
   
 

 
SCUOLA DI FORMAZIONE TECNICA 

“Aspetti energetici, rudimenti di statica e il calore radiante” 

 

CORSO A NUMERO CHIUSO dai 15 ai 20 partecipanti 

 

Questo è uno dei corsi che permette di accedere alla prima fase del Percorso Kachelofen 

 

1 giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

(Il giorno sarà deciso con un preavviso di almeno un mese antecedente il corso e comunicato ai 

partecipanti a raggiungimento numero minimo) 

 

 

Programma corso:  

* dispersioni di energia in un edificio; 
* caratteristiche termiche dei materiali usati nell'edilizia residenziale; 
* potenza necessaria al riscaldamento di un edificio; 
* esempi pratici; 
* cenni di statica; 
* fabbisogno energetico edifici;  
* portata solai;  
* il calore radiante e benefici sul corpo umano; 
* casistica di soluzioni tecniche proponibili e problematiche annesse; 
* discussione e confronto con esigenze reali dei corsisti. 
 

 
 
Docente:   Ing. Pierangelo Virgolini 
                       Ingegnere Meccanico e progettista termotecnico 
                       Esperto CasaClima, corso Phpp e Certified European Passive House Designer 
 

 
 
 
Per info rivolgersi alla segretaria di Assocosma: Sara 335 7494100 
 
 

Compilare ed inviare alla Segreteria di Assocosma la scheda di Pre - Adesione allegata ai 

seguenti recapiti:  segreteria@assocosma.eu  oppure Fax: 0422 1621311  
 

mailto:segreteria@assocosma.eu


CERCHIA LA SEDE DI TUA PREFERENZA PER SVOLGERE QUESTO CORSO:  

Udine – Padova - Brescia 

 

SCHEDA DI PRE-ADESIONE  (da compilare in modo chiaro e ben leggibile) 
 
Il / La sottoscritto / a _________________________________       
 
della Ditta / Azienda ( ragione sociale)____________________________________________________ 
 
via_______________________n°_____cap___________città e provincia__________________________ 
 
codice fiscale__________________________________ partita IVA______________________________ 
 
telefono __________________fax_________________e-mail___________________________________ 
 

 
Conferma la propria partecipazione al Corso di formazione in oggetto per n° _____ partecipanti 
 
Nome e Cognome: ____________________________________________________________ 
 
 
Quota di partecipazione è fissata: 
Associati Assocosma   €  150,00 + iva  
Soci Confartigianato   €  195,00 + iva  
Altri operatori    €  210,00 + iva  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Al termine del corso verranno rilasciati l’Attestato di partecipazione e 5 crediti formativi agli 
associati Assocosma 

 
 
Compilare ed inviare la presente, alla Segreteria di Assocosma ai seguenti recapiti:  

segreteria@assocosma.eu  oppure Fax: 0422 1621311  
 

La segreteria di Assocosma 
Sara Scalco 

 
 
_____________________________________________ 
Timbro e firma 
 
Assocosma si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via e-mail ai partecipanti entro i tre giorni precedenti la 

data prevista per l’inizio del corso con il rimborso dell’importo versato senza ulteriori oneri. 

 
 

PARTNERS 

  

Pagamento: Bonifico Bancario 

Beneficiario: Assocosma – Piazza Zanellato, 5 - 35129 Padova (PD) 

Banca: Cassa di Risparmio del Veneto – agenzia di Treviso via Marchesan, 4 

IBAN:   IT 65 H 06225 12009 10000 0001 127 

Causale: Corso aspetti energetici e rudimenti di statica 
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