CORSO FORMATIVO PER
PROFESSIONISTI

LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI
EDIFICI ESISTENTI
IL CORSO E' RIVOLTO AI PROFESSIONISTI DEL SETTORE EDILIZIO ED
IMPIANTISTICO MIRATO ALL'APPRENDIMENTO DELLE TECNICHE DI
INTERVENTO MIRATE ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED
ACUSTICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

WWW.COSMOFORMAZIONE.IT

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso è rivolto ai professionisti del settore edilizio ed
impiantistico ed ha come scopo quello di fornire una
formazione che comprende sia gli adempimenti normativi
sugli isolamenti termici e sugli impianti, che la corretta
applicazione degli stessi nelle abitazioni.
Verrà inoltre dato spazio all'adeguamento acustico,
argomento che sta diventando sempre più oggetto di
contestazioni per noi tecnici.
Il corso non si soffermerà sugli aspetti commerciali, ma sarà
bensì incentrato sul fornire soluzioni tecniche/pratiche alle
problematiche che tutti i giorni noi professionisti incontriamo
nei cantieri.
Il corso da diritto all'acquisizione di n. 20 crediti per gli
Architetti, a 48 crediti per i Periti Industriali e Geometri

Cosmoformazione - Cosmo Group Srls
P.zza Carlo Zinelli n. 5 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
www.cosmoformazione.it

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI

PROGRAMMA DEL CORSO
* 25 ottobre
Lezione dedicata alla diagnosi energetica degli edifici con il supporto dell'Ing. Silvera
Stefano, che porterà alcuni esempi pratici di calcoli energetici eseguiti pre e post
intervento.
Durata della lezione: 8 ore - (9.00 - 18.00).
* 08 novembre
Giornata dedicata alla corretta posa dei cappotti isolanti esterni.
Comprenderà prove pratiche.
Durata della lezione 8 ore - (9.00 - 18.00).
* 15 novembre
Giornata in cui verrà tratteta la tematica del risanamento delle strutture con la
risoluzione dei problemi dovuti all'umidità di risalita.
Durata della lezione 8 ore - (9.00 - 18.00).
* 22 novembre
Giornata che tratterà la tematica dell'adeguamento acustico degli edifici esistenti
ed alla corretta posa dei serramenti.
Durata della lezione 8 ore - (9.00 - 18.00).
* 29 novembre
Giornata dedicata al dimensionamento all'innovativo sistema di ventilazione
meccanica controllata con recupero di calore applicata ai monoblocchi prefabbricati
delle finestre
Durata della lezione 8 ore - (9.00 - 18.00).
* 06 dicembre
Giornata dedicata alle soluzioni per l'adozioni di impianti a pavimento a basso
spessore. Successivamente verrà trattata la tematica dell'isolamento termico
dall'interno tramite la posa di pannelli in silicato di calcio
Durata della lezione 8 ore -- (9.00 - 18.00).

Cosmoformazione - Cosmo Group Srls
P.zza Carlo Zinelli n. 5 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
www.cosmoformazione.it

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI

DETTAGLI DEL CORSO
QUANDO:
* 25 ottobre
* 08 novembre
* 15 novembre
* 22 novembre
* 29 novembre
* 06 dicembre
DOVE:
Sede del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati all’indirizzo via
Monte Comun 27 – San Giovanni Lupatoto (VR).
COSTO
Gratuito grazie al contributo delle aziende
INFO: info@cosmoformazione.it

PER ISCRIZIONI CLICCA QUI

Andrea Pignato 340 7235400
Matteo Pernigotti 349 1733621
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