connessa*
Strumenti necessari per analizzare ed identificare il contesto di riferimento in cui si colloca l'auto connes-
sa, con particolare riferimento a ruoli e responsabilita' nel caso di sinistri.

Tecniche per la progettazione innovativa
nel campo automotive*
Competenze per favorire l'introduzione di innovazioni in aziende nell'ambito automotive. Strumenti e 
metodologie per progettare processi innovativi in azienda. 


