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Presentazione del Seminario 
 
- NEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO LA DIFFUSIONE OTTIMALE DELL’ARIA COSTITUISCE L’ASPETTO CENTRALE 

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL COMFORT AMBIENTALE E AL TEMPO STESSO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA. 
 

- IL SEMINARIO AFFRONTA GLI ASPETTI DEL CORRETTO DIMENSIONAMENTO CHE RAPPRESENTA LA BASE DI 
PARTENZA PER LA SUCCESSIVA INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE TECNICA DA ADOTTARE. 
 

- CANALI MICROFORATI, DIFFUSORI A DISLOCAMENTO E TRAVI FREDDE RAPPRESENTANO SOLUZIONI TECNICHE 
INNOVATIVE, IDEALI PER RAGGIUNGERE GLI OBBIETTIVI SOPRA ESPOSTI. 

 

 

Obiettivi Formativi 

In un mercato che si affaccia sempre più in studi che consentano l’ottimizzazione del confort ambientale degli ambienti 
interni ed il risparmio energetico, le nuove tecnologie impiantistiche, che utilizzano travi fredde, canali microforati e 
diffusori a dislocazione, consentono di risolvere alcune particolari problematiche altrimenti tecnicamente insuperabili. 

All’interno di questa tematica, è noto che i punti deboli della climatizzazione ottenuta con sistemi di aerazione possono 
essere diversi: 

–  fastidiosità delle correnti fredde 
–  rumorosità dei ventilatori dei terminali tradizionali 
–  proliferazione di batteri nei terminali 
–  sostenibilità  

Il comfort ambientale che si traduce in migliore qualità della vita e l’aspetto dell’efficienza energetica si raggiungono 
con una accurata attività di progettazione. 

La diffusione ottimale dell’aria primaria, soprattutto quando accompagnata dalla necessità di smaltire carichi termici 
elevati, deve inevitabilmente tenere conto di una duplice esigenza: elevata efficienza energetica e comfort ambientale.  
 
Lo scopo del seminario è quello di fornire gli strumenti necessari ad eseguire una corretta progettazione degli ambienti 
dotati di impianti di condizionamento e di portare a conoscenza i progettisti di tecnologie che rappresentano 
l’eccellenza.  

Si approfondiscono nella seconda parte della trattazione molti aspetti pratici mostrando alcune importanti 
applicazioni. 

 
 
 
 
  



PROGRAMMA del Seminario del 25.09.2018 
  
 
- 14.30 -14.50 

Registrazione dei partecipanti 
 
- 14.50 - 15.00 

Saluti 
 
- 15.00 – 15.30 

Introduzione 
-Cos’è il comfort ambientale? Parametri termici ed acustici 
-La diffusione dell’aria: miscelazione e dislocamento 
-La resa termica: miscelazione, dislocamento, impianti a travi fredde 
Relatore: Dott. Ing. Claudia Guardini 

 
- 15.30 – 15.50 

Il canale microforato 
- Campo di utilizzo e parametri di dimensionamento 
- Lettura dei risultati delle simulazioni 
Relatore: Dott. Ing. Claudia Guardini 
 

- 15.50 – 16.10 
Diffusori e dislocamento 
- Campo di utilizzo e parametri di dimensionamento 
- Lettura dei risultati delle simulazioni 
 

- 16.10 – 17.10 
Travi fredde 
- Perché un impianto a travi fredde? Comfort e risparmio energetico 
- Travi fredde attive e passive: principi di funzionamento e resa termica Dimensionamento di una trave - 

fredda (strumento di selezione LindQST)  
- Lettura dei risultati delle simulazioni 
Relatore: Dott. Ing. Claudia Guardini 
 
 

- .17.10 – 17.30  
Coffee break 
 
 

- 17.30 – 18.30 
Progettazione dei sistemi aeraulici: scelte delle canalizzazioni in relazione al comfort ambientale 
e alle prestazioni dell’impianto. Analisi relativa degli aspetti economici e di risparmio energetico. 
La via naturale dell’aria è circolare! 
- Perché circolare? 
- Vantaggi del sistema circolare 
- Analisi comparativa circolare/rettangolare : un caso pratico 
Relatore: Ing. Junior Giuseppe Diana 
 

- 18.30 – 19.30 
Esempio pratico di progettazione che prevede l’utilizzo di travi fredde attive e canali microforati 
Relatore: Dott.  Ing. Stefano Panicucci 

 
- 19.30 
- Conclusioni dibattito –chiusura lavori 

 
 



 
Modalità di iscrizione: 
 
L’iscrizione al Seminario, al costo di euro 10,00 dovrà avvenire esclusivamente online all’indirizzo 
http://formazione.ordineingegneripisa.it attraverso la Piattaforma dedicata alla formazione, selezionando il titolo del 
Seminario. 
La verifica della presenza sarà effettuata con sistema elettronico a badges tramite codice a barre che sarà inviato per 
mail dopo il pagamento. 
Tale codice dovrà essere esibito in fase di registrazione dei partecipanti il giorno del Seminario. 
Il numero massimo di partecipanti è di 90 ed il numero minimo sotto il quale il Seminario non si terrà è di 25. 
La partecipazione al Seminario riconosce agli Ingegneri N. 4 CFP per la formazione continua obbligatoria permanente 
per attività non formale  
 

I CFP previsti per i Seminari sono riconosciuti solo ed esclusivamente a coloro che 
parteciperanno all’intero evento al netto di presentazioni, saluti ed anticipazioni  
sull’orario di arrivo. 

 
Per info:  formazione@ordineingegneripisa.it 
 
Si precisa che l’evento è sponsorizzato da LINDAB-ITALIA, ai sensi del punto 16 della Circ. CNI 450/2014 – “Linee di 
indirizzo 3”; nella zona di registrazione dei partecipanti potrà essere presente anche lo sponsor. 

http://formazione.ordineingegneripisa.it/
mailto:formazione@ordineingegneripisa.it

