
Ciclo convegni Eurotherm

Modulo da compilare ed inviare a:
Fax: 0471 63 55 11

Qualora interessato, La preghiamo di restituire il presente
modulo compilato nelle varie parti, entro una settimana
dalla data del convegno.

Evento organizzato da:

Eurotherm SpA
Pillhof 91 - 39010 Frangarto  BZ
Tel. 0471 63 55 00
Fax 0471 63 55 11
mail@eurotherm.info
www.eurotherm.info

In collaborazione con:

La certificazione energetica
ed il decreto legislativo
n°192: nuovi criteri e nuove
responsabilità

Cognome

Nome

Studio tecnico

Via

Città

Tel. ufficio

Fax

Cellulare

E.mail

Facciamo presente che l'informazione completa relativa al trattamento dei dati personali,
che integra la presente informativa essenziale, come anche tutti i diritti dell'interessato sono
pubblicati sul nostro sito web:
www.eurotherm.info/informativa_privacy/Info.html
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, i dati raccolti con il presente modulo
verranno trattati per finalità di analisi statistiche e future iniziative di informazioni di carattere
tecnico commerciale. Acconsento al trattamento dei miei dati.

firma

COMMISSIONE
TECNOLOGIE DEGLI EDIFICI



Si ricorda che i partecipanti all’incontro riceveranno un attestato di
partecipazione al meeting e documentazione tecnica.

Relatori:
ing. Sandra Pradal
arch. Giuseppe Scarpinato

Attenzione
Per motivi organizzativi le richieste di adesione
devono essere compilate e spedite via fax entro il:
05 giugno 2006

Gentile Professionista,

con la presente desideriamo invitarLa ad un meeting
tecnico, sui seguenti argomenti:

09 giugno 2006
ore 14.30 presso:

Associazione Industriali della Provincia di Mantova
Via Portazzolo, 9 - 46100 Mantova

14.30 Presentazione

14.45 Introduzione sui lavori commissione

15.00 Certificazione energetica e D.lgs n°192
- Direttiva Europea 2002/91/CE: cosa dice e perché 

è nata;
- CasaClima: primo esempio in Italia di applicazione

della Direttiva Europea;
- il decreto legislativo n°.192: nuovi criteri di 

progettazione termotecnica, nuove 
responsabilità, rischi derivanti dalla sua non 
applicazione;

ing.Sandra Pradal
Coffee break

16.45 l’importanza dell’involucro
- cos’è il fabbisogno termico;
- come influisce la geometria dell’edificio sul suo 

fabbisogno termico;
- scelte dei materiali applicati all’involucro (confronto

tra la realtà edilizia precedente alla nuova 
legislazione e quanto richiesto da CasaClima e dal
nuovo decreto 192);

arch.Giuseppe Scarpinato

17.45 l’importanza dell’impianto di riscaldamento
- cos’è il fabbisogno di energia primaria;
- come influisce l’impianto sul consumo energetico 

dell’edificio;
- importanza del ruolo delle normative di riferimento:

UNI EN 1264 per l’impianto a pavimento;

ing.Sandra Pradal
18.45 Dibattito

Programma


