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PRESENTAZIONE CONVEGNO
I costi dell’energia e la necessità di una transizione ecologica 
ci spingono verso scelte impiantistiche energeticamente 
sostenibili, durevoli nel tempo, efficienti e confortevoli. 
In nuove costruzioni o riqualificazioni la classificazione ener-
getica degli edifici, che si basa su un bilancio di energia, non 
sempre si traduce in un edificio a basso consumo. 
Migliorare la tenuta termica degli edifici e migliorare il 
rendimento energetico dell’impianto sono i primi passi per 
abbattere veramente i consumi energetici. 
La transizione ecologica passa attraverso le scelte impian-
tistiche: edifici a basso consumo o ad autoconsumo. 
Nel corso del convegno saranno illustrati i vantaggi che si 
possono ottenere progettando e installando impianti geo-
termici rilevando, attraverso una analisi sulla gestione del 
budget, che si tratta di soluzioni che non richiedono extra 
costi. 
Sarà offerta una panoramica sulle potenzialità del polistire-
ne espanso, il suo ciclo di vita e la sostenibilità. Infine sarà 
approfondita la tematica del ponte termico del foro finestra e 
la sua risoluzione tramite l’impiego del sistema Shutter Box.

PRESENTAZIONE ENERGETIKA 
ENERGETIKA è specializzata in soluzioni impiantistiche per 
edifici ad uso civile e industriale e propone soluzioni sem-
pre all’avanguardia per raggiungere gli obiettivi di comfort 
abitativo ed efficienza energetica. 
ENERGETIKA assiste progettisti termotecnici, imprese, 
architetti, geometri ed installatori durante tutte le fasi, dalla 
progettazione e scelta delle soluzioni fino al collaudo funzio-
nale degli impianti ed al monitoraggio reale dei loro consumi. 

PRESENTAZIONE RE.PACK
Re.Pack nasce a Padova nel 2000, definendo come pro-
prio core business la lavorazione del polistirene espanso. 
L’azienda, dapprima concentrata nella produzione di im-
ballaggi in polistirolo, nel 2003 entra nel mercato edile con 
la produzione di isolanti termici, isolanti acustici, elementi 
architettonici quali cornici e stampi in polistirene
Dal 2010, grazie al know-how, alle competenze maturate 
ed alla conoscenza negli aspetti legati al comportamento 
dell’EPS rispetto ad agenti esterni quali umidità, esposizione 
ai raggi UV e alle basse temperature ecc…, Re.Pack si affac-
cia al mercato del Wellness, con la produzione di manufatti 
e strutture in EPS su misura per la realizzazione di centri 
benessere e SPA.
Re.Pack è oggi una delle realtà italiane più affermate nel 
settore della lavorazione del polistirene espanso, offrendo 
ad un mercato sempre più esigente prodotti innovativi, 
soluzioni su misura e sistemi altamente efficaci e tecnolo-
gici per wellness e design, isolamento termico e acustico, 
imballaggio.

PROGRAMMA 
Giovedì 23 febbraio 2023, dalle 14.30 alle 18.30

Saluti e apertura lavori

ELIMINAZIONE PONTI TERMICI 
• Introduzione al mondo Re.Pack: campi di applicazio-
ne dell’EPS, ciclo di vita dell’EPS
• Soluzioni per l’isolamento termico in edilizia
• Descrizione ed illustrazione del sistema Shutter Box,
monoblocco termoisolante BREVETTATO per l’eliminazio-
ne   del ponte termico nel foro finestra
• Prestazioni termiche ed acustiche
• Predisposizione sulle opere murarie e modalità di
posa
• Caratteristiche e vantaggi del sistema di ventilazione
meccanica VMC integrato al sistema monoblocco

Progettare un impianto GEOTERMICO/AEROTERMICO 
• L’energia del terreno: inesauribile, gratuita
e rinnovabile

• Pompe di calore GEOTERMICHE e AEROTERMICHE
- Soluzioni a confronto
- Campi di applicazione
- Dimensionamento
- Indici di prestazione

· 
• Esempi applicativi e analisi di spesa

Soluzioni radianti abbinate a generatori geotermici: Tecni-
che, tecnologie e normativa 
• UNI EN 1264; La normativa degli impianti radianti
• Criteri di progettazione di impianti radianti riscalda-
mento e raffrescamento
• Abbinare le soluzioni radianti alle centrali termiche
geotermiche; Freecooling estivo

Esempi pratici e tecniche a confronto
• Dimensionamento, tecnica di posa di sistemi radianti
a parete e soffitto sotto intonaco
• Dimensionamento, tecnica di posa di sistemi radianti
a soffitto in cartongesso e FIBROGESSO
• Dimensionamento, tecnica di posa di sistemi radianti
a pavimento a secco su ristrutturazioni e nove abitazioni. 

Monitoraggio e misurazioni reali: termoregolazione certifi-
cata Building Automation
Sistema evoluto di controllo impianto abbinato al MONI-
TORAGGIO REALE dei consumi degli impianti 
• Logiche di funzionamento di una termoregolazione
evoluta 
• Parametri di controllo e sicurezza per un impianto
radiante in condizionamento estivo
• Contabilizzazione dei consumi degli edifici: energia
termica ed elettrica 

Caso studio: dalla scelta impiantistica alla realizzazione / 
Uno sguardo al futuro e alla vera sostenibilità

Dibattito e chiusura lavori

RELATORI
Filippo Fantin, Ingegnere, Responsabile Ufficio tecnico 
Energetika Srl
Irene Piva, Ufficio Tecnico Re.Pack Srl

SEDE
Sala Congressi Hotel Crystal, Via Baratta Nuova 1, 
Preganziol (TV)

EVENTO GRATUITO 

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi al sito: www.fatv.
it, entrando direttamente nella pagina dedicata all’evento 
ed effettuando l’accesso all’area riservata dal paragrafo 
“Iscrizione”, oppure al sito: www.ordinearchitettitreviso.it e 
cliccando su “Eventi” dopo aver effettuato l’accesso.

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

CREDITI 
Per la partecipazione al convegno sono riconosciuti n. 4 
CFp per gli iscritti all’Albo degli Architetti PPC qualora la 
frequenza non sia inferiore al 100% della durata comples-
siva dell’evento (Punto 5.1 del testo delle Linee Guida del 
CNAPPC approvato il 19/12/2019). L’Ordine provvederà alla 
registrazione dei CFP direttamente sul nuovo portale del 
Consiglio Nazionale Architetti PPC. 

TERMINE ISCRIZIONI 
22 febbraio 2023
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