
 

A Bari, il 26 aprile, il Laboratorio di progettazione d'impianti a tutt'aria 
  

AiCARR Formazione porta sul territorio i suoi corsi, per essere più vicina ai Soci che vivono e lavorano al centro-sud.  
Oltre al corso sulla Gestione del rischio legionella, in programma in primavera Bari, il 26 aprile si svolgerà sempre nel 
capoluogo pugliese la giornata dedicata al “Laboratorio di progettazione di impianti di climatizzazione a tutt'aria”.  
 
Gli impianti a tutt'aria rappresentano una scelta pressoché obbligata in parecchi settori di applicazione; l'adozione di 
sistemi di regolazione della portata locale ne estendono oggi l'impiego permettendo considerevoli ottimizzazioni di spazi 
e costi. 
 
Partendo da considerazioni di ordine prestazionale relative a problematiche di qualità dell'aria e di controllo delle 
condizioni climatiche di una specifica applicazione presentata dal docente, gli allievi verranno condotti all'applicazione di 
una procedura sequenziale che va ad affrontare le differenti criticità e fasi della progettazione, con l’obiettivo di 
sviluppare autonomamente i singoli passaggi.  
 
Da sottolineare che l'applicazione della teoria al caso pratico è particolarmente interessante per chi segue un corso di 
aggiornamento professionale e i professionisti a cui il corso è rivolto - progettisti termotecnici, installatori e altre figure 
professionali coinvolte nella progettazione e dimensionamento di impianti – saranno invitati a operare delle scelte, 
secondo criteri che  verranno prima discussi e in seguito condivisi. 

I partecipanti dovranno sviluppare un progetto di impianto di climatizzazione a tutta aria, con: 

• Valutazione dei carichi di picco invernali ed estivi a partire dai risultati di una analisi fornita in partenza 

• Scelta dei percorsi delle reti aerauliche e idroniche 

• Dimensionamento e disegno delle reti aerauliche e idroniche 

• Scelta della unità di trattamento aria 

• Indicazioni relative alla scelta del chiller 

• Scelta delle pompe di circolazione 

• Dimensionamento dei terminali aria 

• Scelta e disegno della circuitazione idronica della centrale termofrigorifera 

• Scelta e disegno del sistema di regolazione 

Verranno richiesti CFP per Ingegneri e Periti Industriali. 

Docente: Ing. Federico Pedranzini, Politecnico di Milano - Dipartimento di Energia - AIR LAB 

Sede: UNIVERSUS-CSEI - Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione 
            Viale Japigia, 188 - 70126  Bari  

Per informazioni ed iscrizioni: link 

 


