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Light Energy s.r.l. organizza e promuove il Corso di aggiornamento:
CORSO ACCREDITATO CNAPPC _PROT.0001701 _2016

L’EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO: COS’È E COME SI PROGETTA

Data e ora durata argomento

28 MARTEDI' _ GIUGNO 2016

09,00-13,00
14,00/18,00

8 ore • L’edificio  ad  energia  quasi  zero  e  le  caratteristiche  che
deve avere.

• Come si progetta l’involucro di un edificio ad energia quasi
zero.

• Come si progetta l’impianto di un edificio a energia quasi
zero.

Sede: POLO TECNOLOGICO, via F.lli Cuzio 42, 27100 Pavia  

Durata totale: 8 ore

Crediti: Accreditato CNAPPC

Destinatari
Ingegneri, Architetti, Certificatori Energetici, Geometri, Periti Industriali, Consulenti Energetici, Energy Manager, 
professionisti in possesso del diploma di laurea (ex d.m.16.3.2007) in Scienze e Tecniche dell’Edilizia, Scienze e 
Tecnologie Fisiche, Scienze Geologiche, nonché la laurea magistrale in Fisica, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, 
Scienze della Natura, Scienze e Tecnologie Geologiche.

Obbiettivo del Corso:
Il corso ha l’obiettivo di analizzare le recenti norme europee, nazionali e regionali che hanno introdotto il concetto di 
edificio a energia quasi zero. In regione Lombardia gli edifici di nuova costruzione dovranno necessariamente essere 
edifici ad energia quasi zero a partire dal 1 gennaio 2016.
Il corso analizza le caratteristiche che deve avere un edificio ad energia quasi zero e quali sono i requisiti progettuali da 
soddisfare per ottenere un edificio nuovo o riqualificato ad energia quasi zero.

Docenti del Corso
Lorenza Magnani, ingegnere e dottore di ricerca, è certificatore energetico in Regione Lombardia e Liguria. Si occupa di
valutazioni dell'efficienza energetica degli edifici attraverso diagnosi e certificazioni energetiche e di validazione e messa
a punto di modelli di calcolo per la verifica delle prestazioni energetiche degli edifici in regime invernale/estivo. Collabora
dal 1997 come docente e ricercatore con la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pavia nell'ambito della Fisica Tecnica 
e della Termofisica dell'Edificio. È docente e commissario d'esame in numerosi corsi per certificatore energetico e autrice
di oltre 20 tra libri e pubblicazioni su atti di convegni e riviste internazionali.
Ha fornito supporto alla predisposizione di norme tecniche e testato il funzionamento di software per la certificazione 
energetica degli edifici. Dal 2007 Collabora con Light Energy S.r.l. Società impegnata nella diffusione delle tecnologie di 
impianti alimentati da energie rinnovabili.
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Dott. Davide Hubert Perone: 
Esperto di energie rinnovabili, è certificatore energetico in Regione Lombardia. E' presidente della Light Energy s.r.l ,
società che si occupa da più di 10 anni  risparmio energetico dalla progettazione alla realizzazione di impianti alimentati
di fonti rinnovabili. 
E'  docente  di  corsi  per  certificatori  energetico  in  Regione  Lombardia  e  in  Regione  Emilia  Romagna,  e  corsi  di
aggiornamento  sull'utilizzo  delle  energie  rinnovabili  FER per  impiantisti,  nonché  responsabile  di  numerosi  corsi  di
aggiornamento sulle nuove procedure per la certificazione energetica in Lombardia. 
Collabora con diversi studi e società come consulente ed esperto nell'utilizzo di energie rinnovabili.
E'  responsabile  della  realizzazione  e  installazione  di  impianti  alimentati  da  energie  rinnovabili,  ad  alta  efficienza
Radianti, Geotemici, Fotovoltaici, Solari Termodinamici, Pompe di Calore.

Informazioni ed iscrizioni:

Light Energy S.r.l  Tel - +39 0382.35.46.0
  Fax - +39 0382.29.28.5

 
e-mail:  info@lightenergy.eu  

Sito: www.lightenergy.eu

Skype: lightenergysrl

Light Energy S.r.l.
Sede operativa: 24, Viale Vittorio Emanuele II°   27100 Pavia

Tel/fax. +39 0382.35.460
Sito web:  www.lightenergy.eu   e-mail: commerciale@lightenergy.eu

mailto:info@lightenergy.eu
mailto:info@lightenergy.eu


Light EnergyLight Energy  SrlSrl
Progettazione e Installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili.

Corsi di Formazione

Sede Legale: 2, Via Franchi   27100 Pavia
Sede operativa: 24, Viale Vittorio Emanuele II°   27100 Pavia
Tel/fax. +39 0382.35.460 

C.F. / P.IVA /n° Iscrizione CCIAA: 02140380185
REA n° PV-248832 Capitale sociale: 20.000  i.v.€

Sito web:  www.lightenergy.eu   e-mail: commerciale@lightenergy.eu

L’EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO: COS’È E COME SI PROGETTA
CODICE A08

SCHEDA DI ISCRIZIONE  inviare al  segreteria@lightenergy.eu
Dati del partecipante  IN STAMPATELLO -  fattura detraibile al 50%

Nome e Cognome

Via n°

Città – Cap.

Tel/mail

Professione

CF/ P. IVA

Nome:______________________________________Cognome__________________________________

Via______________________________________________________n°__________________________

_____________________________________________________________________________________

Tel__________________________Fax____________________Mail______________________________

_____________________________________________________________________________________

CF: __________________________________P.IVA:___________________________________________

180,00.+IVA 22%..=......  .219,60.*
* importo totale comprensivo di iva

Data
 __________________________________________

Firma  
________________________________________

Costo *La quota sarà da versare al momento dell'iscrizione al corso, con bonifico bancario, indicando come causale “
L'edificio NZEB_A08” per perfezionare l'iscrizione inviare  via mail  la copia dell'avvenuto Bonifico e/o del

CRO con il nominativo del partecipante, ENTRO IL : 23 GIUGNO 2016. 
in caso di numero insufficiente di partecipanti, verrà rimborsata l'iscrizione.

coordinate bancarie: IT31 F030 6911 3101 0000 0011 070
Per informazioni e pagamenti contattare:

Light Energy S.r.l  Tel +39 0382 35460 

   e-mail: segreteria@lightenergy.eu

Sito: www.lightenergy.eu        

Trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi del DLgs 196/03
I dati forniti vengono trattati nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 196/03. I dati personali saranno trattati in forma automatizzata, nel rispetto delle norme di sicurezza e non saranno
soggetti a diffusione o cessione a terzi. Ai sensi dell’art. 13 L. 675/2003 potranno essere esercitati tutti i diritti di (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione, etc.) nelle modalità ivi
contemplate. Titolare del trattamento: Light Energy S.r.l. N°24 v.le V. Emanuele II – 27100 Pavia. Ai sensi dell’art 130 DLgs 196/2003, si potrà opporre in ogni momento , in via gratuita al
trattamento dei suoi dati comunicando tale opposizione all’indirizzo mail info@Lightenergy.eu. Con la presente firma autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo.

Data  
.....................................................................................

Firma  
..................................................................................................

Light Energy S.r.l.
Sede operativa: 24, Viale Vittorio Emanuele II°   27100 Pavia

Tel/fax. +39 0382.35.460
Sito web:  www.lightenergy.eu   e-mail: commerciale@lightenergy.eu

mailto:info@Lightenergy.eu
http://www.lightenergy.eu/
mailto:info@lightenergy.eu

	SCHEDA DI ISCRIZIONE inviare al segreteria@lightenergy.eu
	Dati del partecipante IN STAMPATELLO - fattura detraibile al 50%
	Costo *La quota sarà da versare al momento dell'iscrizione al corso, con bonifico bancario, indicando come causale “ L'edificio NZEB_A08” per perfezionare l'iscrizione inviare  via mail  la copia dell'avvenuto Bonifico e/o del CRO con il nominativo del partecipante, ENTRO IL : 23 GIUGNO 2016.
	in caso di numero insufficiente di partecipanti, verrà rimborsata l'iscrizione.
	Per informazioni e pagamenti contattare:

	Trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi del DLgs 196/03


