
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

SedeSedeSedeSede: S.E.FOR.S. VCO

DocentDocentDocentDocentiiii: Arch. Gugl

Crediti riconosciutiCrediti riconosciutiCrediti riconosciutiCrediti riconosciuti

Giovedì 04/10/18 14.30-18.30 

Giovedì 11/10/18 14.30-18.30 

Giovedì 18/10/18 14.30 -18.30 
Giovedì 25/10/18 14.30–18.30 

Giovedì 31/10/18 14.30-18.30 

Giovedì 08/11/18 14.30-16.30 
 16.30-18.30 

DestinatariDestinatariDestinatariDestinatari: lavoratori occupati e liberi professionisti iscritti al pro
titolari di Partita IVA con sede legale
Novara, Vercelli e Biella (provincia di Torino esclusa)
 
 

S.E.FOR.S. VCO tel. 0323.497458 e
 

Tecniche di Ottimizzazione Tecniche di Ottimizzazione Tecniche di Ottimizzazione Tecniche di Ottimizzazione 

delle Prestazioni Energetiche delle Prestazioni Energetiche delle Prestazioni Energetiche delle Prestazioni Energetiche 

degli Edificidegli Edificidegli Edificidegli Edifici

    
    
    
    
    

DurataDurataDurataDurata: 24 ore 

S.E.FOR.S. VCO – Verbania Fondotoce 
Arch. Guglielmino Daniele e Arch. Zappone Claudio

Crediti riconosciutiCrediti riconosciutiCrediti riconosciutiCrediti riconosciuti: CFP (in fase di riconoscimento) 
 

Accoglienza 
Normativa di riferimento: applicare la normativa specifica, 
interpretando gli indicatori e gli standard nel settore energetico
Valutazione dei fabbisogni di un edificio e identificazione di interventi 
migliorativi per la riduzione dei consumi: trasmis
coefficienti di trasmittanza, ponti termici e calcolo dei carichi termici
Ottimizzare le prestazioni energetiche degli edifici
Le fonti energetiche e i convertitori di energia per edifici ad elevate 
prestazioni: es. serre solari 
Impianti termoidraulici, impianti condizionamento, impianti elettrici: 
pannelli solari e impianti fotovoltaici, tecnologie innovative per il risparmio 
energetico. L’efficienza nella distribuzione dei fluidi termovettori
La gestione dell’energia (BACS, monitoraggio energetico), casi studio
Test di valutazione finale 

 

lavoratori occupati e liberi professionisti iscritti al proprio Albo 
con sede legale o unità locale dell’attività nelle province di Verbania, 

(provincia di Torino esclusa) 

INFO ED ISCRIZIONIINFO ED ISCRIZIONIINFO ED ISCRIZIONIINFO ED ISCRIZIONI    
VCO tel. 0323.497458 e-mail: info@seforsvco.it

CORSO GRATUITOCORSO GRATUITOCORSO GRATUITOCORSO GRATUITO    
Tecniche di Ottimizzazione Tecniche di Ottimizzazione Tecniche di Ottimizzazione Tecniche di Ottimizzazione 

delle Prestazioni Energetiche delle Prestazioni Energetiche delle Prestazioni Energetiche delle Prestazioni Energetiche 

degli Edificidegli Edificidegli Edificidegli Edifici  

 

Zappone Claudio 
 

: applicare la normativa specifica, 
interpretando gli indicatori e gli standard nel settore energetico 
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 

mizzare le prestazioni energetiche degli edifici 
Le fonti energetiche e i convertitori di energia per edifici ad elevate 

Impianti termoidraulici, impianti condizionamento, impianti elettrici: 
pannelli solari e impianti fotovoltaici, tecnologie innovative per il risparmio 

lla distribuzione dei fluidi termovettori 
La gestione dell’energia (BACS, monitoraggio energetico), casi studio 

prio Albo professionale e 
attività nelle province di Verbania, 

info@seforsvco.it 

Tecniche di Ottimizzazione Tecniche di Ottimizzazione Tecniche di Ottimizzazione Tecniche di Ottimizzazione 

delle Prestazioni Energetiche delle Prestazioni Energetiche delle Prestazioni Energetiche delle Prestazioni Energetiche 


