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Bergamo, 29 novembre 2012 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 15 ISCRITTI ALL’ALBO 
Prot. n. 2710/’12 REGISTRATI AL SITO INTERNET 

 LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Seminario “Riscaldare e raffrescare a costo di gestione zero” 
 
 

Con la presente Ti informo che, in collaborazione con la IDROSISTEMI è stato organizzato 
un seminario, che si terrà Martedì 11 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso la Fiera di 
Bergamo – Sala Caravaggio, dove verrà distribuito gratuitamente il volume “Guida al 
risparmio energetico” con 160 tipologie di impianti di cui quasi la metà a costo zero. 
 
Relatori: 
Ing. Loris Dal Cin – Responsabile tecnico Idrosistemi. 
Dott. Mario Bertoni – Direttore commerciale Idrosistemi; 
Dott. Sabatini Paolo – Responsabile tecnico di zona Idrosistemi; 

 
Programma: 

 
1) Decreto Sviluppo 2012: cosa prevede e quali opportunità offre per gli addetti ai lavori. 
2) Nuove disposizioni obbligatorie per i nuovi edifici e le ristrutturazioni secondo il Decreto 28-

2011-1 All. 3. 
3) Sistemi integrati per il risparmio energetico, il rispetto ambientale e il comfort domestico. 

• Impianti Geotermici (con sonde e con Pozzo) e Pompe di Calore; 
• Solare Termico e Fotovoltaico. Le diverse tipologie di impianti; 
• Sistemi Radianti a bassa temperatura: a pavimento, parete e soffitto; 

4) Sistema edificio-impianto: confronto tra impianto tradizionale ed impianto ad alta efficienza 
energetica. 

5) Esempi di risparmio e ottimizzazione delle prestazioni. 
6) Soluzioni impiantistiche e analisi di impianti realizzati su utenze residenziali, industriali, servizi e 

terziario. 
 
Se sei interessato, comunica il Tuo nominativo inviando la scheda di adesione qui riportata 

alla Segreteria del Collegio, entro venerdì 7 dicembre p.v. 
 

La partecipazione al Seminario consentirà, con il 100% della frequenza, l’ottenimento di 3 
Crediti Formativi validi per la Formazione Professionale Anno 2012. 

 
Cordiali saluti. 
 
 IL PRESIDENTE 
   Renato Ferrari 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCHEDA DI ADESIONE PER INCONTRO 11 DICEMBRE 2012 

 
Il sottoscritto Geom. ________________________________________n. is. Albo _____________ 
 
e-mail _______________________________________________________________________ 
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