Con il patrocinio del

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

CLIVET spa

e

Commissione Sostenibilità
Energetico Ambientale

Organizzano
per

Venerdì 17 maggio 2013 - Ore 14.45
Presso l’Hotel Grassetti - Via Romolo Murri, 1 62014 Corridonia (MC) - Tel.0733 281261

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.
L'approvazione del Decreto Legislativo n. 28/2011, di attuazione della Direttiva 2009/28/CE, relativa alla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, promette di cambiare radicalmente il settore del
riscaldamento, che passerà sempre più da combustibili fossili a rinnovabili. I sistemi in pompa di calore Clivet
soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa con dei tempi di ritorno dell’investimento sostenibili. Durante
l’incontro tecnico-formativo di impronta molto pratica, saranno trattati i diversi casi pratici di dimensionamento delle
pompe di calore in conformità alla vigente legislazione.

Organizzazione incontro:
Venerdì 17 maggio
14h45
Registrazione dei partecipanti
15h00
Apertura dei lavori - Saluto del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Macerata o suo delegato;
15h15
Risparmio energetico e comfort utilizzando energia rinnovabile: dalle direttive europee ai recepimenti
italiani (Direttiva RES, D.Lgs. n° 28/2011 c.d. “De creto Rinnovabili”, UNI TS 11300-4) – Ing. G. Magri
16h15
Coffee break
16h45
Diversi casi pratici di dimensionamento delle pompe di calore ai fini di una corretta progettazione
termotecnica – Ing. G. Magri
17h30
Applicazioni residenziali: pompe di calore o sistemi unici a ciclo annuale? – Ing. G. Magri
18h00
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 lunedì 13 maggio 2013.
Clivet Spa
Via Camp Lonc 25
32032 Z.I. Villapaiera
Feltre Belluno

