
Ripartizione delle spese e aspetti applicativi

Nuova norma UNI 10200:2018
cosa cambia nella contabilizzazione del calore?

Il corso si rivolge a professionisti, progettisti, Energy manager, gestori calore ed amministratori condominiali, e a tutti coloro che 
devono confrontarsi con la contabilizzazione e la ripartizione delle spese energetiche di riscaldamento e/o raffrescamento e/o 
acqua calda sanitaria, fornendo un aggiornamento normativo alla luce della nuova versione della norma UNI 10200, ufficialmente 
pubblicata a catalogo in data 11 ottobre 2018.
La scrittura della nuova norma, che sostituisce interamente la versione del 2015, è stata particolarmente macchinosa richiedendo 
due inchieste pubbliche e il coinvolgimento di oltre 40 aziende e 50 esperti di settore nella commissione tecnica 271 del CTI.
Il corso è svolto in collaborazione con EDILCLIMA Srl, nota software-house impegnata da oltre 30 anni nella ricerca e sviluppo di 
soluzioni per la progettazione termotecnico-impiantistica.

Docenti: Ing. Andrea Chierotti (Technical Support Edilclima Srl)
  Ing. Claudio Antonio Lucchesi (libero professionista, membro CT 271)
  Avv. Roberto Bella (Patrocinante in Cassazione)
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M
A - Norma UNI 10200: principali caratteristiche, aspetti applicativi, evoluzione normativa

- La ripartizione delle spese dei servizi centralizzati: principi di base e procedure
- Modalità operative per il calcolo della ripartizione delle spese secondo la norma UNI 10200
- Il calcolo della potenza dei corpi scaldanti: fondamenti teorici e metodi
- Redazione dei documenti progettuali previsti dalla normativa
- Il software EC710 per la progettazione e la ripartizione spese

€ 60,00 + IVA13 dicembre 2018
18:00 - 22:00
FORTE CHANCE
Via Avellino, 6 - 10144 Torino (TO)

http://bit.ly/UNI-10200-2018

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino in collaborazione con Forte Chance Piemonte organizza il seguente corso
riconoscendo 4 CFP a tutti gli ingegneri iscritti ad un ordine territoriale.

Con il patrocinio di:

Il corso è organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati di Torino, Asti e Alessandria in cooperazione
con Forte Chance Piemonte. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 137/2012 e del Regolamento per la Formazione Continua dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, la partecipazione all'evento consentirà l'acquisizione di 4 CFP.


