
 

 

 

 

 

in collaborazione con 

 

SABIANA S.P.A. 

Lunedì, 13 novembre 2017 

Santa Caterina Park Hotel Via della Cisa 3° Traversa - 19038 Sarzana 

SEMINARIO SU VMC (VENTILAZIONE MECCANICA 

CONTROLLATA) E QUALITA' DELL'ARIA NEGLI AMBIENTI 

CONFINATI (IAQ). 

PROGRAMMA 

H 14.30 Apertura e registrazione partecipanti 

H 15.00 Concetti base della VMC e sue peculiarità nell’ottica di ottimizzazione 

edificio-impianto 

Panoramica sui regolamenti europei in particolar modo EU 1253 / 1254 e 

applicazione alla VMC. Focus sull’ etichettatura energetica 

Certificazioni volontarie: panoramica dei sistemi di certificazione e implicazioni 

a livello di design dei prodotti. 

Dal regolamento alla macchina, correlazione tra i parametri prestazionali e la 

scelta dei componenti costitutivi dell’unità e loro gestione 

Criteri di dimensionamento di un impianto VMC 

Organizzazione a cura di: 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Spezia 

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Spezia 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Spezia 

Ordine Regionale dei Geologi della Liguria 
Ordine degli Ingegneri della Spezia 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Spezia 

 



Dimensionamento della rete aeraulica 

H 16.30 Coffee break 

H 16.45 La filtrazione dell’aria – Normative vigenti e aspetti qualitativi ed energetici. 

La filtrazione elettrostatica attiva “Crystall” di Sabiana 

Esempi applicativi in ambito progettuale di nuovi edifici o di riqualificazione 

degli esistenti. Analisi energetica e relativo ritorno dell’investimento 

Comparativa tra sistema elettrostatico e sistema a media meccanico 

H 18.15        Simulazioni ed esercitazioni (TEST) sugli argomenti trattati e consegna di    

slide su richiesta.   

H 18.30        Dibattito e chiusura lavori 

                     Seguirà aperitivo di saluto 

Relatori:  Sig. Gianmaria Murer, Sales Leader I. A. Q.  Division 

             Sig. Davide Meda, Area Manager Sabiana Spa 

  Ing. Roberta Rusciano, Product Manager Sabiana S.p.a. 

Saranno riconosciuti CFP in base alle regolamentazioni vigenti di ORDINI e COLLEGI 

La partecipazione all’incontro è gratuita è gratuita ma le iscrizioni sono obbligatorie. 

Scheda di adesione 

 
Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dei servizi del seminario La preghiamo 
di compilare la presente scheda di adesione e di inviarla all’indirizzo e - mail: 
ninozininz@gmail.com oppure a collegio@perindlaspezia.it 
 
NOME  COGNOME 

PROFESSIONE                    

INDIRIZZO  

CAP                          COMUNE                                            PROVINCIA 

TELEFONO   FAX  E-MAIL 

 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

Firma  

mailto:ninozininz@gmail.com
mailto:collegio@perindlaspezia.it

