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Normative, opportunità e nuove
tecnologie

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
E NUOVE REALIZZAZIONI:

 26 Settembre 2019 dalle ore 14.00 - Auditorium Sime, Legnago

https://cosmoformazione.it/


Il corso è rivolto ai professionisti del settore edilizio ed impiantistico ed

ha come scopo quello di informare rispetto ai recenti cambiamenti

normativi in ambito UNI EN per le norme di riferimento sulle analisi

energetiche e le certificazioni energetiche, con particolare riguardo alle

pompe di calore e ai sistemi ibridi. Future proposte rispetto ai decreti

efficienza energetica e decreto rinnovabili. Alla luce delle normative

attuali e future, informare sulle opportunità tecnologiche disponibili sia

per riqualificare i sottosistemi di generazione e per le nuove

realizzazioni.ti commerciali, ma sarà bensì incentrato sul fornire

soluzioni tecniche/pratiche alle problematiche che tutti i giorni noi

professionisti incontriamo nei cantieri.

 

 

Il corso da diritto all'acquisizione di n. 7 crediti per i Periti Industriali

 

 

 



26 Settembre 2019
14.00-18.00

Parte I^ - Scenario tecnico normativo

A – La nuova UNI EN 15316, il destino delle UNI/TS 11300 e

l’introduzione del metodo orario, gli aggiornamenti tecnologici della

UNI/TS 11300-4 

B – Le proposte CTI – AiCARR per il superamento degli obblighi di

copertura con energie rinnovabili 

 

Parte II^ - Le tecnologie innovative proposte

C – I sistemi ibridi pompa di calore e caldaia a condensazione,

compatti murali, con recupero termodinamico del calore disperso dai

fumi e al mantello Murelle Revolution e Edea Hybrid 

D – I sistemi ibridi tradizionali con sistema di gestione e controllo Multi

Energy Manager (MEM) 

E – Metodo di comparazione analitica multicriterio per la scelta delle

tecnologie utilizzabili nelle riqualificazioni energetiche  (analisi

energetica ed economica del rapporto “costi-benefici”) 
 

 

PROGRAMMA DEL CORSO

Relatore 
Massimo Ghisleni
membro del CTI



QUANDO: 
Giovedì 26 Settembre 2019

 

DOVE:

Auditorium Fonderie Sime - Via Garbo n.27 37045 - Legnago - Verona

 

COSTO

Gratuito grazie al contributo SIME

INFO: info@cosmoformazione.it                        

 

INFORMAZIONI
Andrea Pignato 340 7235400

Matteo Pernigotti 349 1733621

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DETTAGLI DEL CORSO

ISCRIVITI CLICCA

https://cosmoformazione.it/offerta-formativa/offerta-formativa/la-riqualificazione-energetica-degli-edifici-esistenti-2/
https://cosmoformazione.it/offerta-formativa/offerta-formativa/riqualificazione-energetica-e-nuove-realizzazioni-normative-opportunita-e-nuove-tecnologie-verona-legnago/

