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RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONI 
RESIDENZIALI: COME RIDARE 
VALORE AGLI IMMOBILI RESIDENZIALI 
ESISTENTI, GARANTENDO COMFORT E 
RISPARMIO ENERGETICO.

VILLA BARTOLOMEA (VR) | 14 Giugno 2018

PARTECIPAZIONE 

GRATUITA

Evento realizzato in collaborazione con:             Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

http://prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/riqualificazione-energetica-ristrutturazioni-residenziali
http://prospectaformazione.it
http://www.ingegneri.vr.it/
http://www.kloben.it/
http://www.laia.veneto.it/


INFO 

!
ISCRIVITI ON LINE

EVENTO GRATUITOPARTECIPAZIONE

C
o

d
. 1

3
/2

01
8 

SEDE E DATA

ORARIO

VILLA BARTOLOMEA (VR)
Giovedì 14 Giugno 2018
HOTEL & RESIDENCE VILLA BARTOLOMEA
Via dell’Accoglienza 4, 37049- Villa Bartolomea (VR)                                      

Pomeriggio: 15:00 – 18:30 

CORPO 
DOCENTE

ING. ELIA ZANCANELLA
R&S e Product Manager Kloben Industries

DOTT.SSA ANNA TURCO
Formazione tecnica Kloben Industries

ING. ROBERTO CALLIARI
Presidente CasaClima Network Verona

CREDITI 
FORMATIVI

Ordine degli Ingegneri di Verona  
La partecipazione a questo evento riconosce agli Ingegneri n. 3 Crediti Formativi Professionali 
  

MATERIALE
DIDATTICO

DISPENSE di contenuto tecnico operativo 
Come supporto all’attività sarà inviata via e-mail dopo la conclusione dell’at-
tività formativa n. 1 Dispensa Tecnico-Operativa in formato PDF completa di 
approfondimenti scientifici dei relatori e integrata da schemi di sintesi

Evento realizzato in collaborazione con:             Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

http://prospectaformazione.it/private/action/negozio?1=13/2018&sede=100016&nrPartecipanti=1&f=s
http://prospectaformazione.it
http://www.ingegneri.vr.it/
http://www.kloben.it/
http://www.laia.veneto.it/


OBIETTIVI e PROGRAMMA
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Registrazione partecipanti 

Saluto e Introduzione all’evento      

Docenza: Ing. Elia Zancanella
Regolazione con sonde attive - Domotic system: la nuova frontiera del comfort e del risparmio 
energetico.

Nuovi sistemi radianti a bassa temperatura a bassa inerzia termica per ristrutturazioni.
         
Docenza: Dott.ssa Anna Turco
Nuovo incentivo CET 2.0: funzionamento, requisiti e regole applicative.

Docenza: Ing. Roberto Calliari 
Risparmio energetico in campo edilizio. Linee guida e criteri di progettazione per la certificazione 
KlimaHaus - CasaClima.

Risposta ai quesiti e chiusura lavori

15:00 - 15:15

Obiettivo del seminario è quello di affrontare alcuni aspetti legati alla riqualificazione e ristrutturazione residenziale, 
cercando di coniugare il massimo comfort al risparmio energetico. A tale scopo verranno presentati nuovi sistemi di 
riscaldamento e raffrescamento a bassa temperatura dedicati alla ristrutturazione residenziale, integrabili con sistemi solari 
ad alta efficienza. Verrà presentato il Conto Energia Termico 2.0, quale strumento di incentivazione nato per supportare 
economicamente la riconversione energetica del proprio immobile.
Durante il seminario verrà posta attenzione sulle sue linee guida e criteri di progettazione della certificazione KlimaHaus-
CasaClima, votata da sempre al risparmio energetico dell’involucro edilizio e dell’intero immobile.

16:00 - 16:30

17:00 - 18:00

16:30 - 17:00

15:30 - 16:00

15:15 - 15:30

18:00 - 18:30
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DISDETTE: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al numero 045 4935073 o comunicato a 
mezzo e-mail a iscrizioni@prospectaformazione.it. 
PRIVACY: Prospecta Srl, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura, saranno trattati 
in conformità al D.Lgs. 196/2003 ed ai provvedimenti del Garante per finalità amministrativo-contabili e per dare esecuzione al contratto. Prospecta Srl, 
inoltre, potrà trattare i dati per fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali; ciascun interessato potrà opporsi a tale 
trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole e gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.
prospectaformazione.it, nell’apposita sezione. L’interessato presa visione dell’informativa presta il consenso.

Scheda d’Iscrizione
Da compilare in ogni campo ed inviare via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@prospectaformazione.it o via fax al n. 045 4935073

PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo)

Nome e Cognome:

Iscritto Ordine degli Ingegneri di:

Iscritto Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di:

Iscritto Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di:

Altro:

N° iscrizione ALBO:

C.F.: E-mail:

Ditta/Studio:

E-mail Ditta/Studio:

Via:

CAP.: Comune: Provincia:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

Data                                                                 Firma

PARTECIPAZIONE GRATUITA  

Si conferma la partecipazione all’evento formativo:
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONI 
RESIDENZIALI  (Cod. 13/2018 )

Nella sede di VILLA BARTOLOMEA (VR)
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