medesimo e dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10
del Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze
Professionali.
Il materiale didattico - informativo inerente al seminario sarà
disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione dell’Ordine
nei giorni successivi allo svolgimento dell’evento.

Ore 15:45-16:00
Sistema involucro-impianti.
Luca Lionetti
Ore 16:00-16:15
Efficienza con la pompa di calore.
Luca Lionetti con Ilario Zanetti

CASACLIMA TOUR 2022
Oltre l'efficienza energetica

8 giugno 2022
14:30 - 19:00
Casa Dell'Architettura
Piazza Manfredo Fanti 47,
00185 Roma RM
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma unitamente alla
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, propone un
seminario tecnico sul tema dell’efficienza energetica.. Il seminario è
aperto agli Ingegneri iscritti presso l’Ordine della Provincia di Roma.
La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri iscritti presso
l’Ordine di Roma n.4 CFP ai fini dell’aggiornamento delle
competenze professionali (ex DPR 137/2012 e successivo
regolamento approvato dal Ministero della Giustizia).
La frequenza è obbligatoria e i 4 CFP saranno riconosciuti solo con la
partecipazione all'intera durata dell'evento.
Si ricorda ai partecipanti che l’accesso in aula sarà consentito solo
previo adempimento degli obblighi relativi alle norme vigenti alla
data dell’evento in materia di emergenza COVID-19.
L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione dell’Ordine degli
Ingegneri di Roma alla pagina: https://foir.it/formazione/
Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati personali
(nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, cell.), ai sensi
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole
finalità connesse alla organizzazione ed erogazione dell’evento.

La Commissione tematica Riqualificazione energetica istituita
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in
collaborazione con L’Agenzia Casaclima, in data 8 giugno 2022
propone ai propri iscritti un seminario tecnico gratuito sul tema: "
Oltre l'efficienza energetica ".
Il CasaClima Tour nasce con l’intento di divulgare know-how e
buone pratiche CasaClima sul territorio nazionale. Da subito la scelta
di andare dove normalmente CasaClima non arriva e coinvolgere i
campioni nel loro settore, le Aziende Partner, si è rivelata felice.
Dalla prima tappa di Milano nel 2015 all’ultima di quest’anno, oltre
10.000 partecipanti avranno assistito ai convegni. La formula è ben
rodata e in continua evoluzione: relazioni tecniche brevi e concise si
alternano al ritmo di uno show televisivo con le buone pratiche
targate CasaClima prima della pausa.

Ore 14:15 - 14:30
Introduzione ai lavori e saluti iniziali.
Ing. Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Ing. Massimo Cerri
Vice Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Ore 14:30 – 14:45
Introduzione e presentazione programma della giornata.
Esperto CasaClima
Ore 14:45 – 15:00
La situazione a Roma.
Noris Pegoraro
Referente d’area Commissione Bioedilizia
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Ore 15:00 – 15:15
Il Sistema CasaClima: Efficienza energetica, Sostenibilità e Comfort
abitativo.
Uwe Staffler
Ore 15:15-15:30
La cura dei dettagli: esempio catalogo dei nodi.
Luca Devigili

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato previo
controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma informatica nonché
della partecipazione a tutta la durata dell’evento potrà essere scaricato
dagli Ingegneri iscritti all’Ordine di Roma dalla piattaforma
www.mying.it nei giorni successivi allo svolgimento dell’evento

Ore 15:30-15:45
Efficienza energetica e Sostenibilità: connubio imperativo.
Luca Devigili con Wittfrida Mitterer

Ore 16:15-16:30
Impianti radianti a bassa inerzia.
Luca Lionetti con Francesco Confortini
Ore 16:30-17:00
Pausa
Ore 17:00 - Tavoli Tematici - in collaborazione con Aziende
Partner e Rete CasaClima









Innova
Eterno Ivica
Naturalia Bau
Riwega
Tiemme
Protocolli di Sostenibilità - Agenzia CasaClima
Software e Sistema CasaClima - Agenzia CasaClima
Master LUMSA - Fondazione Bioarchitettura

Ore 19:00 conclusioni e saluti
Ing. Massimo Cerri
Vice Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

