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I sistemi di climatizzazione per il residenziale: 

Componenti fondamentali nei sistemi residenziali: pompe di calore, unità di rinnovo e purificazione 

aria, sistemi di controllo, sistemi di distribuzione dell’aria e dell’acqua calda e refrigerata, 

integrazione con pannelli solari termici e fotovoltaici.  

Tipologie di impianto: soluzioni per case a medio-basso fabbisogno, soluzioni per case ad elevato 

fabbisogno, sistemi per abitazioni nuove e ristrutturate  

Esempi di progettazione di un impianto di riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua 

sanitaria 

Esempi di progettazione di un sistema di rinnovo aria  

Simulazioni di progettazione 

Aggregato compatto per riscaldamento, raffreddamento, rinnovo e purificazione aria, produzione di 

acqua calda sanitaria per abitazioni Nzeb 

Il sistema di climatizzazione Idronico Evoluto 

Il sistema di aria primaria al centro del progetto  

Caratteristiche e vantaggi  

Unità idroniche per il riscaldamento e il raffreddamento, terminali, pompe di calore e controlli  

Progettazione e simulazioni energetiche  

Esempi applicativi  

Come progettare in sicurezza e ottenere le migliori prestazioni  

Simulazione dell’efficienza energetica annuale e dell’impatto in un esempio applicativo 

I sistemi Packaged 

Caratteristiche di un Sistema Packaged e specializzato “tutto in uno” 

Zona applicativa tipica e carichi di aria esterna 

Psicometria e termodinamica applicata a un sistema monoblocco  

Criteri per la scelta e selezione delle unità 

Dimensionamento dei canali e selezione dei diffusori d’aria 

Come progettare in sicurezza e ottenere le migliori prestazioni 

Alcuni esempi applicativi 

ESAME FINALE 

 

Iscrizione obbligatoria: www.isiformazione.it 
 

Agli Ingegneri partecipanti a tutta la durata del corso saranno riconosciuti n. 8 CFP ai sensi del 
Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale.  
 
Agli Architetti, in possesso di attestato di regolare partecipazione rilasciato dall'Ordine degli 
Ingegneri di Como, verranno riconosciuti n. 8 crediti formativi (CFP) autocertificabili in Piattaforma 
im@teria, ai sensi delle vigenti Linee Guida Formazione. 
 
Ai Geometri partecipanti a tutta la durata del corso saranno riconsciuti n. 8 CFP ai sensi del 
Regolamento. 
 

http://www.isiformazione.it/

