SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
da inviare entro il 20 maggio 2015
fax: 0376 26.92.47
e-mail: periti.indmn@virgilio.it
COSMOGAS srl • Via L. da Vinci, 16
47014 MELDOLA (FC) ITALY
Tel. 0543 49.83.83 • Fax 0543 49.83.93
www.cosmogas.com • info@cosmogas.com
62401207

MADE IN ITALY

Caldaie a CONDENSAZIONE
POMPE di Calore - SOLARE Termico

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, COSMOGAS srl garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti in questo
coupon per le finalità di cui sopra e la possibilità di richiederne gratuitamente l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione o la cancellazione scrivendo a: COSMOGAS srl - C.P. 51 - 47014 MELDOLA (FC), titolare del
trattamento.

Cell..............................................................................................  e.mail.......................................................................................................

Telefono............................................................................................. Fax..............................................................................................

CAP............................ Città.......................................................................................................................................... Prov................

Indirizzo............................................................................................................................................................................. N..................

Società................................................................................................................ P.IVA.........................................................................

Nome e Cognome.................................................................................................. Qualifica..........................................................

MADE IN ITALY

INVITO
INCONTRO TECNICO FORMATIVO

- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28

- Raccomandazione CTI 09

- Verifica quota di energia rinnovabile,
applicazioni pratiche e valutazioni
mediante software di calcolo

Organizzato da:

In collaborazione con:
Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Mantova

Associazione Periti Industriali
di Mantova

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2015

Sala Convegni del Collegio dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della Provincia di Mantova
via Cremona, 25 - 46100 MANTOVA

FONTI ENERGETICHE
RINNOVABILI
- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28
- Raccomandazione CTI 09
- Le soluzioni impiantistiche per la
valorizzazione delle Fonti Energetiche
Rinnovabili, applicazioni pratiche e
verifica delle quote mediante l’ausilio
di un software di calcolo

PROGRAMMA

14.00

Registrazione partecipanti e consegna
documentazione tecnica
14.20

Saluto di benvenuto
Giuseppe Piazzolla - Area Manager Nord

14.30
INTRODUZIONE
Il decreto legislativo 3 marzo 2011 n°28 ha
portato le energie rinnovabili in primo piano,
ne ha indicato la fonte e le percentuali di uso
che dovranno essere sfruttate e impiegate
negli impianti degli edifici per produrre acqua
calda sanitaria e riscaldamento.
La norma tecnica UNI TS 11300-4, le delibere regionali, le raccomandazioni CTI, hanno ormai definito le modalità per quantificare l’energia rinnovabile.
Un contesto nuovo ma soprattutto un nuovo
approccio che vede coinvolte tutte le figure
professionali, siano essi, Architetti, Ingegneri,
Periti, ecc.. nella progettazione del nuovo sistema edificio/impianto. Tali costruzioni dovranno ottenere minimi consumi di energia e le
migliori classi di efficienza energetica.
Durante l’incontro, tramite un programma di
calcolo, saranno simulati alcuni casi di studio
analizzando le diverse tipologie di impianti, dalla caldaia a condensazione al solare termico
fino ai sistemi ibridi con pompa di calore.

D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Decreto
Rinnovabili”
Raccomandazione CTI 09 “Prestazioni
Energetiche degli edifici: calcolo della Quota
di Energia Rinnovabile”
Per. Ind. Marzio Zaghini - Consulente COSMOGAS

16.00

Coffee Break
16.30

Energie Rinnovabili: applicazioni pratiche
mediante l’ausilio di un software di calcolo
Per. Ind. Marzio Zaghini - Consulente COSMOGAS

17.30

Presentazione gruppi termici ibridi COSMOGAS
Giuseppe Piazzolla - Area Manager Nord

18.00

Chiusura lavori e consegna materiale
informativo

Ai Periti Industriali e Periti Industriali
Laureati, la partecipazione all’evento dà
diritto a n. 3 (tre) crediti formativi ai sensi del
Regolamento per la Formazione Continua dei
Periti Industriali in vigore dal 01.01.2014.
La partecipazione all’incontro è riservata agli
iscritti al Collegio di Mantova, in caso di posti
disponibili e ad esaurimento agli iscritti di
altre province. Se gli iscritti superano le venti
unità l’incontro verrà ripetuto. La quota di
partecipazione è pari ad € 20,00 + iva, da
versare con bonifico a favore di Aspim Iban
IT80L0103057820000008330078.
Per una migliore organizzazione Voglia
gentilmente confermare la Sua partecipazione
inviando l’iscrizione (obbligatoria) tramite il coupon
allegato a:
fax: 0376 26.92.47
e-mail: periti.indmn@virgilio.it

