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Con il Patrocinio di:

Sede:
Scuola d’Arte e Mestieri 
Via G. Rossini 60, (angolo con Via Nicotera)
36100 Vicenza
E-mail: scuolartemestieri@cpv.org 
Web: www.scuolartemestieri.org

Segreteria Organizzativa
Fondazione Giacomo Rumor 
Centro Produttività Veneto (CPV)
Via E. Montale 27, 36100 Vicenza
Tel. 0444 994700 - Fax. 0444 994710  
E-mail: areainnovazione@cpv.org 
Web: www.cpv.org

Convegno:
La nuova UNI/TS 11300 – 4 
e le novità delle altre specifiche 
tecniche della famiglia.
Prestazioni energetiche degli edifici 

Giovedì 22 Novembre 2012 ore 14.30

Presso:
Scuola d’Arte e Mestieri, Vicenza

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Privacy)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
La informiamo che il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti in conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo 
le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di invio di documentazione relativa 
all’attività del Centro Produttività Veneto.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: a mani e/o via posta 
e/o via e-mail.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, 
recapito telefonico è obbligatorio al fine di usufruire del servizio di informazione/
formazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare 
la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito dal Centro Produttività.
Il conferimento dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha 
lo scopo di permettere alla Fondazione di informarLa ed aggiornarLa sulle attività 
del Centro Produttività e sui servizi cui hanno diritto gli associati ai Gruppi di Studio 
secondo modalità strettamente necessarie a questi scopi:

                      presto il mio consenso                nego il mio consenso

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né oggetto di diffusione.
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n° 196/2003, Lei ha il diritto di 
conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero opporsi all’utilizzo 
degli stessi, se trattati in violazione della legge.
Il titolare del trattamento è la Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività 
Veneto, presso la sede operativa in Vicenza, Via E. Montale, 27.

(SPT 16973) 



Presentazione Programma Iscrizione al Convegno

L’efficienza energetica degli edifici rappresenta una 
delle priorità della nuova strategia energetica per 
l’Europa con l’obiettivo 2020.

Anche il nostro Paese, che vede quasi un terzo dell’e-
nergia consumata dovuto ai consumi degli edifici, 
ha posto la promozione dell’efficienza energetica e 
lo sviluppo delle fonti rinnovabili tra le priorità della 
sua politica in materia di energia.

Le politiche fin qui attuate nel nostro Paese hanno 
dato ad oggi risultati importanti, grazie anche all’e-
missione della famiglia di norme  UNI/TS 11300 sulle 
prestazioni energetiche degli edifici.

Il convegno ha come obiettivo la presentazione della 
nuova specifica UNI/TS11300- 4 e dei cambiamenti 
che verranno apportati nelle UNI 11300 parte 1 e 2, 
considerate tra le migliori a livello europeo.

L’incontro è indirizzato agli operatori pubblici e priva-
ti del settore delle costruzioni dai progettisti, tecnici 
comunali, produttori di materiali da costruzione, 
costruttori, ai tecnici chiamati alle vere e proprie 
operazioni di  valutazione e certificazione energetica.

Per l’iscrizione al Convegno, inviare l’allegata scheda di 
adesione, tramite posta, fax o E-mail, assieme alla quota 
di partecipazione o all’attestazione del pagamento, entro 
il giorno 19 novembre 2012. Il versamento potrà essere 
effettuato o tramite assegno unito alla scheda di adesione, 
o a mezzo bonifico bancario o conto corrente postale.

La quota di partecipazione, inclusiva di copia del materiale 
usato per le presentazioni, e coffee break, è di:

€ 80,00 + IVA (Tot. € 96,80) (aziende associate CPV e iscritti agli 
Enti patrocinanti l’iniziativa)
€ 100,00 + IVA ( Tot. € 121,00) 

da versare anticipatamente alla Fondazione Giacomo 
Rumor – Centro Produttività Veneto.

Studenti e dottorandi (muniti di documentazione at-
testante il loro status) sono ammessi gratuitamente al 
convegno.  L’ammissione gratuita non dà tuttavia diritto a 
ricevere copia degli atti.

Il versamento di:
    € 80,00 + IVA 21% (aziende associate CPV e iscritti agli 
Enti patrocinanti l’iniziativa)
    € 100,00 + IVA 21%

 
sarà effettuato:

     tramite assegno, unito alla scheda di adesione.
   a mezzo bonifico presso la UNICREDIT BANCA,sede  
d i  V i c e n z a  n e l  c o n t o  N .  0 0 0 0 0 3 8 7 0 8 1 9 ,  I B A N 
IT34J0200811820000003870819, specificando la causale 
del versamento e la sigla del convegno SPT 16973 (*).
   c.c.p.  n°   001000116457 intestato al la Fondazione 
Giacomo Rumor – Centro Produtt iv ità Veneto (CPV )
IBAN IT45X0760111800001000116457, specificando la cau-
sale del versamento e la sigla del convegno SPT 16973 (*).
(*) allegare alla scheda di adesione la ricevuta del versamento

14.30 - Registrazione partecipanti

15.00 - Saluti introduttivi
Dr. Antonio Girardi - Direttore della Fondazione Giacomo 
Rumor –Centro Produttività Veneto (CPV)
Prof. Giorgio Simonetto - Direttore di Veneto Innovazione 

15.20 - Legislazione e norme che regolano le prestazioni 
e la certificazione energetica degli edifici in Italia
Prof. Piercarlo Romagnoni –  Università IUAV di Venezia, 
membro del Gruppo di Lavoro GL 102 della UNI/TS 11300-1 
e Coordinatore del sottogruppo GL 102/SG 6

15.50 - Presentazione della nuova specifica UNI/TS 
11300 – 4 
Ing. Filippo Busato – Università degli studi di Padova – 
Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali 
membro del Gruppo di Lavoro GL 601( UNI/TS 11300-2 e 
11300-4) e dei gruppi GL 608 e GL 901

16.20 - Possibili modifiche alle specifiche tecniche UNI/
TS 11300-1-2
Prof. Livio Mazzarella –  Politecnico di Milano – Diparti-
mento di Energia, Coordinatore del GL 501/SG 06 Impianti 
di raffrescamento, progettazione, fabbisogni di energia 
(UNI TS 11300-3) e membro del GL 601 e del GL 102

16.50 - Coffee Break

17.00 - Indicazioni normative e prospettive future delle 
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche di 
un edificio
Prof. Paolo Baggio – Università di Trento, membro del 
Gruppo di Lavoro GL 102 della UNI/TS 11300-1 e Coordi-
natore del sottogruppo GL 102/SG 9

17.30 - Nuovi orientamenti alla luce dell’aggiornamento 
in atto del DGLs 192/05 e dispositivi collegati
Ing.  Mauro Marani - Enea Agenzia per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

18.00 - Dibattito finale e conclusioni


