
Settore Formazione

I.P.A. Ingegneria per l’Ambiente è una struttura

giovane e dinamica attiva sul territorio nazionale

per la progettazione e il dimensionamento di

interventi di miglioramento energetico degli

edifici. I nostri tecnici hanno predisposto un corso

INTRODUZIONE

Il D.M. 28 Dicembre 2012

Criteri di attuazione

Le opportunità e gli incentivi

PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI

Le pompe di calore per la climatizzazione invernale degli edifici

Le pompe di calore per la produzione di ACS

Gli impianti solari termici

Gli impianti solari termici in abbinamento ai sistemi solar

cooling per la climatizzazione estiva degli ambienti

Corso 

CONTO ENERGIA TERMICO 

Programma del corso

edifici. I nostri tecnici hanno predisposto un corso

di formazione finalizzato a dare le conoscenze e

le basi per poter usufruire degli incentivi del

Conto Energia Termico.

Durata del corso: 4 ore orario delle lezioni 14.00 –

18.30

A cosa ti prepara: l corso e' rivolto a progettisti,

addetti ai lavori e titolari di aziende del settore ed e'

stato strutturato al fine di fornire di tutte le

indicazioni tecniche e burocratiche necessarie per

poter usufruire in modo corretto e proficuo del

Conto Energia Termico

A chi è rivolto: ingegneri, architetti, periti, geometri

e addetti ai lavori

Requisiti: Diploma scuola media superiore

Titolo riconosciuto: Attestato di partecipazione

Prezzo: 120.00 Euro (Seconda persona stessa

Azienda/Studio 100.00 Euro)

Materiale rilasciato: CD con materiale didattico a

supporto.

cooling per la climatizzazione estiva degli ambienti

Impianti a biomassa in sostituzione degli impianti tradizionali 

per la climatizzazione invernale degli ambienti

INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI—

INVOLUCRO EDILIZIO

Strutture opache verticali

Strutture opache orizzontali

Strutture trasparenti

Schermature

INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI—

IMPIANTI

Sostituzione dei sistemi di generazione con caldaie a 

condensazione

055 – 3841816 formazione@ingegneriaperambiente.it www.ingegneriaperambiente.it

Informativa per il trattamento dei dati personali legge 196/2003 (cod. privacy). State ricevendo questo messaggio, in quanto il Vs indirizzo di

posta elettronica è conosciuto perché cliente e/o fornitore e/o espressamente autorizzati e/o reso pubblico attraverso elenchi internet e/o siti

web.

Qualora non desideriate ricevere in futuro comunicazioni dalla ditta scrivente, ed esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del codice della privacy,

scrivete a info@ingegneriaperambiente.it e chiedete di rimuovere il vostro indirizzo dalla mailing list.


