
Seminari AiCARR in MCE 2018 

 

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE: NON SOLO MISURA, 

MA ANCHE EFFICIENZA  
 

Fiera Milano Rho, 15 marzo 2018, ore 14.00 

 

Sala Gemini—Centro Congressi Stella Polare  

  

Il seminario è volto ad analizzare i diversi aspetti che a valle dell’obbligo 

di installazione dei sistemi di contabilizzazione e di de"nizione dei criteri 

di riparto della spesa, scaduti lo scorso luglio, stanno cominciando ad 

af"orare.  

A valle di un aggiornamento della situazione legislativa/normativa, 

verranno discusse tematiche inerenti le problematiche di misura, 

verranno presentate alcune proposte in tema di “fattori di ef"cienza” e 

socializzazione dei costi dell’inef"cienza, verranno presentati i primi 

risultati dei monitoraggi su campioni signi"cativi di edi"ci e gli impatti 

della contabilizzazione su scala regionale. 

 

 

Per accedere alla sala Gemini, che ospita l'evento, è necessario essere 

in possesso del biglietto per MCE. 

 

ISCRIZIONI 

La partecipazione ai seminari è 

gratuita. L’iscrizione online sul 

sito www.aicarr.org entro il 13 

marzo permette di ottenere  ai 

soci AiCARR in regola con la 

quota associativa, l’ingresso 

gratuito a MCE valido per tutti i 

quattro giorni di "era.  

Iscrizioni in loco e 

registrazione dei partecipanti:  

il desk è attivo presso la sala di 

ogni Seminario un’ora prima 

dell’orario di inizio  

Le iniziative AiCARR per Mostra 

Convegno Expocomfort 2018 si 

svolgono all’interno della 

rassegna, nel quartiere "eristico 

Fiera Milano Quartiere Rho. 

INGRESSO A MOSTRA CONVEGNO 

EXPOCOMFORT  - Centro 

Congressi Stella Polare Sala 

Gemini 

 

DOWNLOAD 

PRESENTAZIONI SEMINARI  

I partecipanti potranno 

effettuare gratuitamente il 

download delle presentazioni 

dal sito www.aicarr.org qualche 

giorno dopo il Seminario. 

 

 

CONTATTI 

Segreteria Organizzativa 

AiCARR 

Gabriella Lichinchi 

Tel. 02 67479270  

info@aicarr.org 

www.aicarr.org 

Convegno accreditato dal CNPI. La partecipazione all’evento conferisce n. 3 crediti 

formativi ai �ni della formazione continua dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 

iscritti ai Collegi. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

• Soci AiCARR: gratuito 

• Partecipanti NON Soci che non richiedono i crediti: gratuito 

• Partecipanti Ingegneri NON Soci che richiedono i crediti:  € 50,00 IVA inclusa 

Attività di formazione che rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi professionisti (art. 54.5 del DPR 

22.12.1986 N. 917 e successive modi)che). 

Pagamenti P.A.: AiCARR Associazione, avendo aderito al regime L. 398/91, è esclusa dalla normativa sullo Split 

Payment come esplicitato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/4/2015. 

CON IL PATROCINIO DI 

Convegno accreditato dal CNI. La partecipazione all’evento conferisce n. 3 crediti 

formativi ai �ni della formazione continua degli Ingegneri iscritti agli Ordini. 



PROGRAMMA  
 
14.00  Registrazione dei partecipanti 
 
14.30  Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori 
 Francesca R. d’Ambrosio, Presidente AiCARR 

 
Moderatore: Valentina Serra, Presidente Commissione Cultura AiCARR 
 
14.40 La contabilizzazione del calore: problematiche e opportunità 
 Marco Dell’Isola, Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale  
   
15.00 Il contesto normativo di riferimento 
 Mattia Merlini CTI Milano 
 
15.15 Metodologie di valutazione della fattibilità economica dei 

sistemi di contabilizzazione individuale in UE—Software 
ENEA—Università di Cassino 
Biagio Di Pietra, ENEA, Roma 

 
15.30 Analisi dell’impatto dei sistemi di contabilizzazione sui consumi 

energetici in Italia 
 Giorgio Ficco, Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale  
 
15.45 La potenza dei corpi scaldanti: riferimento nella 

contabilizzazione di energia termica 

Fabio Rinaldi, Politecnico di Milano 
 
16.00 Un impianto sperimentale per la veri6ca dei sistemi di 

contabilizzazione e ripartizione dei consumi di energia termica 

Fabio Saba, InRIM Torino 
 
16.15 Poteri e doveri dell’assemblea e dell’amministratore  

Eugenio Antonio Correale, ANACI 
 
16.30 Tavola Rotonda: La consapevolezza dei consumi e la tutela 

degli utenti nella contabilizzazione del calore 
 Moderatore: Marco Dell’Isola, Università degli Studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale  
 Interverranno: Massimiliano Magri, COSTER GROUP srl, Milano  
 Luigi Bonetti, Presidente ENERGYCONT srl, Bedissole BS 
 Dimitri Tasinato, ISTA ITALIA srl, Lainate MI 
 
17.30 Chiusura dei lavori 
 

  
  
 
 

Sala Gemini— Centro Cogressi Stella Polare 
15 marzo 2018 - ore 14.00 - 17.30 


