
 
Con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova 

 

  CLIVET S.p.A.  
 
 
 
 
 
 

  Organizza per 
 

Giovedì 3 Ottobre 2013 - Ore 14.30 
Sede dell’Ordine degli Ingegneri di Mantova 

 Via Mazzini, 28 46100 Mantova (MN) - Tel.0376 323669 

INCONTRO TECNICO-FORMATIVO 
“Ottenere il migliore risultato per il comfort ed il risparmio energetico con i 

sistemi in pompa di calore a ciclo annuale” 
 

INVITO ESCLUSIVO 
 
Clivet da oltre 20 anni progetta, produce e commercializza sistemi basati sulla tecnologia della pompa di calore, con 
soluzioni specializzate che negli anni hanno raccolto migliaia di referenze di successo in Italia ed Europa. I sistemi in 
pompa di calore Clivet soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa con tempi di ritorno dell’investimento sostenibili. 
Durante l’incontro tecnico-formativo, di impronta molto pratica, saranno trattati casi di dimensionamento delle pompe di 
calore in conformità alla vigente legislazione. 
 

Organizzazione incontro: 
Giovedì 3 Ottobre 
14h30 Registrazione dei partecipanti 
14h45 Apertura dei lavori - Saluto del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Mantova o suo delegato; 
15h00 Perché il mercato della climatizzazione residenziale va verso i sistemi in pompa di calore: la sostituzione della 

caldaia, il fattore tecnologico, il risparmio di energia primaria – Ing. P. Ronch 
15h30 Le recenti evoluzioni normative: il Dlgs 28/11 e i suoi obblighi, il conto energia termico, la detrazione del 50% per 

le ristrutturazioni, l’abbinamento con il fotovoltaico, il secondo contatore – Ing. P.Ronch 
16h00 Coffee break 
16h30 Dimensionamento del sistema in pompa di calore ai fini di una corretta progettazione termotecnica: Il sistema 

integrato caldo–freddo–ACS–rinnovo aria – Ing. P.Ronch 
17h00 Applicazioni residenziali: pompe di calore o sistemi unici a ciclo annuale? Le soluzioni Clivet per il residenziale 

monofamiliare:  
ElfoPack: soluzione decentralizzata per abitazioni a basso consumo 
Elfosystem Gaia Edition [Gaia Aria – Acqua – Maxi – Elfofresh – Elforoom - Elfocontrol] – Ing. P.Ronch 

17h45 Dibattito e conclusione 
 
Modalità di iscrizione: 
L’iscrizione al seminario è gratuita previa segnalazione tramite mail alla Sig.ra Paola Riviello all’indirizzo 
documentazione.marketing@clivet.it entro venerdì 27 Settembre 2013. 
Clivet Spa                                         
Via Camp Lonc 25, 32032 Z.I. Villapaiera, Feltre (BL)  
Tel. 0439.3131                                                                                                                                                                                                    


