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Corso

LA DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI
il primo strumento per l’efficienza energetica
Martedì 11 Dicembre 2018, ore 09:00 – 13:00
Descrizione
La trasformazione di un edificio esistente in una struttura ad alte prestazioni energetiche, attraverso l’adozione
di tecnologie per il miglioramento dell’efficienza energetica, non può prescindere da un’accurata analisi dello
status quo del sistema edificio-impianto e può prevedere interventi di varia natura, ad esempio sull’involucro
edilizio, interventi di riqualificazione degli impianti elettrici e dei sistemi di produzione e distribuzione
dell’energia termica, interventi di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Lo
strumento ideale per individuare quali interventi realizzare è la diagnosi energetica, una procedura di analisi
coordinata del sistema edificio-impianto, che ha l’obiettivo di quantificare le opportunità di risparmio energetico
sotto il profilo costi-benefici.

Coordinatore
D.ssa Patrizia Pistochini - Commissione Energia Ordine Ingegneri Milano
Docente
Ing. Nicolandrea Calabrese – Ricercatore ENEA, Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica –
Responsabile Laboratorio efficienza energetica negli Edifici e Sviluppo Urbano
Crediti Formativi Professionali:
VALIDO PER IL RILASCIO DI 4 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale)
L’acquisizione dei crediti sarà subordinata al superamento del test finale.

Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali, e non sono
previsti rimborsi in caso di mancato rilascio dei crediti.
Sede: Fondazione Ordine Ingegneri
Ingresso Sale: viale Andrea Doria 9 (MM2 Caiazzo), 20124 – Milano
L’accesso alle sale sarà possibile a partire dal momento della registrazione.
Quota di iscrizione: € 75,00 + IVA
per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Milano: € 60,00 + IVA
per gli under 35: € 30,00 + IVA
Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili su: www.foim.org

Segreteria Organizzativa:
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO
Telefono 0283420200 – fax 0283420206
e-mail: info@foim.org
www.foim.org

