
 

GEOTERMIA 

Dall’individuazione delle aree alla scelta delle soluzioni impiantistiche per gli usi diretti

Incontro tecnico formativo G.S.I su pompe di calore ad alta efficienza e applicazioni Geotermiche

  

MONOPOLI 23 e 24 giugno  - Hotel “Vecchio Mulino” 
 
23 Giugno 2017 - Incontro indirizzato ai progettisti termotecnici e impiantisti termoidraulici

14.30   Registrazione partecipanti

15.00  Saluti e avvio lavori 

15.15 Pompe di calore e geotermia si, ma non per tutti.

Ing. Marco Masini  - Presidenza Nazionale di 

15.40 Geotermia a Bassa Entalpia

diretti   

Dott. Antonio Di Fazio

 

Pompe di calore ad alta efficienza e applicazioni Geotermiche
 
ore 16.00 Aspetti progettuali degli impianti geotermici in pompa di calore (Geotermia a circuito aperto e a circuito 

chiuso di tipo verticale ed orizzontale) 

Pompe di calore ad alta efficienza con tecnologi

 p. ind. Elvis Arghittu 

 

Ore 17.00 break 

ore 17.15 Dimensionamento e realizzazioni delle centrali termiche a servizio di edifici residenziali, commerciali e 

terziario.  - Ing.Gregorio  Tosi

  

ore 17.45 Efficientamento energetico

su scuole e comuni. - Arch.

 

ore 18.05 Efficientamento energetico : 

p.i.  Domenico Carparelli

 

ore 18.15 Sistemi di supervisione e controllo, monitoraggio consumi e telegestione remota by WEB.

  Ing. Gianmatteo Lucchese

 

Ore 18.40 La finanza agevolata : quali opportunità

  Sig.r  Antonio Santamaria 

 

Ore 19.00  Convenienza economica, Analisi Fiscali, Titoli Energetici (Certificati Bianchi) e servizi finanziari (ESC) mirati 

all’efficientamento delle strutture ricettive. 

 

ore 19.30 Conclusione della 1^ giornata

 

 

    

GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA : 

Dall’individuazione delle aree alla scelta delle soluzioni impiantistiche per gli usi diretti

Incontro tecnico formativo G.S.I su pompe di calore ad alta efficienza e applicazioni Geotermiche

Hotel “Vecchio Mulino” – PROGRAMMA DEI LAVORI

Incontro indirizzato ai progettisti termotecnici e impiantisti termoidraulici

Registrazione partecipanti  

geotermia si, ma non per tutti.Le peculiari competenze per la installazione e la gestione

Presidenza Nazionale di  Assofrigoristi  

Geotermia a Bassa Entalpia : dalla individuazione delle aree alla scelta delle soluzioni impiantistiche per gli usi 

Dott. Antonio Di Fazio – Vice Presidente Ordine dei Geologi di Puglia 

Pompe di calore ad alta efficienza e applicazioni Geotermiche  

Aspetti progettuali degli impianti geotermici in pompa di calore (Geotermia a circuito aperto e a circuito 

chiuso di tipo verticale ed orizzontale)    

Pompe di calore ad alta efficienza con tecnologie innovative e multi-sources (Geotermia e Aria Acqua)

 

Dimensionamento e realizzazioni delle centrali termiche a servizio di edifici residenziali, commerciali e 

Gregorio  Tosi 

Efficientamento energetico di strutture pubbliche. Presentazione di 2 particolari progetti realizzati in Puglia 

Arch.Augusto Merico  

Efficientamento energetico : Progetto realizzato in Puglia in una struttura ricettiva per la ristorazione

Domenico Carparelli 

Sistemi di supervisione e controllo, monitoraggio consumi e telegestione remota by WEB.

Gianmatteo Lucchese 

La finanza agevolata : quali opportunità 

Antonio Santamaria  - Finanza per la Impresa 

Convenienza economica, Analisi Fiscali, Titoli Energetici (Certificati Bianchi) e servizi finanziari (ESC) mirati 

all’efficientamento delle strutture ricettive.  -  Ing. Davide Fraccaro  

ella 1^ giornata. 

 

Dall’individuazione delle aree alla scelta delle soluzioni impiantistiche per gli usi diretti 

Incontro tecnico formativo G.S.I su pompe di calore ad alta efficienza e applicazioni Geotermiche 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

Incontro indirizzato ai progettisti termotecnici e impiantisti termoidraulici 

Le peculiari competenze per la installazione e la gestione 

: dalla individuazione delle aree alla scelta delle soluzioni impiantistiche per gli usi 

Aspetti progettuali degli impianti geotermici in pompa di calore (Geotermia a circuito aperto e a circuito 

(Geotermia e Aria Acqua) 

Dimensionamento e realizzazioni delle centrali termiche a servizio di edifici residenziali, commerciali e 

di strutture pubbliche. Presentazione di 2 particolari progetti realizzati in Puglia 

struttura ricettiva per la ristorazione  

Sistemi di supervisione e controllo, monitoraggio consumi e telegestione remota by WEB. 

Convenienza economica, Analisi Fiscali, Titoli Energetici (Certificati Bianchi) e servizi finanziari (ESC) mirati 



 

 

24 Giugno 2017 

Incontro indirizzato a ingegneri, architetti, Geometri, Periti ind., i

operatori del settore  alberghiero e strutture residenziali o sanitarie/parasanitarie. 

ore 9.00  Registrazione partecipanti  

Saluti e avvio lavori 

ore 9.15 Aspetti progettuali degli impianti geotermici in pompa di calore, e sistemi  ad alta efficienza con tecnologie 

innovative destinate alle strutture alberghiere, 

p. ind.  Elvis Arghittu 

ore 10.00 Efficientamento degli impianti a servizio delle strutture alberghiere con ottimizzazione dei consumi per 

climatizzazione e produzione ACS (acqua calda sanitaria)

  Ing. Gregorio Tosi  

Ore 10.30 Sistemi di supervisione e controllo, monitoraggio consumi e te

 Ing. Gianmatteo Lucchese 

 

Ore 11.00 BREAK 

ore 11.15 Efficientamento energetico di strutture pubbliche. Presentazione di 2 particolari progetti realizzati 

su scuole e comuni. 

Arch.Augusto  Merico 

ore 11.35 Rassegna degli impianti geotermici a ciclo chiuso a servizio di alcuni immobili della Regione Puglia

Geol.Michele Chieco, Funzionario Tecnico Regione Puglia

Ing. Antonio Mercurio, Energy Manager Regione Puglia 

ore 11.45 Convenienza economica, 

all’efficientamento delle strutture ricettive. 

Ing. Davide Fraccaro  

 

ore 12.15 Conclusione del convegno 

 

E’ molto gradita la Sua partecipazione

Evento organizzato da :                          

i, architetti, Geometri, Periti ind., imprese edili e di termo installazione oltre ad 

operatori del settore  alberghiero e strutture residenziali o sanitarie/parasanitarie.    

Registrazione partecipanti    

Aspetti progettuali degli impianti geotermici in pompa di calore, e sistemi  ad alta efficienza con tecnologie 

inate alle strutture alberghiere, SPA, Fitness.   

 

Efficientamento degli impianti a servizio delle strutture alberghiere con ottimizzazione dei consumi per 

climatizzazione e produzione ACS (acqua calda sanitaria) 

Sistemi di supervisione e controllo, monitoraggio consumi e telegestione remota by WEB.

Gianmatteo Lucchese  

Efficientamento energetico di strutture pubbliche. Presentazione di 2 particolari progetti realizzati 

  

Augusto  Merico  

degli impianti geotermici a ciclo chiuso a servizio di alcuni immobili della Regione Puglia

Geol.Michele Chieco, Funzionario Tecnico Regione Puglia 

Ing. Antonio Mercurio, Energy Manager Regione Puglia  

Convenienza economica, Analisi Fiscali, Titoli Energetici (Certificati Bianchi) e servizi finanziari (ESC)

all’efficientamento delle strutture ricettive.       

 

convegno . 

  

            

E’ molto gradita la Sua partecipazione

 

mprese edili e di termo installazione oltre ad 

Aspetti progettuali degli impianti geotermici in pompa di calore, e sistemi  ad alta efficienza con tecnologie 

   

Efficientamento degli impianti a servizio delle strutture alberghiere con ottimizzazione dei consumi per 

legestione remota by WEB. 

Efficientamento energetico di strutture pubbliche. Presentazione di 2 particolari progetti realizzati in Puglia 

degli impianti geotermici a ciclo chiuso a servizio di alcuni immobili della Regione Puglia  

Titoli Energetici (Certificati Bianchi) e servizi finanziari (ESC) mirati 

    

 

 

E’ molto gradita la Sua partecipazione 


