
 

 
 

 

 

A.N.I.T -  Via Savona 1/B 20144  Milano tel. 02/89415126 – fax 02/58104378 

www.anit.it  -  corsi@anit.it  

 

Corso 

“Guida alla raccolta dati  

per l’analisi degli impianti” 

Alessandria– 30 maggio e 6 giugno 2012 
 

Introduzione 
Un corso per analizzare i sistemi impiantistici tradizionali e innovativi con lo scopo di fornire tutte le 
informazioni per la corretta raccolta dati. I partecipanti guidati dal relatore affronteranno tutti gli 
aspetti dell’analisi impiantistica richiesti dalla procedura UNI/TS per incrementare la propria 
consapevolezza progettuale per la certificazione e l’analisi energetica di un edifico. 
Si consiglia la partecipazione alla seconda giornata solo dopo aver partecipato alla prima. 
L’iniziativa è una collaborazione tra ANIT e il Collegio e l’Associazione dei Geometri della provincia 
di Alessandria 
 
30 maggio 
Impianti tradizionali, a condensazione e modulanti 

9.00-13.00 Presentazione del corso 
Il sistema edificio-impianto: 

— energia primaria e analisi dei consumi 
— modellizzazione di sistemi impiantistici: i sottosistemi e il loro rendimento 

14.30-18.30 — la procedura UNI/TS e gli edifici esistenti 
— i sottostimi di generazione tradizionali, modulanti e a condensazione 
— la produzione di ACS (acqua calda sanitaria) 
— esempi pratici di raccolta dati per la certificazione 

 
6 giugno 
Impianti non tradizionali, ad aria e pompe di calore 

9.00-13.00 Sistemi impiantistici non tradizionali: 
— modellazione di pompe di calore 
— modellazione di impianti ad aria 

14.30-18.30 — la procedura UNI/TS per gli impianti complessi 
— analisi di schemi d’impianto 
— esempi pratici di raccolta dati per la certificazione 

 

 

N.B.: Ai partecipanti è richiesto l’uso di un proprio PC portatile 
Chi ne è sprovvisto potrà usufruire dei personal di proprietà dell’Associazione Geometri 
comunicandolo tempestivamente all’atto dell’adesione e  provvedendo a ritirarlo presso la sede del 
Collegio il giorno della prima lezione 
 
Sede e crediti formativi 
Il corso si terrà presso la sede del Collegio dei Geometri di Alessandria in Via San Baudolino 15. 
Tel. 0131-41200 
 

Quota di partecipazione 
170.89 € per ogni giornata 

Guida pratica 

alla raccolta dati 

Come raccogliere 

i dati 

impiantistici? 
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Incluso nella quota 
Ai partecipanti verrà distribuito: 

— Presentazioni dei relatori in formato .pdf scaricabili dal sito www.anit.it 
— Copia del volume “Guida alla nuova legge 10” 
— Guida ANIT “La Legislazione per il risparmio energetico e l’isolamento acustico degli edifici” 
— Guida ANIT per la Regione Piemonte in formato .pdf 
— Copia della rivista Neo-Eubios 

 
 
Relatori 
I relatori sono esperti di settore. 
Ing. Fabio Saletti Libero professionista esperto di impianti. Docente in corsi 

d’approfondimento sull’efficienza energetica degli impianti, Energy 
manager, impianti geotermici e ventilazione meccanica controllata 

 

 

Iscrizioni entro il 19 aprile per la prima giornata e il 24 maggio per la seconda  
Per iscriversi è necessario modulo allegato in ogni sua parte ed inviarlo: 

— via e-mail all’indirizzo info@collegiogeometri.al.it   
— oppure a mezzo fax al numero 0131.253873 alla segreteria del Collegio. 

Non saranno ritenute valide iscrizioni con prenotazioni telefoniche o mancanti della 
documentazione. (richiesta e ricevuta di pagamento) 
 

 

Riconoscimenti dei crediti formativi  

I crediti formativi non sono rilasciati da ANIT, ma dagli enti preposti alla formazione permanente. 
Gli interessati possono contattare direttamente il proprio collegio, con almeno un mese di anticipo 
rispetto alla data di inizio del corso, per conoscere le modalità di attribuzione dei crediti. I 
certificatori Sacert interessati al riconoscimento dei crediti, alla fine del corso devono caricare sul 
sito Sacert la locandina del corso e la copia dell’attestato di partecipazione rilasciata da ANIT. 
 

 

Maggiori informazioni 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Alessandria 
Via San Baudolino 15, Alessandria 
Tel. 0131-41200  (lun-ven 9.00-12.00) 
info@collegiogeometri.al.it 
www.collegiogeometri.al.it 
 
  
 



Spett.le  
ASSOCIAZIONE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA 
DI ALESSANDRIA 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

Iscritto al Collegio Geometri e Geometri Laureati di  ______________________________________ 

con studio  in  ___________________________________via ___________________________________ 

C.A.P. ______________  Provincia : _________________________ 

Partita I.V.A. n. ________________________ Codice fiscale  ___________________________________ 

Tel. ________/_________________ fax _______/_____________e_mail:__________________________ 

La fattura (solo in caso di associazione professionale) dovrà essere intestata come segue: 
_______________________________________________________________________________ 

Via_____________________________C.a.p. :___________ Comune:__________________ Prov:_________ 

Partita I.V.A. ______________________________________________ 

Chiede di partecipare  al corso  sotto elencato: 
 

 
EVENTI FORMATIVI 

 
Costo  € 

Iscrizioni   
entro il 

Barrare con 
X 

Guida alla raccolta dati per 
l’analisi degli impianti tradizionali 

170,89 
   

19/04/2012 
 

 

 
I prezzi sono compresi di I.V.A.  
Per partecipanti non iscritti al Collegio maggiorazione del 50% sull’importo totale 
Pagamento della somma all’iscrizione alla quale dovrà essere allegata ricevuto dell’avvenuto pagamento con 
Bonifico bancario c/o Banca Regionale Europea  Filiale di Alessandria - intestato ad Associazione 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Alessandria IBAN  IT43T0690610402000000071414 di 
importo pari alle modalità su inserite. 
Deve essere chiaramente specificata la causale ed il traente deve essere la persona che partecipa al 
corso. 
La suddetta attività di formazione rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei 
liberi professionisti. (artt. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 N. 817 e successive modifiche) 
 
VARIAZIONI CALENDARIO. 
In caso di necessità, ed al fine della riuscita dell’evento, è riservata al Collegio la facoltà di valutare una variazione di calendario e portarla a 
conoscenza dei partecipanti con un avviso via e-mail non oltre tre giorni prima della data fissata dal calendario stesso. 
 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI : 40 
 
SEDE DELL’EVENTO : Il corso si terrà presso la sede del Collegio Provinciale in Alessandria via San Baudolino  15 
 
Chi desidera iscriversi dovrà compilare l’allegato modulo in ogni sua parte ed inviarlo via e-mail 
(info@collegiogeometri.al.it) oppure a mezzo fax (0131.253873) alla segreteria del Collegio. 
Non saranno ritenute valide iscrizioni con prenotazioni telefoniche o mancanti della documentazione 
(richiesta e ricevuta di pagamento) 
 
Non si procederà a rimborsi ai non partecipanti. In caso di impossibilità a partecipare da  notificarsi con comunicazione 
scritta (fax o e_mail) con almeno tre giorni di anticipo sulla data dell’evento si procederà al rimborso del 70% dell’importo 
 
CREDITI FORMATIVI. 
La partecipazione al corso consentirà ad ogni geometra iscritto all’Albo professionale, il riconoscimento di  crediti formativi, 
come previsto dai regolamenti del C.N.G. e del Collegio portati a conoscenza degli iscritti .A fine corso verrà rilasciato 
attestato di frequenza  
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY art. 13 D. Lgs.196/2003 
L’ Associazione dei Geometri della Provincia di Alessandria garantisce la massima riservatezza dei dati in suo possesso ( non verranno 
ne' comunicati ne' diffusi) e la possibilità di richiederne, in ogni momento, la rettifica o la cancellazione in conformità all'art .7 del D. lgs. 
196/03 sulla tutela dei dati personali.  
 
DICHIARAZIONE 
Con la sottoscrizione del presente documento il partecipante dichiara di accettare incondizionatamente il regolamento sulla formazione continua 
deliberato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati,il regolamento integrativo sulla formazione continua deliberato dal Consiglio del 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Alessandria,le disposizioni di carattere organizzativo decise nella fase organizzativa 
dell’evento al fine di consentirne la buona riuscita. 
 
                                                                   

   Il richiedente______________________________________________________ 
 



Spett.le  
ASSOCIAZIONE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA 
DI ALESSANDRIA 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

Iscritto al Collegio Geometri e Geometri Laureati di  ______________________________________ 

con studio  in  ___________________________________via ___________________________________ 

C.A.P. ______________  Provincia : _________________________ 

Partita I.V.A. n. ________________________ Codice fiscale  ___________________________________ 

Tel. ________/_________________ fax _______/_____________e_mail:__________________________ 

La fattura (solo in caso di associazione professionale) dovrà essere intestata come segue: 
_______________________________________________________________________________ 

Via_____________________________C.a.p. :___________ Comune:__________________ Prov:_________ 

Partita I.V.A. ______________________________________________ 

Chiede di partecipare  al corso  sotto elencato: 
 

 
EVENTI FORMATIVI 

 
Costo  € 

Iscrizioni   
entro il 

Barrare con 
X 

Guida alla raccolta dati per 
l’analisi degli impianti             

non tradizionali 

170,89 
   

24/05/2012 
 

 

 
I prezzi sono compresi di I.V.A.  
Per partecipanti non iscritti al Collegio maggiorazione del 50% sull’importo totale 
Pagamento della somma all’iscrizione alla quale dovrà essere allegata ricevuto dell’avvenuto pagamento con 
Bonifico bancario c/o Banca Regionale Europea  Filiale di Alessandria - intestato ad Associazione 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Alessandria IBAN  IT43T0690610402000000071414 di 
importo pari alle modalità su inserite. 
Deve essere chiaramente specificata la causale ed il traente deve essere la persona che partecipa al 
corso. 
La suddetta attività di formazione rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei 
liberi professionisti. (artt. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 N. 817 e successive modifiche) 
 
VARIAZIONI CALENDARIO. 
In caso di necessità, ed al fine della riuscita dell’evento, è riservata al Collegio la facoltà di valutare una variazione di calendario e portarla a 
conoscenza dei partecipanti con un avviso via e-mail non oltre tre giorni prima della data fissata dal calendario stesso. 
 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI : 40 
 
SEDE DELL’EVENTO : Il corso si terrà presso la sede del Collegio Provinciale in Alessandria via San Baudolino  15 
 
Chi desidera iscriversi dovrà compilare l’allegato modulo in ogni sua parte ed inviarlo via e-mail 
(info@collegiogeometri.al.it) oppure a mezzo fax (0131.253873) alla segreteria del Collegio. 
Non saranno ritenute valide iscrizioni con prenotazioni telefoniche o mancanti della documentazione 
(richiesta e ricevuta di pagamento) 
 
Non si procederà a rimborsi ai non partecipanti. In caso di impossibilità a partecipare da  notificarsi con comunicazione 
scritta (fax o e_mail) con almeno tre giorni di anticipo sulla data dell’evento si procederà al rimborso del 70% dell’importo 
 
CREDITI FORMATIVI. 
La partecipazione al corso consentirà ad ogni geometra iscritto all’Albo professionale, il riconoscimento di  crediti formativi, 
come previsto dai regolamenti del C.N.G. e del Collegio portati a conoscenza degli iscritti .A fine corso verrà rilasciato 
attestato di frequenza  
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY art. 13 D. Lgs.196/2003 
L’ Associazione dei Geometri della Provincia di Alessandria garantisce la massima riservatezza dei dati in suo possesso ( non verranno 
ne' comunicati ne' diffusi) e la possibilità di richiederne, in ogni momento, la rettifica o la cancellazione in conformità all'art .7 del D. lgs. 
196/03 sulla tutela dei dati personali.  
 
DICHIARAZIONE 
Con la sottoscrizione del presente documento il partecipante dichiara di accettare incondizionatamente il regolamento sulla formazione continua 
deliberato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati,il regolamento integrativo sulla formazione continua deliberato dal Consiglio del 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Alessandria,le disposizioni di carattere organizzativo decise nella fase organizzativa 
dell’evento al fine di consentirne la buona riuscita. 
 
                                                                   

   Il richiedente______________________________________________________ 


