in collaborazione con

organizzano per

Mercoledì 07 febbraio 2018
ore 14,00 (registrazione partecipanti)
presso la sala riunioni di BELLUNO TECNOLOGIA
Belluno – Piazza dei Martiri 34 –
il seguente incontro tecnico:

“GESTIONE IMPIANTI TERMICI”
Programma:
14.00 Registrazione partecipanti
14.15 Saluto di benvenuto e inizio lavori
-

La norma UNI15232

-

Funzionalità

-

Applicazioni

-

Il tool EPCtools legato alla norma

-

Un caso applicativo di un impianto “una scuola di Sondrio”

-

Le principali funzioni di termoregolazione legate alla norma

15.45 Pausa caffè
16.00 La tele gestione degli impianti HVAC
16.45 Le valvole combinate
17.45 Conclusione
Relatori: per. ind. Dario Salvalaggio e per. ind. Claudio Silvani

L’evento verrà realizzato solo al superamento del numero minimo di 10 partecipanti.
Si ricorda che gli argomenti trattati costituiscono titolo per l’ottenimento di n. 3 crediti
formativi ai fini del progetto di formazione permanente dei Periti Industriali
Crediti formativi per Architetti, Geometri ed Ingegneri: RICHIESTI

Mercoledì 07 febbraio 2018
ore 14,00 (registrazione partecipanti)

“GESTIONE IMPIANTI TERMICI”
SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da restituire entro il 29/01/2018 via e-mail a: bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it )
EVENTO GRATUITO

PARTECIPANTE
Titolo(Per. Ind./Geom./Arch./Ing./Altro)__

Iscritto all'Albo della prov. di

Cognome_

__Nome_

Tel. Uff._

Fax_

Cell.__

e-mail__
- l’eventuale partecipazione di persona diversamente abile deve, ai sensi dell’art.20 Legge n.104/1992, dovrà essere
tempestivamente segnalata al fine di provvedere all’individuazione di una struttura idonea
c/o aula corsi di Belluno Tecnologia – Piazza dei Martiri n. 34 - Belluno
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto Leg.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): I dati personali sopra
riportati sono necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nell’ambito del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo

Data, _
FIRMA

Segreteria BELLUNO TECNOLOGIA Tel. uff. 0437/25114
e_mail bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che le informazioni contenute
in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o
distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente:

bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

