
 
 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

Commissione energia e certificazione energetica 
 

Organizza un seminario su: 
 

 

31/12/2016 - TERMINE ULTIMO PER CONTABILIZZAZIONE E 

TERMOREGOLAZIONE DEL CALORE 
 

Situazione attuale a pochi giorni dal termine e possibili scenari futuri di 

efficientamento energetico in ambito condominiale 
 

Venerdì 16 dicembre 2016, ore 15.00-18.00 
 

Presso Sede Ordine Ingegneri della provincia di Brescia – Via Cefalonia, 70 – 25124 Brescia 
   

Gratuito – 3 CFP  
 

PRESENTAZIONE 
Il prossimo 31/12/2016 rappresenta il termine ultimo imposto dal D. Lgs. 102/14 per l’installazione di sistemi di 
contabilizzazione e termoregolazione del calore per tutti gli edifici dotati di impianto centralizzato. Il convegno intende 
presentare la attuale situazione normativa e tecnica alla luce dei 3 anni passati dall’emanazione della norma UNI 
10200 di riferimento nell’ambito della ripartizione spese. Particolare attenzione verrà posta alla discussione dei 
pesanti impatti che tale norma ha avuto nella normale gestione condominiale tanto delle spese tanto degli ormai 
consolidati equilibri interni al condominio. Il termine del 31/12/2016 rappresenta inoltre lo spunto per focalizzare tutti 
gli interventi di riqualificazione ed ottimizzazione energetica che possono d’ora in poi essere messi in atto a valle della 
realizzazione e messa a punto dell’impianto di contabilizzazione e termoregolazione del calore così come “in primis” 
auspicato dal Legislatore per la riduzione del fabbisogno di energia in ambito civile. 
 

PROGRAMMA  

Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti   
 

Ore 14.45 Saluti  
 

Ore 15.00 Inizio lavori 
Presentazione della contabilizzazione e termoregolazione in Lombardia, aspetti normativi e 
problematiche tecniche e sociali riscontrate – Emanuele De Vincenzis (Infrastrutture Lombarde) 

 

L’efficientamento dei tamponamenti opachi dell’involucro edilizio – Marco Manessi (Rofix) 
 

L’efficientamento dei serramenti – Cristiano Curzi (Agostini Group) 
 

L’importanza della ventilazione meccanica controllata – Daniele Bianchini (Newatt) 
 

L’efficientamento nella generazione del calore – Federico Zanini (Weishaupt) 
 

Quesiti e approfondimenti 
Ore 18.00 Fine lavori 

 

 

 

Iscrizioni: Riconosciuti 3 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione al seminario nella sua interezza. 
Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito dell’ Ordine degli 
Ingegneri di Brescia  -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA”. 
 

 
Con il patrocinio di:                                Evento realizzato con il contributo di: 

 

     

         

http://www.ordineingegneri.bs.it/formazione/offerta
http://www.ordineingegneri.bs.it/formazione/offerta

