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 in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia del V.C.O organizza  
 

CORSO GRATUITO (corso finanziato dal fondo sociale europeo) 
 

“Tecniche di ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici” 
 
Durata: 24 ore 
 
Sede: S.E.FOR.S. VCO – Verbania Fondotoce 
 
Docenti: sig. Mafrici Paolo e arch. Scotton Andrea 
 
Crediti riconosciuti: CFP (24CFP) – L’attribuzione dei CFP previsti dall’evento o dal corso è 
subordinata all’accertamento della presenza dei partecipanti pari all’intera durata complessiva 
dell’evento se articolato in un giorno, ad almeno il 90 % della durata complessiva dell’evento o del 
corso se articolato in più giorni. (Come da articolo 4.5.1. delle linee di indirizzo per 
l’aggiornamento della competenza professionale). 
 
Calendario: 
 

Giovedì 04/10/18 14.30-18.30 Accoglienza Normativa di riferimento: applicare la normativa 
specifica, interpretando gli indicatori e gli standard nel settore energetico; 
 
Giovedì 11/10/18 14.30-18.30 Valutazione dei fabbisogni di un edificio e identificazione di 
interventi migliorativi per la riduzione dei consumi: trasmissione del calore, coefficienti di 
trasmittanza, ponti termici e calcolo dei carichi termici; 
 
Giovedì 18/10/18 14.30 -18.30 Ottimizzare le prestazioni energetiche degli edifici 
 
Giovedì 25/10/18 14.30–18.30 Le fonti energetiche e i convertitori di energia per edifici ad elevate 
prestazioni: es. serre solari 
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Giovedì 31/10/18 14.30-18.30 Le fonti energetiche e i convertitori di energia per edifici ad elevate 
prestazioni: es. serre solari 
 
Giovedì 08/11/18 14.30-16.30 La gestione dell’energia (BACS, monitoraggio energetico), casi 
studio 
16.30-18.30 Test di valutazione finale 
 
Destinatari: lavoratori occupati e liberi professionisti (con P.IVA e iscritti all’Albo professionale) 
con sede attività produttiva nelle province di Verbania, Novara, Vercelli e Biella 
 
 
INFO ED ISCRIZIONI 
S.E.FOR.S. VCO tel. 0323.497458 e-mail: info@seforsvco.it 
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