
 
 

  
 

 
Clivet S.p.A., in collaborazione con il Collegio dei Periti industriali e dei Periti 

Industriali Laureati di Bergamo, organizza un incontro tecnico/formativo su: 
 

“RECUPERO TERMODINAMICO ATTIVO 
NEI RICAMBI D’ARIA:  

UNA GRANDE OPPORTUNITA’ DI 
EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI” 

 

 

L’incontro si terrà venerdì 27 marzo 2015 alle ore 14:30 presso la Sala 

“Ritter” del Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati – Via G. e G. Paglia n° 27 

a Bergamo con il seguente programma: 
 

Ore 14,30  Iscrizione e registrazione partecipanti  

Ore 15,00  Inizio convegno  

 

Descrizione: 

Le nuove normative impongono di costruire abitazioni a basso consumo che 

assicurino il comfort con una minima fonte energetica. 

Le moderne tecnologie costruttive hanno portato ad importanti miglioramenti 

nell’isolamento degli involucri e a una variazione sostanziale delle componenti del 

fabbisogno termico  degli edifici. 

Le moderne tecniche di costruzione degli edifici e le vigenti normative rendono il 

tema di rinnovo dell’aria di fondamentale importanza. 

Le tecnologie impiantistiche si evolvono integrando funzionalità e strumenti di 

gestione e controllo per ottimizzare le prestazioni, ridurre i consumi e garantendo 

impianti di qualità grazie alla semplificazione progettuale ed installativa. 

 

 



 
 
 
Agenda: 
14.30 Registrazione dei partecipanti 
 
14.45 Saluto di benvenuto e presentazione dell’incontro  

Per. Ind. Giuseppe Rubino – Coordinatore GSAT - Collegio dei Periti Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Bergamo 

 
15.00 Soluzioni impiantistiche specializzate: la semplificazione a beneficio di comfort e 

risparmio energetico.   
 Marco Grisot – Application Manager - Clivet S.p.A. 
  
15.45 Il recupero termodinamico come generatore principale di energia dei sistemi per 

abitazioni singole a medio ed elevato consumo. Esempio di dimensionamento 
 
Marco Grisot – Application Manager - Clivet S.p.A. 
 
16.30 Tutto l’impianto in un unico sistema autonomo a recupero termodinamico 

dell’energia per abitazioni a basso consumo. Esempio applicativo 
 Ing. Enrico Miconi – Application Manager - Clivet S.p.A 
 
17.15 Il recupero termodinamico nei programmi di certificazione energetica degli edifici 
 Ing. Enrico Miconi – Application Manager - Clivet S.p.A. 
 
18.00 Dibattito e Conclusioni  
 
18.30 Aperitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------- 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
 

da compilare e inviare per mail a info@periti-bg.it , OPPURE UTILIZZARE LA NUOVA MODALITA' ON 

LINE DI  ISCRIZIONE   AI CORSI, DIRETTAMENTE DALLA PIATTAFORMA ALBOUNICO; dopo aver  inserito  le 

proprie credenziali, nei corsi di formazione, cercare il corso in oggetto e registrarsi. 

 
COGNOME NOME________________________________________    N° partecipanti ____________ 
 
 
RAGIONE SOCIALE ______________________________________ 


