PROGRAMMA SALA ENERGY
L’ESIGENZA DEI CLIENTI E NUOVI MERCATI

INTERVENTI: DALLE 9.00 ALLE 11.30
CNA NAZIONALE Barbara Gatto
“Fonti rinnovabili ed efficienza energetica: evoluzione del
mercato e nuove esigenze di qualificazione delle imprese”
CNA BARI Michele Piccione: “Il libretto dell’impianto”
REGIONE PUGLIA Dr Patrizio Giannone: “Lo stato
dell’arte catasto impianti”
SPESAL Dr. Fulvio Longo Direttore S.P. e S.A.L. ASL
BA e Massimiliano Giuliano - C.T.P. S.P. e S.A.L. ASL
BA: “L’evoluzione della prevenzione nei luoghi di lavoro:
La gestione della sicurezza, cooperazione e
coordinamento di lavori, servizi e forniture”.

11.30 INIZIO SPEECH AZIENDALI
MAC3 “Autoclave on the web, l’acqua mossa dal sole”,
relatore: Ing. Nicola De Rosa
RBM “D.Lgs. 102 – obbligo di contabilizzazione del
calore in impianti esistenti: dalla diagnosi energetica alla
ripartizione dei costi di consumo. Esempi pratici e stato
dell’arte di dispositivi e servizi per rispondere agli obblighi
di legge”, relatore: Ing. Dario Taffelli
SEITRON “Esecuzione della prova di tenuta della
tubazione gas con l’analizzatore di combustione, secondo
le norme uni 7129/ uni 11137”, relatore: Dr. Giorgio
Giancarli
BERNER “La tecnica del carotaggio nel mondo
dell’impiantistica”, relatore: Federico Zunica
GEMGAS “Airgloss: sensore ad intelligenza artificiale per
il controllo e l'ottimizzazione della qualità dell'aria e del
comfort climatico negli ambienti indoor (domotica, building
automation e retail)”, relatore: Dr Angelo De Falco

SYSTERM
“Impianto
radiante
dal
risparmio
all’efficientamento energetico: evoluzione del comfort”,
relatore: Riccardo Bravi
GIACOMINI
“Le
tecnologie
di
misura
nella
contabilizzazione indiretta e diretta, applicazione dì
centralizzazione wireless e miste”, relatore: Ing. Roberto
Torreggiani
EBARA “Ebara e le nuove elettropompe verticali
multistadio evms”, relatore: Ing. Ottavio Nobile
WAVIN “L’insonorizzazione delle colonne di scarico
all’interno degli edifici”, relatore: Ing. Luca Petrocelli
CILLICHEMIE “Il trattamento dell’acqua per l’efficienza
energetica degli impianti termici e il problema della
legionella pneumophila nei circuiti di acqua calda
sanitaria”, relatore: Dr. Stefano Bonfanti
THERMOCOLD “I sistemi polivalenti: la soluzione ideale
per rispondere alle complesse richieste energetiche degli
edifici caratterizzati dalla coesistenza di carichi”, relatore:
Ing. Lucia Favuzzi
CHAFFOTEAUX “Pompe di calore e sistemi ibridi
chaffoteaux: applicazioni ed opportunità nella nuova
edilizia e nella riqualificazione degli edifici esistenti”,
relatore: Ing. Mirko Cimarelli
ATAG “Riqualificazione del condominio con pompa di
calore ad alta potenza”, relatore: Ing. Simone Lanzoni
IVAR
“Guida
alla
riqualificazione
energetica:
termoregolazione, contabilizzazione”, relatore: Ing.
Francesco Bianchi
VORTICE: “VMC puntuale nella riqualificazione edilizia” ,
relatore: Leonardo Colombo - HVAC Sales Manager

ISCRIVITI SUBITO
Per informazioni CNA Bari: Carla Capodiferro: capodiferro.bari@cna.it - Aida Fortunato fortunato.bari@cna.it
www.cnabari.it

