Convegno –weblive
Evento realizzato in collaborazione con

Evento realizzato con il contributo
incondizionato di

IL CALCOLO DELLA QUOTA
RINNOVABILE CON IL NUOVO
D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 199
OBIETTIVI

2 CFP
Richiesti 2 CFP per :
 ARCHITETTI
 INGEGNERI
 GEOMETRI

DATA E ORARIO
Giovedì 30 Giugno 2022
dalle 10.00 alle 12.00

MODALITÀ
Evento live web

ISCRIZIONI ON LINE
Evento gratuito
Clicca QUI per iscriverti

CONTATTI
Prospecta Formazione
Tel. 3490568141
info@prospectaformazione.it

L’intervento illustrerà i nuovi obblighi che gli edifici di nuova
costruzione dovranno rispettare ai fini dell’allegato III del D.Lgs 199
dell’8 novembre 2021, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
In particolare, verranno illustrati i limiti descritti nell’Allegato III
relativamente al contemporaneo rispetto del 60% dei consumi
previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della
somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda
sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva e
alla potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno
dell’edificio.
Verrà inoltre descritta la verifica alternativa necessaria in caso di
'impossibilita' tecnica di ottemperare agli obblighi.
Infine, saranno analizzati alcuni casi dove si calcolerà la quota
rinnovabile e discusso la possibilità di rientrare nei limiti richiesti.

PROGRAMMA
10:00
Apertura dei lavori
10:05
Il calcolo della quota rinnovabile con il nuovo D.Lgs. 8 novembre
2021, n. 199
Relatore:
Prof. Ing. Costanzo Di Perna - Phd, Università Politecnica delle
Marche, Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze
Matematiche
12:00
Chiusura dei lavori

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire l’evento per
l’intera durata. Coloro che non seguiranno l’evento per tutte le ore
di diretta non si vedranno attribuiti i CFP.
I crediti formativi maturati verranno assegnati ad Architetti e
Geometri entro 60 giorni dalla data dell’evento; ad Ingegneri entro
30 giorni dalla data dell’evento.

1

