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ore 15.00 - 18.15

CREDITI FORMATIVI

Questo Seminario fa parte del sistema di 
Formazione Continua dell’Ordine dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati e 

dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con 
delibera del CNI in data 03/11/2022.

15:00
Collegamento dei partecipanti e saluto di benvenuto
Moderatore: Ing. Gianpaolo Monti

15:15
Criteri di dimensionamento del montante
Ing. Gianpaolo Monti Responsabile Progetti e Soluzioni Integrate Bticino

16.15
Evoluzione del montante: servizi dati e automazione di edificio
Ing. Stefano Tomasina Responsabile coordinamento normativo e 
certificazione Italia Bticino

17:00
Break 

17:15 
Ammodernamento delle colonne montanti. Centralizzazione del  
misuratore: ristrutturazione e dimensionamento. Applicazioni numeriche
Ing. Carmine Battipaglia Membro CT 64 CEI

18:00
Dibattito con D&R 

18:15 
Conclusione dei lavori

3 CFP PER INGEGNERI 3 CFP PER PERITI

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:

Il primo intervento del Webinar è dedicato ai riferimenti normativi e legislativi delle 
colonne montanti e introdurrà i rimandi alla bonifica semplice delle colonne montanti 
nelle abitazioni (specifiche tecniche).  La relazione tratterà inoltre la centralizzazione del 
misuratore per la ristrutturazione e dimensionamento. Un commento è previsto anche per 
le applicazioni numeriche.

Nella seconda parte del pomeriggio formativo saranno invece approfonditi i criteri di 
dimensionamento del montante e lo scopo di gestione. Seguirà la specifica alle strutture 
passive all’interno dei condomini (cavedi).

L’incontro si concluderà con una relazione sull’evoluzione del montante e particolare 
attenzione sarà dedicata ai servizi dati e automazione di edificio.
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DISTRIBUZIONE DELLE COLONNE MONTANTI

COME ISCRIVERSI
La partecipazione è gratuita con iscrizione 
obbligatoria. È possibile iscriversi online su 
myeventi.ceinorme.it fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. A seguito dell’iscrizione, 
l’utente riceverà una mail con il link per 
accedere alla pagina dell’evento.

COME PARTECIPARE
I webinar si svolgeranno sulla piattaforma 
Zoom. Il link per collegarsi sarà disponibile 
il giorno dell’evento nella pagina dedicata 
sulla piattaforma CEI

CONTATTI
02 21006.225

relazioniesterne7@ceinorme.it


