
Ai soci ANACI che parteciperanno saranno riconosciuti i crediti formativi 
per l’aggiornamento professionale obbligatorio 

 

A tal fine sarà necessario esibire la tessera associativa 

 
Segreteria ANACI Varese 

 

via Castelfidardo, 1 - 21052 Busto Arsizio - VA 
e-mail: anacivarese@gmail.com 

COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 
 

Percorrere l’autostrada A8 “Milano-Varese” e seguire le indicazioni 
per Varese. Continuare su SS707 per circa 5,5 Km quindi, oltrepassata 
la rotonda, svoltare a destra su via Veratti e percorrerla per circa 350 
metri; proseguire poi su via Aguggiari per altri 180 metri, quindi   
svoltare a sinistra su via Grandi. Percorsi circa 130 metri, svoltare a 
destra su via Procaccini quindi tenere la destra per imboccare          
via Marzorati; circa 200 metri più avanti, imboccare via Brambilla e 
percorrerla sino alla fine, dove troverete l’ingresso dell’istituto. 

Associazione Nazionale 

Amministratori Condominiali e Immobiliari 
 

Sede Provinciale di VARESE 

Istituto De Filippi 
Via Brambilla, 15 - 21100 Varese 

 

“LE CLASSI” 

...per chi vuole qualcosa in più 

dall’aggiornamento professionale!! 

- 11 luglio 2014 - 

RISCALDAMENTO 



 

- INTRODUZIONE alle CLASSI - 
 
 

CLASSI: è il nome prescelto per questo modulo didattico           
improntato all’approfondimento di prossimità. 
 
L’idea nasce da una esigenza più volte esposta dagli associati al          
Presidente Provinciale, e da questo rivolta al Direttore del Centro Studi 
Provinciale: gli amministratori apprezzano il convegno per gli            
insegnamenti che eroga, ma hanno mille dubbi e mille domande da    
rivolgere ai relatori, che nel convegno per molti motivi non rivolgono, 
così necessitando uno strumento informativo più personalizzato. 
 
ANACI Varese intende farsi portatrice di questo bisogno. 
 
Le CLASSI sono rivolte agli amministratori condominiali interessati a 
singole materie, da sondare in termini di iperspecializzazione. 
 
Il gruppo dei partecipanti è limitato a 30 persone riunite in classi (da qui 
il nome identificativo del master), del tipo di quelle della scuola          
secondaria superiore (con cattedra e banchi per intenderci), per           
agevolare l’interscambio ed il contatto immediato. 
I docenti esporranno i temi oggetto del master ed i partecipanti avranno 
modo di porre domande e casi particolari. 
 
In tale maniera i professionisti partecipanti potranno contare non solo 
sul massimo approfondimento ma anche su un contatto didattico 
che solo il modello scolastico consente. 
 
I temi che verranno di volta in volta proposti ed affrontati nelle      
CLASSI, riguarderanno le materie più ostiche e di frequente consumo 
professionale. 

 

CLASSE dell’ 11 luglio 2014 
- RISCALDAMENTO - 

 
ORE 14.00 - REGISTARZIONE Partecipanti 

ORE 14.30 - INIZIO dei LAVORI 

DOCENTI: - Avv. Fausto Moscatelli 
    Direttore Centro Studi ANACI Varese 

  - Avv. Eugenio Correale 
    Direttore Centro Studi ANACI Lombardia 

  - Avv. Edoardo Riccio 
    Presidente ANACI Verbania 

  - Ing. Marco Viel 
    Specialista Termotecnico - Centro Studi ANACI Varese 

 
CONTENUTI: 

Lombardia: Riscaldamento in Condominio 

Normativa Regionale (NR), Normativa Nazionale (NN) e scadenze  
imminenti: - 31 luglio 2014: bollino blu (NR); 

 - 1 agosto 2014: Termoregolazione e contabilizzazione del calore       
su impianti centralizzati o collegati al teleriscaldamento (NR); 

  - 15 ottobre 2014: nuovo libretto di impianto (NN). 

Ripartizione delle spese di riscaldamento: Normativa UNI 10200\2013, 
Indici compensativi 

Problematiche impiantistiche che condizionano gli adempimenti di  
legge: rumorosità, sporcamento, funzionamento a portata variabile,             
bilanciamento portate 

D.P.R. n. 74/2013 in materia di impianti termici: disposizioni cogenti,  
obblighi  e responsabilità dell’amministratore, del terzo responsabile  e dei  
condomini. 

Sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale 
 
 
ORE 20.30 - CHIUSURA dei LAVORI 


