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PRESENTAZIONE 

 
La nuova normativa sulle energie rinnovabili ha 

previsto nuovi obblighi di integrazione delle fonti 

rinnovabili per coprire parzialmente i “consumi” 

per la climatizzazione (riscaldamento/

raffrescamento) e la produzione d’acqua 

sanitaria nei nuovi edi�ci e negli edi�ci esistenti 

sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.  

Finalmente, grazie a questa regolamentazione si 

prendono in considerazione seriamente le 

“rinnovabili termiche”, in particolare le pompe di 

calore che sfruttano l’energia aerotermica, 

idrotermica e geotermica. 

In questo contesto è stata sviluppata una serie 

di soluzioni innovative, che verranno presentate 

in occasione dell’incontro, sia dal punto di vista 

costruttivo che del miglior utilizzo, per le pompe 

di calore ad alta ef�cienza e per i sistemi 

polivalenti che, con le versioni più 

tecnologicamente evolute, sono in grado in 

estate di produrre acqua calda sanitaria e 

fornire “a costo zero” energia per la 

climatizzazione dell’aria, con consumi totali 

veramente ridotti, ponendo l'Azienda 

all'avanguardia nelle proposte integrate ad alto 

risparmio energetico, raggiungendo ESEER 

elevati nei funzionamenti a recupero parziale e 

totale. 

Verranno inoltre forniti alcuni suggerimenti di 

applicazione delle pompe di calore e dei sistemi 

polivalenti per massimizzare i bene�ci sia in 

termini di comfort che di risparmio energetico in 

ambito residenziale e terziario. 

PROGRAMMA 

 
15.30 Registrazione dei partecipanti 

 

16.00 Saluto di benvenuto e presentazione 

dell’incontro 

Ing. Francesco Lejeune - Delegato 

Territoriale AiCARR Toscana 

 

16.15 Nuovi criteri di progettazione alla luce 

del D.Lgs. 28/11 

Ing. Michele Vio - Presidente AiCARR 

 

17.45 Sistemi polivalenti e pompe di calore: 

alcune soluzioni per la massimizzazione 

dell’ef*cienza energetica 

Ing. Stefano Canali - Responsabile Vendite 

Italia Rhoss SpA 

 

18.15 Dibattito e conclusioni  

ISCRIZIONE INCONTRO CON L’INDUSTRIA 

 
Per partecipare gratuitamente all’incontro 

tecnico è  necessario iscriversi  entro e non oltre 

il 27 settembre 2011 dal sito internet: 

 

www.aicarr.org 

 

cliccare sul titolo della manifestazione presente 

nella sezione degli incontri tecnici, quindi sul 

modulo di iscrizione che si trova in fondo alla 

pagina. 

 

 

Un certi�cato di presenza verrà consegnato a 

chi ne farà richiesta. 
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Nicoletta Bancale 
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