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Programma

moderatore
arch. Ferdinando Gottard direttore rivista azero | EdicomEdizioni

9.00-10.45
arch. Luca Raimondo (in diretta streaming)
- inquadramento legislativo e le norme UNI/TS 11300
- le fasi della diagnosi energetica, i contenuti e gli obiettivi
- la conoscenza del sistema edificio e il rilievo delle caratteristiche dell’involucro edilizio
- il calcolo del fabbisogno di energia termica (cenni alla norma UNI/TS 11300-1)

11.00-11.30
arch. Ferdinando Gottard
- case history

11.30-12.45
Pietro Masotti, dott. Sergio Palumbo (in diretta streaming)
- l’utilizzo delle soluzioni a secco per le tramezzature interne e il passaggio impianti
- gli impianti elettrici a parete, controparete e controsoffitto e gli impianti idraulici con pareti a
cavedio
- linee guida per la progettazione, installazione e collaudo degli impianti domotici: soluzioni per
il residenziale

12.45-13.00
arch. Ferdinando Gottard
- dibattito

14.00-15.45
arch. Luca Raimondo (in diretta streaming)
- la conoscenza del sistema impianto e il rilievo delle caratteristiche
- il calcolo del fabbisogno di energia primario (cenni alla norma UNI/TS 11300-2)
- i problemi relativi all’intervento su impianti esistenti: bilanciamento degli impianti
- la termoregolazione e contabilizzazione del calore

16.00-18.00
per. ind. Mauro Pagani
- analisi comparativa del sistema edificio-impianto di un fabbricato realizzato a secco in differenti
contesti geografici: soluzioni con pompe di calore aria-acqua e acqua-acqua con geoscambio a
sonde verticali
- comportamento delle strutture edili sottoposte a sollecitazioni termiche periodiche
- installazione di impianti autonomi in pompa di calore in due sezioni per un condominio
- installazione di sistemi ibridi per la ristrutturazione di una porzione di abitazione bifamiliare

18.00-18.20
TEST FINALE (per i discenti in remoto)



Info e iscrizioni

Il Collegio Periti Industriali di Firenze organizza i corsi di aggiornamento, nell’ambito della 
Formazione Continua, con il supporto operativo dell’A.P.I.F. - Associazione Periti Industriali Firenze.

Allo scopo di facilitare la fruizione, utilizzo, invio materiale didattico, fatturazione, rilascio attestati
è già in funzione, anche se in fase di sviluppo, il nuovo Sito Web che, unitamente alla parte istitu-
zionale ad uso esclusivo del Collegio, ha sul lato destro dell’homepage la parte dedicata ad A.P.I.F.
Per poter partecipare alle iniziative formative, corsi e seminari organizzati dall’Associazione e
poter accedere a tutte le relative news è necessario iscriversi preventivamente all’Associa-
zione registrandosi sul sito stesso.

Dalla vostra richiesta di registrazione, la Segreteria del Collegio impiegherà il tempo necessario
all’approvazione, dopo la quale potrete iscrivervi alle varie iniziative proposte.

Per informazioni utili alla registrazione consulta la GUIDA REGISTRAZIONE UTENTE.

➤ Per la partecipazione al corso SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO 14 dicembre 2016 sono am-
messe solo le iscrizioni effettuando il LOGIN sul sito APIF del Collegio Periti Industriali Firenze.

L’incontro, organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 
Provincia di Firenze, APIF - Associazione Periti Industriali Firenze, con la collaborazione di 
EdicomEdizioni e ELCO può essere seguito in modalità:
FRONTALE (minimo 25 partecipanti; le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 50 
partecipanti) presso la sede del Collegio
REMOTA via WEB (max 90 connessioni) tramite collegamento webinar. Al termine sarà trasmesso
il TEST finale. È previsto il riconoscimento dei CFP solo ai discenti che avranno una percentuale di
attenzione di almeno il 60% sull’intera durata del corso.

quota di partecipazione
€ 20,00 + IVA 22% (totale € 24,40)
L’iscrizione è confermata con l’avvenuto pagamento della quota di partecipazione a mezzo
bonifico bancario di € 24,40 con causale: SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO 14 dicembre 2016
intestato a APIF Associazione Periti Industriali Firenze effettuato su:
IBAN IT 74 T061 6002 8861 0000 0001 930

segreteria organizzativa
ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI FIRENZE
via Francesco Baracca n° 17 - 50127 Firenze
tel. 055.367169 | corsi@periti-industriali.firenze.it

registrati all’APIF e iscriviti al corso

http://www.periti-industriali.firenze.it/it/index.php?option=com_comprofiler&view=registers
http://www.periti-industriali.firenze.it/it/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=204
http://www.periti-industriali.firenze.it/it/index.php?option=com_comprofiler&view=registers
http://www.periti-industriali.firenze.it/it/index.php?option=com_comprofiler&view=registers
http://www.periti-industriali.firenze.it/it/index.php?option=com_comprofiler&view=registers

