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RISCALDARE E RAFFRESCARE AD ELEVATA RESA SIA LE 

NUOVE COSTRUZIONI A BASSO CONSUMO CHE GLI EDIFICI 

IN FASE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA      

 

A cura della Commissione Attività Territoriali e Soci 
 
 
 
Brescia, 24 maggio 2019, ore 15.00 
Università degli Studi di Brescia 
Facoltà di Ingegneria, Sala Consiliare 
Via Branze, 38 
25123 BRESCIA 
 
 
 
 
Gli obiettivi di risparmio energetico imposti dalla legislazione 
europea e nazionale rappresentano la base concreta per ridurre i 
consumi di energia non rinnovabile e permettere un'efficienza 
energetica che concorre a mantenere all'interno degli ambienti un 
eccellente comfort prevenendo e annullando possibili situazione di 
discomfort. 
E' doveroso un approfondimento sulle diverse tematiche relative 
alla progettazione di sistemi radianti a bassa differenza di 
temperatura in un contesto di progettazione di edifici a basso 
consumo dove il concetto di "sistema edificio/impianto" esprime 
tutte le sue sinergie. 
E' fondamentale modificare l'approccio progettuale e di 
realizzazione delle nuove costruzioni con particolare attenzione 
all'efficienza dell'involucro edilizio e all'efficienza delle componenti 
impiantistiche. 
 
 
 

DELEGATO TERRITORIALE BRESCIA CREMONA MANTOVA 

Ing. Mara Berardi - Tel. 030 320138 - lombardia2@aicarr.org          

Evento realizzato con il 
contributo incondizionato di  

In collaborazione con 

Crediti Formativi Professionali per Periti Industriali e richiesti per Ingegneri. 

L’effettiva assegnazione è subordinata all’approvazione da parte del CNI. 

AiCARR Formazione è Provider 

Autorizzato dal Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri con 

delibera del 10/12/2014 



Brescia 
24 maggio 2019, h. 15.00 

PROGRAMMA 
 
15.00  Registrazione dei partecipanti 
 
15.15  Saluto di benvenuto e presentazione dell’incontro 
 Ing. Mara Berardi - Delegato Territoriale AiCARR Brescia 

Cremona Mantova 
  
15.30 Requisiti energetici minimi: cosa cambia in Regione 

Lombardia 
 Ing. Mara Berardi - Libero professionista, Brescia 
 
16.30 Gli impianti radianti negli edifici a consumo zero: i risultati  
 ottenuti dalla ricerca sinora e il progetto UNIZEB. 
 Prof. Michele De Carli – Professore associato confermato del 

dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di 
Padova 

 
17.15 I sistemi radianti a bassa inerzia 
 Per. Ind. Gianni Lungarini - Loex Srl 
 
18.15 Conclusioni e termine dei lavori  
 
18.45 Aperitivo 

Per partecipare all’incontro è  necessario  iscriversi  entro e non oltre il 22 maggio 
2019 dal sito internet: 
www.aicarr.org  nella sezione  Incontri - Prossimi Incontri 

Il CNPI - Consiglio Nazionale dei Periti Industriali - riconosce a tutti i partecipanti, 

iscritti agli Ordini dei Periti Industriali provinciali, n° 3 CFP. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 Soci AiCARR: gratuito 

 Partecipanti NON Soci che non richiedono i crediti: gratuito 

 Partecipanti Ingegneri NON Soci che richiedono i crediti:  €50,00 IVA inclusa 
  
Attività di formazione che rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi 
professionisti (art. 54.5 del DPR 22.12.1986 N. 917 e successive modifiche). 
 

Un certificato di presenza verrà consegnato a chi ne farà richiesta. 
 

Per informazioni 
Nicoletta Bancale Tel. 0267479270 - nicolettabancale@aicarr.org     


