
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA - Principi di funzionamento ed aspetti pratici  
 

Seminario 11 Marzo 2015 
 

APERTURA ISCRIZIONI DAL 20/02/2015 ore 9.30 
 

La scheda di preiscrizione dovrà essere compilata esclusivamente  
dal seguente link: 

 
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2015-03-11_SemImpiantiAcquaCalda.php 

 
Per l’iscrizione on line sono richiesti i seguenti dati: 

Cognome e Nome 
Titolo (Ing. Arch…) 

Sezione (A o B) 
iscritto all’Ordine della Provincia di 

N. Iscrizione 
cellulare 

C.F. (personale) 
Indirizzo e-mail 

Intestazione per fatturazione - Indirizzo per fatturazione 
P.IVA e C.F. 

Quota di partecipazione: €  30,00 + IVA 22% (totale € 36,60) 
Ai sensi dell’art.10 della D.Lgs. 196/03 La informiamo che il trattamento dei dati personali qui indicati, effettuabile anche 

con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, è diretto solo all’attività in questione. I dati indicati per l’iscrizione verranno 

trasmessi allo sponsor salvo espresso diniego formulato all’atto dell’iscrizione 
 

Segreteria Organizzativa: 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

Viale Milton 65 - 50129 Firenze  
e-mail: info@ordineingegneri.fi.it 

 

L’iscrizione verrà confermata con il pagamento della quota di partecipazione che dovrà essere 
effettuato entro 48 ore dalla registrazione a mezzo o versamento c/c postale al n. 60871928, 
intestato a Collegio degli Ingegneri della Toscana srl, con causale “Iscrizione Seminario/Corso 
“IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA” o attraverso bonifico: IBAN 
IT56M0616002815000009541C00. La ricevuta del pagamento o del bonifico dovrà essere 
inviata a: info@ordineingegneri.fi.it  
 

In caso di rinuncia alla partecipazione l’iscritto ha l’obbligo di darne comunicazione almeno 3 
giorni prima dello svolgimento dell’evento. In mancanza di tale comunicazione non verrà 
restituita la quota di partecipazione e alla successiva iscrizione ad un evento formativo il 
partecipante verrà inserito in coda ed ammesso all’evento solo se rimangono posti disponibili. 
 

Il Seminario sarà svolto al raggiungimento di minimo 35 partecipanti e le iscrizioni 
verranno chiuse al raggiungimento massimo di 60 partecipanti 

 

DA INVIARE ENTRO IL 09/03/2015 

 
Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 3 CFP 

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

 

organizza 
 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA 
Principi di funzionamento ed aspetti pratici 

 

SEMINARIO 

MERCOLEDI’ 11 MARZO 2015  

ore 14.30 – 18.30 

Via Barazzuoli 12 -  FIRENZE 

 

In collaborazione con: 

COLLEGIO degli INGEGNERI della TOSCANA srl 
 

 

 
 

Sala gentilmente offerta da 
TERMOMARKET 

             
 

NON SARANNO RICONOSCIUTI CFP NE’ RILASCIATI ATTESTATI A CHIUNQUE NON FIRMERA’ IL 
REGISTRO D’INGRESSO E QUELLO DI USCITA E CHE NON SARA’ PRESENTE PER TUTTA LA DURATA 

DEL SEMINARIO 

SARANNO RICONOSCIUTI CFP SOLO A COLORO CHE AVRANNO EFFETTUATO LA REGISTRAZIONE 
CON LE MODALITA’ INDICATE            c.f.v.



 
 

 

  

Presentazione 

 
 
 
 

Da tempo il professionista termotecnico è chiamato ad operare in un 
panorama termico impiantistico molto datato e bisognoso di un’opera di 
profonda riqualificazione, sia sotto il profilo della sicurezza che dell’efficienza 
energetica. 

 
Questo corso vuole rappresentare un breve ma completo percorso formativo 
per chi deve quotidianamente confrontarsi con questa realtà, applicando agli 
impianti le normative vigenti ed in particolare la Raccolta R 2009 e le 
disposizioni del DM 1/12/1975. 
 
Il corso vuole rappresentare un primo strumento operativo per chi intende 
migliorare le proprie prestazioni professionali, ampliando le proprie 
competenze nell’ambito della riqualificazione energetica e impiantistiche degli 
edifici esistenti. 
 
Il Collegio degli Ingegneri della Toscana s.r.l., in collaborazione con gli Ordini 
professionali territoriali, in continuità con quanto espresso, promuoverà altre 
iniziative integrandole in una serie di incontri tecnici a tema 
“RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE E IMPIANTISTICHE DEGLI EDIFICI ESISTENTI” 
con l’intento di aiutare il professionista del settore nel processo di 
aggiornamento e formazione continua delle proprie competenze. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA  
 
 
 

  
 
 MERCOLEDI’ 11 MARZO 2015 
 
 14:30 Registrazione partecipanti 
 
 15:00 Norme di riferimento e certificazioni necessarie al collaudo 
  
 15:30 Casi pratici: 

- Caldaie modulari 
- Impianti solari 

 
 16:45 Pausa 
 
 17:00 Casi pratici: 

- Impianti a legna 
- Impianti misti 

 
             18:20 Dibattito e conclusioni 
 
  
 
Relatore: P.I. Raimondo Tomei – Tecnico verificatore INAIL Lucca 


