
 
 
IRSAP S.p.A. e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna organizzano il corso:  
 

“Efficienza Energetica e Risparmio Economico 
negli Edifici ed evoluzione della termoregolazione” 

 
Attuali provvedimenti hanno previsto l’estensione dell’obbligo di installazione di sistemi per la 
termoregolazione degli ambienti a tutti gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari. Ciò comporta il 
funzionamento degli impianti con portate e temperature a carichi ridotti rispetto alle condizioni di progetto; ne 
consegue che sistemi e modalità di regolazione della potenza erogata dall’impianto all’edificio sono 
determinanti ai fini della prestazione energetica e dell’efficienza degli impianti stessi. 
 

Il corso consente l’accreditamento di 4 CFP agli Ingegneri partecipanti all’intera 
giornata formativa. Per l’accreditamento dei CFP non sono consentiti frazionamenti. 
 
Programma 
15,30 Arrivo partecipanti 
15,45 Benvenuto 
16,00 Inizio lavori 

 Dalla certificazione attuale agli NnZEB 

 Benessere Termico 

 Generatori ad alta efficienza: Caldaie a condensazione e Pompe di Calore 

 Confronto tra Sistemi di riscaldamento ed Analisi dinamica 
17,30 Pausa caffè 
17,45 Ripresa lavori 

 Importanza della termoregolazione: dalle termostatiche tradizionali a NOW 

 NOW: vantaggi energetici ed economici 

 Ruolo della Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) 
19,30 Dibattito 
20,00 Fine Lavori 
A seguire Buffet 
 
Relatore: Ing. Michele Vio 
Libero professionista, docente, consulente, post president AICARR. Opera prevalentemente nel settore del 
condizionamento dell’aria, con particolare riguardo ai problemi energetici legati ai sistemi di distribuzione dell’energia 
frigorifera ed alla cogenerazione; autore di oltre 150 pubblicazioni tra libri ed articoli su riviste specializzate italiane ed 
estere. Atti in oltre 50 convegni ai quali ha partecipato come relatore libero o ad invito, in Italia ed all’Estero. 

 

Grand Hotel Gallia - Piazzale Torino, 16 - Milano Marittima (Ra) 
Giovedì 2 Aprile 2015 - Ore 15,30 

 
Si prega di dare conferma entro il 30 Marzo p.v., di compilare la scheda relativa ed inoltrarla a: 

camporesi.marco@agenziacamporesi.it - Tel. 0547 301 357 - Cell. 335 708 01 31 
 
Cognome........................................................................................................ 
Nome.............................................................................................................. 
Cell................................................................................................................. 
Telefono......................................................................................................... 
Fax.................................................................................................................. 
mail................................................................................................................. 
Ruolo in azienda............................................................................................. 
Ditta................................................................................................................ 
Via................................................................................................................... 
Località............................................................................................................ 
Prov................................................................................................................ 
Cap................................................................................................................. 
Data................................................................................................................   Firma 

 

ATTENZIONE: per il riconoscimento dei CFP agli Ingegneri è necessario iscriversi 

anche tramite il portale www.isiformazione.it 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

 VIALE RANDI, 37 – 48121 

RAVENNA 

 


