Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
GRUPPO GIOVANI

Organizza una visita tecnica presso:

Il Teleriscaldamento Freddo di Ospitaletto (BS)
Mercoledì 19 dicembre 2018, Ore 14.30 – 18.00
Gratuito – 3 CFP
Presso aula riunioni scuola primaria “A. Canossi” via Zanardelli 13/B, Ospitaletto,
successivamente spostamento a piedi presso l’impianto
PRESENTAZIONE
Cogeme, nata nel 1970 per metanizzare la Franciacorta, è una delle prime Società per azioni dei Comuni in Italia. È
nata per garantire ai propri Comuni-azionisti dei servizi di qualità di pubblica utilità. Le quote azionarie sono
totalmente detenute da 69 Amministrazioni comunali delle province di Brescia e Bergamo, dal Consorzio Comunità di
Zona e dalla Comunità montana di Valle Camonica. Attualmente è una holding di varie società che garantisce i servizi
idrici, energetici, ambientali ed informatici in un bacino di circa 400.000 abitanti. Cogeme Nuove Energie è la società
del gruppo che si occupa dei servizi energetici con una sezione di ricerca e sviluppo dedicata all’applicazione di forme
innovative di efficientamento energetico per il patrimonio edilizio esistente. Il Teleriscaldamento Freddo® rappresenta
una delle applicazioni innovative avente il compito di sfruttare le ricchezze del territorio, in termini di energia
rinnovabile e assimilata, da porre al servizio del contesto urbano. È un progetto di rilevanza comunitaria che vede
Cogeme come unico dimostratore Italiano nel contest LIFE4HeatRecovery. Un’ultima realizzazione di
Teleriscaldamento Freddo® è entrata in funzione lo scorso luglio in Ospitaletto, serve una volumetria complessiva di
circa 87.000 m3 di edifici esistenti, precedentemente serviti da impianti termici a gas metano per una potenza
complessiva di 2,5 MW. L’incontro ha l’obiettivo di introdurre il concetto di “economia circolare energetica” e “di
pianificazione urbanistica energetica” da porre al servizio dell’efficientamento del patrimonio edilizio esistente
pubblico e privato. La visita all’impianto consente di verificare come è possibile tradurre i concetti esposti in realtà
impiantistica.

Ore 14.30

Registrazione dei partecipanti e saluti (Presso aula riunioni scuola primaria “A.Canossi” via
Zanardelli 13/B, Ospitaletto, successivamente spostamento a piedi presso l’impianto)

Ore 15.00

Economia circolare e territorio. Il Teleriscaldamento Freddo (relatore P.I. Paolo Tarantino
Direttore tecnico Cogeme Nuove Energie)

Ore 16.15

Composizione dei gruppi per la visita guidata all’impianto
Spostamento all’Isola tecnica di distribuzione energetica e ad una delle centrali
geotermiche servite dalla rete di Teleriscaldamento Freddo (relatori P.I. Paolo Tarantino
Direttore tecnico Cogeme Nuove Energie, Ing. Paola Filippini Coordinatore area tecnica
Cogeme Nuove Energie)

Ore 17.30

Dibattito e conclusioni

Ore 18.00

Fine lavori

Visita tecnica rivolta agli Ingegneri iscritti all’Albo, non sono richiesti DPI.
Registrazione per gli ingegneri:

Riconosciuti 3 CFP (categoria “VISITA TECNICA”) per la partecipazione
alla visita nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il
riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA
FORMATIVA DELL’ORDINE”.

