
     

  

 
 

 
PROGRAMMA WORKSHOP TECNICO 

Mercoledì 16 marzo | ore 10:15 – 12:30 | CLUSTER: SMART METERING 
 
MISURA E CONTROLLO PER IL COMFORT 
Gestire e monitorare i consumi per un utente più consapevole e un edificio più smart 
 
Un evento di aggiornamento professionale alla luce della nuova legislazione regionale e nazionale 
sulla contabilizzazione e regolazione locale che coinvolge progettisti, tecnici, installatori, system 
integrator, fornitori e gestori immobiliari verso la realizzazione di interventi di adeguamento 
tecnologico a elevata innovazione coerenti con uno Smart Building. 
 
10:15 Introduzione ai lavori e chairman 

Arch. Annalisa Galante - Politecnico di Milano 
10:30 Obblighi e responsabilità tecniche e amministrative negli impianti centralizzati 
 Ing. Laurent Socal – Presidente ANTA  
10:45 La norma UNI 10200 per la suddivisione delle spese di riscaldamento e ACS: applicazioni e criticità 

Dott. Mattia Merlini – CTI  
11:00 La contabilizzazione individuale del calore negli edifici con riscaldamento centralizzato 

Ing. Roberto Colombo – Brunata  
11:15 Contabilizzazione con D.lg 102/2014: il vero spirito della telelettura remota 

Dott. Nicola Canella - Shitek Technology  
11:30 Analizzare i consumi per ridurre l’utilizzo di energia negli stabili 

Ing. Dimitri Tasinato - ISTA Italia  
11:45 La tecnologia al servizio della contabilizzazione e della gestione dei consumi  

Ing. Massimo Valerii - Presidente KNX Italia 
12:00 Misura dei consumi per la sensibilizzazione degli utenti all'efficienza energetica: un caso 

reale di interfaccia “social” 
Dott. Marco Vicamini – SmartdHome  

12:15 La contabilizzazione del calore indiretta - trasparenza sui consumi e messa in chiaro dei 
ripartitori radio bidirezionale - servizio online per le utenze, amministratori e gestori  
Ing. Matteo Ceresini – Enercom  

12:30 Dibattito e chiusura lavori 
 
L'Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano in collaborazione con Reed Exhibitions Italia co-organizza l’evento.  
Il riconoscimento di 2 CFP è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti 
formativi professionali e le modalità di attuazione. 

 

L’evento è gratuito e sarà accreditato ai fini del conseguimento di n°1 credito formativo professionale (CFP) per i geometri  
      iscritti all'Albo provinciale di appartenenza. 


