ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

In collaborazione

COMMISSIONE IMPIANTI

SEMINARIO
Impianti HVAC e circuiti idronici a portata variabile
Aspetti teorici e riscontri pratici in laboratorio
Lunedì 27 maggio 2019 – dalle ore 14.00 alle ore 18.30
Sala conferenze Belimo – Via per Zanica 19/H – Grassobbio (BG)
Responsabile Scientifico e Tutor: Ing. Francesca Magri
Relatori: Ing. Michele Vio, Ing. Enrico Marco, Ing. Luca Pauletti

Programma
14:00-14:15
14:15-14:30

Registrazione dei partecipanti
Saluti Ing. Francesca Magri e presentazione del seminario Ing. Michele Vio

14:30-16:00 Aspetti teorici dei circuiti idronici negli impianti HVAC
- Funzione del circuito idronico degli impianti HVAC
- Portata costante e portata variabile: differenze funzionali e dei componenti
- Grandezze fondamentali di pompe e valvole
- Bilanciamento e controllo del circuito idronico
- Esempi applicativi
Relatore: Ing. Michele Vio
16:00-16:15

Coffee Break

16:15-18.15 Riscontro pratico in laboratorio
- Introduzione
- Test n°1 - Circuito a portata variabile bilanciato Staticamente
- Test n°2 e n°3 - Circuito a portata variabile bilanciato Dinamicamente, pompa modulante con P fisso.
- Test n°4 - Circuito a portata variabile bilanciato Dinamicamente, pompa modulante con algoritmo ASHARE
pump-optimizer.
- Comparazione delle grandezze misurate nei 4 test effettuati e considerazioni finali
Relatori: Ing. Enrico Marco, ing. Luca Pauletti.
18:15-18.30

Domande e discussione

NUMERO PARTECIPANTI: massimo n. 20 (capienza della sala)
MODALITÀ REG. PRESENZE: registro alfabetico con firma in ingresso ed in uscita dal seminario – non sono
ammesse assenze parziali o ritardi – presenza al 100%
ISCRIZIONI: va effettuata, entro il 24 Maggio 2019, on-line tramite il sito www.isiformazione.it
Il seminario è gratuito
Crediti formativi professionali:
La presenza, certificata dalle firme in ingresso ed in uscita, dà diritto al rilascio dell'attestato che consente di acquisire 3 Crediti
Formativi Professionali (CFP) ai fini dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale entrato in vigore dal 1° gennaio
2014 (D.P.R. 137 del 07/08/2012) per i soli iscritti all’Albo degli Ingegneri.
Segreteria: Ordine Ingegneri di Bergamo – tel 035.223234 – fax 035.235238 - e-mail: ordine@ordineingegneri.bergamo.it

