
hanno il piacere di invitarLa al meeting:

Efficienza energetica ed integrazione edificio-impianto
29 Novembre 2012 - ore 16,30

presso Airport Hotel Verona - Via Monte Baldo, 2 - Villafranca (VR)
Seguirà Buffet

Per mantenere gli impegni stabiliti dal Protocollo di Kyoto, l’Italia ha deciso di ridurre sensibilmente 
l’emissione di sostanze inquinanti in atmosfera.
La consapevolezza della scarsità delle risorse energetiche e la conseguente elaborazione di più rigide 
normative costruttive degli involucri edilizi, ne hanno ridotto drasticamente le dispersioni termiche im-
ponendo un elevato standard di isolamento termico.
Irsap si propone all’interno di questo contesto con la sua storia, caratterizzta dalla continua ricerca evoluti-
va in termini di tecnologie e processi produttivi, prodotti, qualità e servizio, sempre nell’ottica del rispetto 
ambientale. I Termoarredatori quindi, sono il prodotto ideale nelle ristrutturazioni, garantiscono una 
straordinaria libertà compositiva e soddisfano le esigenze estetiche, dimensionali e strutturali dell’ar-
chitettura moderna ottenendo anche un ottimo compromesso impiantistico nelle nuove costruzioni. 
Infatti la loro bassa inerzia termica e caratteristiche costruttive garantiscono efficienza e flessibilità di 
gestione dell’impianto anche con generatori di calore a bassa  temperatura, adattandosi ad ogni condi-
zione climatica.
Oggi più che mai l’ecocompatibilità ed il basso impatto ambientale sono temi vitali che ci impongono 
scelte consapevoli per sviluppare prodotti idonei a funzionare, anche con l’utilizzo di  fonti rinnovabili 
ed è su questa  strada che si indirizza il futuro di Irsap, sempre più sensibile all’efficienza energetica nel 
sistema edificio-impianto.

Michele Vio è laureato in ingegneria meccanica ad indirizzo termotecnico. È contitolare dello studio associa-
to Vio di Venezia, che opera nel campo impiantistico, termotecnico ed elettrico. Si occupa prevalentemente 
di sistemi di condizionamento dell’aria, con particolare riguardo agli argomenti energetici legati alla produ-
zione dell’energia frigorifera ed alla cogenerazione. Ha vinto il premio AICARR “Roberto Sanguinetti” nel 1996 
e nel 2002. 
È presidente AICARR per il triennio 2011-2013.

Programma 

Ore 16,30  Registrazione e consegna documentazione tecnica
Ore 16,45 Saluto introduttivo IRSAP SPA
Ore 17,00 Inizio lavori

Relatore: ing. MICHELE VIO

• L’energia
• La produzione di energia pulita
• Concetto di efficienza energetica
• Le normative
• L’edificio e l’ambiente: evoluzione storica

Ore 18,30 Pausa Caffè

• Interventi sull’involucro edilizio
• Obiettivo degli impianti: il benessere termoigrometrico
• L’integrazione edificio-impianto
• I generatori di calore ad alta efficienza
• Confronto fra tipologie di impianti nell’edilizia residenziale

Ore 20,00  Dibattito e Conclusioni
Ore 20,30  Buffet

con il patrocinio di



Cognome ........................................................................................................................................

Titolo ................................................................................................................................................

Via .....................................................................................................................................................

Provincia .........................................................................................................................................  

Telefono ..........................................................................................................................................

Cell ....................................................................................................................................................

Data .......................................

Nome ...............................................................................................................................................

Studio ..............................................................................................................................................

Località ............................................................................................................................................

Cap ....................................................................................................................................................

Fax .....................................................................................................................................................

E-mail ...............................................................................................................................................

Si prega di confermare la partecipazione al Buffet barrando la casella   

SCHEDA DI ADESIONE

Garanzia	di	riservatezza:
IRSAP SPA, La informa che i dati di seguito richiesti verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di “Privacy” (D.Ls.196/03) al fine di poter inviarle materiale informativo, tecnico e/o commerciale, eventualmente anche via e-mail, Le richiedia-
mo di manifestare esplicitamente il suo consenso apponendo la firma in calce. Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l’apposita sezione del ns. sito http://www.irsap.com alla voce “Privacy Policy”. 

Per	informazioni	ed	
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Efficienza energetica ed integrazione edificio-impianto

29 Novembre 2012 - ore 16,30

presso Airport Hotel Verona - Via Monte Baldo, 2 - Villafranca (VR)
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Per informazioni ed adesioni:
Chizzola Orazio - Via C. Colombo, 39/A - Tel. 045 573940 - Fax 045 8194096
Sig. Chizzola Paolo - Cell. 348 2204718 - e-mail: chicri@iol.it

Per motivi organizzativi è gradita l’adesione entro Giovedì 22 Novembre 2012

con il patrocinio di

giorgioferlini
Evidenziato
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