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      Evento realizzato in collaborazione con   

 

 

4 CFP  

Richiesti 4 CFP per: 

 INGEGNERI 

 ARCHITETTI 

 GEOMETRI 

 PERITI 
 

 

DATA E ORARIO 

Venerdì 03 Febbraio 2023 

dalle 14.30 alle 18.30 
 

MODALITÀ 

Evento live web 
 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Prospecta Formazione 

Tel. 3490568141 

info@prospectaformazione.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S e m i n a r i o -  Weblive 
 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI 

EDIFICI ESISTENTI E PROGETTAZIONE 

GREEN 

OBIETTIVI 

Sempre più spesso viene richiesto di realizzare progetti a 

impatto zero considerando la sostenibilità energetica, 

economica e ambientale. 

L’incontro è destinato ai professionisti tecnici con un duplice 

obiettivo: 

• fornire in maniera efficace i fondamenti necessari per 

analizzare le varie situazioni di riqualificazione energetica ed 

essere in grado di dare alla committenza sia una preliminare 

valutazione tecnico-economica di fattibilità che soluzioni 

pratiche di isolamento termico o sostituzione impiantistica 

• come progettare la sostenibilità con le nuove regole e quali 

sono le opportunità per progettisti e committenti affrontando 

sia le tematiche progettuali che gli aspetti burocratici per poter 

usufruire degli incentivi.  

PROGRAMMA  

 

14.30 – 18.20 

 

Interventi di miglioramento energetico degli edifici esistenti 

 Gli aspetti della riqualificazione energetica e i criteri per 

gli edifici NZEB 

 Potenziali scenari di riqualificazione energetica: 

isolamento termico, sostituzione dell’impianto, 

ristrutturazione integrale. 

 Come riqualificare l’involucro edilizio: isolamento 

termico interno, esterno. Aspetti relativi ai ponti termici. 

 La ventilazione meccanica e la sua applicazione in 

ambito di riqualificazione energetica 

 Terminali di emissione e possibili scenari di applicazione 

impiantistica 

 La generazione mediante pompe di calore reversibile. 

Pompe di calore ad aria e geotermiche 

 Energia solare e quote rinnovabili  

 

Cosa cambia nella progettazione e riqualificazione degli 

edifici con la nuova RED II 

 

 Le Rinnovabili con la nuova RED II 

 Gli incentivi per le fonti energetiche rinnovabili: 

fotovoltaico per soggetti privati e imprese.  

 L’agrisolare e l’agrivoltaico: differenze e vantaggi 

 Il fotovoltaico in edilizia libera - procedure e titoli 

abilitativi per installare gli impianti 

 Costi di manutenzione ordinaria 

 Calcolo di Qrw e potenza minima per fotovoltaico 

 Le nuove regole della progettazione green: cosa 

cambia rispetto al D.Lgs 28/2011 e le nuove richieste 

FER da soddisfare 

 

 

ISCRIZIONI ON LINE 
 

Quota di partecipazione 

 

€ 75,00 + IVA 

 
Clicca QUI per iscriverti 

 

https://prospectaformazione.miaser.org/030223-riqualificazione-energetica-progettazione-green/
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18.20 – 18.30 

 

Risposte ai quesiti 

 CORPO DOCENTE 

 

Ivana Lisitano  Architetto – C2R Energy Consulting 

 

Angela Longhitano     Ingegnere - C2R Energy Consulting  
 

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire l’evento per 

l’intera durata. Coloro che non seguiranno l’evento per tutte le 

ore di diretta non si vedranno attribuiti i CFP. 

I crediti formativi maturati verranno assegnati ad Architetti e 

Geometri entro 60 giorni dalla data dell’evento; ad Ingegneri e 

Periti entro 30 giorni dalla data dell’evento. 

 

ISCRIZIONI ON LINE 
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