
    

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 

Per i partecipanti al seminario sono previsti n. 4 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale che 
saranno riconosciuti soltanto a coloro che frequenteranno l’evento formativo per l’intera durata prevista. 

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO 
organizza il seminario 

SISTEMA RESIDENZIALE, SISTEMA IDRONICO EVOLUTO 
 

Aula Didattica dell’Ordine degli Ingegneri 
Via Francesco Crispi, 108 - Palermo 

Martedì 10 dicembre 2019 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 
 

14:30 Registrazione dei partecipanti 
 

14:45 Saluti istituzionali e presentazione del seminario 
 

15:00 Recenti sviluppi normativi e tecnologici per IAQ, IAQ, la normativa nazionale ed 
internazionale 
Ing. Antonio Sindoni, libero professionista 
 

16:20 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 

Ing. Massimo Stefano Venco, Clivet 
 

17:40 Coffee break offerto da CLIVET 
 

17:55 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  
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 Come progettare in sicurezza e ottenere le migliori prestazioni  

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

  Alcuni esempi applicativi 
Ing. Massimo Stefano Venco, Clivet 
 

19:15 Conclusione dei lavori 
 
 
Responsabile scientifico del seminario: 
Ing. Antonino D’Amico – Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo 
 
 
Evento organizzato con il contributo incondizionato di: 
 
 


