
Via Gran Bretagna 35
41122 Modena

Tel. 059.315707 - Fax  059.313374
E-mail: aldes.italia@aldes.com

Web site: www.aldes.it

SEMINARIO 
DI AGGIORNAMENTO

TECNICO

Presso la sede del Collegio 
Geometri

via A. Pansa, 1 
42121 Reggio Emilia

04 luglio 2012
Ore 15.00

In collaborazione con:

Agenzia Aldes per Parma – Reggio Emilia -
Piacenza

Tecnoclima Parma
Via Sicuri, 21/A - Parma

Tel. 0521 776900 – Fax. 0521 776886
E-mail: benoldi@tecnoclimaparma.it

Con la partecipazione di:

Con il patrocinio di:



Ore 15.00
Registrazione partecipanti

Ore 15.15 APERTURA LAVORI

Ore 15.30  CLAUDIO BUTTA’
Direttore promozione – Responsabile Formazione 
Aldes Italia 
- La ventilazione in ambito residenziale: qualità
dell’aria
Ore 16.00 CLAUDIO BUTTA’
La ventilazione e le normative:
evoluzione di leggi e norme per l’edilizia residenziale 
Ore 16.30 CLAUDIO BUTTA’
Utilizzo e applicazione della VMC nelle residenze.
Applicazioni per le 4 tipologie di sistema 

Ore 17.00 COFFEE BREAK

Ore 17.15  CLAUDIO BUTTA’
La ventilazione e il risparmio energetico. I sistemi di 
ventilazione a doppio flusso con recupero di calore e i 
sistemi igroregolabili a confronto.
Ore 17.45 CLAUDIO BUTTA’
La ventilazione per l’edilizia nel terziario. Sistemi e 
tecnologie disponibili con focus particolare ai sistemi 
impiantistici dedicati all’edilizia scolastica.
Ore 18.00 CLAUDIO BUTTA’
I nuovi prodotti presentati a Mostra Convegno 
Expocomfort 2012

Ore 18.30 Fine lavori

PROGRAMMALA VENTILAZIONE NEGLI EDIFICI 
RESIDENZIALI E NEL TERZIARIO. 

LA QUALITA’ DELL’ARIA CONNESSA 
AL RISPARMIO ENERGETICO

L’Incontro tecnico ha l’obiettivo di illustrare le 
tecnologie riguardanti l’impiantistica della VMC 
previste nei differenti comparti dell’edilizia 
residenziale e del terziario, utilizzando 
l’esperienza di Aldes che è in Italia dal 1985.

Verranno presentate 4 tipologie di sistema per 
le applicazione del sistema VMC in ambito 
residenziale, con un focus sul confronto tra 
sistemi a doppio flusso con recupero di calore e 
i sistemi igroregolabili.

Nell’ultima parte verranno illustrati i sistemi 
VMC in ambito terziario, con un focus sui 
sistemi impiantistici dedicati 

Il presente incontro tecnico assegna n°3 
crediti formativi ai sensi del Regolamento per 
la Formazione Continua del Perito Industriale 
e del Perito Industriale Laureato , in vigore 
dal 1°gennaio 2006 (Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21/01/2006)” .

Il presente incontro tecnico assegna n°3 
crediti formativi professionali , secondo il 
Regolamento Formazione Professionale 
Continua del Consiglio Nazionale Geometri 
e G.L. in vigore dal 01/01/2010

Autorizzo ad inserire i dati sopra riportati nelle proprie liste per 
invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale. In ogni 
momento a norma dell’art. 7 DLGS 196 /2003 potrò avere accesso 
ai miei dati, chiederne la modifica, la cancellazione oppure 
oppormi al loro utilizzo per altre occasioni.

Cognome e nome _______________________

Professione ____________________________

Società _______________________________

Rif. Interno impianti tecnologici ____________

Di cosa si occupa lo studio?

� edilizia
� Impiantistica
� energia
� ente pubblico
� altro
________________________________________

Via _________________________________

CAP _________Città ___________________

Tel. _________________________________

Cell. ________________________________

E-mail ________________________________

Data………………………………..
Firma……… ..………………………

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da compilare e inviare 

a aldes.italia@aldes.com
Fax. 059 313374

entro il 28.06.2012


