mcTER Contabilizzazione Calore: a tutto gas
La prossima edizione in ottobre a Verona
Milano, 29 maggio 2017 – Si è chiusa con eccellenti risultati la quarta edizione di mcTER
Contabilizzazione Calore, mostra convegno verticale dedicata alle tematiche di settore, svoltasi a Milano
lo scorso 19 aprile.
Si parla naturalmente di sistemi di contabilizzazione del calore e dell’acqua calda sanitaria, da introdurre
nei condomini con riscaldamento centralizzato (con l’ultima deroga) entro il 30 giugno 2017. Il numero
degli immobili da porre a norma resta comunque imponente: solo in Lombardia si parla di oltre 180.000
impianti termici, per due milioni di utenze - con un obbligo che interessa sia la contabilizzazione dei
consumi sia la termoregolazione.
mcTER Contabilizzazione Calore ha perciò rappresentato un momento di formazione e aggiornamento
imperdibile per tutti gli operatori interessati a conoscere aggiornamenti, novità, sviluppi normativi e
tecnologie da utilizzare riguardanti il tema della contabilizzazione.
La giornata ha registrato numeri assolutamente importanti: oltre 500 sono stati gli operatori specializzati
che hanno partecipato attivamente ai lavori e hanno potuto entrare in contatto con i più importanti
leader di mercato, oltre che aggiornarsi grazie a convegni e workshop.
Affollatissimo il convegno plenario intitolato “Contabilizzazione del calore: problematiche e soluzioni”,
coordinato dal CTI: la sessione ha ospitato un ampio palco di relatori che con esperienze ed esempi
concreti hanno illustrato i recenti sviluppi normativi riguardanti il tema della contabilizzazione del calore e
che, grazie anche al coinvolgimento di aziende di riferimento del settore, hanno presentato nel dettaglio
le soluzioni più efficienti offerte dal mercato. La partecipazione al convegno ha inoltre permesso il
riconoscimento di 3 CFP agli ingegneri presenti.
Ad aprire i lavori Mattia Merlini (CTI) e Marco Dell’Isola (Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale, Aicarr) che hanno fatto il punto sulle tematiche del convegno; ancora Marco Dell’Isola ha
illustrato l’impatto della contabilizzazione del calore in Italia e ha introdotto al calcolo degli extraconsumi
per inadeguata coibentazione; Emanuele De Vincenzis (Curit) ha affrontato il tema dell’adeguamento degli
impianti in Lombardia.
Si è continuato poi a palare di normativa con Mattia Merlini che ha presentato lo stato di avanzamento
della UNI 10200 e le attività di supporto al ministero, e poi con Luca Rollino (Federazione Ingegneri Ordini
Piemonte e Valle d’Aosta) che ha analizzato nel dettaglio la redazione del progetto ai fini della UNI 10200.
Apprezzato l’intervento di Pietro Ricciarini (Techem) ha presentato le soluzioni innovative e i servizi a
valore aggiunto per la contabilizzazione del calore e acqua, con focus al protocollo OMS (acronimo della
sigla "Open Metering System"), uno standard di comunicazione europeo che sancisce il criterio dei veri e
propri sistemi di misurazione cosiddetti "aperti"; Alberto Colombo (Perry Electic) ha invece affrontato il
tema della fattibilità tecnica e della convenienza economica della contabilizzazione del calore.
L’interessante tema dello “smart metering” collegato con il contenimento dei consumi è stato affrontato
nella relazione di Dimitri Tasinato (Ista Italia); in chiusura Klaus Heufler (Oil Control) ha puntualizzato
l’importanza del monitoraggio e del rilevamento dei consumi nella contabilizzazione indiretta.
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Oltre al convegno mattutino, l’iniziativa si è sviluppata intorno a un’importante area espositiva in cui erano
presenti i leader di mercato con le ultime novità, tra cui ricordiamo il Platinum sponsor Techem, e ha
visto al pomeriggio anche gli approfondimenti tenuti dalle stesse aziende partecipanti, coinvolte in una
serie di workshop tecnico-applicativi molto seguiti.
La soddisfazione degli espositori e delle Associazioni intervenute emerge dai commenti raccolti a fine
evento. Secondo Klaus Heufler (Oilcontrol) “l'organizzazione del convegno è stata soddisfacente e
ottimale per la disponibilità verso gli espositori. Anche le presenze da parte di operatori tecnici del settore
al nostro desk sono state abbastanza numerose e abbiamo potuto avere dei contatti interessanti.”
Antonello Guzzetti (Qundis) sottolinea come “l’affluenza è risultata importante e la giornata ci ha
consentito di incontrare gli operatori che ci interessano. Bella l’idea della sala convegno nelle immediate
vicinanze dell’area espositiva”.
“La quarta edizione di mcTER Contabilizzazione calore è stato un grande successo per contenuti e
affluenza”, ribadisce Mattia Merlini (CTI), anche “grazie al supporto di Eiom, dei relatori e degli sponsor.
L'evento ci ha dato modo di consolidare i rapporti con tutti gli operatori del settore e di ampliare il confronto
su nuove tematiche, con l'obiettivo di fornire supporto e conoscenze tecniche a chi ha partecipato
all'evento per aggiornarsi su normativa, legislazione e tecnologie.” Il pubblico presente, attento e partecipe,
era composto da progettisti, installatori qualificati, studi tecnici, amministratori di condominio, termotecnici,
produttori di componentistica, consulenti, responsabili impianti e molti altri ancora - interessati a conoscere
aggiornamenti, novità, sviluppi normativi e tecnologie da utilizzare riguardanti il tema della
contabilizzazione del calore negli edifici.
mcTER Contabilizzazione Calore, evento unico in Italia, è organizzato da EIOM con il supporto tecnicoscientifico del CTI (Comitato Termotecnico Italiano) che ne sovrintende gli aspetti tecnico-scientifici e il
supporto promozionale delle riviste “La Termotecnica” (leader nel settore a livello nazionale) ed “Energia
e Dintorni” (organo ufficiale del CTI).
Dopo gli importanti risultati di aprile già si guarda alla prossima edizione, e mcTER Contabilizzazione dà
appuntamento a Verona per il 19 ottobre 2017, con la sua formulata per permettere ai professionisti di
aggiornarsi sulle tematiche del settore sviluppando nel contempo business.
mcTER Contabilizzazione Calore è un evento progettato da EIOM
Per info: www.mcter.com/contabilizzazione_calore - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it
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