
La Commissione “Tecnologia degli Edifici” dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Mantova organizza, in collaborazione con Aermec S.p.A., per il
pomeriggio di

mercoledì 6 maggio 2009

presso la “Sala dei Cavalli” del Palazzo Te di Mantova

un incontro gratuito di aggiornamento tecnico relativo a

“POMPE DI CALORE ED IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO
DELL’ENERGIA GEOTERMICA”

con il seguente programma:

ore 17,45 - saluto del coordinatore della Commissione CTE Ing.i. Zucchi

ore 17,50 - relazione dell’Ing. Ceola (Aermec S.p.A.) sui seguenti argomenti:
- generalità sulle pompe di calore e relative tipologie;
- gli sbrinamenti nelle pompe di calore ad aria;
- condizioni di lavoro di una pompa di calore;
- impatto ambientale di una pompa di calore;
- vantaggio tecnico-economico della pompa di calore;
- mercato attuale delle pompe di calore in Italia e in Europa e

gli incentivi fiscali;
- nuove tecnologie legate al circuito frigorifero e alla

regolazione;
- confronto tra caldaia e pompa di calore;
- la geotermia e le pompe di calore dedicate.

ore 19,30 - chiusura dell’incontro

Nel corso dell’incontro è prevista la distribuzione di documentazione tecnica
relativa agli argomenti sopra indicati, compresa la pubblicazione “Le pompe di
calore geotermiche”redatta da Aermec S.p.A. in collaborazione con il Dipartimento
di fisica tecnica dell’Università di Padova.

Gli iscritti all’Ordine 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 giovedì 30 aprile 2009.



INCONTRO TECNICO

“POMPE DI CALORE ED IMPIANTI
PER LO SFRUTTAMENTO DELL’ENERGIA GEOTERMICA”

(mercoledì 6 maggio 2009 ore 17:45 - “Sala dei Cavalli” del Palazzo Te di Mantova)

SCHEDA DI CONFERMA DI PARTECIPAZIONE

COGNOME___________________________________________

NOME_______________________________________________

CITTA’_______________________________________________

TELEFONO___________________________________________

FAX__________________________________________________

INDIRIZZO E-MAIL____________________________________

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è gratuita. A seguito dell’incontro, verrà rilasciato un
attestato.

INFORMAZIONI:
AERMANTOVA Snc di Marco Milani & C.
Tel. 0376/223877
Agenzia Aermec per Mantova e provincia
aermantova@libero.it


