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Il corso si pone come obiettivo di guidare il tecnico che opera nel settore dell’edilizia e degli impianti nel 
complesso mondo dell’efficienza energetica districandosi tra i requisiti richiesti dalla normativa e le soluzioni 
più adatte. 
 

 

CORSO: “FONDAMENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA: REQUISITI E 
SOLUZIONI PROGETTUALI” 

 

 

 
Date svolgimento: 2 OTTOBRE 2019 

Durata:  4 ore 

Sede: Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese 
Via San Michele Arcangelo n. 2/b – Varese 

Ente Richiedente: Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese 

Relatore:  Ing. Lorenza Magnani ingegnere e dottore di ricerca, certificatore 
energetico in Regione Lombardia e Liguria 

Crediti Formativi Geometri: n. 4 
 

Crediti Formativi Architetti: n. 4 (gli Architetti che parteciperanno all’evento avranno la 
possibilità di autocertificare i crediti formativi sul portale 

Im@ateria) 
   

 

PROGRAMMA  

 

Mercoledì 2 ottobre 2019  - Registrazione: 8:55    Inizio lavori: 9:00     Termine previsto: 13:00 

Il corso analizza le varie possibilità di intervento sull’involucro e sull’impianto termico degli edifici: 

• riqualificazione energetica di involucro e/o impianto termico; 

• ristrutturazione di primo e secondo livello; 

• ampliamento volumetrico e recupero di sottotetti; 

• nuova costruzione; 

 

Per ciascuna tipologia di intervento si analizzano i seguenti aspetti: 

•requisiti da rispettare; 

• possibili scelte e soluzioni tecnologiche che garantiscono il rispetto della normativa vigente; 

• possibili scelte e soluzioni tecnologiche che sicuramente non vanno bene; 

• quali documenti si devono o possono produrre (relazione tecnica ex legge 10, A.P.E., progetto 

dell’impianto, diagnosi energetica ecc.).  

 

 
 

Il costo per la partecipazione al corso è di € 40,00 per coloro che sono iscritti al Collegio Geometri e Geometri Laureati di 
Varese e di € 65,00 per coloro che NON sono iscritti al Collegio Geometri di Varese, da versare tramite carta di credito o 
con bonifico bancario IBAN IT 09 H 03111 10808 000000023091 – Il pagamento dovrà essere eseguito entro e non oltre due 
giorni dall’iscrizione. 
Avvertenza: si comunica che una volta effettuato il pagamento in caso di mancata partecipazione al corso l’importo verrà 
restituito nella misura del 50% se la comunicazione di non partecipazione perverrà al Collegio sino a 5 giorni lavorativi prima 
della data di inizio corso. Successivamente a tale termine la restituzione non potrà avvenire. 
Crediti Formativi Professionali rilasciati n. 4 con un minimo di presenze pari al 100%.  
 
L’iscrizione si effettua mediante il portale della formazione accessibile dal sito www.collegio.geometri.va.it. 


