
Energy Group srl 

Maggiori dettagli sull’evento » 

Venerdì 19 febbraio 2010, ore 15.00

Ordine degli Architetti della 
provincia di Forlì-Cesena

Via G. Pedriali, 17 - 47121 Forlì

 

Autodesk  3ds Max  Design ® ®

Autodesk  Ecotect  Analysis  ® ®

®AutoCAD  Revit  Architecture Suite®

STR eXcellent Energia 

Software presentati durante l’evento: 

> ore 15.00
Introduzione e benvenuto 

> ore 15,10
AutoCAD , uno standard evoluto®

Iscriviti subito compilando il modulo »

Progettazione sostenibile e
certificazione energetica

La invitano a partecipare all’incontro:

Evento a cura di

via Gandhi, 2/L
40010 Bentivoglio (BO)
tel. 051.864519
fax 051.864170
email energy@energygroup.it
web www.energygroup.it

> ore 15,30
Progettazione sostenibile con 

® ®AutoCAD  Revit  Architecture Suite

> ore 16,50

La valutazione delle prestazioni 
energetiche dell’edificio e la 
redazione del certificato con STR 
eXcellent Energia

> ore 17,10

Analisi dell’illuminazione con 
® ®Autodesk  3ds Max  Design

> ore 17,30

Dibattito conclusivo

> ore 16,30

Valutazione comfort ambientale, 
analisi di costruzione, rendimento 
energetico con ® ®Autodesk  Ecotect  
Analysis

Progettare, realizzare e rendere operativa una costruzione è un processo 
difficile. Dover prendere decisioni in fase di progettazione richiede esperienza 
pratica, conoscenza delle condizioni locali, prove ed errori e creazione di 
modelli fisici a scopo di presentazione e test.

® ®AutoCAD  Revit  Architecture Suite, grazie al BIM aiuta i professionisti del 
settore a prendere decisioni consapevoli, fornendo dati attendibili tramite la 
modellazione e la simulazione di diverse versioni virtuali delle costruzioni. 

® ®AutoCAD  Revit  Architecture Suite dispone di tutti gli strumenti necessari per 
generare in modo efficiente documenti di costruzione dettagliati e coordinati. 
Grazie agli strumenti incorporati o esportando i dati del modello in altre 
applicazioni, gli utenti possono eseguire diversi tipi di analisi.

Autodesk  Ecotect  Analysis aiuta i progettisti nelle scelte che possono avere 
il maggiore impatto sulle prestazioni della costruzione, 

.
I risultati utilizzabili dell'analisi possono includere la simulazione 
dell'illuminazione, l'analisi della luce diurna, studi sulle ombre, penetrazione 
solare, analisi dell'incidenza della radiazione solare e flussi d'aria.

®Autodesk  offre una serie di soluzioni software per la progettazione, l'analisi e 
la documentazione dell'ambiente di sviluppo.

® ®

analizzando le 
prestazioni dell’edificio fin dalle prime fasi della progettazione

TI PIACEREBBE REALIZZARE 

PROGETTI CHE RENDANO L’ARIA 

PIU’ RESPIRABILE?

http://www.energygroup.it/News/PROGETTAZIONE_SOSTENIBILE_E_CERTIFICAZIONE_ENERGET.aspx


Informativa Privacy D.L. 196/03
Segnaliamo che il suo nominativo potrà essere utilizzato da Energy Group o dai partner dell’evento esclusivamente per future comunicazioni 
commerciali, campioni gratuiti e omaggi nel rispetto del legge 675/96 e 196/03 in materia di "Tutela dei dati personali". Il nostro Ufficio Marketing è a 
disposizione per correggere o cancellare il Vostro nominativo. Barri la casella sottostante se non intende usufruire di tali opportunità.
  ̈NON intendo essere contattato.

Seminario

Progettazione sostenibile e certificazione energetica
19 febbraio 2010 ore 15.00 presso la Sede dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì-Cesena

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE

Compilare ed inviare a mezzo fax al 0543.35573 oppure via email a infoforli@archiworld.it
entro il 17 febbraio 2010

ENERGY GROUP S.r.l. 
via Gandhi 2/l 40010 San Marino di Bentivoglio (BO) Italy

  - energy@energygroup.it
tel. 051.864519 fax 051.864170

www.energygroup.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI

FORLI’ - CESENA 
via G. Pedriali, 17 - 47121 Forlì

tel. 0543.31645
 fax 0543.35573

email infoforli@archiworld.it
www.fo.archiworld.it

Nome: ..............................................................................................................

Cognome: ........................................................................................................

Qualifica/Mansione: .........................................................................................

Azienda/Studio: ...............................................................................................

Indirizzo: ..........................................................................................................

CAP: ............... Città e Prov.:......... ..................................................................

Telefono: .................................................. Cell.: .............................................. 

Fax: .............................................................

e-mail: ..............................................................................................................

Settore di attività: 

Ëdifici residenziali

Ëdifici commerciali

Ïnsediamenti produttivi/industriali

Ëdilizia pubblica

S̈trutture ricettive, hotels

R̈istrutturazione

R̈estauro, recupero edifici storici

B̈ioedilizia, bioarchitettura

Ärchitettura d'interni

Ällestimenti spazi espositivi

P̈rogettazione aree verdi

Ürbanistica, pianif. Territorio

Ïndustrial Design 

Ärredamenti

Ällestimenti barche, camper, …

D̈omotica/Automazione

N̈autica

Ättrezzat. Sport e tempo libero

S̈ervizi ai progettisti

R̈endering, video, multimedia

G̈estione patrimonio immobiliare

C̈ertificatore

S̈icurezza cantiere

Ältro (specificare)
-
___________________________________

http://www.energygroup.it

