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contabilizzazionecontabilizzazione
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sullo sfondo delle metodologie 

di ripartizione dei costi”

POLITECNICO DI TORINO
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - Torino
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𝄡
 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Ore 9,00: registrazione partecipanti

Ore 9,15: inizio lavori, introduce e modera il Dr. Gianluca PallaDino, 

caporedattore italia casa

Ore 9,30: rEGionE PiEMonTE - Direzione ambiente - inG. aDriano Mus-

sinaTTo - “Linee guida per l’adozione di sistemi di termoregolazione e conta-
bilizzazione di calore sullo sfondo della DGR 4 agosto 2009, n. 46-11968 e della
DGR 27 aprile 2012, n. 85-3795”

Ore 10,10: ProVincia Di Torino - area risorse idriche e Qualità del-

l’aria - DoTT. FrancEsco PaVonE - “I controlli sul rendimento energetico, sulla
manutenzione e sul corretto esercizio degli impianti termici”

Ore 10,40: coMunE Di Torino - assessorato all’ambiente - ass. Enzo la

VolTa - “Obiettivo Smart City: quali azioni e quali politiche in ambito condominiale”

Ore 11,10: conFaPPi - aVV. silVio rEzzonico - “La contabilizzazione del
calore: questioni ambientali ed economiche dal punto di vista dell’amministra-
tore condominiale e della proprietà”

Ore 11,30: PoliTEcnico Di Torino - Dipartimento di Energia - ProF.

Marco MasoEro - “Stato dell’arte e innovazioni per i sistemi di termoregola-
zione e contabilizzazione del calore”

Ore 11,50: ancca - “Altre metodologie di calcolo dei consumi individuali”

- inG. DiMiTri TasinaTo

Ore 12,10: alac - aVV. ErMEnEGilDo Mario aPPiano - “La contabilizza-

zione del calore: quali nodi dal punto di vista legale”

Ore 12,30: “Due esempi di sistemi tecnologici per la contabilizzazione del calore”

Ore 12,50: Question time

Ore 13,15: chiusura lavori e ritiro attestati

Alla fine del corso saranno rilasciati l’attestato di partecipazione 
e una lettera da inviare alle proprie associazioni 

per richiedere il riconoscimento dei crediti formativi

Per info e prenotazioni contattare la segreteria organizzativa di
Italia Casa

e-mail: segreteria@italia-casa.com - Telefono: 011.652.36.11INGRESSO GRATUITO



CON LA PARTECIPAZIONECON LA PARTECIPAZIONE

Il rispetto delle direttive europee. Le prescrizioni imposte

dalla normativa nazionale e da quelle regionali. E, non da ul-

tima, la necessità di contenere i consumi energetici e le emissioni

nocive all’ambiente. Sono molteplici i fattori che, in ambito re-

sidenziale, impongono l’adozione di tecnologie efficienti per il

riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. 

In questo quadro, già di per sé complesso, si inserisce la de-

licata questione connessa all’obbligo di installare sistemi di ter-

moregolazione e contabilizzazione individuale del calore, che in

Piemonte entrerà in vigore a settembre 2014. Un tema com-

plesso, anche perché implica l’acquisizione di nozioni relative

alla corretta ripartizione dei consumi e, dunque, dei costi che

l’utente finale è chiamato a sostenere.

Ma in materia di riscaldamento vi sono anche altre proble-

matiche che coinvolgono direttamente la proprietà immobiliare

e l’amministrazione condominiale: dall’adeguamento degli im-

pianti termici ai limiti sulle emissioni (il cui termine, in Pie-

monte, è stato recentemente prorogato al 31 dicembre 2014),

fino alla nuova normativa inerente i controlli sulle caldaie.

In un panorama in continua evoluzione, il corso di formazione

professionale organizzato da “Italia Casa dal 1981” mira a fu-

gare dubbi, a risolvere quesiti, ad offrire le corrette interpreta-

zioni giuridiche e normative; in definitiva, a fornire ad

amministratori, proprietari immobiliari e professionisti del set-

tore, gli strumenti per effettuare scelte ragionate e consapevoli. 

PRESENTAZIONEPRESENTAZIONE


