4a EDIZIONE

cnapadova.it

Gentilissimo imprenditore,
CNA Installazione e Impianti di Padova ha il piacere di invitarvi alla quarta edizione della

A REGOLA D’ARTE
NOVITÀ DAL MONDO DELL’IMPIANTISTICA
NUOVE TECNOLOGIE
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
COSA CHIEDE IL MERCATO?

sabato 22 settembre 2018 | 9.00 - 16.30
Hotel Crowne Plaza
via Po’ 197 - Padova

A 400 MT DALL’USCITA AUTOSTRADALE
DI PADOVA OVEST, DIREZIONE BASSANO

La Giornata dell’Impiantista è un incontro convegno dedicato ai temi dell’impiantistica
professionale: elettrica, elettronica, termica e condizionamento/refrigerazione
La partecipazione è gratuita ed è aperta anche a dipendenti e collaboratori.
Troverete il programma della giornata sul retro del presente invito.
L’iscrizione (obbligatoria) può essere fatta compilando la scheda di iscrizione allegata al presente invito, da inviare
via mail a m.candian@pd.cna.it oppure via fax al n. 049 8062200. In alternativa l’iscrizione può avvenire direttamente su
www.cnapadova.it.

TECNOLOGIE, GESTIONE D’IMPRESA
E NORMATIVA TECNICA
SALA IMPIANTISTI E MANUTENTORI TERMOIDRAULICI
9.15

FGAS: dal 517 al nuovo DPR 43 ...
e la nuova certificazione aziendale

SALA IMPIANTISTI E MANUTENTORI ELETTRICI
9.15

Teknologica srl

Nuove dichiarazione di conformità
e allegati obbligatori in campo gas

secondo le nuove linee guida GIG n. 1
e n. 11 pubblicate a maggio 2018

10.45

SMART DOMOTICS è efficienza 4.0

Combustibili solidi

la manutenzione dei sistemi di scarico fumi
secondo la nuova UNI 10847

monitoraggio dei consumi e parametri
ambientali; acquisizione dati e piattaforma
cloud per analisi; automazioni per il risparmio
energetico

Roberto Zecchini e Paolo Zecchini

Pierluigi Lorenzi

Generatori termici: ultime novità
normative e tecnologiche
••

••

SMART DOMOTICS srl
11.45

Le novità normative in vigore
dal 26 settembre 2016
(Regolamento Europeo n. 813/2013)
I sistemi ibridi integrati, due casi
applicativi per la riqualificazione
energetica delle abitazioni esistenti
e la climatizzazione invernale/estiva
delle nuove costruzioni

Fonderie Sime spa
13.00

Break pranzo

14.45

Gestire la temperatura

Business Plan degli impianti fotovoltaici

Pay Back Time (determinazione del tempo di
ritorno economico)

E-Mobility

Sistemi di ricarica dei veicoli elettrici e ibridi.
Obblighi normativi e legislativi.
Opportunità per gli installatori.

Gli scaricatori di sovratensione

e del loro corretto, ma spesso ignorato,
collegamento nei quadri elettrici
Demitri Pagnin

Renzo Borasca
13.00

Break pranzo

14.45

La rivoluzione silenziosa…

efficienza, sostenibilità
e rispetto architettonico

IOT, Blokchain, AAL, domotica evoluta
centrata al risparmio energetico

Intelligenza Artificiale

Claudio De Gregorio

cosa sono e come interagiscono tra loro.
Analisi del mercato di riferimento.
Esempi pratici

Tekno Point Italia srl
15.30

La dichiarazione di conformità
(questa sconosciuta)
Differenziali ritardati e norma CEI 64-8
Quadri e porte: quando?
Interruttori tripolari e quadripolari

Pier Paolo Bovo

Teknologica srl
12.30

••
••
••
••

Paolo Zecchini
10.45

4a EDIZIONE

Apparecchi sotto i 35 Kw
Installazione e manutenzione

Nuove tecniche di costruzione rivolte
alla riqualificazione di edifici
con oltre 40 anni…

responsabilità penali e civili
dell’installatore e del manutentore
Roberto Zecchini

come trasformare questa rivoluzione
in fatturato

Teknologica srl

Diego De Fecondo
De Fecondo srl

SALA SPONSOR

