
Seminario di specializzazione

LA PROGETTAZIONE 
DELL’IMPIANTO HVAC. 
DAL CONCEPT AL 
COMMISSIONING: 
COME GARANTIRE IL 
RISULTATO FINALE

BRESCIA • mercoledì 22 Maggio 2019
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Evento organizzato con il contributo incondizionato di:

PARTECIPAZIONE 

GRATUITA

http://www.prospectaformazione.it
http://www.prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/la-progettazione-impianto-hvac
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CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Ordine degli Ingegneri di Brescia
Richiesto il riconoscimento di n. 3 Crediti Formativi Professionali  Clicca qui per visualizzare stato
 
Prospecta Formazione è provider per la formazione professionale degli ingegneri, autorizzata all’erogazione di attività di formazione professionale 
continua dal Ministero della Giustizia e riconosciuta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri..

CFP

MATERIALE DIDATTICO
DISPENSE IN FORMATO ELETTRONICO
Come supporto all’attività sarà inviata dopo la 
conlusione dell’attività formativa n. 1 Dispensa 
Tecnico-Operativa in formato PDF completa di 
approfondimenti scientifici dei relatori

SEDE E ORARIO
BRESCIA
mercoledì 22 Maggio 2019
Relaisfranciacorta
Via A. Manzoni, 29 - Colombaro di Corte Franca (BS)

ORARIO: 09.30 – 14.30

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

Iscriviti On line

http://www.prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/la-progettazione-impianto-hvac
http://www.prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/la-progettazione-impianto-hvac


OBIETTIVI

Il patrimonio edilizio italiano è senza dubbio uno dei più differenziati al mondo, sia per “età” con cui  è stato realizzato, che per 
modalità  di costruzione, dipendenti in larga misura dalle caratteristiche territoriali in cui è avvenuta la costruzione.
In un contesto di questo tipo risulta evidente come ogni tipologia di intervento su questi edifici necessiti di una capacità di in-
dirizzo e  coordinamento  molto elevata per poter garantire gli importanti risultati di efficienza e razionalizzazione dei consumi 
energetici che il mercato richiede.
La forza con cui questa esigenza è sempre più attuale è stata recepita anche a livello normativo con tutta una serie di dettami 
legislativi, non ultimo il DPR 74/2013,  che ha  “ridisegnato” la figura del progettista termotecnico che arriva a dare indicazioni 
anche sulle procedure da mettere in campo per la manutenzione degli impianti (che ha progettato), al fine di garantirne, effi-
cienza e sicurezza di funzionamento nel tempo e migliori modalità di utilizzo da parte del committente.

 In questo contesto nasce il processo di gestione dei progetti in Commissioning, ampiamente diffuso nel mondo anglosassone, 
sintetizzabile come:  “processo di gestione del progetto per ottenere, verificare e documentare che le prestazioni dell’edificio, degli 
impianti e degli equipaggiamenti soddisfino obbiettivi e criteri ben definiti”. 
Pur non essendo applicabili letteralmente nel mercato italiano le procedure in uso nei mercati anglosassoni, definiti nella nor-
ma ASHRAE 202, l’applicazione dei concetti guida di questo processo di qualità, condotto da una struttura autonoma e orga-
nizzata, consente di ottenere notevoli vantaggi in termini di tempi e costi, venendo infatti fortemente ridotte  le probabilità di 
errore in fase di progetto, tenendo conto fin dall’inizio ed “a tutto tondo” delle esigenze e delle problematiche che si incontre-
ranno durante la costruzione e l’esercizio dell’impianto. Si tratta di una modalità di operare che renderà il lavoro del progettista 
termotecnico coordinato e coerente con le aspettative del Committente e della Direzione Generale dei Lavori nel controllare la 
qualità dell’opera, fornendo documenti consistenti, dettagliati ed appropriati da consegnare all’utilizzatore (spesso il Commit-
tente finale). Un documento che di fatto costituisce una raccolta organica e coordinata di tutta la documentazione di impianto: 
dalla “storia” del progetto che partendo dagli elaborati grafici, arrivi fino a ai manuali di uso e manutenzione e alle procedure 
di monitoraggio da adottare per il mantenimento in efficienza del sistema. 
Il processo di Commissioning ha come obbiettivo quello di ottenere un sistema edificio-impianti (nel seguito semplicemente 
“Sistema”) che raggiunga e soddisfi le Aspettative del Committente Finale sull’Opera. 
Tale processo è un approccio innovativo per la cultura italiana, che obbliga ad una conoscenza sempre più profonda sia delle 
norme tecniche italiane ed europee che delle tecnologie ad oggi a disposizione. 
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PROGRAMMA e DOCENTI
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Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

Saluti di benvenuto e presentazione evento

Docenza: Elisabetta Mazzi 
•	Aggiornamento	normativo	e	detrazioni	fiscali	2019
•	La	Centrale	termica	e	frigorifera	nel	rispetto	delle	nuove	nor-

me di prevenzione incendi e dell’utilizzo dei nuovi vettori 
energetici e dei nuovi refrigeranti.  

Docenza: Laurent Socal
•	Il	Commissioning:	che	cos’è	e	come	applicarlo	nel	contesto	ita-

liano
•	Dall’analisi	delle	richieste,	alla	progettazione,	alla	realizzazio-

ne e infine al collaudo nel rispetto delle molteplici norme. 

Docenza: Simone Martinelli
•	Soluzioni tecnologiche HVAC, come garantire il risultato finale

Pausa pranzo
Durante la pausa pranzo sarà offerto un light lunch a 
buffet

Consegna documentazione

09:30 - 10:00 

10:10 - 10:45 

10:45 - 12:45

10:00 - 10:10 

12:45 - 13:15

13:15 - 14:30

 14:30

Presidente, dal 2009,dell’ANTA (Associazione NazionaleTermotec-
nici e Aerotecnici) e partecipa alle attività di definizione normativa 
a livello nazionale (UNI-CTI e CIG) e del CEN (Comitato Europeo di 
Normazione) come:
•	 esperto	 in	 rappresentanza	 dell’ANTA	 (Associazione	 Nazionale	Termo-

tecnici e Aerotecnici) in numerosi gruppi di lavoro e gruppi consultivi CTI 
(Comitato Termotecnico Italiano) per la redazione e revisione di norme 
UNI relative agli impianti di riscaldamento (UNI 5364, UNI 10412, UNI-TS 
11300-2, UNI-TS-11300-4, ecc.) e all’attività di Mirror Group per le norme 
CEN di competenza. Coordinatore del Comitato Tecnico CTI 251

•	 rappresentante	italiano	nel	CEN/TC	228	“Heating	System	in	Buldings”
•	 coordinatore	del	WG4	del	CEN/TC	228,	che	ha	prodot	to	le	nuove	norme	

EN 12170 ed EN 12171 sulla documentazione di conduzione, uso e manu-
tenzione degli impianti di riscaldamento

•	 membro	attivo	del	WG4	del	CEN/TC	228,	che	prepara	le	norme	europee	
sulle prestazioni energetiche degli impianti di riscaldamento (serie EN 
15316)	e	del	WG1,	che	ha	prodotto	la	norma	EN	12828	sulla	proget	tazio-
ne	degli	impianti	di	riscaldamento	e	la	EN	12831	sul	carico	termico;

•	 coordinatore	del	task-group	che	sta	preparando	i	progetti	di	norma	prEN	
15378	parti	1	e	2	sull’ispezione	delle	caldaie	e	degli	impianti	di	riscalda-
mento,	in	applicazione	delle	prescrizioni	della	direttiva	2010/31/UE;

•	 coordinatore	 del	 task-group	 che	 sta	 preparando	 i	 proget	 ti	 di	 norma	
prEN	15378	par	ti	3	e	4	sulla	determinazione	della	prestazione	energetica	
misurata;

•	 membro	attivo	del	CEN/TC	371WG1,	che	sta	preparando	la	norma	ISO	
52000-1	che	sostituirà	la	EN	15603:2007;

•	 membro	del	CRL,	gruppo	di	coordinamento	della	revisione	delle	norme	
del pacchetto-EN-EPBD per l’applicazione

Perito industriale - Consulente in ambito tecnico normativa in ambito 
di legislazione di sicurezza e progettazione termotecnica Riello Italia 
- Riello Spa

Ingegnere Nucleare - Responsabile ufficio Presales & Training Riello 
Italia - Riello Spa

LAURENT SOCAL

SIMONE MARTINELLI

ELISABETTA MAZZI

PROGRAMMA DOCENTI



SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da compilare in ogni campo ed inviare con copia dell’avvenuto pagamento via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@prospectaformazione.it o via fax al n. 045 4935073

Si conferma la partecipazione all’evento formativo: LA PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO HVAC (cod. 08/2019)

Per la sede di: BRESCIA C
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Data                                                                 Firma

STUDIO
Ditta/Studio:

E-mail Ditta/Studio:

Via:

CAP.: Comune: Provincia:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

DISDETTE: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al numero 045 4935073 o comunicato a mezzo e-mail a iscrizioni@prospectaformazione.it. In caso 
contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (GDPR).         Accetto            Non Accetto 
CONSENSO ALLE ATTIVITA' DI MARKETING
Desidero essere informato e aggiornato sulle novità e le iniziative riguardo ai prodotti e servizi dello sponsor dell’evento.              Accetto             Non Accetto 

PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo)

Nome e Cognome:

Iscritto Ordine degli Ingegneri di:                      N° iscrizione ALBO:

C.F.: E-mail:

PARTECIPAZIONE GRATUITA


