
“Conto Termico e Strategie Energetiche Regionali:
opportunità e applicazioni degli incentivi 
al riscaldamento verde”

7 marzo 2013 - ore 9.00-13.30
Parco scientifico tecnologico - Kilometro Rosso 
Via Stezzano 87, Bergamo
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E’ ufficiale il Conto Termico, decreto che potrà dare un forte impulso all'efficienza
energetica degli edifici e all’utilizzo delle fonti rinnovabili termiche, anche nelle
pubbliche amministrazioni. A questo si affiancano la detrazione fiscale del 55% e
altre azioni di incentivazione regionali.

Tra le tecnologie contemplate, la pompa di calore ad assorbimento a metano ed
energie rinnovabili è riconosciuta e finanziata dalla Commissione Europea come
una delle tecnologie più promettenti per il riscaldamento.

Attraverso un accreditato e prestigioso panel di relatori gli ospiti potranno: 
• interpretare i nuovi scenari normativi, legislativi e d’incentivazione nel

settore delle rinnovabili termiche e dell’efficienza energetica, anche attraverso
best practices regionali;

• approfondire i più recenti sviluppi tecnologici e i risultati di studi scientifici con
verifiche “in campo” delle pompe di calore ad assorbimento a metano;

• conoscere le applicazioni più performanti della tecnologia attraverso la viva voce
di chi l’ha scelta.

Interverranno
• Michele Vio - Presidente di Aicarr
• Walter Grattieri - Vicedirettore del Dipartimento Sviluppo di Sistemi Elettrici di

Ricerca Sistema Energetico (RSE)
• Regione Lombardia*, Direzione Generale Ambiente Energia e Reti
• Giulio Campaiola – Comune di Milano, Funzionario Responsabile del Servizio

Impianti Meccanici
* Invitato

Ad ogni partecipante sarà consegnato l’attestato di presenza all’evento 
di formazione.

AGENDA
9.00 • Registrazione e welcome coffee 

9.30 • Benvenuto e apertura dei lavori - moderatore
Luigi Tischer - Robur, Strategic Business Director

9.40 • Scenario normativo, legislativo e di incentivazione per l’efficienza energetica 
e le rinnovabili termiche
Michele Vio - Aicarr, Presidente

10.40 • La politica per l’efficienza energetica in edilizia di Regione Lombardia
Regione Lombardia*, Direzione Generale Ambiente Energia e Reti

11.00 • Coffee break

11.15 • La climatizzazione con pompa di calore: caratteristiche e comportamento 
‘in campo’                                                                                       
Walter Grattieri- RSE Ricerca sul Sistema Energetico, Vicedirettore 

11.40 • Dibattito

12.00 • Tecnologia in pompa di calore ad assorbimento a metano + energie 
rinnovabili: scenario, opportunità e applicazioni caratteristiche     
Luigi Tischer - Robur, Strategic Business Director 

12.40 • I risultati della riqualificazione impiantistica della sede degli uffici tecnici 
del comune di Milano con pompe di calore ad assorbimento a metano 
Giulio Campaiola – Comune di Milano, Funzionario Responsabile del Servizio Impianti
Meccanici

13.00 • Chiusura dei lavori
Benito Guerra - Robur, Presidente

13.10 • Light Lunch 

14.30 • Visita all’azienda Robur (facoltativa)

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla Conferenza è gratuita con registrazione obbligatoria sul sito www.robur.it/conferenze2013
Vi preghiamo di confermare la vostra presenza, compilando il form online entro il 22 Febbraio 2013. 
La segreteria provvederà ad inviare conferma di iscrizione previa verifica disponibilità posti. 
Segreteria organizzativa tel 035.888333 – conferenze@robur.it



Robur SpA

Via Parigi 4/6, Verdellino/Zingonia (BG) - tel. 035.888333 - www.robur.it

Robur studia, sviluppa e produce interamente in Italia 
le pompe di calore ad assorbimento a metano ed energie rinnovabili 

Tecnologia per il riscaldamento riconosciuta 
tra le più promettenti dalla Commissione Europea, 
che sostiene e finanzia il Progetto HEAT4U 
all’interno del 7° Programma Quadro 
per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico

Patrocinata da


