
     

 
 

 
 
 
 
Seminario formativo: 
 
ARCHITETTURA MODERNA ED EFFICIENZA DEL BINOMIO EDIFICIO/IMPIANTO 
Comfort - qualità dell’aria ed energia rinnovabile 
 
Descrizione: 
 
Solo una progettazione realmente integrata permette la realizzazione dei fabbricati ad 
elevate prestazione energetiche e di alta qualità architettonica. Edificio ed impianto vanno 
concepiti in modo integrato. 
 
Si concretizza così un approccio sistemico in cui materiali e strutture dell’involucro si 
coordinano con la parte impiantistica, individuando nella pompa di calore la soluzione 
multifunzionale ad energia rinnovabile. 

Le moderne tecniche di costruzione degli edifici e le vigenti normative rendono il tema di 
rinnovo dell’aria di fondamentale importanza per la salute degli occupanti. 

 

Saranno rilasciati n. 4 cfp ai fini dell’aggiornamento professionale continuo degli 
Architetti valido per il triennio 2014-2016  
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ARCHITETTURA MODERNA ED EFFICIENZA DEL BINOMIO EDIFICIO/IMPIANTO 
Comfort - qualità dell’aria ed energia rinnovabile 
 
David Palace Hotel, Via Solferino Porto San Giorgio 
17 Settembre 2015  

Programma: 

15.00 Registrazione dei partecipanti 

15.15 Saluto di benvenuto e presentazione dell’incontro  

Responsabile Formazione Ordine Architetti di Fermo 

15.30 Le sfide ecologiche nel contesto normativo europeo e nazionale 

 Marco Grisot – Application Manager - Clivet S.p.A. 

16.00 Le caratteristiche dei nuovi edifici comportano una sostanziale variazione dei 

fabbisogni termici. La qualità dell’aria degli ambienti interni assume una importanza 

rilevante per il comfort degli occupanti. 

 Marco Grisot – Application Manager - Clivet S.p.A. 

16.30 Il rinnovo dell’aria: differenze energetiche e di comfort tra ventilazione naturale, 

ventilazione con recupero passivo o con recupero attivo. 

 Ing. Enrico Miconi – Application Manager - Clivet S.p.A. 

17.30  Soluzioni impiantistiche specializzate basate sul recupero attivo: l’ integrazione 

edificio- impianto e la semplificazione a beneficio di comfort e risparmio energetico.   

 Marco Grisot – Application Manager - Clivet S.p.A. 

18.00 Tutto l’impianto in un unica soluzione monoblocco in pompa di calore per abitazioni a 

basso consumo. Esempio applicativo 

 Ing. Enrico Miconi – Application Manager - Clivet S.p.A. 

18.30 Effetti della corretta conduzione e manutenzione dei sistemi a garanzia di comfort, 

qualità dell’aria e risparmio energetico. 

Marco Grisot – Application Manager - Clivet S.p.A. 

19.00 Dibattito e Conclusioni  

19.30 Aperitivo offerto ai partecipanti 


