
 
  

 

 

 
Applicazione residenziale delle 

Pompe di calore idroniche 
 

 

 

Seminario - 9 Novembre 2022 
 

Sala Celimontano 

Via Bezzecca, 10 

Roma 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma propone un seminario tecnico sul tema Applicazione 

residenziale delle Pompe di calore idroniche. 

Il Seminario è gratuito per gli iscritti all’Ordine degli 

Ingegneri di Roma in regola con le quote associative. 

La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri 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. 

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. 

 

L'attestato di partecipazione, che sarà conseguito previa 

l’intera partecipazione a tutta la durata dell’evento, potrà 

essere scaricato dagli Ingegneri dalla piattaforma 

www.mying.it nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento 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. 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

attraverso l’attività della commissione Riqualificazione 

Energetica, in collaborazione con Clivet S.p.A., il 

9/11/2022, propone ai propri iscritti un seminario tecnico 

gratuito sul tema: “Ottimizzazione energetica: il ruolo 

delle pompe di calore”. 

Durante la fase iniziale verrà analizzato il ruolo delle 

pompe di calore nella climatizzazione (riscaldamento e 

raffrescamento) degli edifici per il conseguimento degli 

obiettivi 2030 di decarbonizzazione. Partendo dallo stock 

iniziale degli impianti oggi presenti nelle varie tipologie 

di edifici (monofamiliari, condominiali con impianti 

autonomi o centralizzati) e della loro localizzazione nelle 

diverse zone climatiche del Paese, verranno presentati 

possibili scenari di penetrazione coerenti con gli obiettivi 

2030 e indicativi dell'accelerazione necessaria del tasso di 

riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Verrà 

presentata una valutazione dei benefici di una maggior 

diffusione delle pompe di calore anche in termini di 

riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Sarà 

affrontato il tema delle misure oggi disponibili per la 

promozione delle pompe di calore. Dopo una panoramica 

sul ruolo delle fonti rinnovabili nella riqualificazione 

energetica degli edifici, interverrà l’azienda Clivet S.p.A. 

presentando le tecnologie delle pompe di calore, 

illustrandone i criteri di dimensionamento e fornendo 

esempi applicativi. 
 
 

Con il contributo incondizionato di: 

 
 

 

 

Programma  

Ore 14:15- 14:30 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali.  

Ing. Massimo Cerri 
Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

 

Ore 14.30 – 14.45 

Il quadro normativo di riferimento per le pompe di 

calore idroniche. 

Ing. Massimo Stefano Venco 

Clivet S.p.A.  

 

Ore 14:45 – 15:15 

Misure politiche in materia di pompe di calore. 

Ing. Mattia Luca  
Presidente Commissione Riqualificazione energetica  

Ordine degli Ingegneri di Roma 

 

Ore 15:15 – 16:00 

Le pompe di calore idroniche e i sistemi di tipo evoluto  

Strumenti per il progettista 

Ing. Massimo Stefano Venco 

Clivet S.p.A. 

Ore 16:15 - 16:30  

Pausa  
 

Ore 16:30 – 17:30 

I sistemi di controllo centralizzato 

L’efficienza delle pompe di calore nell’ambito degli 

incentivi fiscali e del Superbonus 

Casi studio 

Ing. Massimo Stefano Venco 

Clivet S.p.A  

Ore 17:30 – 18:00  

Caso studio: sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale con impianti a PDC. 

Ing. Noris Pegoraro 
Referente d’area Commissione Bioedilizia  

Ordine degli Ingegneri di Roma 

Ore 18:00 – 19:00 

Dibattito di valutazione orale – Rinfresco finale 

https://foir.it/formazione/
http://www.mying.it/

