In collaborazione con:

CONTATTI
Partecipazione gratuita
Per maggiori informazioni, contattare la segreteria
del corso: 051-0548820

Associazione Assform
Corso Giovanni XIII, 131, 47900 Rimini
P.IVA - C.F. 03585270402
CCIAA Rimini REA 299442
T. +39 0541 1796402
info@assform.it
www.assform.it

Qualità dell’aria negli
ambienti indoor
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MODENA

Qualità dell’aria negli ambienti indoor
Il ruolo della Ventilazione Meccanica e dell’Aspirapolvere Integrato per tutelare comfort e salubrità degli ambienti interni.

MO D E N A - 2 9 A p r i l e 2 0 2 2
Green Village - Via Maestra di Bagazzano, Modena
Sala eventi

OBIE TTI VI
Approfondimento sui temi del ricambio d’aria tra interno ed esterno e la depurazione dell’aria, azioni che
rientrano nelle raccomandazioni prioritarie in strategie volte a prevenire e ridurre le emissioni inquinanti
negli ambienti indoor. Panoramica sulle caratteristiche
dell’impianto aspirapolvere integrato in ambito domestico e professionale: a partire dal suo ruolo nella
riduzione dei fattori inquinanti presenti negli ambienti
confinati, verranno fornite nozioni per la progettazione
di base, dimensionamento e best proctices inerenti la
realizzazione dell’impianto.
CONT ENUTI
Dopo una presentazione dei vari sistemi di VMC disponibili oggi sul mercato, sarà esaminato in modo particolare il ruolo dei sistemi di VMC (ventilazione meccanica controllata) con recupero di calore, atti a diluire
e filtrare la presenza di inquinanti in locali chiusi senza
sprechi di energia. Un’attenzione specifica sarà dedicata a caratteristiche tecniche ed applicative di soluzioni
decentralizzate puntuali che offrono nuove ed interessanti risposte alle esigenze di retrofit impiantistico su
immobili esistenti quali case, uffici, aule scolastiche. Individuazione delle principali cause di inquinamento indoor, il principio di funzionamento del sistema centralizzato e come questo va a ridurre la carica inquinante.
A seguire verrà affrontata la progettazione della rete
impiantistica in ambito civile, la scelta della centrale
aspirante e le nozioni da conoscere per procedere ad
una corretta posa della tubazione impiantistica. Il panorama si aprirà infine alle numerose applicazioni esterne
all’ambito civile, dove il sistema acquista una valenza
legata a fattori di natura soprattutto economica.

PROGRAMMA
Ore 14:30 - Registrazione partecipanti
Ore 15:00 - Inizio Lavori
Ing. Gildo Tomassetti - Segretario Chapter GBC E.R.
La certificazione di qualità ambientale
La valutazione della qualità e del benessere indoor i protocolli
Leed e Well

La transizione in corso verso edifici sempre più energeticamente efficienti, e quindi isolati ed ermetici, impone di progettare accuratamente la ventilazione dei
locali per garantire i necessari ricambi d’aria tutelando comfort e salubrità. La progettazione moderna ed
efficace degli edifici non può prescindere dall’integrare la funzione di pulizia mediante impianti energeticamente efficienti, a bassa manutenzione e in grado di
aumentare la salubrità degli ambienti.

COD ICE CORS O: S A213.1
Geom. Riccardo Corazza - Helty
Impianti di Ventilazione meccanica
Il ricambio e la purificazione dell’aria indoor, sistemi a confronto, case history su residenziale e scuole
Coffee Break
Dott. Claudio Suigo - Sistem Air
Impianti aspirapolvere centralizzati civli e industriali:
Panoramica su caratteristiche, vantaggi, dimensionamento e
possibilità di impiego
Ore 19:00 - Fine Lavori
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