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1 dicembre 2022 
 

Sala dei 100 giorni  

Palazzo della Cancelleria 

Piazza della Cancelleria, 1 - Roma 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 

collaborazione con la Fondazione dell’Ordine degli 

Ingegneri di Roma propone un seminario tecnico sul tema 

“Decarbonizzazione e transizione energetica: criteri di 

progettazione e soluzioni progettuali in ambito di 

climatizzazione”. 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 

016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione ed 

erogazione dell’evento.  

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato 

previo controllo della 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 la Fondazione dell’Ordine degli 

Ingegneri di Roma e con Toshiba Multiclima Italia, il 1 

dicembre 2022, propone ai propri iscritti un seminario 

tecnico gratuito sul tema: 

“Decarbonizzazione e transizione energetica: criteri di 

progettazione e soluzioni progettuali in ambito di 

climatizzazione”.  

Il progetto di decarbonizzazione dell’Europa e del nostro 

Paese necessita dell’introduzione di nuove tecnologie, di 

sistemi e di impianti contestualmente al rafforzamento di 

alcuni strumenti legislativi come la revisione della direttiva 

sulla prestazione energetica nell’edilizia EPBD. La revisione 

di quest’ultima, che fa parte degli obiettivi Fit For 55, pone 

l’attenzione sul parco edilizio a zero emissioni per il 2050 

(bassi fabbisogni energetici soddisfatti con energia da fonti 

rinnovabili prodotte sul posto o nella comunità energetica). 

Dobbiamo quindi prepararci, pensare e progettare con 

innovativo approccio considerando le tecnologie messe in 

campo dalle aziende di settore. L’incontro tratterà nel 

particolare i seguenti argomenti: 

• Le possibili tecnologie nella transizione energetica; 

• Gli incentivi utilizzabili; 

• La direttiva EPDB e le conseguenze sui criteri di 

progettazione; 

• Le scelte delle tecnologie, i metodi di calcolo, e 

le esigenze specifiche; 

• Le soluzioni impiantistiche in ottica di riduzione delle 

emissioni; 

• Business case di interventi di efficientamento basati su 

impiego di sistemi a pompa di calore. 
 

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 - 15:30 

I meccanismi incentivanti in materia di pompe di calore 

Ing. Mattia Luca  

Presidente Commissione Riqualificazione energetica 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 

Ore 15:30 - 16:30 

Una panoramica sulle soluzioni impiantistiche basate sulle 

pompe di calore 

Ing. Domenico Germanò 

Toshiba Italia Multiclima 

 

Ore 16:30 - 17:10 

Analisi energetica di un intervento migliorativo con pompe 

di calore 

Ing. Marco Lauria  

Membro Commissione Riqualificazione energetica 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 

Ore 17:10 - 18:00 

Analisi delle criticità relative ad un caso reale di sostituzione 

di caldaie a gas con gruppi a p.d.c. nella centrale termica a 

servizio di edifici ad uso ufficio 

Ing. Paola Bannetta 

Energy Manager  

 

Ore 18:00 - 18:15 

Dibattito e chiusura lavori 

 

Coordina e modera: 

Ing. Mauro Villarini 

Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma 

Ore 18:30 

Visita guidata Palazzo della Cancelleria e a seguire rinfresco 
 

  

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

