
 

 
 

Aggiornamento Certificazione Energetica 
in Regione Lombardia - Modulo 2 

software CENED 2.0 
 

 

 
PROGRAMMA: 

 

Analisi puntuali di casi studio attraverso l’utilizzo del nuovo 

software CENED 2.0 

1. Caso studio edificio di nuova costruzione: certificazione 

energetica di un edificio di nuova costruzione. 

2. Caso studio edificio non residenziale: certificazione 

energetica di un edificio non residenziale. 

Approfondimenti: 

 Caso studio edificio esistente  

 Inserimento puntuale dei dati nel nuovo software   

 Calcolo puntuale dei ponti termici  

 Climatizzazione estiva  

 Interventi migliorativi  

 Confronto con edificio di riferimento 
AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 
Partecipanti: minimo 20 

 

Obiettivi formativi:  
aggiornare i partecipanti in merito alle novità 

introdotte in Regione Lombardia in materia di 

certificazione e di efficienza energetica degli 

edifici e all’uso del software CENED 2.0 
 

Data: 1 e 4 aprile 
 

Durata e orari: due moduli di 4 ore; 9 - 13 
 

Sede: CNA Pavia, viale Montegrappa, 15 
 

Costo: € 130 + IVA 
 

Crediti formativi: Architetti 8 (prot. 

0000300);Geometri 8, Periti, Ingegneri richie-

sti 
Docente: Ing. Lorenza Magnani (Light Energy 

s.r.l.) 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 
CNA Pavia Tel. 0382.433115-433126 – Fax 0382.433165-433176 

Scheda di iscrizione “Modulo 2 – software CENED 2.0” 

L’attestato verrà rilasciato in caso di frequenza del 100% delle ore di formazione. 

 

Partecipante _________________________________ e-mail ___________________________________ 

tel. (____) __________________ fax (____) _________________ cell. (______) ___________________ 

nato a _______________________ il ______________________ CF ____________________________ 

Ragione sociale ________________________________ con sede legale a _________________________ 

Via ______________________________________ N° ___ CAP ___________ 

P. IVA _________________________________ C.F. ________________________________ 

Titolo di studio ________________________________________________________________  

Iscritto all’Ordine/Collegio di __________ N. _________                           ______________________ 

 timbro e firma 

INFORMAZIONE DEL TITOLARE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 4) LETTERA E) LEGGE 196/2003: i dati raccolti nella presente scheda sono trattati 

unicamente per la realizzazione dell’obiettivo indicato e saranno archiviati al fine di attestare l’effettuazione di quanto previsto. E’ possibile opporsi all’invio di comunicazioni di carattere informa-
tivo e pubblicitario estranee all’oggetto. Per tale diritto è pregato di inviare un’apposita comunicazione scritta a: Cna Pavia, viale Montegrappa n. 15 Pavia. 


