
Clivet University
SORSI DI ENERGIA
Seminario per PROGETTISTI
Sistemi  innovativi  basati  sull’utilizzo  della  Pompa  di  Calore  e  della  Ventilazione
Meccanica Controllata per il comfort totale
Luogo: Enoteca Gandolfi – Viale Druso / Drususallee, 349 – 39100 Bolzano
Data: 9 giugno 2016
Orario: dalle 17.45 alle 20.30
Relatore: Ing. Davide Zanolin

Le nuove normative impongono di costruire abitazioni a basso consumo che assicurino il comfort con una minima
fonte energetica. Le moderne tecnologie costruttive hanno portato ad importanti miglioramenti nell’isolamento
degli involucri e a una riduzione sostanziale del fabbisogno termico degli edifici. Gli impianti tradizionali non sono
adatti per soddisfare le mutate esigenze dei nuovi edifici.
Clivet da oltre venticinque anni progetta, produce e commercializza sistemi basati sulla tecnologia della pompa di
calore,  con soluzioni  specializzate  che negli  anni  hanno raccolto migliaia  di  referenze di  successo in  Italia  ed
Europa. 
Scopo del seminario è trasmettere conoscenze tecnico-applicative basilari per l’utilizzo della tecnologia in pompa
di calore e della ventilazione meccanica controllata a recupero termodinamico attivo , chiarirne le peculiarità ed i
vantaggi attraverso contenuti di natura tecnico-impiantistica, con approfondimenti e case study su applicazioni
reali.
PROGRAMMA DEL SEMINARIO

17.45-18.00 Registrazione partecipanti

18.00 Inizio lavori

 ZEPHIR3:  Tutto  l’impianto  di  Aria  Primaria  in  un  unico  Sistema  autonomo  a  recupero
termodinamico       dell’energia

Degustazione Vino Regione Veneto con Intervento del Sommelier della famigli Gandolfi

 Il  Sistema  Idronico  Evoluto  di  Clivet.  L’evoluzione  nella  progettazione  degli  impianti
centralizzati per il  massimo risparmio nell’intero ciclo di vita.

 Accenno Case History: Nuova RSA “Ex Sordomuti” Trento

Degustazione e Servizio Piatto Caldo
Ore 21.00  Conclusione con Omaggio per tutti gli ospiti intervenuti

La serata e la degustazione dei vini delle Marche si terrà a cura della Enoteca GANDOLFI negli spazi della sua sede
a Bolzano in viale Druso 349,100mt dopo il semaforo di via Resia
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ISCRIZIONE
Il Seminario è gratuito previa iscrizione contattando:
Alberto Ognibeni   Cell. 340 8320775     alberto@ognibeni.it
Fabio Ognibeni        Cell. 335 6565883    info@ognibeni.it

Di seguito il menù:

Aperitivo di benvenuto
Fantasia di bruschette regionali
Tapas di polenta con formaggio regionale sciolto
Affettato veneto

Bigoli con ragù di selvaggina
Tapas di dolci

In abbinamento una bollicina ed un rosso della zona di Valdobbiadene e Conegliano acqua e servizio
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