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CONTO TERMICO E STRATEGIE ENERGETICHE REGIONALI: 

opportunità e applicazioni degli incentivi al riscaldamento verde 

 

 

 

Bari, 11 aprile 2013, ore 14.00-18.30 

Villa Romanazzi Carducci 

Via G. Capruzzi, 326 

70124 BARI  

 

 
E’ uf,ciale il Conto Termico, decreto che potrà dare un forte impulso 

all'ef,cienza energetica degli edi,ci e all’utilizzo delle fonti rinnovabili termiche, 

anche nelle pubbliche amministrazioni. A questo si af,ancano la detrazione 

,scale del 55% e altre azioni di incentivazione regionali. 

Tra le tecnologie contemplate, la pompa di calore ad assorbimento a metano 

ed energie rinnovabili è riconosciuta e ,nanziata dalla Commissione Europea 

come una delle tecnologie più promettenti per il riscaldamento. 

 

Attraverso un accreditato e prestigioso panel di relatori gli ospiti potranno: 

• interpretare i nuovi scenari normativi, legislativi e d’incentivazione nel settore 

delle rinnovabili termiche e dell’ef,cienza energetica, anche attraverso best 

practices regionali; 

• approfondire i più recenti sviluppi tecnologici e i risultati di studi scienti,ci 

con veri,che “in campo” delle pompe di calore ad assorbimento a metano; 

• conoscere le applicazioni più performanti della tecnologia attraverso la viva 

voce di chi l’ha scelta. 

 
 

Con il Patrocinio di 
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Bari 

11 aprile 2013, h. 14.00-18.30 

PROGRAMMA 
 
14.00  Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 
 
14.30  Benvenuto e apertura dei lavori - moderatore 

Luigi Tischer - Robur, Strategic Business Director 
 
14.35  Scenario normativo, legislativo e di incentivazione per l’ef/cienza 

energetica e le rinnovabili termiche 
 Michele Vio - AiCARR, Presidente 
 
15.40      Gli interventi per l’ef/cientamento energetico sul patrimonio 

immobiliare della Regione Puglia 
 Giovanni Vitofrancesco - Dirigente Servizio Demanio e Patrimonio, 

Regione Puglia 
 
16.00 Tecnologia in pompa di calore ad assorbimento a metano + energie 
 rinnovabili: scenario, opportunità e applicazioni caratteristiche 
 Luigi Tischer - Robur, Strategic Business Director 
 
16.50  Coffee break 

 
17.10 La climatizzazione con pompa di calore: caratteristiche e 

comportamento ‘in campo’ 
 Walter Grattieri- RSE Ricerca sul Sistema Energetico, Vicedirettore 
 
17.40 La riquali/cazione impiantistica delle sedi degli uf/ci della Regione 

Puglia con pompe di calore ad assorbimento a metano 
 Antonio Mercurio - Servizio Demanio e Patrimonio, Regione Puglia 
 
18.00  Dibattito e chiusura dei lavori 
 Luigi Tischer - Robur, Strategic Business Director 
 
18.15 Aperitivo  
 
 

Per partecipare gratuitamente all’incontro tecnico è  necessario  iscriversi  

entro e non oltre il 25 marzo 2013 dal sito internet: 

www.aicarr.org   
 

Un certi,cato di presenza verrà consegnato a tutti i partecipanti. 
 

Per informazioni 

Nicoletta Bancale - Tel. 0267479270 - nicolettabancale@aicarr.org 


