
               
                                     

Le Commissioni “Tecnologia degli Edifici” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova 
e “Formazione ed Informazione Professionale“ dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova organizzano, in collaborazione con Kloben, 
per il pomeriggio di  

Giovedì 09 Giugno 2011 

presso la CHIESA DI SANTA MARIA DELLA VITTORIA  di  MANTOVA

(Via  Monteverdi n.1 – Angolo Via Fernelli  -  Mantova) 

un incontro gratuito di aggiornamento tecnico relativo a 

“SISTEMI RADIANTI A SOFFITTO
e

SOLAR COOLING”

con il seguente programma: 

ore 15,30   -  saluto di un Rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova; 

ore 15,35   -   saluto di un Rappresentante dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Mantova; 

ore 15,40   -  introduzione ai lavori da parte dei Rappresentanti delle Commissioni Organizzatrici; 

ore 15,45   -  relazione dell’Ing. Federico Cristofoli (Kloben) sui seguenti argomenti: 
- sistemi radianti a soffitto: generalità, criteri di progettazione, costi di installazione ed 

esercizio, risparmio energetico conseguibile; 
- esempi di applicazioni e progetti realizzati. 

ore 17,15   -  relazione dell’Ing. Federico Cristofoli (Kloben) sui seguenti argomenti: 
- solar cooling: generalità, criteri di progettazione, costi di installazione ed esercizio, 

risparmio energetico conseguibile; 
- esempi di applicazioni e progetti realizzati. 

ore 18,45      -  chiusura dell’incontro 

Nel corso dell’incontro è prevista la distribuzione di documentazione tecnica relativa agli 
argomenti sopra indicata. 

Gli iscritti agli Ordini interessati a partecipare sono pregati di restituire compilato al numero di fax 
0376/379142, oppure al seguente indirizzo e-mail: aermantova@libero.it, il modulo di adesione 
allegato, possibilmente entro Lunedì 06 Giugno 2011. 



INCONTRO TECNICO

“SISTEMI RADIANTI A SOFFITTO
e

SOLAR COOLING”

(Giovedì 09 giugno 2011 ore 15:30 – Chiesa di Santa Maria della Vittoria - Mantova) 

SCHEDA DI CONFERMA DI PARTECIPAZIONE

COGNOME___________________________________________ 

NOME_______________________________________________

CITTA’_______________________________________________ 

TELEFONO___________________________________________

FAX__________________________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL____________________________________ 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è gratuita.  

INFORMAZIONI:
Aermantova snc 
Via Pomponazzo, 35  
46100 Mantova 
Tel. 0376/223877  fax. 0376/379142
aermantova@libero.it


