
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

 

EVENTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI  

 
   Organizza un seminario su: 

 

Il piano REPowerEU, gli impianti di climatizzazione a base 
R32 e le soluzioni idroniche ad alta efficienza 

Andando verso l’indipendenza energetica 
 

10 NOVEMBRE 2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.15 

Gratuito – 3 CFP  

presso Azienda Agricola Famiglia Olivini - Località Demesse Vecchie, 2   

 San Martino della Battaglia - Desenzano del Garda (BS) 

PROGRAMMA 
 
15.30 Registrazione partecipanti 

 

16.00 – Progettare l’indipendenza energetica, soluzioni e proposte per gli impianti di 
riscaldamento nei condomini 

 Focus sul piano REPower EU 

 Come ridurre i consumi di gas nel settore residenziale 

 Le soluzioni tecnologiche verso l’autonomia energetica 
a. Le soluzioni per gli appartamenti autonomi 
b. Le soluzioni per i condomini centralizzati 

 

 Relatore: Geom. Marco Caserio  

17.45 coffee break 

18.00 - Soluzioni per la climatizzazione con sistemi a portata variabile di refrigerante a basso 
impatto ambientale 

 Azioni della comunità europea sulla riduzione dell’impatto ambientale degli impianti di 
climatizzazione 

 Soluzione ad espansione diretta a recupero di calore ad alta efficienza con Gas refrigerante R32 a 
basso impatto ambientale 

 R32 e tecnologia shirudo 



 Relatore: ing. Diego Bosco  

 
 
 
18.30 - Soluzioni idroniche a basso GWP ed elevata efficienza 

 Tour attraverso le soluzioni per la climatizzazione con sistemi idronici; 

 Soluzioni con refrigeranti a basso GWP e analisi dell’impatto dei refrigeranti; 

 Analisi dell’impatto dell’efficienza energetica nei sistemi idronici; 

 Servizi a supporto delle soluzioni. 

 
 Relatore: ing. Alberto Anadone 

 
19.15 - Dibattito e conclusioni 
Seguirà aperitivo 

Obiettivi formativi: i docenti partiranno dall’analisi del piano REPowerEU, varato dall'Unione 
Europea, per portare anche il nostro paese verso un’agognata indipendenza energetica. Per 
rispettare gli obiettivi imposti, l’impiantistica, sia quella per il riscaldamento, sia quella per la 
climatizzazione, rivestirà un ruolo fondamentale. I docenti proporranno quindi suggerimenti 
progettuali e soluzioni a bassissimo impatto ambientale e ad elevata efficienza. 

 

 

Il seminario è gratuito. 
 
Registrazione per gli ingegneri: 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 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

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

